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Premessa

La presente ricerca ha preso avvio in seguito all’imprevisto ritrovamento, all’interno 

della Casa secolare delle Zitelle di Udine, di un fondo musicale di discrete dimensioni (oltre 

sei metri lineari di composizioni in buona parte manoscritte, databili dalla fine del Seicento 

alla metà del Novecento con una marcata prevalenza del Settecento) di cui in passato c’era sì 

stata qualche rara segnalazione, ma che si riteneva ormai del tutto disperso, come già del resto 

era accaduto ai numerosi strumenti musicali un tempo posseduti dalla medesima Istituzione. 

Esso è  invece  ricomparso,  in  successive  tranche,  durante  l’esecuzione  di  alcuni  lavori  di 

riordino e riattamento all’interno degli edifici, nel più completo disordine, disperso com’era 

tra vecchi cassoni, cassapanche e armadi dismessi. Il rischio, visto lo stato disastroso in cui si 

presentava,  era  di  una sua possibile  definitiva  dispersione.  Il  primo lavoro  è  stato  quindi 

quello  di  radunare tutto  il  materiale  che  via  via  compariva  e  di  esaminarlo  con cura per 

valutare  esattamente  di  cosa si  trattasse.  Ne è  emerso  un quadro sconfortante  non per  la 

tipologia  o  lo  scarso  valore  dei  brani,  ma  per  lo  stato  in  cui  si  presentavano:  tolte  le 

pochissime composizioni che apparivano complete, tutte le altre erano state smembrate tanto 

che  raramente  le  parti  si  conservavano  assieme  alle  rispettive  partiture;  la  rottura  delle 

legature aveva provocato lo sfascicolamento di parecchie composizioni; assai frequentemente, 

parti vocali e strumentali appartenenti a brani diversi erano state riunite insieme da copertine 

di fortuna o raccolte all’interno di partiture estranee ecc. È stato quindi necessario tentare 

dapprima di  ricostruire  le  singole composizioni  rimettendo insieme i  fascicoli  sciolti  e  le 

diverse parti disperse qua e là: ciò ha dato spesso risultati incoraggianti in presenza di opere 

solo vocali e/o vocali concertate; molto più problematico si è rivelato invece l’esito nel caso 

di pezzi puramente strumentali, in quanto parti di singoli movimenti con varianti, cartine e 

cadenze strumentali, parti trasposte, varianti sostitutive, ecc. molto difficilmente (e con grande 

dispendio di tempo) sono riconducibili alle rispettive composizioni. 

Non è stato invece possibile rinvenire alcuna traccia di un qualsivoglia ordinamento 

del fondo e ciò ha reso necessario adottarne uno ex novo. Al termine di questi estenuanti  

lavori di ricomposizione, riordino e catalogazione secondo i criteri scientifici ritenuti oggi più 

validi (verranno presentati oltre) ha ripreso corpo un fondo musicale piuttosto ricco, che viene 

a collocarsi tra i primi della città, e che conserva musiche, sia vocali che strumentali, destinate 

all’uso liturgico, in particolare per la messa e per i vespri, ma anche composizioni scritte per 
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momenti devozionali, per intrattenimenti ricreativi ed accademie. I numerosi  unica presenti 

permettono inoltre di aggiornare i cataloghi di diversi compositori soprattutto regionali.

Dopo il  riordino e  la  catalogazione  si  è  però  altresì  avvertita  come ineludibile  la 

necessità, per meglio comprendere la fisionomia particolare del fondo musicale, di sondare il 

contesto in cui queste musiche erano state prodotte e le condizioni in cui operarono i vari 

maestri, le destinatarie per cui furono pensate e le occasioni in cui vennero a lungo eseguite. 

Partendo dalla disamina del ricco archivio amministrativo, per gran parte riordinato in anni 

recenti,  si  è  perciò  tentata  la  ricostruzione,  nel  modo  più  puntuale  possibile,  dell’attività 

musicale svoltasi all’interno della Pia Casa (così compare spesso citata nei documenti), dalle 

origini sino alla metà del Novecento, con particolare riguardo alle modalità, alle occasioni, 

agli scopi di tale pratica (che era inserita in un contesto educativo dall’orizzonte più ampio), 

ai maestri presenti, alle giovani allieve e interpreti nonché agli strumenti impiegati 

Origine  e  scopi  della  Casa  secolare  delle  Zitelle  e  suo  ordinamento 

istituzionale 
 

Sull’esempio di quanto avvenuto a partire dagli anni ‘30 del ‘500 in numerosi centri 

d’Italia, anche a Udine sorse un’istituzione avente lo scopo di accogliere, allevare e dotare 

fanciulle  in  pericolo  di  perdere  l’onore.1 Denominata  Casa  secolare  delle  Zitelle,  essa  fu 

fondata sullo scorcio del secolo XVI principalmente per volontà e opera delle nobildonne 

udinesi Anna Mels, Flavia Frangipane e Pompea Candido, cui presto si aggregarono altre 

«sorelle  e  compagne».2 Queste  gentildonne  si  ispirarono  in  prima  istanza  a  Venezia, 

1 Case di soccorso o di recupero delle donne perdute, sia pur con forme organizzative talvolta diverse, erano state  
fondate, ad esempio, a Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Siena, Torino, Milano, Brescia, Vicenza... 
2 La prima comunità si era insediata già nel 1595 in una casa situata a Udine «in burgo Poscollis» con corte e  
orto, acquistata l’anno seguente e subito ampliata. Nei primi anni per le proprie “divotioni” la comunità utilizzò  
la vicina chiesa di S. Nicolò, ma nel 1607 diede inizio alla costruzione di una proprio edificio sacro che era già  
aperto  al  culto  l’anno  seguente  intitolata  alla  Presentazione  di  Maria  al  Tempio.  Cfr.  AGOSTINO FAZZUTTI, 
Collegio, casa e chiesa delle Zitelle, Udine, Tip. Patronato, 1895, pp. 7, 14-15. Oltre a questo, pochi altri sono i 
riferimenti bibliografici a stampa sulla pia casa: Statuto della secolar casa delle Zitelle, dettato dalle fondatrici  
Anna Mels e Flavia Frangipane, Udine, Vendrame, 1836; ANTONIO CAUCINO,  La Casa Secolare delle Zitelle in  
Udine innanzi la Corte di Cassazione di Firenze ossia Verginità e bellezza e la legge sulle opere pie,  Torino, 
Marino e Gantin, 1874; Regole dell’istituto della Secolare Casa delle Zitelle di Udine, Udine, Tip. del Crociato, 
1909;  Il  collegio convitto  delle  Zitelle  in  Udine ora denominato  “Maria al  Tempio”,  Udine,  Arti  Grafiche 
Friulane,  1957; RENATO MUNER, La Casa Secolare delle Zitelle,  «Avanti  cul  brun!»,  32, 1964, pp. 329-343; 
Archivio  della  Casa  delle  Zitelle, inventario  a  cura  di  Liliana  Cargnelutti,  [dattiloscritto]  1988;  MARINA 
ROMANELLO,  «Come seminario di santa vita». Istituzioni femminili nel Friuli del Cinque e Seicento tra modelli  
religiosi e recupero sociale, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia, Il Cardo, 1992, pp. 207-219; EAD., 
Dalla «felicità della famiglia» allo «splendor et ornamento del prencipe». Modelli di educazione femminile tra  
virtù privata e valenza pubblica, in Memor fui dierum antiquorum. Studi in memoria di Luigi De Biasio, a cura 
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all’istituto omonimo delle Zitelle (istituito per la salvaguardia e la formazione femminile della 

gioventù intorno al 1560 da un gruppetto di nobildonne ispirate dal gesuita Benedetto Palmio, 

uno dei primi diretti discepoli di Ignazio di Loyola),3 ma guardarono anche ad altri esempi tra 

cui  quello  del  collegio  della  Guastalla  che  la  contessa  Ludovica  Torelli  aveva  fondato  a 

Milano nel 1556.4 Esse chiesero al patriarca nel 1595 il permesso di raccogliersi in una casa in 

vita comune, continuando a vestire l’abito secolare,  e di poter «a proprie spese ricoverare 

citele  et  pute  da bene che siano esposte  per  povertà  et  pocho governo a dover  cadere  et 

rovinare, educandole nel timore di Dio et nella vita spirituale».5 Ottenuta l’autorizzazione ed 

acquistato uno stabile nell’aprile del 1596, accolsero nell’agosto dell’anno seguente le prime 

quattro  orfane,  scelte  col  criterio  delle  “belle  e  pericolanti”6.  Alcuni  anni  più  tardi,  l’8 

febbraio  del  1608,  il  patriarca  di  Aquileia  Francesco  Barbaro  approvò  le  Regole da  loro 

dettate (edite soltanto nel 1836 col titolo Statuto della Secolar Casa delle Zitelle), regole che 

rimasero  in  vigore,  sostanzialmente  inalterate,  fino  all’epoca  napoleonica,  quando  furono 

ridotte e adattate (ma non stravolte) alle mutate condizioni del tempo.7 In seguito, grazie a un 

graduale riassetto legale, l’istituto si avviò sempre più decisamente verso funzioni scolastiche 

che ne garantirono la sopravvivenza attraverso i travagliati cambiamenti dei regimi politici da 

Napoleone al Regno d’Italia sino ai giorni nostri.8 

In  origine  il  governo  interno  della  Casa  era  affidato  a  una  “madonna”  e  ad  una 

coadiutrice. Queste, secondo le disposizioni date dalle fondatrici, dovevano essere 

due donne nobili  che a questo fine saranno successivamente  educate nella  istessa casa delle nostre 

Zitelle perché abbiano a succedere di età in età alle due altre vecchie predefonte, con ispirito e ferma 

volontà di vivere e morire nel servigio della medesima Casa [...] E, se in difetto non si potessero avere  

due nobili di quella qualità che il buon governo della Casa pretende, allora ed in quel caso, in luogo di  

di Pier Cesare Ioly Zorattini e A. M. Caproni, Udine 1995, pp. 201-213; EAD., Le spose del Principe. Una storia  
di donne: la Casa secolare delle Zitelle in Udine, 1595-1995, Milano, Franco Angeli, 1995. 
3 L’istituto veneziano a sua volta certamente si era ispirato alla Casa di Santa Caterina dei Funari fondata a Roma 
da  sant’Ignazio.  Per  maggiori  informazioni  si  rinvia  al  volume  Le  Zitelle.  Architettura,  arte  e  storia  di  
un’istituzione veneziana,  a cura di Lionello Puppi, Venezia, Albrizzi editore,  1992, in particolare ai saggi di 
Silvia Lunardon, pp. 9-48 e di Giuseppe Ellero, pp. 49-84. 
4 ROMANELLO, Le spose cit., pp. 14-15.
5 Cfr. Statuto della secolar casa cit., pp. 13-14.
6 ROMANELLO, Le spose cit., p. 47.
7 Le  Regole delle figliuole che stanno nella casa et da cischeduna si debbano con ogni diligenza osservare,  
autografe delle fondatrici ma non coincidenti con la stesura approvata dal patriarca, sono trascritte in appendice 
al volume di ROMANELLO, Le spose cit., pp. 167-179. La versione approvata nel 1608 è quella data alle stampe a 
Udine nel 1836 col titolo Statuto della secolar casa cit. Un nuovo adattamento delle Regole si ebbe nel 1908 così 
come si leggono in: Regole dell’istituto della Secolare Casa delle Zitelle di Udine,  Udine, Tip. del Crociato, 
1909.
8 Ulteriori  assestamenti  giuridico-amministrativi  avvenuti  nel  corso  del  ‘900  hanno  portato  nel  1993  alla 
istituzione di una Fondazione che porta il titolo antico di «Casa secolare delle Zitelle».  ROMANELLO, Le spose cit., 
pp. 137, 157-158.
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una di esse nobili potrà, trovandosi delle suddette qualità, essere eletta una Cittadina ben nata di questa  

nostra Patria.9 

La madonna (dal 1939 è chiamata madre superiora) e la coadiutrice venivano elette, dopo un 

triduo di preghiere, da tutte le Zitelle,  cioè da quelle che avevano «risoluto di vivere e di 

morire nel servizio di questa casa per amor del Signore», che ad una ad una deponevano il  

voto segreto nelle mani del confessore, il quale alla presenza di tutte faceva lo scrutinio e 

proclamava l’eletta; dopo di che passavano in Chiesa a cantare l’inno di ringraziamento al 

Signore. La madonna doveva avere non meno di 40 anni, aver dato buona prova di sé sia sul 

piano morale che su quello della capacità gestionale e, possibilmente, aver trascorso almeno 

12 anni nella Casa.10 La coadiutrice non doveva avere meno di 30 anni e una permanenza 

nella Casa di almeno 5-6 anni, essere in grado di tenere conti e di vita esemplare. Madonna e 

coadiutrice erano affiancate nella gestione da un consiglio esterno composto da sei protettori 

(due ecclesiastici, due nobili e due cittadini o mercanti) e sei protettrici gentildonne, «persone 

gravi,  prudenti,  timorate  di Dio, zelanti  della salute delle anime e desiderose d’impiegarsi 

nell’aiuto  e  conservazione  della  santa  opera»,   consiglio  eletto  dalle  Zitelle  stesse.11 Le 

maestre venivano scelte tra le giovani che avevano deciso «di vivere e morire per amor di Dio 

nel  servizio  della  Casa»  e  tra  queste  quelle  che  presenteranno  «maggior  sufficienza  ed 

attitudine per esercitar  bene l’offizio delle maestre».  Non venivano ammesse se non dopo 

sette od otto anni di preparazione e prova e non prima dei ventiquattro anni.12 Non sappiamo 

quale fosse il loro vestito, che però doveva essere uguale per tutte e probabilmente era di color 

nero, conforme al costume delle donne del popolo sulla fine del secolo XVI, con la cuffia 

bianca.

Come ho detto, sin dalle origini lo scopo primario di questa istituzione era quello di 

dare ricovero, istruzione ed educazione a giovanette dai nove e dieci anni in su, sane e belle 

ed in pericolo di perdere la loro onestà per la nequizia dei genitori, particolarmente per la loro 

avvenenza e renderle, mediante un’educazione soda e religiosa,  buone madri di famiglia e 

sane istitutrici.13 Tuttavia già dagli inizi del Seicento molte famiglie sia nobili che popolari 

affidarono alle Zitelle l’educazione delle loro figlie in cambio di sostegno economico. Alle 

«citelle gratuite» chiamate più tardi «graziate», si affiancano così le «zitelle a pagamento» o 
9 Cfr. Statuto della secolar casa cit., p. 20.
10 La madonna era la massima responsabile della direzione della casa, assistita  in ciò da una “coadjutrice” e dalle 
maestre  o istitutrici.  Va detto che vi  furono diverse deroghe riguardo  i  12 anni;  tanto per  fare  un esempio 
Ortensia di Colloredo divenne Madonna nel 1620 solo dopo un anno di permanenza. Cfr.  MUNER,  La casa cit., 
pp. 338-339 e ROMANELLO, Le spose cit., p. 98, 110, 139.
11 La citazione è tratta dallo Statuto della secolar casa cit., p. 2.
12 Cfr. Statuto della secolar casa cit., p. 28.
13 Così MUNER,  La Casa Secolare cit., p. 329
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«dozzinanti». E «proprio l’educazione delle ragazze diventerà nel corso del ‘700 il motivo 

fondamentale dell’apprezzamento e del successo dell’istituto di pari passo con l’accresciuta 

domanda di istruzione femminile».14 Se nel primo secolo di vita dell’istituzione le ospiti della 

Casa non superarono normalmente la trentina, si attestarono oltre la quarantina intorno alla 

metà del secolo XVIII.15 Per loro non v’erano veri e propri programmi scolastici: accanto alla 

dottrina cristiana s’insegnava a leggere, a scrivere, a far di conto; alle ragazze dotate di bella 

voce e inclinate alla musica, veniva insegnato il canto e la pratica strumentale (principalmente 

clavicembalo, organo, spinetta e strumenti a corda). Non mancava naturalmente la pratica di 

lavori manuali, definiti nei documenti «lavorieri», come quelli di cucina e di cucito, e poi il 

ricamo in bianco e a colori, la coltura dei bachi da seta, la filatura della seta e della lana, la 

tessitura e quanti lavori a seconda delle tendenze delle singole allieve potessero riuscire utili 

alle famiglie ed alla società. I lavori di cucito, con la progressiva qualificazione del prodotto 

finito, divennero se non una fonte di reddito almeno un aiuto economico per tutta la comunità,  

mentre fornire, almeno alle più dotate, un’istruzione musicale costituiva pur sempre una voce 

di bilancio in «uscita».16 Una volta  concluso il  ciclo di educazione le giovani potevano o 

sposarsi o tornare alle loro case o rimanere nella Casa stessa pronunciando i voti o passare in 

altro monastero.17 

Tracce di attività musicale nelle fonti documentarie superstiti

L’attività musicale che si svolgeva presso la Casa secolare delle Zitelle in Udine è 

stata  generalmente  trascurata  negli  studi sinora dedicati  alla  storia di  questa istituzione e 

ancor  oggi  ne  manca  una  ricostruzione  complessiva,  probabilmente  perché  il  tipo  di 

documentazione  superstite  rende molto  arduo questo compito.18 Una scarna informazione, 

14 ROMANELLO, Le spose cit., p. 94.
15 Nel 1758 si registrarono 48 presenze, così distribuite: 6 governatrici, 12 zitelle «confirmate»,  15 putte, 15 
nobili educande. Questi dati sono disponibili solamente fino al 1760 e si desumono da Archivio delle Zitelle,  
Registri riepilogativi entrate e uscite, b. 111.1, 2, 3. Ora sono anche editi in ROMANELLO, Le spose cit., pp. 74-76.
16 Ivi, pp. 94-95. 
17 Cfr. Archivio della Casa delle Zitelle, inventario a cura di L. Cargnelutti, [dattiloscritto] 1988, p. 6. 
18 Un cenno in MUNER,  La Casa Secolare cit., pp. 342-343. Più interessante, ma rimasta allo stadio di appunti, 
una  ricognizione  parziale  del  fondo effettuata  da  mons.  Vale  con lo  scopo di  tracciare  una storia  generale  
dell’istituzione:  cfr.  Udine,  Archivio  della  Curia  Arcivescovile  [=ACAU],  Nuovi  manoscritti,  ms.  531.1, 
GIUSEPPE VALE, Zitelle: storia (comprende: tre quaderni di appunti intestati, rispettivamente, Zitelle A, Zitelle B, 
Zitelle C; un gruppo di 83 fogli numerati corredati da quattro di note contenenti un abbozzo di profilo storico; 
diversi altri fogli sciolti senza numerazione, alcuni dei quali raccolti in un foglio più grande intestato  Regesti  
sulle  Zitelle).  Una  copia,  sia  pur  con  diverse  varianti,  di  questo  profilo  storico,  anepigrafa  ma  comunque 
indubitabilmente autografa, si conserva, priva di collocazione, anche presso l’Archivio della Casa Secolare delle 
Zitelle in Udine.
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limitatamente al secolo XVII, era stata da me comunicata in un contributo a un convegno 

veneziano  ormai  diversi  lustri  fa,  seguita  in  anni  più  recenti  da  una  prima  ricognizione 

relativamente  al  solo  secolo  XVIII,  presentata  nell’ambito  di  un  convegno  dedicato  a 

Bartolomeo  Cordans,  compositore  che  collaborò  con  la  Pia  Casa  durante  i  suoi  anni  di 

permanenza a Udine.19 Entrambi questi contributi erano stati condotti su una documentazione 

piuttosto limitata, stante l’allora difficoltà di accesso all’archivio, e non hanno tenuto conto 

del fondo musicale che si riteneva completamente disperso. In questa sede viene proposta 

pertanto una ricostruzione – per quanto possibile – complessiva, fondata su una più attenta 

disamina  dell’intero  archivio  amministrativo  composto  di  ben  671  buste  cui  si  devono 

aggiungere alcuni registri comparsi dopo il riordino del medesimo. Come dicevo, simile tipo 

di documentazione finalizzata principalmente, quando non esclusivamente, a registrare entrate 

e uscite, dati catastali,  lasciti testamentari,  legati di benefattori,  affitti  e rendite, lavori agli 

edifici  ecc.  e che ignora del tutto  ciò che avveniva senza movimento di denaro (o al  più 

registra l’elargizione di qualche dono, di solito costituito da dolci o da tessuti ricamati), non 

può che fornirci un’immagine piuttosto incompleta e sbiadita della vita musicale che vi si 

svolgeva:  basti  pensare  che  diversi  maestri  (soprattutto  se  in  servizio  presso  il  duomo 

cittadino) prestarono gratuitamente la loro opera presso le Zitelle e che pure le giovani allieve 

non venivano pagate quando suonavano o cantavano. Finalità e modalità dell’insegnamento e 

della  pratica  musicale  non  si  evincono  da  questa  tipologia  di  documentazione  in  quanto 

venivano  solitamente  registrate  nei  libri  delle  parti,  ossia  delle  deliberazioni  assunte. 

Purtroppo però, nel pur ricco archivio delle Zitelle, accanto ai registri contabili sopravvive un 

solo «libro delle parti», rinvenuto nel corso delle presenti ricerche e pertanto ancora privo di 

collocazione archivistica. La sua stesura fu iniziata nel 1788 da Francesco Zamboni, esattore 

della Casa, e poi fu portata avanti negli anni in modo molto saltuario, da mani diverse, fino al  

1902. Nella prima pagina di questo libro lo stesso Zamboni spiega che sino ad allora era 

proprio mancato all’istituzione un simile registro e che aveva avuto dalla madonna Felicita 

Paciani l’incarico di mettere insieme tutte le deliberazioni che fosse riuscito a rinvenire sparse 

nella varia documentazione, ricerca che non gli aveva permesso di risalire oltre il 1764. In 

aggiunta alle deliberazioni contenute in questo libro, se ne conservano poche altre, successive 

al 1875, in fogli sciolti all’interno delle buste nn. 647-671 e, per gli anni 1921-1936, in una 

19 Cfr. FRANCO COLUSSI, Nuovi documenti sulla prassi musicale in alcune istituzioni  religiose e laiche di Udine  
nel Seicento, in Musica, Scienza e idee nella Serenissima durante il Seicento, Atti del Convegno internazionale 
di studi (Venezia - Palazzo Giustinian Lolin 13-15 dicembre 1993), a cura di Francesco Passadore e Franco  
Rossi, Venezia, Ed. Fondazione Levi, 1996, pp. 221-267: 261-267; ID., Attività musicale presso la casa secolare  
delle ‘Zitelle’ di Udine nel secolo XVIII, in Arti e società in Friuli al tempo di Bartolomeo Cordans, a cura di 
Maurizio d’Arcano Grattoni, Udine, Forum, 2007, pp. 63-91. 
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sezione del  libro  Fondazione dell’Istituto della  Secolar  Casa delle  Zitelle.  Libro I (anche 

questo rinvenuto dopo la sistemazione dell’archivio).  

Preziose  integrazioni  alle  ‘ommissioni’  della  documentazione  interna  talvolta 

fortunatamente sono venute dalle più disparate fonti esterne: sappiamo, ad esempio, che don 

Girolamo Missio e padre Gian Paolo Fusetti sono stati a lungo nel ‘600 insegnanti di canto e 

strumento  presso  le  Zitelle  solamente  grazie  all’elogio  funebre  scritto  dal  cancelliere 

capitolare del duomo per il primo e ai riconoscimenti economici corrispostigli dal Comune di 

Udine per il secondo.20 Dagli ultimi decenni dell’Ottocento qualche informazione interessante, 

come dirò oltre, si può ricavare invece dalla stampa periodica coeva. Considerando che queste 

tipologie di fonti restano ancora per buona parte inesplorate, non è escluso che in futuro il  

quadro qui tratteggiato possa trovare ulteriori integrazioni. 

Modalità, occasioni e scopi della pratica musicale

Tornando ai documenti della Pia Casa, va subito ribadito che la loro disamina non ha 

fornito risposte a molti quesiti importanti: da una parte essi ci suggeriscono infatti  – con le 

frequenti stringate annotazioni di compensi o donativi a maestri di musica e/o a cantori, di 

dediche musicali, di spese per la riparazione o l’acquisto di strumenti, per carta da musica, 

ecc. – la presenza di una attività musicale ben più intensa di quanto possano far intravvedere i 

pochi riferimenti ad essa rintracciabili nello Statuto della secolar casa delle Zitelle; dall’altra 

non rivelano quali fossero le modalità dell’insegnamento e l’effettiva prassi musicale (ad es.: 

come e che cosa si insegnava esattamente? a chi era impartito questo insegnamento? se vi era 

una  prima  educazione  musicale  per  tutte  le  giovani,  quanto  tempo  era  riservato  ad  essa 

nell’arco della settimana? in quali circostanze e come si esibivano le giovani allieve al di fuori 

delle  liturgie  solenni?...).  Che queste modalità  siano mutate  nel corso dei secoli  è fuor di 

dubbio, ma le poche informazioni disponibili non permettono neppure di delineare in modo 

soddisfacente come, quando e perché questo avvenne. Mi limiterò pertanto a evidenziare le 

poche spie che sporadicamente emergono dai documenti in merito alla questione. 

Neppure circa gli scopi per cui si faceva musica, in una istituzione che certo non era di 

natura musicale, si trovano risposte esaurienti in questa ingente documentazione superstite e 

20 Per completezza d’informazione sottolineo che i libri di spese ci restituiscono memoria di numerosi compensi  
dati a don Missio ma sempre per la sua opera di cappellano prestata presso la Pia Casa, mai per la musica. Padre 
Fusetti  invece  compare  una sola volta  in  un ricevuta  al  cameraro  del  duomo,  finita  chissà  come in questo  
archivio.   
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lo Statuto si limita sostanzialmente a dire che il canto doveva tenere lontano l’ozio, causa di 

ogni  male,  e  doveva  solennizzare  i  momenti  importanti  della  vita  comunitaria  come,  ad 

esempio, l’elezione della madonna; nessun cenno invece alla presenza della musica – vocale o 

strumentale  che fosse – all’interno delle  celebrazioni  liturgiche,  con la sola eccezione del 

canto del Vespro:

Acciò nella Casa l’ozio non abbia luogo, che è causa di ogni male, dovranno ordinare Madonna e la  

Coadjutrice che per due o tre ore nei giorni delle feste dopo il desinare, massime l’estate quando i giorni  

sono lunghissimi, si trattengano parte in recitar la Dottrina Cristiana, parte nell’esercitarsi in cantare [...] 

Se le dovrà ancora concedere [...] prendersi qualche onesta ricreazione o gioco.

Fatta la elezione si chiameranno tutte di Casa, e processionalmente con la Madonna nuovamente eletta 

se ne anderanno al Coro, ed ivi canteranno in gratiarum actionem il  Te Deum. Canteranno parimenti 

l’Inno dello Spirito Santo con tre Orazioni [...] ed all’ora sua si canterà il Vespero solennemente, e  

finito  il  Vespero  si  farà  la  Processione  della  Madonna,  e  ritornando  al  Coro  avanti  il  Santissimo 

Sacramento canteranno il Te Deum e l’Inno dello Spirito Santo [...].21

Eventuali momenti ricreativi, come quelli concessi in periodo di carnevale, secondo lo Statuto 

dovevano invece essere regolati dalla discrezionalità della madonna in carica, ma nel testo 

normativo la musica, che verosimilmente poteva trovare spazio nelle citate «rappresentazioni 

spirituali» non viene neppure citata: 

Di alcune sorti di ricreazioni che si sogliono alcuna volta conceder alle figlie, e massime nel tempo del  

Carnovale, come sarebbe a dire quella de’ premj che si distribuiscono a quelle che avranno imparato e 

recitato  meglio  la  Dottrina  Cristiana,  ovvero  quella  delle  Rappresentazioni  Spirituali,  tutte  si 

rimetteranno a Madonna [...].22 

 

È tuttavia innegabile che, pur restando inalterato lo Statuto, nel tempo anche gli scopi 

mutarono  visto  che  lo  spazio  (anche  fisico)  per  la  musica  andò  in  alcuni  periodi 

considerevolmente  ampliandosi  e  in  altri  restringendosi:  se  nel  XVII  secolo  tra  le  spese 

musicali ancora prevalgono quelle per ricompensare il maestro di canto o per acquistare libri 

di canto e «carta da scriver o cantar», accompagnate talvolta dall’acquisto di corde per liuto o 

«manicordo», dal secolo seguente si trovano registrate centinaia e centinaia di spese per la 

manutenzione  (e  talvolta  per  l’acquisto)  di  strumenti  musicali  prevalentemente  ad  arco  e 

21 Cfr. Statuto della secolar casa cit., pp. 35 e 45-46, rispettivamente. 
22 Cfr. ivi, pp. 35 e 37 rispettivamente.
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cresce il  numero dei maestri  chiamati  ad insegnare nella Casa. Inoltre accanto ai nomi di 

allieve cantanti  compaiono anche allieve strumentiste e lo strumentario si fa più vasto: in 

aggiunta  all’intera  famiglia  degli  archi,  nella  quale  prevalgono nettamente  i  violini,  ecco 

clavicembali  e  spinette,  flauti,  mandolini,  oboi,  e  dall’Ottocento  anche il  pianoforte,  oltre 

naturalmente all’organo della chiesa interna che era stato collocato in una cantoria sopra la 

porta principale d’ingresso, non si sa esattamente quando, ma certo prima del 1653. Non è da 

escludere che il suo spostamento in una cantoria più ampia operato nel 1735, come si dirà 

meglio  in  seguito,  sia  stato  dettato  dalla  necessità  di  contenere  un  maggior  numero  di 

esecutrici  (vocali  e/o strumentali).  Anche la presenza preponderante nel fondo musicale di 

molte  composizioni  concertate  di  chiara  destinazione  liturgica  databili  a  partire  dagli 

ultimissimi  anni  del  Seicento  (fino  alla  metà  del  Novecento)  testimonia,  sia  pur 

indirettamente, come lo scopo di solennizzare, con ricche esecuzioni musicali, le liturgie delle 

feste più importanti dell’anno sia a un certo punto divenuto prioritario. Purtroppo però non vi 

sono testimonianze documentarie che ci indichino quali composizioni venivano eseguite nelle 

feste principali dell’anno, lacuna che forse si potrebbe sanare se si ritrovasse il Rigistro delle  

funzioni che si fa in Musica nella nostra Chiesa «dove si trovano distinte tutte le solennità e 

feste che si solenizano da noi»;23 in mancanza di questo non resta che affidarsi alle poche 

indicazioni che qua e là emergono. Risultano quindi preziose le note che registrano il dono 

alla Pia Casa da parte di Giovanni Battista Tomadini di alcune composizioni, scritte tra il 

1778 e il 1790 espressamente per la festa della Madonna della Salute (21 novembre): si tratta 

di  diverse  intonazioni  musicali  dei  salmi  Laetatus  sum,  Laudate  pueri,  Dixit  Dominus,  

dell’antifona  Salve  Regina,  dell’inno  Ave  maris  stella,  e  del  cantico  del  Magnificat. 

Trattandosi di brani per voci soliste, coro e orchestra lasciano intendere come in occasione di 

questa festa vi fosse per certo un grande dispiegamento di forze. L’attenzione particolare a 

questa ricorrenza si mantenne inalterata anche nei secoli seguenti: quando il numero di allieve 

cantanti e strumentiste non fu più sufficiente si fece infatti ricorso a forze esterne. Particolare 

solennità era riservata anche ai riti  della Settimana Santa, ma in questo caso gli interventi 

musicali erano riservati perlopiù a un gruppo di preti (spesso più di quattro) che venivano 

chiamati da fuori in aiuto del cappellano o confessore della Casa con il compito di cantare il 

Passio.24 Altri momenti della settimana restavano invece affidati alle allieve come ad esempio 

23 Questo registro è citato a p. 1 di un altro libro redatto tra Sette e Ottocento Memorie diverse per regole dele  
governatrici di questa pia casa, in ordine alle cose ecclesiastiche, e funzioni che si fanno nella nostra chiesa  
(AZ, senza collocazione). 
24 Le note registrano quasi sempre genericamente «alli  sacerdoti che hanno cantato il  Passio» «alli  preti che 
cantorono il Passio» e simili, ma in alcuni casi diventano più precise come nel 1768 e nel 1771 quando indicano  
in  modo esplicito  la  presenza  di  sei  sacerdoti,  così  distribuiti:  uno  nella  parte  di  Cristo,  uno  in  quella  del 
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il canto delle profezie.25 Non è chiaro se in questa circostanza vi fosse pure il concorso degli 

strumenti, come farebbe supporre un compenso registrato il 13 marzo del 1816 a favore di 

«Pietro spinettaro per il suonar della spinetta in 7na santa»;26 mentre non desta meraviglia la 

presenza attestata nel 1630 della “crazzola” più comunemente chiamata raganella (strumento 

in  legno che  produce  un suono crepitante),  27 assai  usata  in  Friuli  durante  il  triduo della 

Settimana Santa fino a non molti decenni fa. 

In  aggiunta  a  queste  note,  fugaci  cenni  alla  musica,  che comunque val  la  pena di 

riportare, compaiono nei resoconti di alcune visite pastorali.

- Il 26 marzo del 1789 l’arcivescovo Niccolò Sagredo, accompagnato da due canonici e da sei 

preti di corte, venne ricevuto all’ingresso della chiesa della Presentazione dal confessore della 

Casa «apparato in pivial bianco» e da altri preti «e in allora suonarono in coro una sinfonia»; 

durante la messa si cantò un mottetto;  dopo un rinfresco l’arcivescovo ritornò in chiesa e 

durante la benedizione si cantò in coro il  Tantum ergo e  Genitori, mentre durante la visita 

delle reliquie «le antifone furono cantate dai canonici e preti».28

- Il 26 febbraio del 1794 fu la volta dell’arcivescovo Pietro Antonio de Zorzi. Arrivò alle 

16.00 e «fu dunque ricevuto con sinfonie solennemente suonate in coro, poi in tempo della 

Messa di sua Eccellenza si cantò un Mottetto. Terminata questa diede principio alla visita. 

All’esequie furon due cantori del Duomo che intuonavano, così pure cantarono le antifone 

allorché  visitò  le  Reliquie.  Quando fece  la  visita  al  SS. Sacramento  si  cantò in  coro con 

l’organo il Tantum ergo e Genitori [...]».29 

- Il 14 dicembre 1827 il vescovo, sceso dalla carrozza, entrò attraverso la porta maggiore della 

chiesa, mentre «il confessore in piviale li presentò il aspersorio; e in coro si cantò il Sacerdos, 

detta l’antifona, in musica con li violini e violone, poi intuonò il Te Deum; terminato il detto 

Te Deum, cominciarono l’esequie. Erano n.° 6 religiosi e poi celebrò la messa [...]».30

Visite pastorali a parte, neppure della musica eseguita in occasione di eventi unici ed 

eccezionali,  come la solenne prima consacrazione  della  Casa delle  Zitelle  al  Sacratissimo 

Cuore di Gesù, voluta dall’arcivescovo Andrea Casasola l’11 giugno 1871, resta memoria 

narratore (evangelista) e quattro in quella delle turbe (cfr. AZ, b. 104.06, c. 78 e b. 105.02, c. 20v). Non è da 
escludere  che  eseguissero  qualche  passione  responsoriale  in  cui  si  alternavano  gli  interventi  monodici  dei  
singularia (Cristo e l’evangelista) a quelli polifonici della turba (Ebrei, apostoli, Giuda, serve, sommo sacerdote, 
ecc.). Bartolomeo Cordans ha lasciato diverse intonazioni di questo tipo che godettero di una certa fortuna in 
ambito friulano per lungo tempo (almeno nelle cappelle di Udine e di Cividale). 
25 23 aprile 1765: «alla puta che ha cantato questa settimana le profezie l. 4:_»; cfr. AZ, b. 103.07-08, c. 66a.
26 Cfr. AZ, b. 110.05, c. 14.
27 29 marzo 1630: «per crazzole per le putte l. _ s. 6 »; cfr. AZ, b. 93.27, c. 50v.
28 Cfr. Memorie diverse per regole dele governatrici cit. pp. 72-73.
29 Cfr. ivi, pp. 73-74.
30 Cfr. ivi, p. 79.
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nella documentazione interna. Si può solo ipotizzare che siano state rispettate le disposizioni 

vescovili  impartite  con lettera  pastorale  già  dal  16 aprile  precedente che prescrivevano la 

mattina il canto della Messa del Sacratissimo Cuore di Gesù, la sera il canto dei vespri con il 

rito di consacrazione,  rito che doveva aprirsi  con l’inno  Cor arca legem continens (se ne 

conservano cinque diverse intonazioni nel fondo musicale della Casa, da una sola voce a tre 

voci e coro).31    

Oltre  che  nell’accompagnamento  alle  liturgie  vere  e  proprie,  le  allieve  certamente 

erano impegnate, sia col canto che con gli strumenti in momenti paraliturgici, tra i quali si 

possono  collocare  quelle  «rappresentazioni  spirituali»  espressamente  autorizzate  dalle  più 

volte citate  Regole delle fondatrici. In cosa consistessero precisamente non è possibile dirlo 

con certezza in assenza di indicazioni esplicite, ma verosimilmente rientravano a pieno titolo 

in  questa  categoria  gli  oratori  dei  quali  si  trovano  talune  memorie  (non  sempre  nella 

documentazione della Pia Casa) lungo i secoli. Essi potrebbero essere la spia di una pratica 

più  frequente  che  ha  lasciato  solamente  queste  sporadiche  tracce  perché  non  implicava 

generalmente spese straordinarie. 

Di un primo oratorio, scritto da Bartolomeo Cordans nel 1750, siamo informati grazie 

alla sopravvivenza del libretto a stampa dal quale, se non è possibile trarre notizia circa gli 

organici  e la realizzazione musicale,  almeno si ricava qualche informazione sulla struttura 

generale  e  sulla  destinazione  del  medesimo:  l’oratorio  era  stato  eseguito  dalle  giovani 

educande una prima volta il giorno di Natale del 1750 ed aveva come personaggi l’arcangelo 

Gabriele, le tre virtù teologali, un coro di angeli ed uno di pastori oltre a un pastore ‘solista’.32 

Probabilmente fu poi riproposto negli  anni  seguenti  almeno fino a quando vi erano forze 

musicali disponibili e il maestro in carica non proponeva qualcosa di nuovo. Circa l’ambiente 

in cui venne rappresentato non ci sono indicazioni, ma è verosimile sia stato allestito nella 

grande  stanza  attigua  alla  chiesa,  utilizzata  ancora  nei  secoli  seguenti  per  concerti  ed 

accademie. Questa la trascrizione diplomatica del frontespizio del libretto:

    

31 Il verbale della consacrazione con allegata pastorale dell’arcivescovo si conserva in Primo Libro delle parti di  
questa casa Zitelle (AZ, senza collocazione), p. 138.
32 Dopo l’apertura affidata al coro angelico che invita cielo e terra alla gioia, ecco l’annuncio dell’arcangelo  
Gabriele  seguito da singoli  interventi  della  Carità,  della  Fede  e della  Speranza (la  struttura testuale sembra 
suggerire  lo schema di recitativo e aria).  Le tre virtù si alternano poi in rapida successione e a momenti si  
riuniscono nel canto, lasciando infine spazio al pastore che ribadisce l’annuncio della nascita e invita i compagni  
ad andare alla grotta. Chiude il coro dei pastori che abbandonano le stalle infiammati dalla Speranza, dalla Fede 
e dall’Amore per correre alla culla del  Verbo Incarnato.  (Una copia del libretto è custodita nella Biblioteca 
Comunale “V. Joppi” di Udine, 394.2892, mentre, allo stato della ricerca, non sono state rinvenute copie presso  
le Zitelle).
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VISITATIO  AD PRAESEPE |  CHRISTO INFANTI  |  Praestita  a  devotis  Filiabus Praesentationis  | 

Beatæ  MARIÆ  VIRGINIS,  |  Vulgo  CITELLAE  nuncupatis  Civitati  Utini.  |  In  Die  Solemni  SS. 

Nativitatis  Dominicæ  |  ANNO  DOMINI  MDCCL.  |  Operis  Musicalis  |  Auctor  est  R.  D.  

BARTOLOMÆUS CORDANS |  Capellæ Magister  eiusdem Civitatis.  |  [Fregio  tipografico]  UTINI, 

MDCCL. | Ex Typographia Jo: Baptistæ Mureri. | SUPERIORUM PERMISSU.     

All’interno non sono indicati i nomi delle giovani interpreti, ma la struttura stessa del testo, 

che è  tutto  in latino,  sembra  suggerire,  come del  resto era  consueto,  l’alternanza  di  parti 

soliste a parti corali. Nulla si può desumere invece circa l’accompagnamento strumentale.

Di un secondo oratorio, opera di Giovanni Battista Tomadini, si conservano soltanto le 

musiche in parte autografe e di difficile lettura; titolo e datazione oscillano a seconda che si 

prendano in considerazione le parti  (Pastorale del Sig. d. Gio. Batta Tomadini 1766) o la 

partitura  condensata  (Oratorio  a  tre  per  il  SS.mo  N.le  di  NN.  1767).  L’organico, 

contrariamente  a  quanto  indicato  nella  copertina  della  partitura,  è  a  quattro  voci  (SSAB) 

accompagnate da tromba, archi e organo. Qua e là si trovano indicati i nomi di alcune soliste 

cui affidare l’esecuzione (Elisabetta Gualtieri, Anna e Felicita Paciani). Dopo una ouverture 

strumentale, si alternano passi affidati al coro, che apre cantando Gloria in cęlis, con recitativi 

e arie per le voci soliste; la chiusa è nuovamente affidata al coro con Natus est nobis.     

Un terzo oratorio, posto in musica da Gaetano Fabani nel 1771, fino a poco tempo fa 

era noto solamente per il libretto a stampa conservato presso la Biblioteca Civica “V. Joppi” 

di Udine, comunque più ricco di informazioni rispetto a quello di Cordans; fortunatamente 

durante le fasi di  riordino del fondo musicale  delle  Zitelle  ho individuato,  sparpagliate  in 

diverse casse, dieci parti musicali manoscritte, tanto che ritengo sia ora ricostruibile nella sua 

completezza. Questo, in trascrizione diplomatica, il frontespizio del libretto:     

ORATORIUM | IN SOLEMNITATE | NATIVITATIS DOMINI | A DD.  CHORISTIS PIÆ DOMUS VULGO 

CITELLE |  PRODUCENDUM NOB.  CO: | ADRIANÆ ANTONINI |  DIRECTRICI,  ET ALIIS COO:  ET NOBB.  COLLEGII | 

DICATUM | MODULOS APTAVIT | D. CAJETANUS FABANI | Chori Magister, & Moderator, | ANNI MDCCLXXI. | [marca 

tipografica] | UDINE. | PER LI FRATELLI GALLICI ALLA FONTANA33

33 Il testo dell’oratorio è preceduto dalla seguente lettera dedicatoria (pp. v-vii): «Illustrissime Signore. L’Onore  
che ho avuto d’essere prescelto per Maestro e Direttore del virtuoso Filarmonico Coro di questa, per mille e  
cento titoli riguardevolissima Pia Casa, m’obbliga a porgere a Voi Illustrissima Signora che sì felicemente ad  
essa presiedete, e alle altre Illustrissime Signore, che formano questo rispettabile Collegio, un qualche attestato  
della mia gratitudine, e di quella venerazione di cui vi sono debitore. Presentandomisi però l’incontro di questa 
Musicale Composizione, io ve la offro. Conosco benissimo che “piccolo è il dono a paragon di Voi. | Tutt’è però  
quel  che  donar  poss’io.”   Alla  tenuità  del  dono supplirà  la  santità  dell’argomento,  e  alla  povertà  della  mia 
fantasia il valore di chi eseguirà; ed io sarò contentissimo d’aver fatto quel che per me si è potuto onde farmi  
conoscere in fatto quale ho l’onore di protestarmi in iscritto, con pari sincerità che ossequio: cioè | Di V.V.S.S. 
Illustriss. | Udine primo Decembre 1771. | Umiliss. Divotiss. Obbligatiss. Serv. | GAETANO FABANI».  Cfr.  
Biblioteca Civica “V. Joppi”, 287.3658. Anche in questo caso la ricerca di copie del libretto presso le Zitelle non 
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Alla pagina VIII, accanto a ciascun personaggio, è stampato il nome dell’interprete, dato che 

trova sostanziale conferma e qualche integrazione nelle parti musicali manoscritte. L’oratorio 

si apre con un coro di pastori, cui fanno seguito gli interventi del pastore Arminius (Felicita 

Paciani) e del pastore  Melibæus (Elisabetta Valtieri), che cantano l’attesa. Giunge un primo 

angelo (Lucrezia Mattiussi) recante il lieto annuncio; un secondo angelo (Giacomina Soatti) 

indica  invece  la  via  del  presepe.  Concludono  la  rappresentazione  i  pastori  che  esultanti 

salutano Gesù, Giuseppe e Maria. Accompagna il canto un “violino a solo” suonato da Teresa 

Masconi.34 Dalle parti manoscritte si evince che le quattro soliste erano rispettivamente due 

soprani  e  due  contralti  impegnati  in  recitativi  ed  arie  e  che,  con  l’aggiunta  di  Rosa 

(verosimilmente  Rosa  Armelini),  formavano  anche  il  coro  a  tre  voci  (SAB);  l’organico 

strumentale era invece costituito da due violini, una violetta, un violone e l’organo. Anche in 

questo caso si pùo ipotizzare dopo la prima esecuzione del 1771 qualche riproposta negli anni 

seguenti.

Stando agli  esiti  dello  scandaglio  archivistico,  l’Ottocento  sembra  essere  trascorso 

senza la proposta di altre rappresentazioni oratoriali, ma naturalmente non si può escludere, 

per le motivazioni già esposte, che la tradizione sia invece in qualche modo continuata senza 

lasciare tracce documentarie di sé. Nuove proposte, non più relegate al Natale, si ritrovano 

comunque attestate agli inizi del Novecento grazie all’iniziativa e al fervore compositivo di 

don Ubaldo Placereani che nel 1906 scrisse per le giovani allieve un’opera sacra in tre atti 

intitolata  Faustina della  quale  sopravvivono nel  fondo musicale  della  Casa una copia del 

libretto  stampato  e  soltanto  alcune  della  parti  manoscritte.35 Questa  la  trascrizione  del 

frontespizio del libretto: 

FAUSTINA | OPERA SACRA IN TRE ATTI | PER CANTO E ORCHESTRA | MUSICA DEL MAESTRO SAC. U. 

PLACEREANI | UDINE | PREMIATA TIPOGRAFIA DEL PATRONATO | 1906. 

Essa venne rappresentata nella sala attigua alla chiesa con la partecipazione di cinque soliste e 

trenta coriste, tutte fanciulle del Collegio, e con un’orchestra composta dai migliori elementi 

del Consorzio filarmonico udinese diretti dallo stesso autore. Alla prima, la sera del 6 febbraio 

1906,  seguirono altre  cinque rappresentazioni  serali  nei  giorni  8,  9,  12,  13 ed anche una 

ha sinora dato esito. 
34 Personaggi e interpreti sono indicati a p. VIII del libretto; per qualche informazione sulle giovani esecutrici  
rinvio al capitolo loro dedicato oltre.  
35 Restano le seguenti parti: Coro (due copie), Flauto, Clarinetto, Violino II, Harmonium, Timpano. 
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replica «per comodità dei signori provinciali» nel primo pomeriggio del 15. L’iniziativa, oltre 

al  grande  favore  del  pubblico,  trovò  vasta  eco  nei  periodici  locali,  in  particolare  quelli 

cattolici, con apprezzamenti diffusi e non ultima la viva riconoscenza delle suore dell’Istituto. 

Si deve sempre a Placereani un’altra proposta oratoriale, questa volta però non di sua 

composizione, ma solamente da lui adattata, per quanto possibile, alle risorse ivi disponibili. 

Si tratta de  La Rédemption,  trilogia sacra per soli,  coro a quattro voci dispari  e orchestra 

composta nel 1881 da Charles-François Gounod. Poco si può dire dell’adattamento operato da 

Ubaldo Placereani  perché del  suo lavoro restano solamente  alcuni  passi  corali  tratti  dalla 

prima parte dell’oratorio stesso che non mostrano per la verità alcuna variante significativa 

rispetto  allo  spartito  da lui  utilizzato,  quello  edito  da Ricordi  con la  versione ritmica  dal 

francese di Angelo Zanardini;36 l’unico cambiamento evidente è nella riduzione orchestrale da 

lui adattata all’harmonium, scelta questa non certo dovuta a necessità, visto che al termine 

dell’oratorio  venne  eseguito  con  l’accompagnamento  del  pianoforte,  un  inno  di  mons. 

Giuseppe Ellero ai tre santi Ignazio, Francesco Saverio e Francesco di Sales, Santi eroi che il  

cielo accoglie, posto in musica da Placereani stesso.37 La Redenzione  venne proposta, il 27 

giugno  del  1922,  nel  corso  di  un’accademia  musico-letteraria  che  vide  l’intervento 

dell’arcivescovo e di molti udinesi illustri, nella solita sala attigua alla chiesa, per festeggiare i 

tre santi menzionati, titolari di altari nella chiesa della Pia Casa. Siccome le parti preparate da 

Placereani per l’esecuzione non presentano riduzione dell’organico vocale originale né alcun 

trasporto per adattarlo a un coro femminile, si può ipotizzare per l’evento la partecipazione 

nei ruoli  maschili  di alcuni  chierici  del seminario pure suoi allievi o di alcuni  cantori  del 

duomo.

Sempre  analizzando il  fondo musicale  superstite  possiamo osservare come accanto 

alle composizioni sacre destinate alla liturgia vi siano numerose danze, divertimenti, sinfonie, 

trii,  quartetti,  sestetti  ecc.,  prevalentemente del XVIII secolo,  pagine e pagine con i  segni 

evidenti  dell’uso  e  con  dediche  alle  medesime  giovani  indicate  come  esecutrici  nelle 

composizioni  sacre,  prova  di  un  ulteriore  allontanamento  dalle  rigide  disposizioni  dello 

Statuto e  dell’allargamento  graduale  allo  studio  e  alla  pratica  della  musica  strumentale 

profana. Che si facesse musica anche al di fuori delle celebrazioni liturgiche e paraliturgiche è 

quindi una certezza, ma non è dato sapere in quali occasioni precisamente risuonassero queste 

composizioni profane dal momento che i documenti non ne fanno mai parola; neppure tra le 
36 Improperia per Coro o Quartetto O mia vigna, perché così mi torni amara?; Corale Tu sol, tu sol Gesù, fai la  
vita immortale; Corale Il Cristo s’immolò qual ostia obbediente. 
37 Cfr. Fondazione dell’Istituto della Secolar Casa delle Zitelle. Libro I (AZ, senza collocazione), alla data.
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note di spesa, che spesso registrano invece l’acquisizione o il dono di mottetti, antifone e inni, 

risultano  mai  citate  nonostante  il  loro  numero  sia  ben  cospicuo.  Si  può  solo  ipotizzare 

venissero eseguite in quelle «ricreazioni che si sogliono alcune volte conceder alle figlie» in 

tempo di carnevale ma non solo, ricordate dallo Statuto. Qualche conferma a questa ipotesi, 

almeno relativamente agli inizi del secolo scorso, per la verità si può trovare nella stampa 

periodica cattolica che riferisce ad esempio come il 5 febbraio del 1904 presso le Zitelle si 

rappresentò un vaudeville accompagnato da canti istruiti da don Bonaventura Zanutti o il 9 

marzo dell’anno seguente ne venne proposto un altro nel quale la responsabilità musicale fu 

del nuovo maestro Ubaldo Placereani ecc.

Riesce  anche difficile  capire,  se davvero la  musica,  secondo quanto indicato  dalle 

Regole delle  fondatrici,  era  da  considerarsi  solamente  un  antidoto  all’ozio,  come  mai  la 

mancanza di doti vocali e/o abilità strumentali costituisse un ostacolo all’accettazione delle 

giovani «dozzinanti» nella Casa o potesse addirittura divenire motivo di espulsione di una 

giovane,  quando  nonostante  l’impegno  queste  doti  non  emergevano  sufficientemente. 

Scorrendo  i  registri  delle  accettazioni  è  abbastanza  facile  imbattersi  in  simili  esempi 

soprattutto, ma non solo, nel XVIII secolo. 

Che questi scopi “aggiunti” non trovassero comunque fondamento chiaro ed esplicito 

nelle Regole, viene confermato dal dibattito che si sviluppò internamente al collegio il giorno 

di Natale del 1791, quando si andava cercando una voce di soprano per il coro, dibattito così 

sintetizzato nel verbale: 

Domenica  25  Xmbre  1791.  Udine  [...]  Essendo  rimasto  il  coro  privo  d’una  voce  necessaria  per 

sostenere la musica, come da un secolo, e più mantenuta in questa secolar casa per servizio della chiesa.  

Si fece dunque ogni diligenza per trovare una giovine di quelle qualità, che vengono contemplate dalle 

nostre regole institutive, come dichiarasi nel cap. 13° della prima parte delle stesse, e che fosse atta per  

il canto; ma non fu possibile il trovarla. [...]

Nacque diversità di pareri sulla consuetudine d’aver provisto sotto il governo delle passate Madonne 

per la Musica; quantunque non fossero state uniformi alle Regole; sicché per non prendere equivoci in 

tali proviste, ed accettaz.i e per non alterare le Regole, e per quiete del Collegio si consultò con diversi 

soggetti Ecclesiastici di somma prudenza, e dottrina, e coll’esame del sud.to Cap. 13, della prima parte,  

così pure il Cap. 14° al n.° 5 della 2da parte, che tratta della Musica, come pure delle consuetudine 

corsa; ed al tutto fatto serio riflesso, stabilirono d’accordo, che la consuetudine in questa parte non ha 

veruna forza per esser osservata, mentre si deve nell’accettare figlie eseguire inalterabilm.te le Regole,  

come ordina al sud.to Cap. 13. che principalm.te d.to punto lo risguarda, e non potersi interrompere,  

perché la regola è testamentaria ed il punto della Musica al Cap. 14. n.° 5. della 2da parte stabilisce per  
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impiegar il tempo acciò le figlie non siano oziose. Conchiusero in fine li sopradetti soggetti,  che lo 

studio della Musica non è per altro fine permesso in questa casa, che per solo oggetto di servire la  

chiesa, e che perciò non si debba permettere alle figlie alcun altro studio, ed in conseguenza devono  

restar  proibite  assolutam.te  le  composiz.i  profane.  Per  sostenere  dunque  la  Musica  della  chiesa 

trovandosi in necessità si sono dichiarati, che si possono trovare delle figlie con paga,  che abbiano  

abilità per tal oggetto, e se non si potesse trovare con l’intiera paga, almeno procurare tanto di Mobili, e 

soldo, che non siano d’aggravio al Luoco, né di pregiudizio a quelle povere contemplate dalle regole.  

Viene perciò stabilito con la p.nte parte presa, che sia di eseguire la stessa in avvenire in ogni sua parte.

Quale ballotata riportò voti favorevoli n.° 7, contrari n.° 0.

Sicché restò presa per la sua esecuz.e.38

Questa deliberazione, appellandosi al rispetto delle Regole, oltre a ribadire il concetto 

di musica come antidoto all’ozio, ne limitò perentoriamente lo studio al solo fine di servire la 

chiesa,  sconfessando gli  ‘sconfinamenti’  in  ambito  profano che  erano forse stati  avvallati 

negli  anni precedenti  dalla  forza della  consuetudine.  Con questa deliberazione si  ha quasi 

l’impressione  di  un  improvviso  irrigidimento  e  di  una  limitazione  dell’attività  musicale, 

proprio durante la  direzione della  madonna Felicita  Paciani,  che prima della  sua elezione 

(1787) era stata a lungo maestra di scuola e di musica. Negli anni seguenti in effetti gli unici 

sforzi compiuti in campo musicale riguardano la buona funzionalità del coro per il quale si 

cercarono  più  volte  giovani  in  grado  di  risollevarne  le  sorti,  giovani  cui  era  garantita  la 

permanenza nella Casa solo se rispondevano positivamente alle attese. Ecco allora che per il 

coro,  causa necessitatis, venne accettata nella Casa nonostante mancasse di alcuni requisiti 

previsti dalle Regole per l’accoglimento, Rosalia Buzzi di Pontebba Veneta, in virtù della sua 

buona  voce  di  soprano adeguatamente  attestata  e  a  condizione  di  un  contributo  spese  in 

denaro  da  versarsi  il  giorno dell’ingresso.39 Una decina  d’anni  più  tardi  le  voci  del  coro 

scarseggiavano  nuovamente  e  si  accettarono  tre  giovani  che  sembravano  rispondere  ai 

requisiti:    

Martedì  24 agosto 1802. Udine. [...]  Fu proposto,  che ritrovandosi  questa casa quasi  sproveduta di 

giovini per il servizio del coro nelle musiche e ritrovandosi n:° 3 fanciule,  una Rosa figlia del Sig.  

Pietro, e Teresa jugali Natolo, Anna Maria figlia di Giovanni, e Giacoma jugali Vencil, e Domenica  

Santa figlia di Domenico, e Marianna jugali Brusadola che danno lusinga di poter divenir atte a tal 

servizio, e combinandosi anche le circostanze contemplate dalle Regole, fu proposta la ballotaz.e di sua 

38 Cfr. Primo Libro delle parti cit., pp. 44-45.
39 Il Collegio volle anche mettere per iscritto che non si assumeva impegni qualora la giovane avesse deciso di 
maritarsi o di monacarsi in un altro convento; cfr.  Primo Libro delle parti cit, pp. 45-45. La giovane chiese di 
uscire nel 1796 e non rientrò più (cfr. AZ, senza collocazione,  Fondazione dell’Istituto ed accettazione delle  
figlie nella Secolar Casa delle Zitelle. Libro II, cc. 127a-b).
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accettaz,e se riporteranno la pluralità de’ voti. Ballottata perciò la Rosa Notolo [!] / Natola riportò voti 

favorevoli n: 4 / Contrari n:° _ / Indi ballotata Anna Maria Vencil riportò voti favorevoli n: 4 / Contrari  

n:° _ / Poscia ballotata Domenica Santa Brusadola riportò voti favorevoli n: 4 / Contrari n:° _ / Sicché  

tutte tre furono accettate per figlie di casa. / Franc:co Zamboni di commissione registrai.40 

Fu una scelta infelice perché già il 13 dicembre dello stesso anno la Vencil fu rimandata a 

casa non avendo dimostrato «quella abilità che si credeva», sorte che toccò una decina di 

giorni  più  tardi  anche  alla  Natolo  «non  riuscendo  nella  musica,  e  non  essendo  abile  in 

servizio».41 Durò qualche anno invece la Brusadola che fu consegnata ai genitori «per non 

aver vocazione» il 9 settembre 1809.42 Nel 1803 era una voce di basso (=contralto) a mancare:

Venerdì 30 xbre 1803. / Nella forestaria della infrastta Secolar Casa [...] Esponendo il bisogno d’una  

voce di Basso per il Coro, e rilevando che la Giovine Rosa Giacoma figlia del q.m Fran.co e D.na Anna 

jugali Mini, protetta dal R.do Sig: D: Antonio Tavagnuti nostro capelano, il qual fece replicatte instanza 

per questa giovine sicché riflettendo alle qualità della voce e desiderando di compiacere un soggetto di 

stima ed esendo uniforme alle Regole fu proposta la balotazione, con condicione che non riussindo nel 

canto di ristituirla alla Madre.  / Balottata Rosa Mini Riportò voti favorevoli n:° 5 / Contrari n:°_. / 

Felicita Paciani Mad.a rigistrai.43 

Tuttavia  una  simile  selezione  su  base  qualitativa  delle  domande  di  accettazione 

significa che la musica non mirava solo alla solennità e al decoro della liturgia, ma doveva pur 

dare un qualche tornaconto di immagine ed economico anche all’istituzione stessa: così come 

accadeva  negli  «ospedali»  veneziani,  il  richiamo  che  queste  giovani  virtuose  musiciste 

esercitavano sulla cittadinanza notabile, che andava ad ascoltarle durante le liturgie delle feste 

solenni  e  certo  anche  in  altre  occasioni,  favoriva  sicuramente  non  solo  un  profondo 

radicamento dell’istituzione nel cuore stesso della città ma anche, indirettamente, un sostegno 

economico pubblico e privato. Di questa capacità di richiamo delle giovani ospiti delle Zitelle 

si può trovare testimonianza autorevole in quanto scrisse il domenicano vicentino Giovanni 

Tommaso Faccioli, in una sua opera sulle chiese udinesi iniziata tra il 1788 e il 1790 quando 

si trovava in città:

40 Cfr. Primo Libro delle parti cit., p. 68
41 Questi ed altri numerosi esempi sono riferiti nella sezione dedicata alle protagoniste.
42 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 135a-b e 136a-b.
43 Cfr. Primo Libro delle parti cit., p. 70.
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Le giovani allevate qui si addestrano quasi al pari de’ luoghi pii di Venezia al canto figurato ed al  

suono; e in occasione delle feste principali cantano e suonano maestrevolmente concorrendo tutti gli 

intendenti a gara a sentirle.44

Coll’arrivo  delle  armate  napoleoniche  si  aprì  un  periodo  di  instabilità  destinato  a 

portare ripercussioni anche nella gestione della Pia Casa. Francesi e austriaci si succedettero 

nel controllo del Friuli in una sorta di alternanza tra il 1797 e il 1813 che si assestò solo con il  

congresso  di  Vienna  e  con  il  passaggio  del  Friuli  all’Austria  fino  al  1866.  Un  nuovo 

orientamento  delle  finalità  dell’Istituto  si  coglie  già  nei  brevi  anni  della  dominazione 

napoleonica, con una accentuazione della funzione scolare che troverà ulteriori conferme poi 

nei decenni seguenti giungendo, già negli anni Trenta, all’istituzione di una vera e propria 

scuola  elementare  inserita  nella  normativa  austriaca  e  controllata  dal  Regio  ispettore 

scolastico  provinciale  del  governo  austriaco.45 In  questo  nuovo  contesto  l’educazione 

musicale non appare più finalizzata prevalentemente al decoro liturgico ma viene inserita a 

pieno titolo (e forse anche limitata) in un curriculum scolastico che mira a formare ottime 

madri di famiglia. Questo almeno si evince dalle risposte che la madonna Felicita Paciani 

diede, il 28 giugno 1810, ai quesiti posti dal Prefetto del Dipartimento di Passariano. Al punto 

7 infatti scriveva:

Il merito dell’Educazione è di formare ottime madri di famiglia conoscitrici di quanto giova al loro ben 

essere  i  rami  d’istruzione  sotto  l’immediata  disciplina  delle  Maestre  che  sono  la  Caligrafia,  la 

Geografia, Musica vocale ed instrumentale, lavori ordinari e fino di bianco, merlature e Ricamo, fiori di 

setta, arricciature, incolatura e sartorità».

E quattro mesi più tardi ribadiva:

Il nome di Zitelle è il proprio onde s’indicano le Zitelle raccolte in detta Casa; esse sono le Maestre che 

indistintamente  tutte  insegnano  all’Educande  l’Arte  di  Leggere,  Scrivere,  Aritmetica,  Geografia, 

Musica ed altre arti Liberali adattate al sesso donnesco oltre il Cucire, far Calce, Stocco, Ricamo ecc.46

44 Cfr. GIOVANNI TOMMASO FACCIOLI – ANTONIO E VINCENZO JOPPI, Chiese di Udine (ms. Joppi 682a della Biblioteca  
Civica di Udine),  a cura di Giuseppe Bergamini, Paolo Pastres e Francesca Tamburlini, Udine, Deputazione di 
Storia Patria per il Friuli, 2007, p. 247.
45 ROMANELLO, Le spose cit., p. 153.
46 Questa  e  la  citazione  precedente  sono tratte  da  AZ,  b.  4.03;  dalla  tabella  siamo anche informati  che  in  
quell’anno le educande erano 33, delle quali 20 domiciliate nella Casa e 13 fuori.
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A riprova che l’insegnamento  in quegli  anni  era garantito  dalle  Zitelle  stesse,  nei registri 

contabili non figurano più spese per maestri di musica chiamati da fuori, ma solo poche lire 

«per governar spinette e cembali» strumenti probabilmente impiegati nel contesto scolastico, 

né si hanno informazioni sull’organista  e sul coro. Che quest’ultimo poi non fosse più in 

grado di accompagnare la liturgia viene indirettamente suggerito dalla circostanza che, dopo 

la morte della madonna Felicita Paciani avvenuta nel 1816, in diverse solennità della Pia Casa 

(Festa della Presentazione, Natale, domeniche di Quaresima, triduo della Pentecoste, Corpus 

Domini, Assunta...) tra il 1817 e il 1822 si fece ricorso ai cantori del Duomo. Questo però 

comportava  degli  oneri  che  la  direzione  amministrativa  già  nel  1819  tentò  di  limitare 

chiedendo ai sacerdoti celebranti di cantare essi stessi.47 Furono, quelli, anni difficili dal punto 

di vista economico, talora perfino di ristrettezze. Una timida ripresa di attività musicale al di 

fuori  del  curriculum  scolastico  pare  avviarsi  nel  1823  quando  viene  riaffidato  l’incarico 

dell’insegnamento  al  maestro  don  Giacomo  De  Vit  (lo  aveva  esercitato  già  nel  primo 

decennio del secolo), che lo mantenne ancora per qualche anno affiancandolo ad una discreta 

produzione musicale appositamente scritta per le giovani allieve.48 È probabile che gli scopi di 

questo  suo  insegnamento  mirassero  principalmente  alla  ricostituzione  di  un  coro  ad  uso 

liturgico, mentre l’educazione musicale di base all’interno della scuola restava affidata alle 

maestre Zitelle. Non è tuttavia da escludere che dovesse tenersi a disposizione per quante, a 

proprie spese, desideravano un insegnamento più approfondito o intraprendere lo studio di 

uno strumento a tastiera.49 Un altro tenue indizio di una certa ripresa dell’attività musicale, 

sempre oltre al curriculum scolastico, si ebbe nel 1832 quando il dilettante udinese Giuseppe 

Montico dedicò alla madonna Giulia Todeschini una  Cantata a tre voci per due soprani e 

basso, violino primo,  violino secondo e violone,  eseguita dalle giovani educande Caterina 

Valenti, Elisabetta Segatti ed Elisabetta Savio, in occasione della vestizione di due consorelle 

nella  casa  delle  Zitelle.  È  comunque  probabile  che  per  questa  esecuzione  ci  sia  stato  il 

concorso  di  strumentisti  esterni,  poiché  dalla  metà  degli  anni  Venti  erano  cessate 

repentinamente  le  spese  per  acquisti  di  corde  e  riparazione  di  strumenti  ad  arco  che  in 

precedenza erano state invece piuttosto frequenti. Non sappiamo fino a che punto Montico, 

47 «Del  1819 si  ha  stabilito  che  nelle  Benedicioni  di  Carnovale,  e  Quaresima  siano  li  sacerdotti  che  sono 
all’Altare quali hanno da cantare, non potendo la Casa supplire a gravi spese, che incorrebbero col far venire 
quelli del Duomo»;  cfr. Memorie diverse,  c. 55v. 
48 27 febbraio 1824: «Contadi al Sig.r Maestro di Musica per dovere di scuolla a due di canto, et a due di suono 
L. 32:_» (verosimilmente è De Vit che insegna canto a due ragazze e strumento ad altre due); 19 novembre  
1824: «Al R.do Sig.r Maestro De Vit in gratitudine per composizioni e scuola di canto L. 40:_ »; stesso giorno: 
«al Sig.r Giacomo Bertossi in gratitudine di esser statto a supplire nella Musica oltre [a] 12 buzziolai zuppa L.  
10:_» (cfr. AZ, b. 202.02).
49 Nel regolamento per le educande a dozzina del 25 maggio 1830 si dice: «è ancora permesso prendere scuola di 
musica, di lingua tedesca o Francese, o di Disegno, ma tutto a carico della famiglia»; cfr. AZ, b. 604.01.
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che  fu  da  quel  momento  fino  al  1868  organista,  maestro  di  musica  e,  occasionalmente, 

accordatore presso la Pia Casa, abbia saputo rinnovare l’attività musicale e mantenere viva la 

tradizione  del  coro.  Infatti  un  passo  di  un  verbale  del  15  febbraio  1861  testimonia  che 

sussistevano difficoltà ad avere un sufficiente numero di voci e fornisce delle indicazioni per 

tentare di migliorare la situazione in avvenire: 

È stato  esposto  che  essendo  il  numero  delle  cantanti  sempre  minore  è  di  necessità  di  sostituirne  

dell’altre affine di sostenere con decoro le funzioni della nostra Chiesa. Stabilirono, perciò di scegliere 

fra le figlie di questo istituto, e possibilmente procurare che la scelta sia di vantaggio alla casa, di non  

ammettere, cioè quelle che sono prossime a terminare la loro educazione, perché non si farebbe altro 

che perdere tempo inutilmente.50   

Per  una  decina  d’anni  Montico  aveva  insegnato  anche  nelle  scuole  elementari,51 

probabilmente perché non v’erano maestre Zitelle in grado di farlo, ma a partire dal 1844, tale 

compito fu assunto e poi mantenuto almeno fino al 1860 da Caterina Valenti, già esordiente 

voce di soprano nella Cantata di Montico del 1832, divenuta suora Zitella nel 1838. Nel 1876 

tra i corsi speciali offerti nella scuola elementare risultava il canto corale frequentato da 10 

allieve, non è chiaro però se questo fosse in aggiunta ad una educazione musicale di base 

offerta a tutte le allieve o se fosse tutto ciò che restava della musica.52 

Man  mano  che  ci  si  avvicina  alla  fine  del  secolo  XIX  e  ci  si  inoltra  nel  XX,  i 

documenti  della  Casa  parlano sempre  meno  di  musica,  ma  verosimilmente  si  continuò  a 

insegnare  alle  allieve  canto  e  organo,  soprattutto  con l’intento  di  impiegarle  nel  contesto 

liturgico, oltre a pianoforte (ne venne acquistato uno nuovo nel 1885); di spinette non si trova 

più traccia (un’ultima accordatura è registrata nel 1848) come pure del clavicembalo citato 

un’ultima volta in occasione di una accordatura nel 1849 (già dal 1810 non faceva parlare di 

sé nei libri spesa). Non è possibile quindi tracciare un quadro di come si facesse musica sotto 

la guida dei maestri che succedettero a Giuseppe Montico, ossia don Carlo Zanutta, Giovanni 

Battista Tosolini, don Bonaventura Zanutti, don Ubaldo Placereani e Giuseppina Attimis. Il 

fatto però che non ci siano stati periodi di vacanza tra un maestro e l’altro è comunque indice 

di  una certa  attenzione  alla  musica  da parte  del  Consiglio,  attenzione  che non trova altri 

riscontri nei documenti superstiti. 

50 Cfr. Primo Libro delle parti cit.,  p. 115.
51 Cfr. tabelle del personale in AZ, bb. 379, 381, 382.
52 L’informazione  si  trova  tra  le  dichiarazioni  per  l’insegnamento  fornite  all’autorità  scolastica  da  Caterina 
Valenti madonna ed Elena di Caporiacco coadiutrice in data 10 febbraio 1876; cfr. AZ, b. 604.04.
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Fortunatamente, ad integrazione di questa scarsa documentazione interna, qualcosa si 

può  desumere  dalle  pagine  della  stampa  periodica  cattolica  coeva  che  talvolta  si  occupa 

dell’attività musicale che si svolgeva nella Pia Casa, come nel 1891 quando un polemista,  

celato sotto lo pseudonimo di Forojuliensis, dalle colonne de «Il Cittadino Italiano», invitava 

ad andare a sentire esempi positivi di canto femminile «alle Rosarie, alle Zitelle ed in altri 

educandati», segno che vi era ancora un coro di allieve in grado di accompagnare bene le 

liturgie.53 La stampa periodica  era  comunque attenta  non tanto alla  quotidianità,  quanto a 

particolari eventi ivi organizzati, di ricorrenza annuale, come i trattenimenti carnevaleschi e i 

saggi di canto di fine anno scolastico,54 o straordinari come ad esempio, i festeggiamenti del 6 

agosto 1895 per il terzo centenario della fondazione della Pia Casa, festeggiamenti in cui la 

musica trovò ampio spazio e sui quali si può spendere qualche parola. Nelle diverse proposte 

musicali,  stando almeno al lungo resoconto fornitone dal quotidiano cattolico «Il Cittadino 

Italiano», le giovani allieve e ancor più il maestro in carica don Carlo Zanutta (forse anche per 

la sua avanzata età) ebbero un ruolo marginale, mentre i momenti più significativi furono in 

buona parte affidati a forze esterne alla Casa: il  Sacerdos et Pontifex  che salutò la mattina 

presto l’arrivo di mons. Pietro Antonio Antivari, vescovo ausiliare, fu cantato dai mansionari 

della  metropolitana,  e durante la  messa che questi  celebrò vennero eseguiti,  sempre  dagli 

stessi mansionari, alcuni mottetti di Jacopo Tomadini sotto la direzione di don Bonaventura 

Zanutti, allora assistente del maestro di cappella del duomo. Solo dopo la messa le educande, 

preparate  per  l’occasione  dal  maestro  Giovanni  Battista  Tosolini,  salutarono  il  vescovo 

cantando un coro di Jacopo Tomadini, uno di [Carlo] Graziani-Walter e un brano brillante in 

cui  era  musicato  l’Alfabeto di  un  tal  [Filippo]  Filippi.55 Alla  benedizione  pomeridiana 

impartita dal vescovo vennero eseguiti, ma non sappiamo precisamente da chi, il Tantum ergo 

(probabilmente nell’intonazione gregoriana) e un  Te Deum di Giovanni Battista Tomadini, 

forse uno di quelli per tre voci ed archi che si conservano nel Fondo musicale della casa.  

Nell’intrattenimento serale venne proposta – ancora sotto la direzione di don Bonaventura 

Zanutti  – musica vocale e strumentale,  tra cui,  applauditissimo,  uno scherzo per quintetto 

d’archi del maestro Raffaele Tomadini. A detta dell’anonimo cronista andarono «bene i cori, 

benché vi si riscontrasse una sproporzione fra soprani e contralti; benissimo gli istrumenti, né 

53 Cfr.  «Il  Cittadino Italiano»,  XIV/47 (venerdì  27 febbraio 1891),  p.  [2]  (Corrispondenze dalla provincia), 
trascritto in appendice al presente lavoro.
54 Giusto per  esemplificare,  la  cronaca  di  uno  spettacolo  carnevalesco,  riferita  da  «Il  Crociato»,  Venerdì  5 
febbraio 1904 (anno V, n. 28), p. 3, è trascritta integralmente nell’appendice documentaria, mentre «Il Cittadino 
italiano» di mercoledì 14 agosto 1889, anno XII, n. 180, [p. 2] dà avviso di uno spettacolo di fine anno: «Istituto  
delle Zitelle. Era già composto il cenno precedente allorché apprendemmo che anche nell’istituto delle Zitelle ci  
furono lunedì e martedì gli esami finali, chiusi con un saggio di canto e di ginnastica». 
55 Cfr. BRUNO ROSSI, Luigi Berletti, librajo, litografo, editore musicale, Udine, Pizzicato, 2008,  pp. 428-429.
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poteva andare altrimenti  trovandosi fra i  suonatori  il  m.° Blasich ed altri  distinti  artisti  di 

Udine», tra i quali all’arpa don Luigi Zanutti. 56 

Qualche scarna informazione circa gli obblighi che avevano i maestri di musica ed 

organisti  della Casa in quegli  anni ci  viene fornita dal verbale  di assunzione di Giovanni 

Battista Tosolini, subentrato al dimissionario don Carlo Zanutta all’inizio del 1898: l’eletto 

era tenuto a prestare la sua opera in 33 funzioni all’anno, ad attendere all’insegnamento del 

canto corale alle alunne interne (in orario extra-scolastico?) e a dare lezioni di canto due volte 

per  settimana,  verosimilmente  lezioni  individuali  per le  giovani  più dotate  vocalmente;  la 

medesima delibera innalzava lo stipendio annuo a 200 lire, contro le 117,34 corrisposte al 

predecessore don Zanutta che, vista la tenuità dell’emolumento, vi «accudiva solo per l’amore 

che portava all’Istituto». Obblighi e condizioni di servizio devono essere rimasti uguali per il 

suo  successore,  don  Bonaventura  Zanutti,  chiamato  a  sostituire  Tosolini  prematuramente 

scomparso verso la metà del 1899. Un apprezzamento alla sua conduzione (anche se non 

viene fatto espressamente il suo nome) o, forse, alle sue scelte repertoriali in linea con gli 

orientamenti del cecilianesimo, di cui egli fu in ambito locale uno dei principali sostenitori, si 

trova in un articolo apparso il 7 maggio 1901 ne «Il Cittadino Italiano» a firma di un non 

meglio identificato «O.».  

A proposito di musica 

Preg. e m. r. signor Direttore, 

Senza l’intenzione di voler fare odiosi confronti, ma soltanto per puro amore alla verità, mi permetto di 

farle  noto  quanto  segue:  sono  meritatissime  le  lodi  che  nella  rubrica  Musica  sacra  educativa  del 

«Crociato» di ieri, il signor F. ha tributato alle r. m. Rosarie per la bella messa a due voci da esse tanto 

bene eseguita domenica p. p.; non è però giustificata l’insinuazione diretta agli altri istituti della città, 

dove sembrerebbe che la musica sacra fosse pressoché sconosciuta. 

Cito ad esempio l’Istituto delle Convertite, dove per merito dell’ill.mo monsignor Marcuzzi, si sono 

ripetutamente eseguite delle messe di Singerberger, di Haller; ricordo l’Istituto delle Derelitte, quello 

delle r. sig.re Zitelle,  dove già da qualche anno si cantano le sublimi melodie del sommo Witt, del  

Lehman, di Haller, di Koenen, del Perosi ecc. Quest’ultimo Istituto ha preceduto da gran tempo gli altri,  

compreso quelle delle r. Rosarie, dove la bella messa eseguita,  ha avuto esito migliore,  per il buon 

numero di voci che quivi abbondano. 

Si prosegua nella via della riforma tanto sospirata, in lode a Dio, e per il decoro del sacro tempio.57 

56 Per  la  cronaca  integrale  dei  festeggiamenti  si  rinvia  all’appendice  documentaria.  Sopravvive  anche  il 
programma di sala stampato per l’occasione ma purtroppo si limita a riportare titoli e organico dei brani proposti 
senza  indicare  autori  ed  esecutori:  «Invocazione:  coro  con  pianoforte;  Romanza  per  quintetto  d’archi  e  
pianoforte; Inno sacro: coro con pianoforte; Fantasia per quintetto d’archi e pianoforte; Cantata per voce sola con 
arpa; Scherzo per quintetto d’archi con pianoforte [Raffaele Tomadini]; Coro finale con pianoforte».
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O. 

Negli  anni seguenti  le giovani allieve della Casa furono protagoniste  di  importanti 

eventi musicali, voluti e organizzati dal nuovo maestro don Ubaldo Placereani, succeduto a 

don Zanutti nel 1904, eventi che trovarono ancora più ampia eco nella stampa periodica del 

tempo. Egli  andò ben oltre l’espletamento dei compiti  previsti  dal suo incarico: chiese ed 

ottenne che l’organo venisse adeguato alle nuove disposizioni in materia di musica sacra e 

rinnovò il repertorio componendo lui stesso molti brani sacri. Cercò anche di incrementare e 

di qualificare l’attività musicale del coro impegnandolo in progetti piuttosto ambiziosi come 

l’esecuzione  dell’opera  sacra Faustina,  di  cui  si  è  già  riferito  precedentemente,  da  lui 

espressamente scritta per le allieve nel 1906. Sempre per la crescita delle proprie allieve don 

Placereani  incentivò  l’organizzazione  di  accademie  letterarie  e  musicali  da  tenersi  in 

occasione delle ricorrenze importanti per la Casa, accademie che richiamavano molti membri 

dell’aristocrazia colta udinese, come quella già ricordata del 27 giugno 1922 per festeggiare i 

santi Ignazio, Francesco Saverio e Francesco di Sales. Dopo la sua morte sopraggiunta nel 

marzo del 1928 nei registri contabili si continuò ad indicare la voce di spesa di 200 lire per 

l’organista  e  maestro  di  musica  fino  alla  metà  degli  anni  Trenta,  con  accanto  la  scritta 

«vacante» finché,  dal 1936, scomparve anche la voce, né si pensò di affidare l’incarico a 

qualcuno. Tuttavia il canto delle educande non finì con lui; a raccogliere il testimone fu una 

sua allieva, ex educanda nella Pia Casa, Giuseppina Attimis che, rientrata nell’Istituto in veste 

di maestra elementare, continuò ad insegnare canto, pianoforte e organo alle giovani dotate 

finché le forze glielo consentirono (1959). L’apprezzamento per il suo operato trova riscontro 

talora anche nelle scarne annotazioni dei verbali:   

21 11 ‘928. Quest’anno la principale festa dell’Istituto fu rallegrata dalla presenza del novello nostro 

Arcivescovo Monsignore Giuseppe Nogara, che per la prima volta venne fra noi. Celebrò la S. Messa 

della  Comunione.  All’ill.mo  Presule  fu  fatto  un  breve  saluto  di  accoglienza.  Cantarono  bene  le 

educande preparate dalla brava maestra Giuseppina Attimis ex educanda del Collegio. [...]58     

Con lei si può dire veramente giunta a conclusione un’affascinante avventura durata tre secoli 

e mezzo.

57 Cfr.  «Il  Crociato»,  II/103 (martedì  7 maggio  1901),  p.  [3]  (Cronaca cittadina),  trascritto in appendice al 
presente lavoro. 
58 Cfr. Fondazione [...] Libro I cit., alla data.
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I maestri

Al  termine  del  lungo  scandaglio  archivistico  rimane,  purtroppo  non  unico,  il 

rammarico per l’insufficienza delle informazioni reperite circa le presenze degli insegnanti di 

musica  avvicendatisi  presso  le  Zitelle,  lacune  tali  da  scoraggiare  ogni  tentativo  volto  a 

ricostruire  un  quadro  completo  ed  esaustivo.  Non  resta  che  la  possibilità  di  fornire  una 

elencazione  cronologica  dei  nomi  ricavati  dalle  carte  accompagnata,  quando possibile,  da 

indicazioni  più o meno precise  circa  la  durata  dell’impiego presso la  Pia  Casa e  circa le 

mansioni esercitatevi da ciascuno di essi. 

La presenza di un maestro di musica è testimoniata sin dagli anni della fondazione. Il 

primo in cui ci si imbatte nei registri di spesa viene indicato col solo nome «pre Lonardo» e 

ricevette un compenso a fine 1603 per insegnare a cantare.59 Verosimilmente è identificabile 

con quel don Leonardo Zucco a cui le Zitelle pagarono più volte, fino al febbraio del 1632, 

la  manutenzione  di  una  casa  di  loro  proprietà  e  a  lui  concessa  in  uso  sita  in  borgo  S. 

Cristoforo.60 Dopo quest’ultima data per molti anni nei registri non compaiono indicazioni 

circa i  maestri,  tanto che è necessario ricorrere ad altre fonti  per rinvenire i  nomi di don 

Girolamo Missio e  di  padre  Gian  Paolo  Fusetti,  senza  tuttavia  riuscire  ad  indicare  con 

precisione gli anni del loro impiego presso la Pia Casa. Il primo, ingegno versatile, virtuoso in 

organo, spinetta, chitarra, arpa e salterio, oltre che poeta e compositore, fu a lungo organista 

in  duomo  a  Udine  (dal  1607,  tranne  pochi  anni  trascorsi  ad  Aquileia,  fino  alla  morte 

sopraggiunta  il  26  febbraio  del  1660),  ma  anche  presso  alcune  fraterne  locali.  Grazie 

all’elogio funebre fattogli dal cancelliere capitolare siamo informati che egli insegnò musica 

in  Seminario  e  anche presso le  Zitelle,  non solo l’estate  come si  usava prima di lui,  ma 

d’inverno e tutto l’anno; non è da escludere viste le sue svariate competenze,  che oltre al 

canto abbia anche insegnato a suonare qualche strumento alle giovani allieve.61 Padre  Gian 

59 20 dicembre 1603: «per haver dato a ms pre Leonardo che insegna a cantar un cichino di l. 10 s 12  e un 
ferdinando di l. 6 s. 5», cfr. AZ, b. 93.01.
60 Cfr. AZ, b. 93.10 (Fabrica:  1617, dicembre);  b. 93.27, c. 3; ecc.   «Pre Lonardo Zuchi» insieme a diversi  
compagni fu anche cantore della fraterna di S. Maria di Castello perlomeno negli anni 1595 e 1618-1619; Udine, 
Archivio Capitolare,  Fraterna S. Maria di  Castello,  b. XXXXVI,  1595. Rotolo dell’intrada  [...],  c.  49v e b. 
XXXXVII, 1618. Rotolo dell’intrada [...], cc. 51v-52.
61 Cfr. GIUSEPPE VALE, La cappella musicale del Duomo di Udine, «Note d’archivio per la storia musicale», VII, 
1930, pp. 87-216: 127: «[...] ibi quam multa suae in canendi arte intelligentiae argumenta dederit, quo studio,  
qua solertia per omnes sui muneris partes ierit, quam carus et iucundus amplissimo Capitulo fuerit non aliter 
melius declarari posse censeo, quam perturbatione ac dolore, quo inopinato eius discessu illud perculsum est,  
cum ad primi Organi honorem omnium ordinum faventibus studiis, patria ipsum Civitas vocaret. Hoc vero nihil  
Seminario et Citellarum Collegio optatius accidere poterat, cum enim illic musicam doceret, non aestivo tantum,  
ut  ante,  sed hiemali  ac toto anni tempore eius deinceps opera in promptu, ac praesens futura erat;  fuit  hoc  
gratissimum frequenti  etiam adolescentum numero, quos domi instruebat;  ac profecto nullum unquam finem 
docendi fecit vir vigiliae maxime patiens ac laboris [...]». Per ulteriori informazioni su Missio si veda la voce 
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Paolo Fusetti conventuale di S. Francesco «in arte canendi peritissimo», maestro di cappella 

del duomo dal 16 giugno del 1664 alla morte (aprile 1690), ebbe invece dal Comune di Udine 

diversi riconoscimenti economici perché insegnava il canto e l’organo a molti scolari e inoltre 

insegnava la musica «gratis alle putte delle Citelle».62 Entrambi furono compositori ma nessun 

brano della loro produzione musicale superstite pare scritto per le giovani allieve della Pia 

Casa o riconducibile a quell’ambiente. Rispetto a loro, meglio definiti risultano mansioni e 

periodo di impegno musicale di  Antonia Lombardini che, dopo un anno di prova, venne 

accettata il 23 dicembre 1681 per servire nel canto:

26 7bre 1680. Il giorno sudeto entrò la Sig.ra Antonia Lombardini Sorella del M.to R.do Sig. Antonio 

Lombardini pievano della Villa di Pozzoi, per un anno.  

L’anno 1681, 23 x.bre. Fu accettata per servirsi nel canto, et il S.r suo fratello li consignò per sua dote 

duc.ti 150, qual si hebe in più volte, come appar ricevuta che al med.mo S.r Pievano s’ha datta, non 

avendo fatto instrom.to. [...].63 

Originaria di Montagnana, era giunta in Friuli ancor fanciulla al seguito del fratello Antonio, 

prete e musicista, nominato parroco di Pozzuolo del Friuli nel 1670.64 Rimase nella Pia Casa 

per cinquant’anni esercitando il canto in chiesa; qui morì il 23 dicembre del 1731 all’età di 69 

anni.65 È probabile che lei non fosse responsabile dell’insegnamento alle educande, o che ad 

un certo punto non fosse più in grado di esercitare simile ruolo, altrimenti non si capirebbe 

come mai l’11 luglio 1708 nei libri di spesa sia registrato un compenso «al mistro ch’insegna 

a cantare»;66 simili  registrazioni generiche si ripetono anche negli anni seguenti  e solo l’8 

settembre  1712 accanto  a  «mistro  del  canto» è  specificato  trattarsi  di  Giuseppe Micesio, 

nome che poi ricorre regolarmente fino al febbraio del 1725.67 Di lui si sa che era nato in una 

povera  famiglia  udinese  intorno  al  1676  e  che  era  stato  cantore  (voce  di  eunuco)  della 

curata dallo scrivente nel  Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani. 2.  L’età veneta,  a cura di Cesare 
Scalon, Claudio Greggio e Ugo Rozzo, Udine, Forum, 2009, pp. 1692-1694.
62 Cfr.  VALE,  La cappella cit., p. 144. Per ulteriori informazioni su G. P. Fusetti si veda la voce curata dallo 
scrivente nel Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 1215-1217.
63 Cfr. AZ, b. 609.02, c. 53v; ivi, Fondazione [...] libro II cit., c. 52a; ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Regesti  
sulle zitelle, f. 1 et al. 
64 Antonio Lombardini (1640-1713) compose un oratorio su testo di Gian Giacomo d’Ischia,  Il trionfo della  
croce, rappresentato nel duomo di Palmanova nel 1676 e un dramma per musica su testo di Angelo Schietti,  
L’imperio deluso, overo la Dorice, rappresentato nel Palazzo Generalizio della stessa cittadina nel 1688. L’anno 
seguente al S. Moisé di Venezia andò in scena il suo Trionfo di Amore e di Marte su testo di Emilio Badi. Per 
ulteriori informazioni si veda la voce curata da Lorenzo Nassimbeni in Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 
1503-1504.
65 Cfr. AZ, b. 609.03, c. 6: «1731 li 23 genaro. Passò a migliore vitta la S.a Antonia Lombardini alle hore due di  
notte. Che Dio habbi l’anima sua in Gloria. D.a S.ra esercittò il canto 50 anni, d’ettà d’anni 69».
66 cfr. AZ, 97.07, c, 59r.
67 2 febbraio 1725:  «a Micesio cap(oni) p(ara) 1, l. 2 s. 15 et un boldone di animal porzino» (AZ, b. 99.04, c.  
31v).
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cappella del duomo di Udine già prima del 1696, a titolo gratuito,  venendone assunto nel 

maggio del 1698, poco dopo aver ottenuto una mansionaria; ricevuta la tonsura nel 1699, agli 

inizi  del  nuovo  secolo  aveva  però  abbandonato  la  città  «per  ben  apprender  nella  Città 

Dominante sotto la disciplina d’ottimi maestri l’arte della musica, ed acquistar in tal modo 

habilità à servire la Patria». A Venezia si trattenne fino al 24 aprile 1706 quando fu richiamato 

in servizio nel duomo udinese come «musico», e qui esercitò praticamente fino al termine 

della sua vita conclusasi il 14 dicembre del 1741; dal marzo 1723 aveva anche ottenuto il 

titolo di vice maestro di cappella «ad modum provisionis tantum» con un sopra onorario di 14 

ducati.68 Oltre che in duomo e presso le Zitelle, fu attivo anche presso la Casa di Carità di  

Cormons istituto femminile fondato dalla contessa Sulpizia Strassoldo, in cui ampio spazio 

trovava la musica.69  

In  questi  medesimi  anni  (almeno dal  1713) nei  registri  delle  entrate  e  delle  uscite 

giornaliere  spesso compare  anche il  nome di  Giuseppe Garzaroli,  mercante  di  tessuti  in 

Mercatonuovo,  ma anche musicista  dilettante  e  discreto  compositore  di  cui  si  conservano 

almeno sei Sonate da camera per flauto e basso, un concerto strumentale, alcune messe a due 

voci e la memoria di altre composizioni perdute.70 Nei registri sono via via annotati i diversi 

doni a lui fatti, fin quasi al 2 febbraio 1730 giorno della sua morte,71 ma solamente una volta, 

il 4 marzo del 1717, viene espressa una motivazione ai regali: «che ne favorise di musicha» 

(non è chiaro se solo sua o anche di altri e nel fondo musicale della Casa oggi sopravvive 

solamente la copertina di una sua Pastorale composta per le Zitelle nel 1724).72 Un’altra nota 

del 13 gennaio 1722 ci informa che gli era appena stato restituito un organo.73 Il suo ruolo, 

comunque, non era solo quello di procurare musica e prestare strumenti musicali: almeno dal 

1720 al 1724 egli fu anche il direttore delle musiche della Pia Casa (accanto al Micesio o in 

sua sostituzione non è dato saperlo). Lo si ricava, oltre che dal titolo della citata Pastorale, da 

68 Per informazioni dettagliate si vedano VALE, La cappella cit. pp. 148, 157 e NICOLA SACCOMANO, “Con sempre 
assidua applicatione, e fatica”. Musicisti nel Duomo di Udine in età barocca,  diss., Università degli Studi di 
Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. dott.ssa A. Zanini, a.a. 2004-05, pp. 32, 35-38, 44, 85-93, 96-99, 101,  
103-107.
69 Per quest’ultima informazione si veda Organi e tradizioni organarie nel Friuli Venezia Giulia. L’arcidiocesi  
di Gorizia, a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2004, p. 98.
70 Per un profilo aggiornato di Giuseppe Garzaroli si veda la voce curata da Lorenzo Nassimbeni nel  Nuovo 
Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 1243-1244.
71 Morì a Venezia ove si era recato insieme con un figlio per sposare (ritengo in seconde nozze) una mercante. 
Cfr. AZ, b. 100.1, c. 100. 
72 Cfr. AZ., b. 98.06, c. 31r. La copertina in cartone della  Pastorale, oggi dispersa, misura 24 x 30 cm, ed è 
rivestita con una carta marrone dai motivi floreali; sulla controguardia del piatto anteriore si legge: PASTORALE DEL 
SIG:  GAR- /ZAROLI DILE:TE MAESTRO DELLE CITELLE DI /  UDENE /  1724. Mons. Vale (ACAU,  VALE,  Zitelle: storia cit., 
Zitelle A, c. 16v) sembrerebbe attribuire a Garzaroli anche un «Duetto sacro per soprano I e soprano II, violino I, 
violino II e viola» che sopravvive nel Fondo Musicale sia pur privo di incipit ed explicit. Forse lo studioso ebbe  
modo di visionare la composizione prima che subisse tali mutilazioni.
73 Cfr. AZ., b. 99.01, c. 31r.

26



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

una breve memoria scritta nell’aprile del 1720 quando sua figlia Anna Maria venne accettata 

per l’educazione «stante l’obbligo che la casa è tenuta allo S.r suo padre che serve per mistro 

di Cappella» e in virtù anche alla dote di ben 1000 ducati (impegno mal ripagato dal momento 

che nel 1737 quando uscì venne registrato: «Questa figlia è stata sempre mal convinta»).74 

Per quanto riguarda l’educazione strumentale, già attestata nel secolo precedente, la 

prima annotazione interessante nel ‘700 data 3 luglio 1729 quando veniva pagata una giovane, 

di cui è però taciuto il nome, per insegnare a suonare il violino.75 Dal novembre di quello 

stesso anno viene invece citato un maestro di violino, molto probabilmente si trattava già di 

Giovan Battista Virili,  il  cui nome però compare per la prima volta soltanto il 31 luglio 

1734. Udinese, era stato assunto ancor giovane il 25 aprile 1705 come suonatore di violino, 

viola e violone nel duomo cittadino ove rimase fino alla morte sopraggiunta verso la fine del 

1756; anche presso le Zitelle è ricordato fin nel novembre del 1756.76  

Restando in ambito strumentale, pur sapendo che un organo nella chiesa dell’istituto, 

intitolata a S. Maria della Presentazione al Tempio, esisteva già prima del 1653, non è quasi 

dato sapere chi l’abbia suonato fino alla fine del XVIII secolo. Il silenzio dei documenti in 

proposito  si  può forse  giustificare  ipotizzando  che  non vi  fossero  organisti  “titolari”,  ma 

suonassero  le  giovani  Zitelle  in  grado  di  farlo  o  qualcuna  delle  maestre  interne.  Anche 

accettando questa ipotesi però appare strano che solo una volta compaia registrato uno di quei 

donativi soliti a farsi a favore delle educande che suonavano per la prima volta. Scorrendo i 

documenti di tutto il secolo XVIII non si ricavano più di tre nomi. Il primo è quello di don 

Leonardo Dordolo, prete nativo di Tricesimo, che fu organista dapprima nella città natale e 

poi in duomo a Udine, ove occupò, dal 17 marzo 1736 al 29 marzo 1775 (quando ottenne una 

pensione  vitalizia),  il  posto  che  era  stato  del  suo  maestro  Francesco  Cavana.  Grazie  al 

prestigio di questo ruolo venne chiamato anche ad effettuare perizie e collaudi ai nuovi organi 

della  città.  Fu  pure  compositore  ma  della  sua  produzione  musicale,  probabilmente  non 

cospicua, restano soltanto due brevi brani per organo. Morì nel 1779.77 Il suo nome si incontra 

nei libri di spesa delle Zitelle una prima volta il 2 agosto del 1734, per un donativo di cui non 

è chiarita la ragione ma che comunque si trova registrato, come del resto le annotazioni citate 

di seguito, tra le spese per la musica; ancora compare per regali, o compensi in danaro, nel 

74 Cfr. AZ, b. 609.7, c.n.n. e 609.2, c. 61v.
75 «Adi 3 luglio [1729], speso per dar a una giovine che insegna a sonar il violino l. 22  cioé un cechino»; 24 
agosto 1729: «alla giovine del violino l. 1 s. 15», cfr. AZ, b. 100.01, c. 110.
76 Udine, Biblioteca Civica, ACA, Annales, 115, cc. 180v, 189v e AZ, b. 102.07, c. 94.
77 Assistito dal mansionario e aiuto maestro don Gregorio Rizzi, nel 1757 aveva steso tutto l’inventario delle 
composizioni di Bartolomeo Cordans con cui aveva collaborato per lunghi anni in duomo. Per altre informazioni 
sul suo conto si veda la voce curata da Alba Zanini in Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit. p. 989.
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gennaio del 1736, nel maggio del 1761, nel 1764 in aprile e in un mese non indicato (e solo in 

quest’ultima circostanza è definito organista) e nell’agosto del 1766 «per l’assistenza» alla 

musica.78 Si può quindi ipotizzare che il suo non fosse un impegno continuativo o, come già 

accaduto in precedenza con Missio e Fusetti,  fosse prestato a titolo gratuito.  A rafforzare 

l’ipotesi della discontinuità del suo impegno sembra venire una nota del 28 agosto 1751 che 

ricorda  un  donativo  ad  una  Sbruglio,  della  quale  è  taciuto  il  nome,  per  aver  suonato 

l’organo.79 Diverse Sbruglio furono educate  nella  Casa,  ma nel  1751 (almeno stando alla 

documentazione  superstite)  risultava  esserci  solo Rosa,  figlia  del  conte Enrico Sbruglio e 

della contessa Regina Montalban, entrata a tre anni compiuti il I settembre del 1743 e quindi 

solo undicenne all’epoca del dono.80 Anche il terzo nome sembra voler rafforzare l’ipotesi che 

l’organo nel corso del ‘700 venisse suonato principalmente dalle allieve presenti nella Pia 

Casa: infatti nel 1756, in occasione di alcuni lavori di riparazione allo strumento (dei quali si 

riferirà  oltre),  «la  organista  Fadini  à  dato l.  11 per  cortesia» di  contributo  per  le  spese.81 

Ritengo  si  tratti  di  Marietta  Fadini di  Tarcento,  accolta  nel  1723  ancor  fanciulla  e 

probabilmente sin da allora avviata allo studio dell’organo (su di lei si veda anche oltre).

Proseguendo nello scandaglio archivistico in cerca di maestri ci si imbatte nel nome di 

don  Bartolomeo Cordans il quale, lasciata la natia Venezia, dove aveva lavorato sia per i 

teatri che presso gli ospedali dei Mendicanti e dei Derelitti, era giunto a Udine per assumere la 

direzione della cappella del duomo nel giugno del 1735.82 Il suo legame con la Casa delle 

Zitelle fu forte (lo testimoniano indirettamente le numerose composizioni, una cinquantina, 

che ancor oggi sopravvivono nel fondo musicale, e un oratorio natalizio di cui resta purtoppo 

solo  il  libretto)  e  duraturo  dal  momento  che  venne  interrotto  solamente  dalla  morte 

sopraggiunta il 14 maggio del 1757. È verosimile che il compenso del 31 luglio 1736 «al 

maestro di capella» e i molti altri seguenti indicati semplicemente con «al maestro» fossero 

destinati  a  lui;  va puntualizzato  però che nei documenti  delle  Zitelle  egli  viene nominato 

espressamente solo dal 1748 al 1757, negli anni cioè in cui gli furono corrisposti dei compensi 

giustificati con la sua attività di cappellano presso la Casa ove celebrava messa tre volte la  
78 «2 ag.o [1734], per 4 fazzoletti di renso per il Dordolo l. 1 s._» (AZ, b. 100.05, c. 99); 16 gennaio 1736: «per  
gollari n.o 18 per il Dordolo l. 10 s. 16», (AZ, b. 100.06, c. 102); 9 maggio 1761: «per n.o 12 gollari al R.do  
Dordolo l. 10:16», AZ, b. 103.01, c. 101;  21 aprile 1764: «in vitello per il s.r Dordolo l. 3=16» (AZ, b. 103.06, 
c. 88); 1764: «all’organista Dordolo, l. 22», (AZ, b. 103.06, c. 99); 31 agosto 1766: «Per b.a 20 tella bianca  
comprata l. 5:12 il b.o e questa regalata al R.do Sig.r Leonardo Dordolo per l’assistenza prestata come in filza al  
n.° 252 val l. 32:_», AZ, b. 104.02, c. 101.
79 AZ, b. 102.02, c. 160: «28 agosto per un fazzoletto di setta per regalar la Sbrug.o che à sonato l’organo, l. 4 s.  
10».
80 AZ, b. 609.08 pp. 5-6. Per altre informazioni sul suo conto rinvio al capitolo dedicato alle interpreti. 
81 AZ, b. 102.06, c. 103.
82 Per un suo profilo biografico aggiornato si veda la voce curata da Lorenzo Nassimbeni per il Nuovo Liruti [...] 
2. L’età veneta cit., pp. 807-810. 
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settimana. Non è da escludere comunque che oltre a celebrare messa insegnasse canto e forse 

anche organo alle fanciulle, come sembrerebbe suggerire una interessante nota del 2 luglio del 

1757 (a quasi 50 giorni dal  decesso):  «pagato la ratta  di  tempo della  scola di musica del 

quondam Sig.r Bortolo Cordans a mano della sig.ra Lugrecia Fornasieri dal dì primo febraro 

sino 16 marzo che si amalò, val l. 22».83 

Il  22  novembre  1757  è  registrato  tra  le  spese  musicali  un  compenso,  senza 

specificazione  del  motivo,  al  «sig.r  Pilosio»,  verosimilmente  identificabile  col  violinista 

Francesco Pilosio che compare in pagamenti successivi (nominato spesso «Peloso»).84 Dopo 

questo primo compenso altri ne seguirono, più frequenti, per l’insegnamento che prestò dal 

1761 fino al 1772, e in particolare negli anni 1765-’67 alla giovane Teresa Masconi di cui si 

dirà oltre. Francesco Pilosio, violinista, compositore e liutaio, era nato a Gorizia nel 1715, 

dove aveva ricevuto i primi rudimenti musicali dal padre Giacomo, violinista dilettante.85 Nel 

1753 venne nominato  primo violino  della  cappella  musicale  del  duomo;  a  questa  attività 

affiancò  l’insegnamento,  oltre  che  nella  Casa  delle  Zitelle,  nel  collegio  dei  Barnabiti, 

assumendo anche il ruolo di capo dell’orchestra del teatro cittadino per oltre vent’anni. Morì 

il 16 aprile del 1776. Le sue uniche composizioni superstiti, una quindicina, si conservano nel 

fondo musicale delle Zitelle, di altre invece resta solo la memoria, mentre della sua opera di 

liutaio sopravvive solamente un violino costruito nel 1748.86  

Dal 1759 al 1765 si riscontrano pagamenti a favore di don Francesco Gottardis «per 

l’assistenza alla musica», ossia, molto probabilmente, per l’insegnamento del canto e per la 

direzione  delle  esecuzioni  vocali  e  strumentali  delle  giovani  della  Casa.87 Allo stato delle 

ricerche  di questo prete  si  sa solo che era figlio  di Gabriele  da Fagagna (UD), che il  27 

febbraio 1745, quando ormai cantava nella cappella del duomo di Udine da diversi anni, era 

stato assunto come musico della città e che nel 1762 risultava essere mansionario sempre nel 

medesimo duomo.88 

83 AZ,  b.  102.08,  c.  83.  Qualche  informazione  su  Lucrezia  Fornasieri  è  reperibile  nel  saggio  di  LORENZO 
NASSIMBENI,  Nuovo contributo alla biografia di  Bartolomeo Cordans  in  Arti  e società in Friuli  al  tempo di  
Bartolomeo Cordans cit., pp. 13-25.
84 «22 No.bre per dato al Sig.r Pilosio p.a 3 columbini e contadi l. 8, in tutto l. 11 s. 6» (AZ, b. 102.07, c. 83).
85 In un mandato di pagamento, datato 10 agosto 1772, viene definito «schiavo» e ciò farebbe pensare ad una sua 
origine slava: «al schiavo Pilosio sonator, form.to st. 2», cfr. AZ, b. 105.05, c. 64r.
86 Per un profilo dettagliato si veda la voce curata da Lorenzo Nassimbeni del Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta 
cit. pp. 2012-2013.
87 L’ultimo pagamento in suo favore anche se effettuato nell’aprile 1766 si riferisce all’anno precedente: «29  
detto [aprile 1766] per aver saldato l’onorario al R.do Gottardis per l’anno passato l. 74:8» (AZ, b. 103.10, c.  
50). 
88 Udine, Biblioteca Civica, ACA, Annales, v. 111, c. 66r. Si veda anche Biblioteca del Seminario Arcivescovile 
di Udine (=BSAU), Schedario Biasutti, s.v. Verosimilmente era lui quel «sig. Gottardis» cui è intestata una parte 
di Alto del Beatus vir a quattro voci (SATB), archi e b.c. in Sib scritto da Bartolomeo Cordans nel 1747 e oggi 
custodito in ACMU, Fondo Cordans, b. 13.09. 
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Il servizio di don Gottardis non andò oltre il 1765 e già il 20 febbraio seguente veniva 

inviato un dono «per l’assistenza della musica» a don  Giovan Battista Tomadini, cantore, 

organista e compositore udinese, dal settembre 1770 vicemaestro e poi dal gennaio 1775 fino 

alla morte (il 6 gennaio 1799) maestro di cappella del duomo: pagamenti e/o donativi a lui 

sono registrati pressoché regolarmente nei documenti della Pia Casa dal 1766 fino al 1769, 

per poi lasciare il posto a donativi occasionali,  talvolta anche indirizzati alla sua servitù, a 

partire dal 1782. Al di là degli effettivi anni di insegnamento e di «assistenza alla musica» che 

forse si ridussero al triennio 1766-69, Tomadini ebbe comunque con l’istituzione un legame 

lungo ed intenso paragonabile a quello vissuto da Cordans, e risalente perlomeno al maggio 

del  1760  quando  era  stato  omaggiato  con  24  collari  da  prete,  forse  per  aver  sostituito 

temporaneamente  il  Gottardis:  segno della  sua  attenzione  sono le  numerose  composizioni 

(oltre settanta) che egli scrisse per le diverse solennità della Pia Casa indirizzandole talvolta 

alle giovani ospiti, la riparazione dell’organo della chiesa interna a sue spese il 9 novembre 

del 1788, ed anche un suo contributo economico nel 1791 per i lavori del refettorio.89    

Il  6  gennaio  del  1770  venne  stipulato  un  accordo  con  Gaetano  Fabani  per 

l’insegnamento e la direzione della musica in cambio di 30 ducati l’anno; di questi 12 erano 

corrisposti dalla Pia Casa e i restanti da un benefattore.90 Organista e compositore, d’incerta 

provenienza ma definito in alcuni documenti «veneto», Fabani giunse alle Zitelle dopo aver 

diretto,  verso la  fine degli  anni  Sessanta,  la  cappella  musicale  del  duomo di  Tolmezzo e 

insegnato  musica  ad  alcune  suore  del  monastero  di  S.  Chiara  a  Gemona.91 Contatti  con 

l’istituzione  però  c’erano  già  stati  precedentemente  se  nel  1766  dedicava  un  Alma 

redemptoris  Mater alla  «sig.ra  Felicita  nel  Colleggio  delle  Ill.me  Citelle  d’Udine», 

verosimilmente  Felicita  Paciani,  abile  cantante,  e  un  Magnificat a  tre  voci  indicando 

espressamente nelle parti i nomi delle giovani interpreti: Bettina, Felicita, Marianna e Rosa (di 

esse si tratterà oltre). Una volta insediato alle Zitelle non vi si trattenne comunque a lungo dal 

momento che nel 1773 risultava già alla guida della cappella del duomo di Gorizia e maestro 

89 Abbastanza vasta la  bibliografia  disponibile  su G.  B.  Tomadini;  mi  limito pertanto  a  rinviare  a  LORENZO 
NASSIMBENI - ALBA ZANINI, Giovanni Battista Tomadini (1738-1799). La vita e il catalogo delle opere, Pizzicato 
ed. musicali, Udine, 1999 e alla voce curata dallo stesso Nassimbeni nel Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 
2463-2465.
90 «6 Gen. 1770. In oggi fu accordato per Maestro il Sig. Gaetano Fabani per insegnare, e dirigere la musica con 
accordo di duc. 30:_ dico duc. 30:_ cioè la casa L. 74:8 e il rimanente un benefattore»,  AZ, b. 105.01, c. 24v 
(Riportato anche in ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Regesti sulle Zitelle,  f. 3). Il benefattore era in quel periodo 
Lorenzo  Mangilli,  diversamente  sconosciuto,  che  dalla  metà  degli  anni  Trenta  fino  al  settembre  del  1775 
contribuì considerevolmente alle spese musicali.
91 Dovrebbe essere sempre lui quel Gaetano Fabani che il 20 dicembre 1744 concorreva, senza esito, al ruolo di 
cantore contralto presso la cappella di San Marco a Venezia insieme con Domenico Borghi e Giovanni Faccio;  
cfr.  FRANCESCO PASSADORE - FRANCO ROSSI,  S. Marco: vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e la Cappella  
dal Settecento ad oggi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, I, 1996, p. 323. 
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al  cembalo  nel  teatro  della  medesima  città  dove  continuò  a  lavorare  fino  alla  morte, 

sopraggiunta il 3 luglio 1796, quando aveva circa sessantasei anni. Il breve periodo trascorso 

a Udine fu comunque, almeno dal punto di vista compositivo, proficuo per le Zitelle: il fondo 

musicale conserva infatti  una decina di sue composizioni sacre concertate,  tutte autografe, 

alcune per voce solista altre per coro, ed anche la musica dell’oratorio, di cui sino ad oggi era 

noto soltanto il libretto a stampa, In solemnitate nativitatis Domini, dedicato il I dicembre 

1771 alla madonna Adriana Antonini.92 Sempre durante il periodo udinese si segnalò anche 

come impresario teatrale allestendo La semplicità in amore del bolognese Bernardo Ottani.93 

Dopo la sua partenza in qualche modo mantenne i contatti con le Zitelle visto che dedicò loro 

nel 1776 un suo Confitebor a tre voci in cui nuovamente sono indicate le giovani interpreti: 

Bettina, Giacomina, Lucrezia e Rosa. La sua produzione musicale è ben più vasta di quanto 

ricordato e si conserva sparsa in diverse biblioteche europee.94 

Il  4  gennaio  del  1773  veniva  corrisposta  una  somma  modesta  (15  lire)  per  aver 

assistito il coro a un certo  Carlo Fabani, forse parente di Gaetano se non addirittura suo 

figlio,95 dopo di che il  suo nome ricompare solamente negli  atti  di un processo (intentato 

contro  le  Zitelle  nel  1781  da  don  Antonio  Strada)  con  la  qualifica  di  prete  e  organista 

predecessore del denunciante.96 Stando a questa testimonianza il suo servizio presso la Pia 

Casa si  potrebbe estendere fino al  1775. Circa lo stato sacerdotale  invece non si  trovano 

conferme nelle fonti posteriori che lo indicano dal 1776 al 1829, talvolta col nome Giovan 

Carlo,  organista  a  Latisana  (in  duomo  e  nel  monastero  delle  monache  terziarie  di  S. 

Francesco) oltre che nella vicina chiesa di Driolassa.97 È autore perlomeno di Salmi a 2 voci 

(conservati  nell’Archivio Parrocchiale di Tricesimo) e di una Sonata per organo (Venezia, 

Biblioteca del Conservatorio).98 

L’appena ricordato don Antonio Strada, se prestiamo fede alle sue dichiarazioni, si 

impegnò come «organista,  e maestro di educande» per circa cinque anni  anteriormente al 

92 Copia presso la Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine.
93 Per ulteriori ragguagli su entrambi è sufficiente il rinvio alla voce Fabani Gaetano curata da L. Nassimbeni nel  
Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 1035-1036. Il passaggio di G. Fabani a Gorizia si può forse anticipare 
ulteriormente dal momento che nella cantata Tirsi Pirgio sonziaco edita a Venezia nel 1772 di cui egli compose 
la musica figura già maestro di cappella di Gorizia: cfr. Bibliografia del Friuli, saggio di Giuseppe Valentinelli,  
Venezia, Tipografia del commercio, 1861, n. 1519.
94 Indicazioni in proposito si trovano nella voce Fabani Gaetano curata da L. Nassimbeni nel Nuovo Liruti [...] 2.  
L’età veneta cit., pp. 1035-1036. 
95 Cfr.  AZ,  b.  105.05, c.  64. Verosimilmente era lui  quel  «d.  Carlo organista» che il  4 settembre del  1768 
otteneva il permesso di entrare nel monastero di S. Chiara in Gemona insieme con Gaetano Fabani maestro di 
cappella in Tolmezzo, per insegnare a suonare a suor Felice Linussio (cfr. BSAU, Schedario Biasutti, s.v.).
96 Cfr. AZ, b. 594, c.n.n. 
97 Cfr. VALERIO FORMENTINI - LORIS STELLA, Tradizioni organarie nel duomo di Latisana, in Tisana, Udine, S.F.F., 
1978, pp. 400-414: 412, 414; Archivio di Stato di Udine (=ASU), Corporazioni religiose soppresse, 251/4.  
98 Devo queste ultime segnalazioni al prof. Lorenzo Nassimbeni che qui ringrazio.
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1781,  «per  secondare  le  richieste  della  secolar  casa  delle  Signore  Citelle»;  secondo  la 

controparte,  invece,  egli  si era «insinuato per apprendere ed esercitarsi  nell’arte  di  suonar 

l’organo». Per certo venne pagato il primo gennaio 1780 «per impieghi dell’organo, e copie di 

musica L. 40».99 Dal lungo processo che ne seguì non si evince come siano realmente andate 

le cose,100 né le poche altre informazioni reperite sul suo conto aiutano a far luce circa la sua 

formazione musicale: figlio del mercante udinese Leonardo, il 19 settembre 1777 accedette al 

diaconato; si assicurò il patrimonio ecclesiastico con una mansioneria di elemosina offerta 

dalla contessa Adriana Antonini madonna delle Zitelle, la stessa che lui poi citò in giudizio. 

All’inizio  del  1782  già  aveva  lasciato  Udine  e  si  trovava  a  Portogruaro.  Fu  in  seguito 

organista  e  sacrestano a  Valvasone ove morì  il  6 febbraio 1811.101 È probabile  sia 

proprio  lui  il  dedicatario  delle  Sonate  n.  4  di  Giovanni  Rampini  per  il  reverendo signor  

abbate Strada. 1787,102 dal momento che il dedicante in quegli anni era organista a San Vito 

al Tagliamento, centro non distante da Valvasone (e sempre in provincia di Pordenone).  

Presenza  importante  ma  soltanto  occasionale  fu  quella  del  celebre  violinista  della 

cappella ducale marciana di Venezia Angelo Colonna, gratificato con alcune ciambelle il 15 

settembre  del 1770, forse per qualche  lezione o per essersi  esibito  presso la Pia Casa (si  

trovava a Udine per solennizzare, con un’«orchestra d’istrumenti forestieri» diretta da G. B. 

Tomadini, la cerimonia di traslazione dell’immagine della Vergine, avvenuta l’8 settembre, 

nel nuovo altare della chiesa della B. V. delle Grazie).103 

Dal settembre del 1773 fa la sua comparsa Vincenzo Comes (o Comis), violinista nato 

a Napoli intorno al 1748, che risulta pagato ora come maestro di violino, ora come copista di 

musica, ora come assistente alle musiche; rimase in servizio fino alla sua prematura morte 

sopraggiunta il 31 dicembre 1784. Era entrato a far parte dell’orchestra del duomo nel 1770, 
99 Cfr. AZ, b. 106.10, c. 54.
100 A dimostrazione della scarsa chiarezza trascrivo uno stralcio dal fascicolo processuale custodito in AZ, b. 
594.11: «P.ma che verità fu ed è che il Rev.do S. D.n Carlo Fabani prima che il Rev.do S. D.n Ant.o Strada si 
portasse a servire la Secolar Casa delle Sig.re Citelle occupava il posto di Organista delle medesime. 
2.da che verità fu ed è che rimaste prive di organista fecero insinuare da rispettabil soggetto al Rev.do D.n Ant.o 
Strada per parte, e nome della Nob. S.a C.sa Antonini Mad.a di deta Secolar Casa, perche accettasse l’impiego  
d’organista, et prout melius per testes.
3.a che verità fu ed è che alla presenza della Nob. S.a Cont.a  Madonna da rispettabil soggetto a richiedere al  
Rev.do S.r D.n Ant.o Strada se assumer volesse l’impiego d’organista per le Nobb.i e Rev.de madri di S.a Lucia,  
all’ascolto di che la C.sa Madonna rispose  crede forse di togliermi il  mio organista,  e quel di più che sarà 
deposto.
4.ta che verità fu ed è che per il corso di anni due si portò il Rev.do S.r D.n Ant.o Strada à dar lezione matina, e  
sera ad una fanciulla che era in deta secolar casa et prout etc.».
101 Cfr. BSAU, Schedario Biasutti, s.v.; Valvasone, Archivio Comunale, 1814. Carteggio degli affari gennaio-
marzo 1814 (cart. n. 617).
102 Si trova in Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi” di Udine, fondo principale, ms. 2716.
103 «15 7.bre [1770] in buzzolai al sig.r Anzolo Colonna l. 3 s. 17», (AZ, b. 105.02, c. 60. La sua partecipazione  
alla  cerimonia  delle  Grazie  è  ricordata  in  LORENZO NASSIMBENI, Paganini,  Rossini  e  la  Ferrarese.  Presenze  
musicali a Udine e in Friuli tra Settecento e Ottocento, Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, 1999, pp. 22-23.
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divenendone  primo  violino  nel  1776  ed  era  anche  stato  insegnante  di  violino  presso  il 

Collegio dei Barnabiti, nelle cui vicinanze egli aveva la sua casa.104 Durante il periodo della 

sua condotta si incontrano occasionalmente anche altri insegnanti o suonatori di strumento 

come un «maestro todesco» ricompensato più volte nel 1777 e nel 1780 per aver insegnato a 

suonare  il  violone  a  Giulia  Giorgiutti  (Zorzuti),  allora  circa  ventitreenne,  non  certo  una 

neofita  avendo  esordito  pubblicamente  già  pochi  mesi  dopo  il  suo  ingresso  nella  Casa 

avvenuto  il  15  novembre  1567.105 Questo  maestro  verosimilmente  era  Michele  Iercover 

(Sercover),  originario  di  Marburg in  Stiria,  suonatore  di  fagotto,  oboe,  violino  e  violone, 

assunto  in  duomo  a  Udine  nel  1776  ed  ancora  in  servizio  nel  1785  quando  ottenne  un 

aumento.106 Il 5 luglio 1783 si ricompensò invece «uno [che] fu a suonare il violoncello», 

segno forse che non vi erano più giovani educande in grado di espletare tale servizio.107 Prima 

del 1787, quando fu eletta madonna della Casa, per molti anni aveva insegnato canto Felicita 

Paciani, per la quale si rinvia al capitolo dedicato alle cantanti e strumentiste.    

Avvicinandosi alla fine del secolo ci si imbatte nel 1788 in Antonio Pilosio, pagato da 

febbraio ad agosto per aver tenuto 60 lezioni di violone. Figlio di quel Francesco attivo presso 

le Zitelle nei decenni precedenti, era nato intorno al 1746 e già nel 1761 era entrato a far parte 

dell’orchestra del duomo come violoncellista (ma suonava bene anche il violino). Morì in 

Udine il 22 luglio 1799.108   

Negli  anni  seguenti  le  spese  registrate  per  la  musica  continuano  a  ridursi 

progressivamente  fin  quasi  a  scomparire  del  tutto  (una  sola  lira  nel  1792)  e  riguardano 

perlopiù riparazioni di violini  o acquisto di corde per gli archi o per la spinetta (l’organo, 
104 Dei molti compensi registrati in suo favore riporto solo il primo e uno degli ultimi: «1773, 14 7.bre dato al  
Comes form.to st. 1»,  (AZ, b. 105.06, c. 62); «1784, 6 agosto Pagato al Sig.r  Vincenzo Comes maestro di 
violino Form.o  st.  4  p._» (AZ,  b.  107.06,  c.  42».  Per  informazioni  sul  suo  conto  cfr.  NASSIMBENI -  ZANINI, 
Giovanni Battista Tomadini cit., pp. 13, 33 e  NASSIMBENI, Paganini  cit., pp. 55 e 119. Testimonianze del suo 
insegnamento presso il collegio dei Barnabiti si trovano in ALBERTO ALFARÈ - LORENZO NASSIMBENI - ALBA ZANINI, 
Musica e teatro a Udine,  1595-1866, Storia,  cronologia e catalogo dei  Libretti, Udine,  Comune di  Udine-
Biblioteca Civica “V. Joppi”, 1999 (CD-rom).  A pochi mesi dalla sua morte, il 5 giugno 1785, sua figlia anna di 
ca.  5 anni e mezzo venne accettata  nella Casa per l’educazione; vi rimase fino al  maggio 1796, quando fu  
riconsegnata alla madre Caterina, cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 120a-b.
105 Cfr. Zorzuti Giulia nel capitolo dedicato alle cantanti e strumentiste. 
106 NASSIMBENI - ZANINI, Giovanni Battista Tomadini cit., p. 33. Per l’origine stiriana di Iercover rinvio a BSAU, 
Schedario Biasutti, s.v..
107 Cfr. AZ, b. 107.05, c. 69.
108 Riporto il primo e l’ultimo pagamento: «15 feb.o [1788] Al Sig.r Ant.o Pilosio maestro di violone per n.o 12 
lezioni L. 10:_», AZ, b. 107.10, c. 54;  «1788, 23 agosto. Contadi al Sig.r  Pilosio maestro di violone per n.° 12 
lezioni L. 10:_», AZ, b. 107.11, c. 55. Era certamente strumentista apprezzato se insieme al padre fu invitato a  
suonare in diverse importanti circostanze, come, per esempio, nel 1763 a Cividale, su proposta del maestro P. A.  
Pavona, in occasione del solenne ingresso dell’arcivescovo Bartolomeo Gradenigo; lo riferisce GIUSEPPE MARIONI, 
La cappella musicale del  duomo di Cividale (Cenni  storici  dalle origini  al secolo XIX),  «Memorie storiche 
forogiuliesi», XLII, 1957, pp. 157-176: 167, ripreso in  Pietro Alessandro Pavona e la musica sacra a Palma, 
Palmanova, Circolo Comunale di Cultura “Nicolò Trevisan”, 1996, pp. 23-24. Per altre partecipazioni importanti 
e per un breve profilo si veda  NASSIMBENI -  ZANINI,  Giovanni Battista Tomadini  cit., pp. 13, 33 e  NASSIMBENI, 
Paganini cit., p. 119. 
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come ho ricordato,  era stato fatto riparare da G. B. Tomadini  con soldi propri nel 1788). 

Tralasciando alcuni donativi fatti in occasione del debutto musicale di qualche giovane, di cui 

riferirò oltre, per chiudere il secolo non resta che ricordare il compenso di 60 lire dato al 

reverendo  don  Francesco  Modestin,  altrimenti  sconosciuto,  l’8  febbraio  1799  «per  aver 

insegnato li principi di canto, e suonare per circa un anno»,109 segno forse di una volontà di 

ridare  vigore  all’attività  musicale.  Verosimilmente  si  trattava  di  quel  Francesco quondam 

Giovanni Battista di Tricesimo che il 18 settembre 1798 riceveva dallo zio i beni necessari per 

costituire il patrimonio ecclesiastico e che una ventina d’anni più tardi veniva ripetutamente 

richiamato dalla curia per mala condotta.110 

L’Ottocento si aprì con una presenza sulla quale si può spendere qualche parola in più: 

don  Pietro  Planis,  compositore,  organista  e  cembalista,  attivo  in  ambiente  udinese anche 

come esecutore, al quale, il 6 marzo 1800 venivano corrisposte «per insegnar a cantar, suonarr 

e suonar l’organo per un anno l. 100:_ », 111 il 20 maggio dell’anno seguente «per suonar in 

organo e per aver assistito al cembalo per qualche tempo all’Egregis L. 70:_»112 ed infine, il 

27 aprile 1802, 62 lire «per la musica».113 Le notizie reperite sul suo conto possono spiegare 

perché dopo tale data abbia interrotto la collaborazione con la Pia Casa, ma nulla dicono circa 

la  sua  formazione  musicale  che  si  può  ipotizzare  sia  iniziata  a  Udine  in  seminario  e 

nell’ambiente  della  cappella  del  Duomo,  allora guidata  da G. B. Tomadini.  Pietro Planis, 

figlio di Giovanni Battista quondam Vincenzo, era nato a Udine nel 1778 e dopo gli studi nel 

locale seminario fu ordinato sacerdote il 19 settembre 1801.114 Si spostò quindi a Padova, 

dove conseguì la laurea in entrambe le leggi, e poi vari mesi a Roma dove avrebbe potuto 

impiegarsi. Rientrato in patria, fu cooperatore per quindici anni nella parrocchia di S. Nicolò a 

Udine e quindi vice parroco a Buttrio nel 1821 e, dal 10 aprile 1823, parroco; infine, il 26 

aprile 1837, fu nominato canonico del Capitolo Metropolitano di Udine dal quale, quattro 

anni più tardi, considerata la sua competenza, fu incaricato di esaminare le composizioni di 

Pietro  Alessandro  Pavona  possedute  dalla  vedova  del  violinista  cividalese  Giacomo  De 

Sabbata.115 Prima della nomina a parroco era stato anche maestro di camera dell’arcivescovo 
109 AZ, b. 108.10, c. 56. cfr. Biasutti schedario
110 Cfr. BSAU, Schedario Biasutti, s.v.
111 Cfr. AZ, 109.01, c. 56r; Per il Planis esecutore al cembalo, al pianoforte e all’organo cfr. LORENZO NASSIMBENI, 
Paganini cit., pp. 95, 98, 101, 102, 105, 108.
112 Cfr. AZ, 109.02, c. 57r; per l’identificazione di questa Egregis si veda oltre.
113 Cfr. AZ, 109.03, c. 57r.
114  Cfr. ACAU, Ordinazioni sacre 643, Ordinationum a die 9 septembris usque 17 xbris 1803.  Devo questa e 
altre informazioni alla cortesia della dott.ssa Katia Piazza che qui ringrazio.
115 Per la nomina a parroco e canonico cfr., rispettivamente, ACAU, Collazioni di Benefici, 1487, fasc. B, n. 2 e  
ivi,  Collazioni  di  Benefici,  fasc.  U/2,  n.  9.  Il  suo giudizio sulla  musica  di  Pavona fu  talmente  lusinghiero, 
«eccellente  ed  ottima»,  che  convinse  il  Capitolo  Metropolitano  ad  acquistarla;  cfr.  in  proposito  Pietro 
Alessandro Pavona cit., p. 32.
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Baldassarre Rasponi e del successore Emanuele Lodi. Morì in Udine il 28 marzo 1844 e al 

suo solenne funerale intervenne, per la verità con poca soddisfazione del Capitolo, la nuova 

Banda Civica cui il defunto era associato.116 Della sua produzione musicale,  che all’epoca 

godette di una certa fortuna, manca ancora un ricognizione sistematica, ma oltre alla manciata 

di composizioni presenti nel fondo musicale delle Zitelle (almeno tre inni, due mottetti per 

voce sola, litanie, un versetto), altre sue composizioni sacre si conservano presso l’Archivio 

Capitolare di Udine e quello di Cividale, nel Fondo musicale del Duomo di Palmanova, negli 

Archivi parrocchiali di Palazzolo dello Stella e di Spilimbergo, presso la Biblioteca Civica 

«V. Joppi» e l’archivio di Stato di Udine.117 

Più  duraturo  fu  il  legame  con  la  Pia  Casa  del  suo  successore  il  reverendo  don 

Giacomo De Vit  il cui nome compare nei registri contabili una prima volta il 19 novembre 

1803, quando venne ricompensato in qualità di organista, un’ultima il 21 novembre del 1830, 

senza indicazione del motivo (ma l’importo si trova registrato tra le spese musicali). 118 In 

questi 27 anni collaborò a vario titolo con l’istituzione e non sempre le scarne annotazioni 

contabili permettono di capire quale fosse precisamente il suo ruolo. Fino al novembre 1809 

venne sicuramente pagato per suonare l’organo e talvolta per lezioni di canto;119 in seguito per 

diversi anni fu retribuito come cappellano, ma, non figurando un sostituto all’organo, viene da 

chiedersi  se  abbia  comunque  mantenuto  la  responsabilità  dell’insegnamento  musicale, 

incaricando magari un’allieva di suonare al suo posto. Nuovamente dal 1823 al 1830 De Vit 

risulta pagato come maestro di musica, di canto e di suono, ora a due, ora a tre ragazze, e 

talvolta viene anche ricompensato per proprie composizioni, alcune delle quali si conservano 

nel fondo musicale della Casa.120 In occasione della Festa della Presentazione del 1824 e del 

1825  fu  aiutato  nella  gestione  delle  musiche  da  Giacomo  Bertossi,  probabilmente  uno 

116 Per altre informazioni rinvio a BSAU, Schedario Biasutti, sub voce. Un suo necrologio apparve il 16 aprile 
1844 sulla «Gazzetta Privilegiata di Venezia». Testimonianza del grande affetto di cui godeva è la pubblicazione 
di PIETRO PERUZZI, Butrii vota pro valetudine Petri Planis curionis desideratissimi, Udine, Tip. Vendrame, 1836. 
117 Qualche cenno alla diffusione delle musiche di Planis in ANDREA GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra  
Ottocento  e  Novecento  attraverso  la  stampa  cattolica  udinese  (1868-1917),  t.  l.,  Università  degli  studi  di 
Venezia, a.a. 2008-2009, pp. 382, 462, 834 et al.
118 Cfr. AZ, b. 109.05, c. 77r e b. 205.01.
119 20 novembre 1806: «contadi al R.do Sig.r Maestro  D. Giacomo de Vit per l’organo e per aver dato alcune 
lecioni di canto L. 60:_» (AZ, b. 109.08, c. 77r).
120 «6 Febr.° [1823] Al Maestro di Musica contate per varie lezione a due Giovani di Casa L. 21.12»;  «14 Detto  
[agosto 1823]. Al Maestro di Musica per varie lezioni a tre giovani di casa L. 31.14»; 25 detto [novembre 1823].  
Al R.do Sig.r Maestro De Vit per varie lezioni di canto a due giovani ed assistenze prestate nel giorno della 
solennità mandate L. 50._», AZ, b. 203.02, rispettivamente cc. 80r, 80v, 81r.  27 febbraio 1824: «Contadi al Sig.r 
Maestro di Musica per dovere di scuolla a due di canto, et a due di suono L. 32:_» (verosimilmente è De Vit che  
insegna canto a due ragazze e strumento ad altre due); 19 novembre 1824: «Al R.do Sig.r Maestro De Vit in 
gratitudine per composizioni e scuola di canto L. 40:_ », AZ, bb. 203.02, 203.04-05.
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strumentista.121 Tra il 1826 e il 1828 ebbe come allieva d’organo Elisabetta Segatti, interprete, 

qualche anno più tardi, della Cantata a tre voci dedicata da Giuseppe Montico alla madonna 

Giulia Todeschini. Figlio di Francesco, Giacomo De Vit era nato a Udine nel 1777 e si era 

formato musicalmente con Giacomo Rampini; fu sacerdote e mansionario, viceorganista in 

duomo a Udine dal 1804, organista dal 5 dicembre 1811, assumendo anche dal 19 febbraio 

1836  la  direzione  della  cappella  fino  alla  morte  il  27  agosto  1842.  Di  lui  il  cancelliere 

capitolare lasciò scritto: «Fu egli eccellente suonatore, d’organo ed altri strumenti»;122 ma fu 

anche compositore: sopravvivono infatti molte sue composizioni manoscritte sparse in diversi 

archivi regionali (il solo Archivio Capitolare di Udine ne conserva una cinquantina, altre si 

trovano a Palmanova, Gorizia, Gemona, Spilimbergo, Palazzolo, ecc.). Alcune di queste sono 

state edite in anni recenti.123 

Dopo il 1830 non si trovano compensi a maestri e organisti fino al febbraio del 1833 

quando ne viene erogato uno, primo di una lunga serie, a Giuseppe Montico. La circostanza 

però che l’anno precedente, in occasione della vestizione di due Zitelle, il medesimo Montico 

avesse  dedicato  una  Cantata  a  tre  voci alla  madonna  Giulia  Todeschini,  eseguita  per 

l’occasione dalle giovani educande Caterina Valenti, Elisabetta Segatti ed Elisabetta Savia, 

farebbe pensare ad una sua frequentazione dell’Istituto precedente addirittura il 1832. Il suo 

nome comunque ricorrerà poi nei registri di spesa per molti anni fino 1868, accompagnato da 

qualifiche diverse: organista, maestro di musica ed anche accordatore. In quest’ultimo ruolo 

non è sempre agevole distinguerlo - quando nelle note di pagamento è indicato solamente il 

cognome - dal fratello Luigi, chiamato più volte ad accordare gli strumenti della Casa.124 A 

queste diverse qualifiche bisognerebbe aggiungere quella di copista visto che molte pagine nel 

121 19 novembre 1824: «al Sig.r Giacomo Bertossi in gratitudine di esser statto a supplire nella Musica oltre [a]  
12 buzziolai zuppa L. 10:_» e [22 nov. 1825] «all Sig.r Giacomo Bertossi statto ajutto all suono, con li buzziulaj  
si  diede  L.  10:10»,  AZ,  b.  202.02.  Su  questo  strumentista  dilettante,  forse  gemonese,  scarseggiano  le 
informazioni; si sa solo che nel 1829 faceva parte del Corpo Filarmonico del Nobile Istituto Udinese. Cfr. ASU, 
Teatro Sociale b. 38. Devo la segnalazione al prof. Lorenzo Nassimbeni che ringrazio.
122 La citazione è ripresa da  VALE,  La cappella cit., p. 170; si vedano ivi anche le pp. 169-172, 175, 201. Per 
ulteriori notizie cfr. NASSIMBENI, Paganini cit., pp. 32-33. 
123 Oltre ad alcuni versetti d’organo pubblicati nel 1999 dall’editore Carrara di Bergamo nella rivista «L’organo»,  
si  veda  GIACOMO DE VIT (1777-1842),  Composizioni  per  strumenti  a  tastiera.  Revisione  di  Fabio  Cadetto, 
Bergamo, Carrara, 2004.
124 Ne riporto alcune a titolo esemplificativo: 16 marzo 1839,  «Culto:  al  S.r  Monticco Luigi  per  ridurre  in 
armonia, l’organo in chiesa per li anni 1835, 36, 37 e 38 med.° valor sorgo t.co L. 32.00» (AZ, b. 209); 18  
gennaio 1844, «Per cordadura del Pianoforte al Sig.r Luigi Monticco L. 6.25» (AZ, b. 212, p. 2); 16 novembre 
1846, «All’Organista per cordar l’organo 96.00» (AZ, b. 212, p. 76); 13 marzo 1849, «Al Sig.r Luigi Montico 
per una cordadura di clavi.lo 2.50» (AZ, b. 212, p. 138); 8 maggio 1860, «all’organista Montico per cordar il  
pianoforte L. 4.00»  (AZ, b. 214, p. 44); 27 gennaio 1851, «al  Sig. Monticco per Luigi  2 volte accordato il 
pianoforte 5.85» (AZ, b. 213, p. 2). Luigi Montico (Udine 1798-1870), fratello di Giuseppe, sinora era noto 
soltanto per essere stato organista a Cicconicco (Udine) dal 1844 al 1846 e filarmonico udinese. Per maggiori  
informazioni sulla famiglia rinvio a FRANCO COLUSSI, Una dinastia sanvitese di musicisti: i Montico, in San Vît, a 
cura di Pier Carlo Begotti e Pier Giorgio Sclippa, Udine, Società Filologica Friulana, 2010, pp. 335-354.
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Fondo musicale delle Zitelle sono facilmente attribuibili alla sua mano.125 Su di lui si sa poco 

altro: era nato a Udine nel 1796 dal sanvitese Pietro Giambattista e dalla valvasonese Anna 

Martinuzzi, trasferitisi in città dopo il 1791, e verosimilmente era stato avviato alla musica dal 

padre,  organista  dilettante,  accordatore,  restauratore e  forse anche costruttore  di  strumenti 

musicali. Non sono noti altri suoi impieghi al di fuori di quello prestato presso le Zitelle ove 

operò fin quasi alla morte sopraggiunta il 12 gennaio del 1868 e neppure si conoscono altre 

sue  composizioni.126 Negli  ultimi  vent’anni  del  suo  servizio  fu  certamente  aiutato 

nell’insegnamento  del  canto  da  Caterina  Valenti  che  collaborò  a  lungo  anche  col  suo 

successore; di essa si riferirà comunque nel capitolo dedicato alle cantanti e strumentiste.    

Già dal I gennaio 1868 la direzione della Casa aveva chiamato a ricoprire il posto di 

organista  don  Carlo  Zanutta,  nomina  riconfermata  con deliberato  collegiale  il  3  ottobre 

1875.127 Anche la sua permanenza si protrasse a lungo e si concluse trent’anni più tardi, il 14 

gennaio 1898, quando egli rinunciò per motivi di età. Come il predecessore, ebbe il compito 

di suonare l’organo in 33 funzioni l’anno, e fu impegnato ad insegnare il canto corale alle 

alunne interne due volte la settimana, perlomeno a partire dal 1874, in cambio dell’esiguo 

stipendio di L. 117.34,128 compiti che, come risulta nel verbale di accettazione delle dimissioni 

e di nomina del successore, «accudiva solo per l’amore che portava all’Istituto». Da uno dei 

Rapporti annuali dell’Ispettore di circondario si desume che l’insegnamento del canto corale 

lo impegnava per sei ore settimanali,  probabilmente distribuite in più classi.129 Se dei suoi 

trent’anni passati presso la Casa non si conosce altro, sul suo conto siamo però un po’ meglio 

informati:  nato  a  Mortegliano  nel  1822,  aveva  incominciato  a  studiare  l’organo  «sotto 

l’eccellente maestro D. Leonardo Marzona in San Daniele» per proseguirlo poi col mantovano 

Francesco Comencini organista del duomo di Udine. Quando quest’ultimo lasciò Udine nel 
125 Questa sua attività di copista è attestata anche da diversi brani custoditi presso l’Archivio Musicale Capitolare  
di Udine (cfr. segn. 72-35, 72-36, 72-38, 72-51, 72-52 ecc.).
126 Per la data di morte cfr. ASU, Archivio Comunale di Udine, Registro decessi n. 10. Un dubbio sulla data di 
morte potrebbe venire  dalla  seguente  annotazione,  datata  17 febbraio 1868, in un registro  delle  Zitelle:  «A  
Montico per formento st. 10 d’onorario,  Rotolo 233, L.  190» (cfr.  AZ,  b.  215, p.  38).  Va detto però che i  
compensi maturati venivano comunque assegnati agli eredi, in questo caso verosimilmente andarono al fratello 
Luigi  presso la cui  famiglia Giuseppe risultava risiedere ancora nel  1865 (cfr.  ASU,  Archivio Comunale di  
Udine, Anagrafe 1865 B.a 524ter). Giuseppe Montico fu autore di una riduzione di un brano di F. S. Mercadante 
oggi conservato presso l’Archivio Musicale Capitolare di Udine, 71-16. 
127 Per la nomina cfr. AZ, b. 610, c. 4: «Zanutta don Carlo di Mortegliano nominato organista 1 gennaio 1868»,  
registrata anche in b. 385 e in b. 647.
128 Questo  stipendio  gli  era  stato  fissato  l’11  settembre  del  1875,  in  sostituzione  del  pagamento  in  derrate 
alimentari  che,  per  le  continue variazioni dei  prezzi,  non costituiva una base fissa e  stabile:  «Ciò  stante la  
scrivente Propositura si affretta a comunicarle che l’assegno futuro liquidato alla carica di organista cui Ella da 
circa 8 anni sostiene con pieno aggradimento di questa Comunità ed in cui viene a pieni voti confermata, resta 
fissato negli anni avvenire in L. 117.34 da essere corrisposto in una sol volta. Depurato dalla tassa R.M. che 
resterà a carico dell’Istituto, esclusa ogni altra corresponsione anche di consuetudine e d’uso» (cfr. AZ, 604.05,  
s.n.c.). 
129 Cfr. AZ, b. 604.04, Anno scolastico 1876-1877.

37



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

dicembre  del  1853  per  tornarsene  a  Mantova,  don  Zanutta  fu  nominato  al  suo  posto  e 

mantenne  l’incarico  per  cinquant’anni  con generale  soddisfazione,  venendo a  morte  il  20 

marzo del 1903.130 Oltre all’espletamento di questi  impegni,  per diversi  anni verso la fine 

dell’Ottocento aveva prestato servizio come organista anche presso il Collegio delle Dimesse.
131 Durante  il  suo  magistero  nella  Pia  Casa,  per  un  certo  periodo fu  forse  affiancato  dal 

violinista udinese Luigi Casioli. La prudenza è d’obbligo perché questo nome non compare 

mai nei registri contabili, ma solamente in una lettera presente nella documentazione relativa 

alla vendita di un violino a lungo ritenuto uno Stradivario, di cui si riferirà dettagliatamente 

oltre. Stando a questa lettera, scritta da Humbert Perla, fotografo e professore di violino a 

Chambéry,  il 21 giugno 1888, Casioli era maestro di musica presso le Zitelle e incaricato 

della vendita dello Stradivario,132 impresa che comunque non riuscì a portare a termine per il 

sopraggiungere della prematura morte nel 1890. Pur in assenza di altri riscontri non si può 

comunque  escludere  la  possibilità  che  questo  violinista,  assai  noto  all’epoca  sia  come 

esecutore che come insegnante di strumenti ad arco, prestasse la sua opera anche presso la Pia 

Casa impartendo lezioni a qualche giovane educanda.133 

Il 18 marzo 1898 il Collegio, «dolente di perdere l’opera zelante e proficua dell’esimio 

sacerdote» don Zanutta, prese però atto della sua rinuncia e nominò un sostituto nella persona 

di Giovanni Battista Tosolini «che con premura e intelligenza [aveva] molte volte sostituito 

il maestro don Carlo Zanutta con piena soddisfazione di questa Direzione». Confermati gli 

obblighi del predecessore, gli venne portato lo stipendio a L. 200, con decorrenza economica 

130 Cfr.  VALE,  La cappella cit., pp. 171-172, 174. Considerata la sua autorevolezza, più volte venne chiamato a 
collaudare organi, come si può vedere in ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz, organista, compositore, insegnante in  
Friuli tra Ottocento e Novecento, [Tolmezzo], Moro, 2003, pp. 85, 135, 136, 138, 317 e in  GUERRA,  Musica 
sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento  cit,  passim.  Di lui scrisse un interessante ritratto Ubaldo 
Placereani in occasione della morte: « Egli era un virtuoso del suo genere, improvvisava sempre (a suo modo se  
volete), ma sempre felicemente, la fantasia di don Carlo non conosceva limiti, viva ed attraente vi creava delle 
novità preziose, inimitabili. [...] E questa originalità risultava non solo dalle linee melodiche, ma ancora da una 
certa combinazione di ritmi ed armonie del tutto proprie; derivava in una parola dal sentimento e non dalla forma 
che bene spesso è arida e sterile. [...] Si potrà forse discutere circa il suo modo di trattare l’organo considerando i 
postulati dell’arte moderna e della musica sacra in specie, occupato in molte mansioni non potè seguire gli ultimi  
progressi del giorno d’oggi; era anche per natura suo timido, poco, anzi troppo poco, fiducioso del talento che  
possedeva senza conoscere, ed è perciò che egli si mantenne sempre nella vecchia scuola, ma in quella scuola fu  

sommo, inarrivabile […]», UBALDO PLACEREANI, In memoria di don Carlo Zanutta, «Il Crociato», IV/69, 27 marzo 
1903, [p. 3] (trascritto in GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, p. 757.
131 FRISANO, Vittorio Franz cit., p. 147.
132 La lettera si trova in AZ, b. 354 ed è trascritta integralmente nell’appendice documentaria.
133 Luigi Casioli, nato in Udine il 14 giugno 1819 da Antonio e Maria Chisini «artieri» oriundi da Soligo, fu  
violinista e violoncellista nel Teatro Sociale di Udine, maestro della Banda Civica, direttore di un’orchestra di  
musica da ballo, instancabile didatta (teneva nella sua abitazione, non distante dal duomo cittadino, una «scuola  
popolare  di  istrumenti  d’arco»)  ed  anche  discreto  compositore;   cfr.  ASU,  Archivio  Comunale  di  Udine, 
Anagrafe  1836,  B.a  479;  ROSSI,  Luigi  Berletti cit.,  p.  383.  Nel  Fondo musicale  delle  Zitelle  si  conservano 
manoscritte due sue mazurke e una polka per pianoforte.
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dal primo gennaio dello stesso anno.134 Oltre che per il servizio interinale svolto nei primi 

mesi del 1898, Tosolini era noto alla Direzione della Casa per l’impegno profuso durante le 

celebrazioni del terzo centenario di fondazione nel 1895, quando aveva istruito con «paziente 

sollecitudine e maestria» le fanciulle nel canto dei cori.  Pianista, organista, esperto di arte 

organaria (più volte coinvolto nella progettazione o nel collaudo di organi), Tosolini era un 

musicista noto in tutto il Friuli per la sua intensa attività. Nato a Udine il 24 febbraio 1847, 

dopo gli studi in Seminario, intorno al 1875 era divenuto organista nella sua parrocchia del 

Redentore135 e dal 1878 al 1880 organista supplente nel duomo di Gemona; in quegli stessi 

anni dirigeva una scuola gratuita di canto presso la chiesa udinese di S. Spirito, sede di un 

istituto femminile dove si praticava molto la musica già dal secolo precedente.136 Attestato 

come organista nel 1882 e nel 1885 a Palazzolo dello Stella,137 concorse nell’estate del 1888 

al posto nella chiesa di S. Giacomo, ma gli venne preferito Vittorio Franz.138 Fu fondatore 

insieme a Giovanni Del Piero della Compagnia Romano o Tosolini-Romano che nei primi 

anni Novanta veniva spesso citata nella cronaca per le esecuzioni «a piena orchestra»;139 sul 

finire del secolo fu anche insegnante di musica in Seminario. Il suo zelante impegno presso le  

Zitelle durò poco perché interrotto da morte prematura la sera del I giugno 1899.

Già nei giorni della  malattia  di  Tosolini,  aveva iniziato a servire  interinalmente in 

qualità  di  organista  e  maestro  di  musica  don  Bonaventura  Zanutti che,  date  «prove  di 

capacità e buon valore nell’adempimento degli obblighi inerenti alla carica medesima», venne 

confermato nell’incarico il 30 dicembre seguente.140 Anch’egli come il predecessore si era già 

fatto apprezzare per il contributo musicale offerto nel 1895 durante le celebrazioni del terzo 

centenario della Casa ed era un musicista piuttosto conosciuto in Friuli. Nato a Cividale nel 

1859, ancor fanciullo fu notato per il suo buon timbro vocale e per la spiccata inclinazione al 

canto  da Jacopo Tomadini,  di  cui  divenne allievo e  amanuense.141 Nel  1879, quando non 

134 Cfr. AZ, b. 604.05 e b. 650.
135 Cfr. GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, p. 22 et al.; LORENZO NASSIMBENI, 
Gli  organi  e  la  tradizione  musicale  nella  parrocchia  del  Redentore  di  Udine,  Udine,  Parrocchia  del  SS. 
Redentore, 2010, p. 26.
136 Cfr.  GIUSEPPE DE PIERO,  Antiche  parrocchie  della  città  di  Udine.  Chiese,  monasteri,  ospedali,  oratori,  
cappelle,  ospizi  e  collegi,  Udine Editrice Graphik Studio,  1982, pp. 119-120;  GUERRA,  Musica sacra e arte  
organaria tra Ottocento e Novecento cit, p. 90.
137 GIULIANO BINI – ROBERTO DE NICOLÒ,  Laudate Dominum in chordis et organo. Organi, organisti e scholae  
cantorum a Palazzolo dello Stella, Latisana-S. Michele al Tagliamento, Edizioni “la bassa”, 1993, p. 12. 
138 FRISANO, Vittorio Franz cit., p. 79.
139 Cfr. GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, pp. 22, 52, 55 s., 90, 111 s., 123, 
158, 187-190, 224, 372 ss., 391, 420, 426 s., 430 s., 476, 480, 482, 578 s.
140 Cfr. AZ, b. 652, p. 75; la ratifica della nomina gli venne comunicata in data 5 gennaio 1900 dalla madonna 
Elena di Caporiacco e la sua accettazione fece seguito pochi giorni dopo, cfr. AZ, b. 604.05.
141 Resta prova di questa sua capacità manuale nelle molte musiche da lui copiate che oggi si trovano presso la  
biblioteca del Seminario di Castellerio. 
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aveva ancora completato gli studi in seminario, fu chiamato da Michele Indri quale tenore 

nella cappella del duomo di Udine. Dopo la morte di questi nel novembre del 1885, divenne 

mansionario con obbligo di assistenza al nuovo maestro di cappella, don Filippo Comelli, cui 

subentrò nel 1900. Tuttavia, più che per questi importanti incarichi, si fece conoscere per il 

forte attivismo nel movimento di riforma della musica sacra che lo vide, tra l’altro, fondare 

insieme a Vittorio Franz la scuola di musica Santa Cecilia in Udine e impegnarsi lungamente 

per la causa anche in dibattiti e fiere polemiche su «Il Cittadino Italiano» con lo pseudonimo 

di «ferravecchio».142 Del suo impiego presso le Zitelle non restano invece memorie particolari 

e  le  uniche  testimonianze  del  suo  passaggio,  oltre  alle  poche  registrazioni  di  carattere 

amministrativo che lo riguardano, sono le note di possesso presenti in alcune partiture che 

ancor oggi si  conservano nel fondo musicale,  come le  Petites Messes solennelles di  J.  L. 

Battmann, 4 composizioni vocali sacre che gli aveva dedicato l’amico Carlo Rieppi, un coro a 

3  voci  di  Jacopo  Tomadini,  la  Missa  Beati  Caroli di  Lorenzo  Perosi,  un’Ave  Maria di 

Coronato Pargolesi  (=Stefano Persoglia) ed una di Vincenzo Mela oltre ad una sua breve 

composizione,  Pensiero elegiaco, per mandolino e pianoforte datata 23 ottobre 1889. Il suo 

servizio non si protrasse a lungo dal momento che rinunciò all’incarico il 30 giugno 1904.

A sostituirlo  venne chiamato  il  I  novembre  1904 (la  nomina  fu poi  ratificata  il  6 

gennaio 1906), don Ubaldo Placereani, figura di primo piano nel panorama del cecilianesimo 

udinese, che dal 31 marzo del 1903 era organista del duomo di Udine.143 Il suo fu un lungo e 

proficuo impegno protrattosi per quasi cinque lustri e interrotto solo dalla morte sopraggiunta 

il 18 marzo del 1928.144 Si preoccupò, a neanche un anno dalla presa di servizio, di richiedere 

una riforma dell’organo costruito da Francesco Dacci per la chiesa delle Zitelle nel 1765, 

perché ritenuto inadeguato ai tempi e alle nuove necessità, richiesta che venne prontamente 

accolta  dalla  direzione  della  Casa  in  virtù  dell’autorevolezza  del  proponente.  Le  sue 

142 Nell’ultimo decennio della sua vita fu colpito da un’accentuata e progressiva arteriosclerosi e dal 1934 una 
trombosi gli impedì anche di parlare. Morì il 6 febbraio del 1937 e fu sepolto a Udine nel cimitero di S. Vito.  
Cfr.  Don Bonaventura Zanutti, Udine, Puppini, 1937. Per maggiori informazioni sulla scuola di musica Santa 
Cecilia rinvio a CRISTINA SCUDERI, Il movimento ceciliano di area friulana nel primo Novecento, Padova, Cleup, 
2011, pp. 97-
143 Cfr. AZ, b. 448, p. 46; b. 655, p. 71. Su di lui SCUDERI,  Il movimento ceciliano cit., pp. 40-57.
144 Placereani era nato a Montenars il 6 luglio del 1867 e aveva frequentato il Seminario di Venezia, città di 
origine della madre. Nell’ottobre 1896 figurava essere cooperatore e organista a Buttrio ove istruiva un coro di 
12 uomini e 14 fanciulli (cfr. GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, p. 519 et al.) 
La  sua  scomparsa  venne  ricordata  dalla  madonna  della  Casa  nel  Consiglio  del  26  aprile  1928  (cfr.  AZ, 
Fondazione [...] Libro I cit., alla data) e nuovamente il 10 maggio dall’intero Consiglio con le seguenti parole:  
«È morto pure il prof. Placereani Don Ubaldo che della sua profonda conoscenza e fervida passione per l’arte 
musicale usò anche, con profitto, a beneficio delle allieve del nostro Istituto. Egli volle morendo lasciare come 
ricordo allo stesso il suo pianoforte e tutti i suoi risparmi dispose per l’Opera cristiana e civile delle missioni  
confermando  così  che  l’opera  sua di  artista  ad altro  non era  diretta  che  a fini  eminentemente  spirituali,  di  
elevazione e di carità. Vi propongo quindi a nome di questo consesso siano rinnovate [...] (cfr. AZ, b. 665, pp. 1-
2). 
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competenze di organaria sono testimoniate, oltre che dai collaudi che effettuò, anche dalla 

rubrica che tenne per breve tempo all’inizio del 1901 ne «Il  Crociato» intitolata  De arte  

organaria; più duraturo fu il suo impegno, sempre nel medesimo periodico cattolico, con la 

rubrica  Musicalia (anni  1901-1904) nella  quale  trattava  più in generale  di «fatti  ed opere 

d’indole musicale» con particolare attenzione al movimento della riforma che tanto gli stava a 

cuore.145 Don Placereani fece anche parte della Commissione diocesana udinese per la musica 

sacra in qualità di consigliere almeno negli anni 1905-1907.146 Nel suo impiego alle Zitelle, 

oltre  a  rispondere  ai  doveri  di  organista  e  maestro  di  musica,  rimasti  gli  stessi  dei  suoi 

predecessori (come del resto il compenso), mise a disposizione delle allieve il suo talento di 

compositore  coltivato  alla  scuola  del  celebre  organista  Marco  Enrico  Bossi  presso  il 

conservatorio di Venezia. Scrisse appositamente per loro diverse composizioni sacre, perlopiù 

a  2  voci  e  organo,  come  Coelestis  urbs,  Veni  sponsa  Christi,  Iste  confessor,  Cor  arca,  

Infensus hostis gloriae, Tantum ergo, Sacerdos et pontifex, Salve Regina, Ave Maria, Santi  

eroi che il cielo accoglie... alle quali si deve aggiungere l’opera sacra Faustina del 1906 per 

canto  e  orchestra.147 Come si  è  già  accennato,  per  non limitare  l’impegno musicale  delle 

allieve  alle  occasioni  liturgiche,  organizzò,  sempre  all’interno  della  Pia  Casa,  accademie 

letterarie e musicali di grande richiamo per la cittadinanza colta udinese, nel corso delle quali 

proponeva  anche  brani  di  autori  celebri  da  lui  opportunamente  adattati.  Altre  sue 

composizioni  non  destinate  a  queste  giovani  e  rimaste  manoscritte  si  conservano  sparse 

soprattutto in biblioteche e archivi della regione, poche furono edite,148 molte altre risultano 

invece oggi disperse. 

Meno definito, ma probabilmente limitato all’ambito delle scuole elementari, risulta il 

ruolo di insegnante di musica ricoperto per lunghi anni da suor Matilde Bernardoni. Nata a 

Trieste nel 1855 da Ezio e Giulia Angelini, aveva ricevuto la sua educazione nella Pia Casa 

145 Cfr. GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, pp. 34-35.
146 Cfr. «Musica sacra», Giugno 1905, pp. 95-96; SCUDERI, Il movimento ceciliano, cit., pp. 31, 38.
147 A  quest’opera  di  grande  respiro  don  Placereani  probabilmente  giungeva  incoraggiato  dal  felice  esito 
dell’oratorio  San  Faustino (1902),  composto  in  occasione  del  cinquantenario  dalla  donazione  al  seminario 
udinese delle spoglie mortali di questo santo da parte del pontefice Pio IX.
148 Tra queste val la pena di ricordare almeno La passione di nostro Signore Gesù Cristo. Canti sulla Passione. 
Musica di D. Ubaldo Placereani Organista del Duomo di Udine. Op. 34, Torino, Libreria del Sacro Cuore G. B. 
Berruti, 1913, della quale si conservano due copie, insieme col manoscritto autografo, nel fondo musicale della  
Casa. Da «Il Crociato», V/253 (martedì 8 novembre 1904), p. [3], V/255 (giovedì 10 novembre 1904), p. [3], 
V/257 (sabato  12  novembre  1904),  p.  [3],  apprendiamo inoltre  dell’edizione  di  «Nuovi  salmi  del  m.o  don 
Placereani. La Calcografia musica sacra di Milano, che fa parte dello stabilimento pontificio A. Bertarelli ha dato 
alle stampe 4 salmi nuovissimi del m.o don Placereani, scritti per 3 voci d’uomo ed organo e secondo le norme 
del  motu  proprio.  Detti  salmi  dedicati  dall’autore  al  rev.mo  Capitolo  metropolitano  di  Udine,  sono:  Dixit 
Dominus, opera 16; Laudate pueri, opera 17; Nisi Dominus, opera 13; Magnificat, opera 18; e si vende al prezzo 
di l. 1,50 cadauno presso la libreria del Patronato» (articolo ripreso in GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra  
Ottocento e Novecento cit., p. 807).
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dove era entrata  nel  1864 per  uscirne  nel  1877 (verosimilmente  fu dunque allieva  per  la 

musica di Giuseppe Montico e di don Carlo Zanutta). Vestito poi l’abito nel 1884, fu maestra 

nelle prime classi e insegnò musica, stando alla testimonianza di mons. Vale, fino a due anni 

prima della morte sopraggiunta all’età di 90 anni nel 1945.149

Anche Giuseppina Attimis, con la quale si chiude questa serie di maestri attivi presso 

le Zitelle, si era formata musicalmente all’interno dell’istituto, alla scuola di don Bonaventura 

Zanutti ma soprattutto di don Ubaldo Placereani.150 Nata a Nimis il 13 settembre del 1891 da 

Nicolò e Paola Mini, rimasta orfana di padre, fu accolta nella Pia Casa il 9 ottobre del 1900. 

Fin dai primi anni della sua permanenza si mise in luce, come testimoniano le cronache dei 

saggi scolastici, nella recitazione e nel canto.151 Il 16 ottobre 1910, terminati gli studi, lasciò la 

Pia Casa, ma già l’anno seguente venne assunta come maestra.152 Mantenne tale incarico nelle 

ultime classi delle elementari fino alla morte, sopraggiunta il 6 agosto 1959, insegnando alle 

allieve anche canto, recitazione e, a quante lo desideravano, pianoforte. Brevi note nei verbali 

testimoniano  come  ancora  prima  della  morte  di  don  Placereani  curasse  personalmente  la 

recitazione e il canto delle allieve in occasione di accademie e feste di vestizione.153 Un altro 

impegno,  ben  più  oneroso,  da  lei  espletato  con  dedizione,  ma  che  non  risulta  dai  libri 

amministrativi  (non  ebbe  mai  infatti  ufficialmente  la  carica  di  organista),  fu  quello  di 

preparare il coro per le liturgie. Suor Angelica, decana della Pia Casa dove è entrata fanciulla 

nel 1943, la ricorda ancora seduta all’organo intenta a suonare e dirigere nello stesso tempo, 

con grande autorevolezza.  

A conclusione di questo capitolo si  propone una tabella  riassuntiva che accanto ai 

nomi dei maestri attivi presso la Pia Casa ne indica il relativo periodo di impegno (il trattino 

tra  le  due  date  indica  un  servizio  che  risulta  continuo,  invece  la  linea  ondulata  segnala 

149 L’informazione circa l’insegnamento musicale non trova riscontro nei documenti amministrativi, ma risulta  
comunque  credibile  essendo  riferita  da  mons.  Vale,  testimone  diretto  certamente  attendibile  visto  che  era 
confessore straordinario della Pia Casa perlomeno dagli anni Trenta del Novecento; cfr. AZ, senza collocazione, 
[GIUSEPPE VALE, Zitelle: storia], f. 74. Per altri dati biografici di suor Matilde cfr. AZ, b. 604.04 e Fondazione [...] 
Libro I cit., c. 118.
150 È Placereani stesso a confermare di essere stato suo maestro con una dedica autografa apposta nel frontespizio  
di un esemplare de La passione di nostro Signore Gesù Cristo cit. custodito nel fondo musicale: «14 marzo 1913 
/ Alla buona e brava mia allieva / sig. Giuseppina Attimis / umile attestato di stima / aff. Ubaldo Placereani».
151 Qualche esempio: nel febbraio del 1904 interpretò il ruolo di Celestina nel vaudeville Le due sorelle; del 1906 
quello di Lucilla nell’oratorio  Faustina di Placereani e nel luglio seguente fu solista nella cantata  La figlia di  
Giairo di Joseph Rheinberger (per queste cronache si rinvia alle Appendici documentarie, alla date).
152 Cfr. AZ, b. 615, p. 20; in Fondazione [...] libro II cit., s.i.p., si registra il 25 agosto come data di accettazione. 
153 Ne riporto due esempi: «23-11-1924 Oggi in collegio si fece piccola agape in onore delle due nuove zitelle 
[Bianca Furlan e Luigia Lazzarini]. Vi parteciparono tutti i membri del Collegio e Protettori [...] Tutto proseguì 
grazie al buon Dio bene, e le fanciulle, istruite nei canti e nelle recitazioni dalla Signorina Attimis Giuseppina, 
ricevettero lodi dagli invitati»; 29 novembre 1931, festa per la vestizione di Cocetta Giuseppina: «Durante il 
pranzo vi regnò la vera cordialità e le educande bene istruite dalla brava Maestra Attimis declamarono e 
cantarono bene». Cfr. AZ, Fondazione [...] Libro I cit., alle date.
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presenze discontinue tra gli estremi cronologici indicati; le date non attestate direttamente ma 

comunque ricavabili  dal  contesto  sono poste  tra  parentesi  quadre).  Nella  terza colonna si 

riportano le qualifiche con cui i  musicisti  risultano indicati  nei documenti;  nella  quarta  si 

segnala tramite una X l’eventuale sopravvivenza di loro composizioni nel Fondo musicale 

della Pia Casa.  

maestri periodo qualifica

m
usiche

nel f. m
.

Zucco don Leonardo 1603 – [1632] «mistro del canto»
Missio don Girolamo 1623 ~ 1656 maestro di musica
Fusetti Gian Paolo 1664 ~ 1682 maestro di musica
Lombardini Antonia 1681 – 1731 maestra di canto e cantante
Micesio Giuseppe 1712 – 1725 «mistro del canto» e di musica
Garzaroli Giuseppe 1713 – 1730 direttore delle musiche 1720-24; «mistro del 

canto» 1730; fornitore di musica e strumenti

X

«una giovine» 1729 «insegna a sonar il violino»
Virili Giovanni Battista 1734 – 1756 insegnante di violino
Dordolo don Leonardo 1734 ~ 1766 organista, «per l’assistenza» alla musica
Sbruglio [Rosa] 1751 organista
Fadini [Marietta] 1756 – 1763 organista
Cordans don Bartolomeo 1736 ~ 1757 «scola di musica», cappellano 1748-57 X
Pilosio Francesco 1757 – 1772 insegnante di violino X
Gottardis don Francesco 1759 ~ 1765 «assistenza alla musica»
Tomadini d. Giovanni Battista 1760, 1766 – 1769 

1782 ~ 1799

assistenza alla musica X

Colonna Angelo 1770, settembre violinista, presenza occasionale
Fabani Gaetano 1770 – 1772 insegnamento e direzione X
Fabani Carlo 1773 – [1776] organista, insegnamento e direzione, 

assistente al coro
Comes Vincenzo 1773 – 1784 insegnante di violino, assistente alle 

musiche, copista 

X

Strada don Antonio [1776 – 1781] «organista, e maestro di educande», copista
Iercover Michele 1777, 1780 insegnante di violone
Paciani Felicita ? – 1786 nel 1786: «attual maestra di scuola, e di 

musica»; all’atto dell’elezione a madonna nel 

1787: «fu per molti anni Maestra di scuola e 

Maestra di Canto»
Pilosio Antonio 1788 insegnante di violone
Modestin don Francesco 1799 «insegnato li principj di canto, e suonare»
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Planis don Pietro 1800 – 1803 «insegnar a cantar, suonarr e suonar 

l’organo» e il clavicembalo

X

De Vit don Giacomo 1803 – 1808; 1823, 

1824 – 1828

organista, insegnante di organo e canto, 

copista, maestro di musica, cappellano 1809-

1830

X

Bertossi Giacomo 1824 – 1825 «supplire nella Musica», «ajutto all suono», 

probabilmente alla festa della Presentazione
Montico Giuseppe 1833 – 1868 maestro di musica, di organo e di pianoforte, 

accordatore

X

Valenti Caterina 1844 – 1860 [– 1892] «maestra di lavoro, di musica, e sagrestana», 

cooperò «col canto fino agli ultimi mesi di 

sua vita al decoro delle sacre funzioni» 
Zanutta don Carlo 1868 – 1898 organista e maestro di musica, copista
Casioli Luigi 1888 insegnante di violino X
Tosolini Gio. Batta 1898 – 1899 maggio organista e maestro di musica
Zanutti don Bonaventura 1899 giu. – 1904 giu. organista e maestro di musica, copista X
Placereani don Ubaldo 1904 nov. – 1928 mar. organista e maestro di musica, copista X
Bernardoni suor Matilde ? – 1943 maestra di musica alle elementari
Attimis Giuseppina [1924] – 1959 organista, insegnante di canto e di pianoforte

Gli organi

La presenza  di un organo nella  chiesa  delle  Zitelle,  pur probabile,  allo  stato  delle 

conoscenze  non  è  documentabile  anteriormente  al  1653.  Infatti  le  annotazioni  relative  a 

riparazione di «foli/folli» che si rinvengono saltuariamente nei libri di spesa della Pia Casa a 

partire dal 1611, più che riferirsi al «folo dei organi» ossia al mantice, parrebbero indicare i 

soffietti utilizzati per ravvivare il fuoco.154 Di sicuro uno strumento, non sappiamo costruito 

da chi né quando, si trovava già collocato in una cantoria sopra la porta principale della chiesa 

prima dell’agosto 1653. Ci informa di questo un certo Fulvio Trisonius udinese di 60 anni, 

chiamato  a  testimoniare  in  un  processo  che  contrapponeva  due  confraternite,  entrambe 

ospitate nella vicina chiesa di S. Giacomo, in merito allo spostamento dell’organo nella loro 

chiesa; il testimone, cui era stato chiesto in quali chiese avesse visto l’organo collocato sopra 

la porta maestra,  rispose: «non so d’haverne veduti che quello è nella Chiesa delle Zitelle 

d’Udine che credo per loro comodità che cantano da loro medesime».155 È davvero strano il 

154 Cfr. ad esempio: 25 luglio 1611 «per conzar un follo s. 8» (AZ, b. ); 6 marzo 1614, «per far conzar un folo et  
una pignata L._ s. 7» (AZ, b. 93.07); 26 febbraio 1621, «per far conzar il follo e una crose L._ s. 12» (AZ, b.  
93.13). Se la prima coppia «folo» e «pignata» rinvia senza dubbio all’ambiente della cucina, la seconda «follo» e  
«crose» potrebbe anche far pensare alla chiesa;  tuttavia escluderei  trattarsi di mantice d’organo anche per la 
spesa piuttosto contenuta della riparazione.    
155 Archivio Parrocchiale di  S. Giacomo di Udine, Fondo della Fraterna di S. Giacomo, serie Processi b. V, [n.  
6], c. 61v. Devo questa segnalazione alla cortesia del prof. Lorenzo Nassimbeni che qui ringrazio sentitamente.
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silenzio dei documenti  conservati  nell’archivio della Pia Casa, solitamente attenti  alla ben 

minima  spesa,  in  merito  all’organo,  silenzio  che,  se  si  eccettua  la  registrazione  di  un 

pagamento ad un alzamantici nel 1673, dura fino all’inizio del secolo XVIII:156 siccome però 

la  serie  presenta  qualche  lacuna,  mancando  tra  l’altro  i  registri  delle  entrate  e  uscite 

giornaliere da giugno 1605 a luglio 1608, si potrebbe azzardare che il primo organo della 

chiesa sia stato montato non appena completata la costruzione dell’edificio sacro, tra la fine 

del 1607 e l’inizio del 1608,157 oppure tra luglio 1612 e giugno 1613 o tra luglio 1615 e 

giugno 1616; ma è una mera ipotesi che necessita di riscontri adeguati. Verosimilmente lo 

strumento attestato nel 1653 era lo stesso che fu sottoposto ad una revisione, da parte di un 

organaro  ignoto,  il  23  agosto  1706,  quando furono spese  40  lire  «per  aver  fatto  agiustar 

l’organo disfato tutto agiustado due trombe, et li folli che spandeva il fia».158 Un altro lieve 

intervento  di  manutenzione  ebbe luogo il  5  gennaio  1722 quando si  spesero  9  soldi  per 

ripararne due corde; il 13 dello stesso mese, invece, venne data 1 lira a due uomini incaricati 

di riportare un organo, evidentemente un portativo, in casa di Giuseppe Garzaroli, mercante di 

tessuti, musicista dilettante e in quegli anni «mistro di cappella» presso le Zitelle.159 Non è 

dato sapere perché si fosse fatto ricorso a questo strumento del Garzaroli, né se fosse stato 

utilizzato in chiesa in sostituzione dell’altro organo o insieme ad esso. Certo è che nel marzo 

del 1727 lo strumento della chiesa fu oggetto di nuovi interventi ad opera di un non meglio 

identificato signor Giovanni Battista che il 24 di quel mese venne pagato 48 lire per aver 

«agiustado  l’organo disfatto  tutto,  et  tornao a  fare»;160 di  lì  a  pochi  mesi  fu  nuovamente 

accordato, probabilmente dallo stesso.161 Frattanto nel 1735, a seguito dell’acquisizione di una 

casa  confinante  agli  edifici  delle  Zitelle  già  proprietà  dei  Colloredo,  iniziarono  lavori  di 

ampliamento della chiesa, guidati dal capomastro Francesco Andreoli, con la costruzione sulla 
156 Il 10 agosto del 1673 Valentino Varutto riceveva come «ogn’anno per alzar li folli L. 10», cfr.  AZ, b. 114,  
s.n.c. In questo caso non mi pare ci siano dubbi trattarsi dei mantici dell’organo.
157 Circa la costruzione della chiesa AZ, [VALE, Zitelle: storia] cit.,  f. 21 scrisse: «il 24 novembre 1607 le Zitelle 
diedero “a mistro Iseppo et soi compagni che disfecero l’armadura della chiesa lire 7”, ciò che assicura essere già 
portato a termine il lavoro di muratura, il tetto, il soffitto ed anche l’intonaco».
158 Udine, Archivio delle Zitelle, b. 97.5, c. 53v. Questo strumento ebbe altre riparazioni consistenti nel 1727 e 
nel 1756 finché fu venduto per l. 341 al cappellano di S. Pietro Martire nel 1765 per cedere il posto ad uno  
nuovo Opera di Francesco Dacci.
159 AZ., b. 99.01, c. 31r: «5 genaro 722 per paga 2 corda per l’organo l: s. 9 / 13 detto, per aver dato a 2 omini  
che tornarono l’organo in casa Garzarolo  l. 1 s_».
160 AZ, b. 99.06, c. 33b registra dapprima l’inizio dell’accordatura  «adi 11 marzo 727 si cominciò a cordar  
l’organo s’à speso in candella l._ s. 6 / in broche più tole l._ s. 5 / spagho l._ s. 2» e poi il pagamento datato 24 
marzo al sig. Gio. Battista, ricordando anche il restauro precedente: «fu regolato parimente l’anno 706». Ritengo  
che le due annotazioni di marzo si riferiscano entrambe all’intervento protrattosi verosimilmente per più giorni di 
Gio. Battista. L’unico organaro di questo nome era Pescetti, padre di Giacinto, ma non vi sono testimonianze di  
suoi lavori in Friuli e manca la certezza fosse ancora vivo a quella data (era nato presumibilmente intorno al  
1650). Altra accordatura è registrata pochi mesi più tardi «7 agosto per l’organo s’à speso a farlo cordare l. 2» 
(AZ. b. 99.07, c. 34r)
161 «7 agosto [1727] per l’organo s’à speso a farlo cordare L. 2 s._» AZ, b. 99.07, c. 34r).
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fiancata nord di una sacrestia e di un coro laterale sovrastati da una nuova cantoria e da altre 

stanze. Evidentemente la cantoria posta sopra la porta maestra della chiesa era divenuta ormai 

insufficiente per raccogliere le giovani cantanti e strumentiste accanto all’organo; ecco che 

già  verso la  fine  dell’anno  l’organo venne trasportato,  senza  particolari  modifiche  stando 

almeno a quanto registrato, nel nuovo e più ampio sito, «in cornu epistulae» dietro una grata, 

e  la vecchia cantoria  fu completamente  smontata.162 Un nuovo intervento è  registrato il  9 

febbraio del 1756 quando fu «pagato il Sig.r Tomaso che à aggiustato l’organo: è stato giorni 

6 lo à spolverato e cordato, si à dato l. 33 e dato il pranzo ogni giorno, la organista Fadini à  

dato  l.  11  per  cortesia,  resta  di  cas[s]a  l.  22».163 Ma nonostante  le  continue  cure,  questo 

vecchio strumento probabilmente non era più in grado di soddisfare le necessità della Pia 

Casa in anni in cui l’attività musicale delle giovani ospiti era divenuta particolarmente vivace. 

Su  richiesta  della  madonna  Adriana  Antonini,  il  9  marzo  del  1765 l’organaro  veneziano 

Francesco Dacci,  allievo  del  celebre  Pietro  Nacchini,  si  impegnava  a  costruire  un nuovo 

strumento per l’importo di 260 ducati. Questo il contratto:

I.N.D. Amen / 9 Marzo 1765 Venetia.

Con la presente privata scrittura, la quale deve aver vigore, come se fatta fosse per mano di publico 

Nodaro  di  questa  città,  s’obbligano  le  Parti  sottoscritte  all’intiera  esecutione  di  quanto  in  essa  si 

contiene.

Il Sig.r Fran.co Dacij s’obbliga fare un organo tutto di nuovo per la Chiesa delle S.re Cittelle d’Udine, 

come segue.

Prima il sud.o organo sarà di piedi otto armonici ed in facciata sarà di piedi quattro con li suoi Bassetti  

n.° 8 di legno La qual facciata sarà di stagno soprafino, il  restante della canne interne sarà fatto di 

piombo con Lire venti di stagno per cento, e questo per sua maggior durevolezza. Che il somiero sarà  

fatto di noghera percettato tutto con le viti, ed il suo fornimento d’ottone così tastatura sarà fatta di 

Bosso, e li Neri d’ebano; i mantici proporzionati all’istrumento; così il restante, cioè crivelli, pedalliera,  

162 I documenti tacciono il nome dell’organaro che sovrintese al trasporto con la collaborazione del falegname di  
fiducia della casa Gio. Domenico Isott, pagato in quell’occasione «Per aver fatto il bisogno intorno l’organo 
quello è stato commandato del maestro del medemo L. 6» ed anche «Per aver  fatto un letorino serve per il choro  
di sopra vall L. 1 s. 5» (AZ, b. 141). Resta registrazione di altre lievi spese: «[30 settembre 1735] per fil di fero 
per l’organo l._ s. 10 / 17 novembre: per fil d’ottone per meter alli pedalli dell’organo l._ s. 12 / 20 [novembre] 
per far agiustar l’organo l. 31 s._ / per cordella per li pedalli del organo l. _ s. 18» (AZ, b. 100.06, c. 102). Nelle  
ricevute del capomastro Francesco Andreoli si ricorda anche lo smontaggio della vecchia cantoria: «N. 172: Più  
aver disfato li schenali di legnio sula chantoria del organo vegio per aver levado le quatro grade chon quatro 
pilastri di legnio et chornice sopra con parapeto davanti ingenogiatoio et bancheti val L. 12:_. N. 173: Più per 
aver strasportato la cas[s]a del organo val L. 3:_» (AZ, b. 142).
163 AZ, b. 102.06, c. 103. Non so se sia prudente tentare di identificare questo Tomaso con l’organaro Duranti di 
Dressello Bergamasco che aveva sistemato l’organo della cattedrale di Belluno nel 1728 e nel 1730 quello del 
duomo di Udine rivolto verso il  teatro.  Cfr.  RENATO LUNELLI, Studi e  documenti  di  storia organaria veneta, 
Firenze, Olschki, 1973, p. 183 e GIUSEPPE VALE, Contributo alla storia dell’organo in Friuli, «Note d’archivio per 
la storia musicale», IV, 1927, pp. 1-99: 54. Questo intervento era stato preceduto alla fine dell’anno precedente 
dalla sistemazione dei mantici: «20 decembre, per una pelle per li foli L. _ s. 14» (AZ., b. 102.06, c. 103).
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cadenazzature sì di registri, come di pedalliera sarà fatto il tutto a norma dell’istromento, come si suole  

fare negl’altri.

Li registri saranno:

Principal soprani. Principal bassi. Ottavino. Quintadecima. Decimanonna. Vigesima seconda. Vigesima 

sesta. Vigesima nonna. Voce umana. Flautto in duodecima. Cornetta.

All’incontro le parti, qui sottoscritte s’obbligano di esborsare all’antidetto artefice Ducati da Lire sei, e 

soldi quattro per ducato n.° duecento, e sessanta, d. 260:_ per l’intero suo pagamento.

Di più dovranno eser obbligati al trasporto del medemo organo da Portogruer sino al luogo determinato 

dov’esser  deve  posto.  Di  più  devono  esser  obbligati  far  cassa  e  cassoni  a  lor  spese,  ed  armadure 

necessarie per poner l’Organo in opra, ed a dar aloggio al all Sud.° Artefice per giorni sette o otto, come 

pure cibarie; così pure d’assistenza di marangoni per chiuder il cassone, dove sarà necessario.

Jo Franc:co Dacij Afermo con proprio pugno.      

I  lavori  iniziarono il  30 maggio  1765 con «la  condotta  di  tolle  14 per  far  il  cassone per 

rinchiuder l’organo da farsi»;164 il 25 giugno si mandò un carriaggio a Portogruaro per ritirare 

lo strumento165 che verosimilmente era già montato il 6 agosto quando si corrisposero l. 1612 

al Dacci (il costo totale compreso il cassone fu di l. 1930 s. 18).166 È da escludere che Dacci 

abbia riutilizzato anche parti del vecchio organo delle Zitelle dal momento che questo venne 

venduto, il 26 settembre 1765, per 341 lire al cappellano della chiesa udinese di S. Pietro in 

borgo Aquileia, chiesa oggi non più esistente, e di lì passò nel 1779 alla chiesa di Dignano al 

Tagliamento  (UD)  ove  fu  gravemente  danneggiato  da  un  incendio  nell’ottobre  1803.167 

164 Cfr. AZ, b. 103.7, c. 11; dieci giorni prima si era provveduto a ricoprire le grate del coro con una tenda,  
probabilmente per limitare il disturbo e trattenere la polvere del “cantiere”: «20 mag.o per una tindina per coro di  
sopra, b.za 9 L. 9_» (AZ., b. 103.08, c. 11b).
165 «1765 25 Giugno / fece un carezzo a Portog.ro d.° Gios.° Suto à prender l’Organo di q.ta casa / L. 26: _» (AZ,  
b. 112.15, c. 34)
166 Questo il riepilogo delle spese complessive come compare in AZ, b. 103.9, cc. 52v-53 (pongo tra parentesi  
quadre,  oltre  alle  precisazioni  sulle  date,   le  integrazioni  tratte  dalla  b.  103.10 che è un registro  copia  del 
precedente):  «Organo  /  1765:  Adi  25  giugno.  Nota  delle  spese  incontrate  nella  compra  dell’organo  nuovo, 
compreso il cassone, ed altro. /  Per colla, e colori l. 1 s. 10 / 29 detto [giugno] per pietre [per li folli dell’organo]  
l. 4 s._ /  9 luglio per tella, e colla l. 2 s._ / detto [=9 luglio] per 4 lazzetti l._ s. 8 / Di mancia alli marangoni l. 4  
s. 7 / 14 detto [luglio] al fabro, come in filza al n. 150 l. 28 s. 10 / 6 agosto per contadi al S.r Francesco Dazio per 
la facitura di detto organo (filza al n.o 155) l. 1612 s._ / Di mancia al di lui compagno l. 6 s._ / 13 [agosto] detto  
per contadi al S.r Giacomo Patrizio [per stiore], come in F.a al n.o 157 l. 7 s. 3 / 23 detto [agosto] per contadi al  
negozio Pilosio [per il somministrato occorso pell’organo] come in Filza al n.o 164 l. 100 s._ / 9  settembre per  
contadi al [d.o Antonio] del Pedro fabro legnario come in F.a al n.o 169 l. 101 s._  / 26 d.o [settembre] contadi al  
detto per cibarie come in F.a al n.o 179 l. 64 s._ / l. 1930 s. 18 // [53] Adi 26 sett.e 1765 / Cavatti per l’organo 
vecchio dal R.do capellano di S. Pietro l. 341 s._ / Spesi nella fabrica dell’organo nuovo come di contro l. 1930 
s. 18 / Cavatti del vecchio come di sopra l. 341 s._ / Resta le spese fatte di netto l. 1589 s. 18». Questa invece 
l’attestazione di avvenuto pagamento: «Adi 7 Agosto 1765 Udine / Confesso io so.to d’aver ricevuto dalla ill.ma  
Sig.a Co. Andriana Antonini mad.a delle SS.re Citelle di questa città il saldo del sud.° organo, con lire mile  
seicento  e dodeci  chiamandomi pago,  servito,  e  contento  dico  L.  1612:_ .  In  fede  io  Franc.co  Dacij  mano 
proppria» (AZ, b. 129, f. 155).
167 La vendita al cappellano di S. Pietro è ricordata nella nota precedente, mentre del passaggio a Dignano scrive  
Fabio Metz in Opere d’arte di Venezia in Friuli, a cura di Gilberto Ganzer, Udine, Magnus, 1987, pp. 160-161, 
scheda n.  32 e in  Organi  restaurati  del  Friuli-Venezia  Giulia.  Interventi  di  restauro della  Regione Friuli-
Venezia Giulia dal 1976 al 1993,  Villa Manin di Passariano-Udine, 1994 (Quaderni del Centro regionale di 

47



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

L’artefice tornò poi il  26 aprile del 1768 per interventi  di  lieve entità visto che le Zitelle 

spesero in quella occasione solamente poco più di 2 lire per regalargli dei «buzolai» (specie di 

ciambelle) e l’8 aprile del 1774 (mentre attendeva a un nuovo organo nella chiesa udinese di 

S.  Quirino)  probabilmente  per  qualcosa  di  più  serio  poiché  gli  furono  corrisposti  «per 

governar l’organo l. 80 s._ e donò l. 30 che voleva l. 110».168 Prima del volgere del secolo 

resta memoria solo di un altro intervento effettuato il 5 novembre 1788, ma non si sa né ad 

opera di chi né di quale entità, dal momento che le spese furono coperte dal maestro Giovanni 

Battista  Tomadini.169 Il  secolo  XIX scorse,  almeno  per  quanto  ci  dice  la  documentazione 

superstite, abbastanza tranquillo per questo strumento. Dopo un intervento di sistemazione ed 

accordatura effettuato il 19 giugno 1823 dall’organaro friulano Francesco Comelli,170 altri ne 

seguirono di ordinaria manutenzione negli anni Trenta e Quaranta ad opera del meno noto 

Luigi Montico, più volte chiamato anche per accordare pianoforti e clavicembali, fratello di 

quel  Giuseppe  Montico  che  a  lungo  prestò  servizio  come  organista  nella  Pia  Casa.171 A 

confermarne lo stato di salute è l’inventario generale dei beni della Casa redatto nel 1875, ove 

veniva giudicato in buono stato e valutato 500 lire.172 Successivamente mancano informazioni 

sul  suo  conto  fino  al  1906,  ma  certamente  continuava  a  funzionare  dal  momento  che  i 

documenti registrano, senza soluzione di continuità, i nomi degli organisti che si succedettero 

alla sua tastiera. 

Tuttavia col nuovo secolo si andavano affermando nuove istanze artistico-liturgiche 

sostenute dal cecilianesimo che facevano ritenere inadeguato uno strumento come quello di 

Dacci. Ecco che nel dicembre del 1905, don Ubaldo Placereani, da un anno organista titolare 

presso le Zitelle, prese carta e penna per indirizzare alla direzione la richiesta di una riforma:

Spettabile amministrazione della Casa Secolare delle Signore Zitelle

Mi permetto di notificare come l’organo della Ven. Chiesa delle signore Zitelle abbisogna di riforma 

onde meglio eseguire la musica voluta dal Motu Proprio del papa.

catalogazione dei beni culturali, 23), pp. 62-63, scheda n. 45.  
168 AZ, b. 105.6, c. 18.
169 Novembre 1788: «nel d.o mese il Sig.r Maestro Tomadini fece aggiustar l’organo a sue spese e regalò per la 
solenità della salute un Dixit concertato» (AZ, b. 107.11, c. 55).
170 19 giugno 1823 «Al Sig.r Francesco Comelli per aver accomodato, ed accordato l’Organo in chiesa L. 102:_» 
(AZ, b. 203.2, c. 48v); per un profilo aggiornato di questo organaro si veda la voce curata da L. Nassimbeni per  
il Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 780-783.
171 «1830 31 dicembre: Accomodo del organo L. 6.00» (AZ, b. 205.1); 16 marzo 1839: «al S.r Monticco Luigi  
per ridurre in armonia, l’organo in chiesa per li anni 1835, 36, 37 e 38 med.° valor sorgo t.co L. 32.00» (AZ, b. 
209); 26 novembre 1840: «Al Sig.r Montico per cordar il Pianoforte e Organo L. 11.00» (AZ, b. 210, p. 42;  
riportato anche in b. 197); 15 novembre 1846: «All’organista per accordar l’organo L. 96.00» (AZ, b. 197, n.  
102; anche ivi, b. 212, p. 76). 
172 Cfr. AZ, senza collocazione, Inventario patrimoniale della Casa Secolare delle Zitelle di Udine dal 1875 al  
19..: 1875 «n. 64 organo / stato buono / valore L. 500». 
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Fra i progetti presentati dall’organaro Sig.r Beniamino Zanin di Camin di Codroipo sarebbe da preferire 

quello che importa una minor spesa (Lire 500).

Nella fiducia che cotesta Spettabile Amministrazione voglia accogliere benignamente le mie 

osservazioni ho l’onore di segnarmi da Umil sac. Ubaldo Placereani. / Udine 19 settembre 1905.173

Considerata  l’autorevolezza  del  richiedente,  che  oltretutto  era  anche  organista  titolare  in 

duomo  a  Udine,  il  Consiglio  Amministrativo  deliberò  favorevolmente  già  il  3  ottobre 

seguente, intravedendo, la possibilità, con un organo ampliato nei registri, di non dover più far 

ricorso a strumentisti nelle solennità (e quindi di effettuare qualche risparmio).174   

Riparazione dell’organo della chiesa dell’Istituto.

Letta la lettera dell’organista M. R.do D.n Ubaldo Placereani datata 19 settembre 1905 che espone la  

necessità di qualche aggiunta e riparazione all’organo della Chiesa, con una spesa preventivata di L. 

500.00.  Ritenuta  la  convenienza  di  tale  opera.  Ritenuto  che  così  si  potranno  anche  escludere  gli  

strumenti nell’esecuzione della musica nelle solennità, e quindi una minore spesa. 

Il Collegio ad unanimità delibera di stanziare nel Bilancio 1906 la somma di L. 500: per riparazioni 

all’organo, con riserva di provvedere in seguito per le esecuzioni del lavoro nella forma di legge.175

I lavori furono effettivamente affidati l’anno seguente all’organaro Beniamino Zanin che, con 

l’aiuto  del  falegname Giovanni  Coviz artefice del «disfacimento del  cassone per l’organo 

della chiesa e rifacimento di uno più amplio», portò a termine il progetto comportante una 

minore spesa (500 lire a lui e 110 lire al falegname).176 Sarebbe interessante conoscere le altre 

proposte che aveva avanzato Zanin, ma di queste sinora non s’è trovata traccia nell’Archivio 

delle Zitelle. Lo strumento che ne risultò dopo le «radicali riparazioni e riforme» apportate, 

tra  cui  il  rifacimento  del  somiere,  aveva  una  tastiera  di  56  note,  una  pedaliera  del  tipo 

parallela con 27 pedali,  un mantice a lanterna con due pompe di caricamento azionate da 

stanga.  La  facciata  presentava  canne  in  stagno  disposte  a  cuspide  con  ali  ascendenti, 

comunque racchiuse entro la cassa espressiva. La spesa fu effettivamente contenuta perché in 

173 Cfr. AZ, b. 354, f. volante s.n..
174 Il riferimento sembra essere all’abitudine lungamente testimoniata dai libri contabili di chiamare in occasione 
della festa della Presentazione di Maria al Tempio (21 novembre) strumentisti in supporto alle forze interne; nel 
corso dell’Ottocento solitamente venivano ingaggiati due o tre violinisti, con una spesa che oscillava da 11.70 a  
18 Lire per festa. 
175 Cfr. AZ, b. 655, pp. 34-35. 
176 Cfr. AZ, b. 242 e b. 454; per le quietanze autografe del falegname e dell’organaro si veda b. 455: «Per aver 
sfatto il cassone dell’organo, fattone uno maggiore con riduzione del legname vecchio e applicazione di nuovo. /  
Per spesa in legname, chiodi, viti e pertoelle L. 49.45. / Per fattura di detto lavoro L. 64 / L. 113.45 [portati a  
110] / Udine 20 dicembre 1906 / Il falegname / Coviz Giovanni»; «Alla Secolar Casa delle Zitelle / Udine /  [...]  
Per compenso pattuitto colla suddetta direzione per radicali riparazioni e riforme da me praticate all’organo della 
Chiesa dell’Istituto stesso / Somministrazione e fattura L. 500:00 / diconsi lire cinquecento. / Udine 31 dicembre  
1906 / Zanin Beniamino organaro».
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questa operazione vennero riutilizzate gran parte delle canne dello strumento di Francesco 

Dacci. 

Questa la disposizione fonica risultante dopo gli interventi di Beniamino Zanin:

Principale I 8’
Principale II 8’
Ottava 4’
Quinta Decima 2’
Ripieno 4 file
Flauto 4’
Voce Celeste 8’
Subbasso 16’

Accessori:

Due pedaletti per combinazioni fisse e comando griglie della cassa espressiva.

E questo il quadro dettagliato delle canne recuperate e di quelle di nuova costruzione:177 

1- Principale l° 8’ 1-12 in legno, aperte 

13-39 in facciata, in Sn 

40-56 interne, in Pb

B. Zanin 

‘700 

‘700
2- Principale II° 8’ 1-19 in legno, aperte 

20-26 

27-56 ex Voce Umana 

B. Zanin 

B. Zanin 

‘700, con 

piedi corti
3- Ottava 4’ 1-6 in legno, aperte 

7,9 

rimanenti

B. Zanin 

B. Zanin 

‘700
4- XV 2’ 2,4, 7, 9, 50-56 

rimanenti

B. Zanin 

‘700
5- XIX 1’ 1/3’ 2,4,7,9 

rimanenti

B. Zanin 

‘700

rit. F#31

177 Questa tabella, così come le altre informazioni tecniche qui riportate sono desunte dalla Relazione di fine  
restauro dell’organo Beniamino Zanin (1906) nella chiesa di “S. Maria al Tempio” annessa alla “Casa Secolare  
delle Zitelle” in Udine del 15 aprile 2011 presentata da Francesco Zanin alla Soprintendenza per i Beni Storici,  
Artistici ed Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia. 
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6- XXII 1’ 2,4,7,9 

rimanenti

B. Zanin 

‘700 rit. C#26 e C#50
7- XXVI 2/3’ 2,4,7,9 

rimanenti

B. Zanin 

‘700 rit. F#19 e F#31
8- XXIX 1/2’ 2,4,7,9 

rimanenti

B. Zanin 

‘700 rit.  C#26,  C#38  e 

C#50
9- Voce Celeste 8’ 13-49 in tigrato, con freni e 

baffi

50-56 in Pb

B. Zanin

B. Zanin
10- Flauto 4’ 1-12 in legno, tappate

13-19 in metallo, tappate

con calotta fissa e baffi

per accordatura

20-56 a cuspide

B. Zanin

‘700

‘700
11- Subbasso 16’ tutte in legno, tappate B. Zanin

Il nuovo organo fu collaudato dallo stesso don Placereani il 31 dicembre 1906; nella 

sua relazione, quasi a voler ribadire la necessità dell’intervento e la bontà dei lavori effettuati, 

da una parte evidenziò quelli che apparivano i due maggiori limiti dello strumento precedente, 

ossia la tastiera corta e la mancanza del registro di Contrabbassi, dall’altra rimarcò i pregi del 

nuovo manufatto segnalando, tra l’altro,  che si trattava del primo organo tutto espressivo, 

ossia interamente racchiuso in una cassa lignea con griglie orientabili per la graduazione del 

volume sonoro, presente nel territorio friulano. 

Collegio delle signore Zitelle 

Atto di collaudo 

Il sottoscritto pregato di collaudare il nuovo organo costrutto dalla premiata ditta Beniamino Zanin di 

Camino di Codroipo per la chiesa delle signore Zitelle in Udine, dopo accurato esame dichiara: 1° che il 

progetto è  stato eseguito scrupolosamente  in  ogni  sua parte;  2°  che la  manticeria,  la  meccanica,  il 
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sommiere e tutti i congegni di combinazione e trasmissione sono lavorati con finitezza mirabile; 3° che 

la parte fonica è riuscitissima, meritando particolare menzione il Principale II dolce, la Voce Celeste di  

8  ed  il  Subbasso  di  16,  mentre  il  bravo  quanto  modesto  Zanin  utilizzando  una  parte  delle  canne 

metalliche del vecchio organo ha saputo ottenere unità di intonazione e timbro. 

Il nuovo organo tutto espressivo è assoluta novità pel nostro Friuli. Una lode infine ben meritata alla 

generosità delle signore Zitelle che in luogo del vecchio organo buono in sé come voce, ma insufficiente 

allo scopo perchè è senza Contrabassi, con ben 11 tasti in meno, insomma mancante di tutto, hanno 

voluto fornire la loro chiesa gioiello di un organo che avesse tutte quelle risorse e perfezionamenti  

necessarii ad una buona esecuzione. 

In fede ecc. 

P. Ubaldo Placereani 

Udine, 31 dicembre 1906178 

Don Placereani  ebbe modo di suonarlo per più di venti  anni fino quasi alla morte 

sopraggiunta  il  18  marzo  1928;  dopo  di  lui  non  vennero  più  nominati  organisti  ma  lo 

strumento  fu comunque  suonato  per  altri  trent’anni  da  Giuseppina  Attimis,  maestra  nelle 

scuole interne e insegnante di pianoforte nella Pia Casa, allieva per la musica del Placereani 

stesso. Morta Giuseppina Attimis (6 agosto 1959) che aveva anche insegnato a lungo il canto 

alle  convittrici,  non si  cercò  un  sostitito  e  lo  strumento,  suonato  solo  occasionalmente  e 

privato della necessaria manutenzione divenne ben presto inservibile. Il 29 gennaio 2001 la 

direzione  della  Casa,  dopo  aver  interpellato  l’organaro  Francesco  Zanin  di  Codroipo 

(pronipote  di  Beniamino),  avviò  le  pratiche  per  un  restauro  ottenendo,  il  24  febbraio 

successivo, il nulla osta ai lavori dalla Soprintendenza Archeologica e per i Beni Ambientali, 

Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia. In realtà lo smontaggio delle strumento ad opera 

della ditta Zanin è iniziato solamente il 9 dicembre 2009 e i lavori di restauro si sono conclusi  

il 27 aprile del 2011.179 Il recupero non ha comportato alterazione alcuna dell’impianto fonico; 

al mantice manuale a lanterna è stato comunque applicato un elettroventilatore speciale per 

organi e una valvola a tendina per la regolazione del flusso dell’aria; inoltre è stato ripristinato 

l’originale comando per l’apertura delle griglie della cassa espressiva a pedaletto che in epoca 

imprecisata era stato sostituito da una staffa.     

Altri strumenti 
178 Cfr.  «Il  Crociato»,  VIII/24  (martedì  29  gennaio  1907),  p.  [3]  (Cronaca cittadina),  nella  trascrizione  di 
GUERRA, Musica sacra e arte organaria tra Ottocento e Novecento cit, p. 892.
179 Il collaudo ad opera del prof. Loris Stella è stato effettuato il 14 giugno 2011.
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Fin  dai  primi  anni  della  Pia  Casa  l’educazione  strumentale  venne  sicuramente 

impartita  alle  giovani  ospiti  insieme  a  quella  vocale  e,  a  giudicare  dal  tipo  di  strumenti 

impiegati e dalle composizioni presenti nel fondo musicale, non fu solo finalizzata al contesto 

liturgico.  L’insegnamento  in  un  primo  momento  ritengo  fosse  prerogativa  dello  stesso 

maestro di canto sostituito  o aiutato da strumentisti  nel secolo seguente. La prima notizia 

relativa  a  strumenti,  desumibile  dalla  documentazione  amministrativa  superstite,  è  del 

settembre 1609 quando un arpicordo venne portato «di casa del Albin» probabilmente per le 

esercitazioni  delle  allieve.180 Negli  anni  Venti  del  secolo  appaiono  frequenti  le  spese  per 

«corde  di  lauto»,  cui  vanno  ad  aggiungersi,  a  partire  dal  1630  quelle  per  il  manicordo 

(probabilmente clavicordo). Gli archi invece fanno la loro comparsa a metà secolo: nel 1651 

si fa infatti «conzzar un violon» ossia uno strumento della famiglia delle viole da braccio o 

delle viole da gamba.181 

Il secolo seguente si apre con frequenti riparazioni alle spinette (non è dato di sapere 

quante fossero, ma ancora nel 1810 erano certamente più d’una);182 nel solo 1708, tanto per 

dare un ordine di grandezza, vi furono sette interventi a questi strumenti per i quali spesso si 

acquistarono anche corde. Tali riparazioni, pur diminuendo in frequenza e numero dagli anni 

Sessanta, segno probabilmente di un loro minor uso, si riscontrano regolarmente ben oltre 

l’intero  secolo  giungendo  fin  quasi  alla  metà  dell’Ottocento.183 Almeno  uno  di  questo 

strumenti  si  trovava  a  Buttrio  già  dal  1709  nella  tenuta  estiva  delle  Zitelle,  ereditata  da 

Rinoldo de Rinoldi, forse all’interno dell’oratorio dedicato alla Natività di Maria.184 Talvolta, 

quelle possedute dalla Casa non erano sufficienti ed era necessario chiederne in prestito come 

avvenne  nel  marzo  del  1722  quando  si  provvide  a  riparare  la  spinetta  di  un  tal  Gallai, 

probabilmente guastata dalle educande.185 

A partire dal 1710 accanto alle riparazioni alle spinette compaiono frequenti  anche 

quelle ai clavicembali; ad uno di questi il 12 febbraio 1741 vennero messi i pedali, mentre il 4 

maggio 1743 un altro ebbe bisogno di un intervento radicale tanto che si spese «per fatto 

aggiustar  il  clavicembalo  cioè  incatenar  di  dentro,  muttato  tutte  le  corde  aggiustato  li 

saltarelli,  e tasti,  muttata la coperta, come si vede tutta a tochi, e fatto di poter crescere e 

180 AZ, b. 93.04, c. 28r: 18 settembre 1609 «per aver dato a un che ha portato l’arpicordo di casa del Albin, L._ s.  
2».
181 AZ, b. 94.20, c. 136r: 19 novembre 1651, «per far connzar il violon l. 4 s. _».
182 1810: «Per governar le spinette e cembalo L. 6:_», cfr. AZ,  b. 109.12, c. 76.
183 L’ultima riparazione ad una spinetta rinvenuta nei registri contabili data 26 marzo 1848 (AZ, b. 212, p. 112).
184 Il 7 settembre 1709 si spesero infatti per «la spineta per Buri [=Buttrio], L. 1_», cfr. AZ, 97.08, c. 64v.
185 30 marzo 1722 «per aver fatto agiustar la spinetta Gallai, l. 1 s. 10» cfr. AZ, b. 99.01, c. 31.
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calare un tuono, in robba, e fattura in tutto cechini 5 a l. 22, l. 110 s._».186 Accordature e 

occasionali riparazioni a questo tipo di strumenti sono attestate almeno fino al 13 marzo del 

1849.187 

Nel secondo decennio del Settecento fecero la loro comparsa alcuni flauti, almeno tre, 

per i quali non sono comunque registrati interventi di manutenzione; solamente il 3 agosto del 

1801 ci si imbatte in una lieve spesa «per far governar» un ottavino.188 

Il primo cenno ad un oboe si incontra nel luglio del 1729, ma di questo strumento, 

necessario per l’esecuzione di molte delle composizioni indirizzate alla Pia Casa, stranamente 

non si trova più traccia nei registri di spesa dopo il 1765, neppure per l’acquisto delle pive. 

Scarse anche le tracce relative ai mandolini citati tra le spese solo dal 1745 al 1766, 

tuttavia non è da escludere che tra le molte corde acquistate nei decenni seguenti vi fossero 

pure “cantini” per questi strumenti. 

Le prime informazioni sulla presenza di un pianoforte nella Casa datano al novembre 

1840 quando si ricompensò il signor Montico per una accordatura.189 È probabile si trattasse 

dello stesso strumento che, accordato anche più volte nel corso di un medesimo anno, veniva 

trovato in «stato mediocre» e valutato 200 lire in occasione dell’inventario dei beni della Casa 

nel 1875.190 Non è dato sapere se venne poi affiancato, o piuttosto sostituito, da uno nuovo 

acquistato, il 30 aprile del 1885, al prezzo di l. 250.00.191 Col secolo XX, tuttavia, le esigenze 

aumentarono  se  nel  1907  si  provvide  anche  a  noleggiarne  uno  dalla  ditta  udinese  Luigi 

Cuoghi.192 Rimase infine alla Casa, nel 1928, per lascito testamentario, il pianoforte di don 

Ubaldo Placereani. Dopo tale anno, anche se non si trovano più annotazioni di pagamenti agli 

accordatori, per certo il pianoforte continuò a essere impiegato, fin oltre la metà del secolo, ad 

opera delle allieve di Giuseppina Attimis.

Il 20 gennaio del 1852 è registrata una spesa di 24 lire per un «organetto».193 Difficile 

capire dalla laconica registrazione se si trattasse di una spesa per riparazione o per noleggio, 

ma ancor più incerta è l’individuazione esatta del tipo di strumento. Escludendo a quella data 

un organo portativo, il termine veniva impiegato per indicare un tipo arcaico di fisarmonica o 

un  organo  di  barberia;  in  entrambi  i  casi  però  restano  forti  perplessità  in  quanto  non  si 

comprende quale utilizzo potesse avere all’interno della Pia Casa.  

186 AZ, b. 101.4, c. 117.
187 13 marzo 1849: «Al Sig.r Luigi Montico per una cordadura di clavi.lo 2.50» (AZ, b. 212, p. 138).
188 3 agosto 1801: «per far governar l’ottavino L. 2:_» (AZ, b. 109.03, c. 57).
189 26 novembre 1840: «Al Sig.r Monticco che cordò l’organo e pianoforte 11,00», AZ, b. 197, n. 12.
190 AZ, Inventario patrimoniale cit., n. 65.
191 AZ, Inventario patrimoniale cit. al n. 210.
192 AZ, b. 457, p. 68.
193 «Spesi in un organetto [L.] 24.00», cfr. AZ, b. 198, p. 14.
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La presenza di harmonium nella Pia Casa a partire dal primo Novecento si evince 

solamente  dalle  cronache  relative  a  saggi  o  ad  altri  appuntamenti  musicali,  visto  che  la 

documentazione amministrativa non ne fa mai cenno.  

Se le note di spesa riguardanti accordature e riparazioni di strumenti sono circa un 

migliaio assai poche sono quelle che riguardano invece l’acquisto dei medesimi e ancor meno, 

come si vedrà, quelle relative alla loro vendita. Simile scarsità di informazioni, anche dopo 

uno scandaglio archivistico accurato, induce ad ipotizzare che accanto a quelli acquistati di 

cui  resta  attestazione  documentaria,  molti  altri  strumenti  siano  giunti  alla  Casa  tramite 

donazioni (ed almeno una conferma in questo senso viene dalla tradizione) o portati ‘in dote’ 

o, infine, lasciati dalle stesse educande. Ipotesi queste ‘necessarie’ se si considera che non c’è 

traccia  di  acquisto  di  neppure una delle  tante  spinette  e dei  clavicembali  che lungamente 

risuonarono  nella  Casa,  così  come  delle  viole,  dei  violoncelli,  dei  violoni  ecc.  e  che  gli 

organici  richiesti  da  molte  delle  composizioni  appositamente  scritte  per  le  allieve  ospiti 

prevedevano organici strumentali piuttosto ricchi e vari.  

Le  prime  scarne  note  d’acquisto  risalgono  al  1717  quando,  tra  marzo  e  maggio, 

vennero comprati alcuni flauti, non è detto presso chi e neppure dove.194 Dopo di queste si 

rintraccia una registrazione del 3 dicembre 1731, non molto chiara per la verità, che accenna a 

6  lire  per  «suplementi»  di  un  violino  dati  al  commerciante  udinese  Valentino  Antivari, 

ricordato  in  più  occasioni  –  talora  con  varianti  grafiche  nel  cognome  (Altineri,  Alteneri, 

Antiveri, Antivari) – come fornitore di corde per strumenti ad arco.195 Sembrerebbe trattarsi 

del saldo d’un acquisto effettuato in precedenza (anche nel caso dei flauti ricorre infatti una 

simile  espressione),  di  cui  però  non  s’è  trovata  traccia;  tuttavia  resta  il  dubbio  se  quel 

«suplementi» vada interpretato semplicemente come ‘accessori’ di un violino e in tal caso 

potrebbe anche indicare corde o altro. Quattro anni più tardi venne acquistato invece un oboe 

a 33 lire, ma questo tipo di strumento già era presente nella Casa se il 3 luglio del 1729 era 

stata ricompensata Ardeia Arigoni per averlo suonato.

Nel  1743 fu la volta  nuovamente di  un violino che venne pagato con il  lavoro di 

ricamo delle Zitelle: «Per merli per una cotta data al R.mo sig.r canonico Elti in cambio di un 

194 Marzo 1717: «li flauti sono stati comprati 3 a l. 15 l’uno [...] per avanti per un flauto l. 11 s_ [...] Altri 2 flauti  
l. 25»; 13 maggio 1717: «per suplimento delli 3 flauti l. 9» (AZ, b. 98.06, c. 31).
195 3 dicembre 1731: «per avanti per suplementi d’un violino al S.r Valentino Altineri, l. 6 s._» (cfr. AZ, b.  
100.02, c. 56). Questo Antivari è noto per aver avuto un qualche ruolo nella commissione a Pietro Nacchini  
dell’organo per la chiesa di S. Maddalena dei Filippini in Udine (strumento che oggi si trova a Muzzana del  
Turgnano),  come dimostra  una  lettera  scrittagli  dal  quel  celebre  organaro  il  6  febbraio  1750;  cfr.  LORENZO 
NASSIMBENI,  Nuovi documenti sulla presenza dell’organaro don Pietro Nachini in Friuli,  «Metodi e Ricerche», 
n.s., XIV/2, 1995, pp. 71-85: 73, 78. Un suo interesse per la musica è in qualche modo confermato anche dal  
fatto che teneva nella sua casa alcuni strumenti ad arco ed un clavicembalo, come risulta da un inventario dei 
suoi beni steso nel 1766 (ASU, Notarile 9015, Udine 6 ottobre 1766).   
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violino, fattura e stocho l. 88 s._».196 Non si può escludere che anche in altre occasioni si sia 

fatto ricorso, per l’acquisizione di nuovi strumenti,  a simili  forme di baratto o a forme di 

pagamento  misto,  parte  in  denaro,  parte  in  tessuti  lavorati,  senza  che  nelle  note  venisse 

specificato il motivo dell’eventuale consegna di tessuti. Questo forse aiuterebbe a spiegare 

come mai nei libri contabili risultino così poche tracce di acquisti di strumenti. Per certo un 

esempio di pagamento “misto”, parte in denaro parte in filati di seta, si può ritrovare poco più 

di vent’anni più tardi quando vennero acquistati quattro violini da un non meglio precisato 

padre Polti barnabita.197 Il venditore, di cui nelle carte delle Zitelle non viene mai indicato il 

nome, era verosimilmente uno dei docenti chiamati da varie parti d’Italia nel collegio istituito 

nel 1765 in Udine, per l’istruzione dei nobili e del popolo, dalla Congregazione dei chierici 

regolari di S. Paolo, o Barnabiti dal nome della loro prima sede nella chiesa milanese di S. 

Barnaba.198 Ritengo  anzi  si  possa  tentare  di  identificarlo  in  modo  abbastanza  sicuro, 

considerando che tale cognome non trova altre  attestazioni  in territorio friulano, con quel 

padre Giacinto Polti che nel giugno del 1765 risultava essere prefetto delle scuole nel collegio 

barnabita udinese intitolato a San Lorenzo Giustiniani.199 I quattro violini gli vennero pagati 

306 lire in quattro anni (dal luglio 1766 al luglio 1770), come dicevo parte in denaro e parte in 

«bavela», ossia filati di seta. Resta difficile però capire se li abbia venduti perché inutilizzati  

nel  collegio  da  lui  diretto  o  se  li  abbia  procurati  da  qualche  altro  collegio  della  sua 

congregazione  o  se,  infine,  li  abbia  acquistati  lui  stesso  per  conto  delle  Zitelle,  viste 

certamente le sue possibilità di reperirli a migliori condizioni.200      

196 AZ,  b. 101.4, c. 117. Difficile indicare con certezza chi fosse questo canonico Elti anche perché non viene  
indicato nel documento né il nome di battesimo, né il capitolo di cui faceva parte (Cividale, Udine o Aquileia?).  
Potrebbe trattarsi di quel Girolamo Elti, canonico nella collegiata udinese, che nel giugno del 1738 attestava, in  
qualità di puntatore del capitolo, il buon servizio del musico Giuseppe Micesio, musico che, come si ricorderà,  
era stato attivo anche presso le Zitelle (cfr. SACCOMANO, “Con sempre assidua applicatione, e fatica” cit., p. 120). 
Aveva ottenuto il canonicato nel 1726 all’età di 35 anni (ACAU, Collazione di benefici, 1478, Collationum 
1725-1726, cc. 82v-86r) e nel 1743 risulta ancora in carica (Udine, Archivio del Capitolo, Acta, vol. 27, passim). 
Nulla è noto invece circa sue eventuali competenze musicali e sui motivi che lo portarono a cedere un violino.  
197 11 luglio 1766: «Contadi al M. R. P. Polti per [!] a bon conto di 4 violini l. 110:_»; «31 detto [luglio 1766]: al  
sud.to a bon conto di violini l. 22:_»; «6 7bre [1766]: al sud.to Polti l. 22:_ » (AZ, b. 104.02, c. 101). «16 d.o  
[settembre 1767] spesi per il P. Polti a bon conto per li violini in Bavella l. 9:_»; «22 d.o [febbraio 1768] spesi in 
Bavella per il P. Polti l. 3 s._», (AZ, b. 104.04, c. 52r-v). «30 giugno [1769] contadi al P. Polti a bon conto per  
quattro violini l. 100:_», (AZ, b. 104.06, c. 78v). 1770, 17 luglio: «contadi al P. Polti Barnabita per supplimento  
delli violini l. 40:_», AZ, b. 105.02, c. 60.
198 Nel 1764, ad esempio, dopo aver insegnato a Macerata,  a Pisa e a Milano era giunto ad Udine l’erudito 
bergamasco padre Angelo Maria Cortenovis (al secolo Pietro Antonio) che si trattenne in città fino alla morte nel 
1801. La presenza di Barnabiti nelle scuole pubbliche di Udine risale alla fine degli anni Settanta del Seicento, 
ma il loro ordine si insediò in città soltanto verso il 1730. 
199 Cfr. il fascicolo delle presenze e rendite dei barnabiti a Udine custodito nella locale Biblioteca Civica “V.  
Joppi”, Fondo principale, ms. 860/A/I.
200 Sopravvivono alcuni libretti  di accademie e  rappresentazioni sceniche date presso i Barnabiti  negli  anni 
seguenti la vendita dei violini che testimoniano indirettamente come l’attività musicale continuasse vivace in 
quel collegio (cfr.  ALFARÈ – NASSIMBENI – ZANINI,  Musica e teatro cit.); sarei pertanto portato ad escludere la 
vendita intesa come dismissione di ciò che non serviva più. 
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Sempre nel 1766 si acquistò un mandolino non è chiaro se da o per una «sig.ra Chiara 

Zitella», forse identificabile con Chiara Chiarelli.201 Pure quest’ultimo tipo di strumento era 

già  presente  nella  Pia  Casa  se  dagli  anni  Quaranta  sono  registrate  frequenti  spese  per 

comprarne canti e cantini e per riparazioni varie.202 

Naturalmente molto più frequente e continuo, nel corso dei secoli, fu l’acquisto, effettuato 

perlopiù a Venezia, meno spesso a Padova e Verona, di corde di ogni tipo per gli strumenti ad 

arco,  per  i  mandolini  e  i  clavicembali,  insieme  a  «pegola»  ossia  pece,  «scagnelli»  ossia 

ponticelli  soprattutto  per  violoni  e  per  violini,  archetti,  sordine  di  ottone,  saltarelli  ecc. 

insieme  a  pive,  ossia  ance,  per  l’oboe,  fatte  venire  da  Palmanova.203 Le  scarne  note 

rintracciate indicano assai raramente i nomi dei fornitori di questi materiali. Ai pochi nomi sin 

qui già ricordati, si può aggiungere quello di don Giovanni Zambelli, che il 28 giugno 1781 

veniva  pagato  lire  18  e  soldi  12  per  dei  cantini.  Probabilmente  li  aveva  procurati  su 

commissione, dal momento che, insieme col nipote Giovanni Battista Zambelli, era titolare sì 

di una attività commerciale, ma che poco aveva a che vedere con gli strumenti musicali; si 

trattava infatti di una delle più rinomate spezierie e drogherie udinesi di cui la Pia Casa era 

cliente da tempo; va detto anche che in Udine a quella data non risultavano esserci ditte dedite 

alla produzione di simili corde.204 

Non va meglio con gli accordatori che pure erano chiamati frequentemente nella Pia Casa 

per la necessaria manutenzione degli strumenti. Ai pochi nomi menzionati precedentemente si 

può forse aggiungerne uno tentando di identificare «il sig. Cido», cui venne corrisposta dalle 

Zitelle  in  più  occasioni  tra  gli  anni  1764  e  1773  della  carne  di  vitello,  col  pressoché 

sconosciuto Leoncido Filati (o Filatti) cembalaro e organista.205    

Se le tracce documentarie di acquisti di strumenti risultano, come s’è visto, assai poche, 

ancor meno sono quelle relative alla loro vendita. Probabilmente non tutti furono alienati, anzi 

201 13 agosto 1766: «detto comprato un mandolino della sig.ra Chiara Zittella l. 8:_», AZ, b. 104.02, c. 101. Per  
l’identificazione si rinvia al capitolo dedicato alle esecutrici.
202 Si vedano, ad esempio: 1 giugno1745, «per cantini di mandolino l._ s. 9», AZ, b. 101.06, c. 128; 11 giugno  
1746: «per far aggiustar un mandolino l. 3 s._» AZ, b. 101.07, c. 128;  28 novembre 1750: «n.o 12 cantini di 
mandolin l. 1 s. 4»,  AZ, b. 102.01, c. 129, ecc. 
203 «20 detto [luglio 1765]. Al postiglion di Palma per le pive l. _ s. 4», AZ, b. 103.09-10, c. 49v.
204 Il 7 marzo del 1809 zio e nipote decisero di affittare affittare il loro negozio; cfr.  GIOVANNI BATTISTA DELLA 
PORTA,  Memorie su le antiche case di Udine, a cura di Vittoria Masutti, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del 
Friuli Venezia Giulia, I-II, 1984-1987, I, p. 296. Don Giovanni, che era stato eletto cappellano dell’Ospedale di  
Udine nel 1804, cappellano della chiesa di  S. Tommaso nel 1806, morì nel 1810. La spezieria, una delle più  
rinomate di Udine, era stata avviata dal padre Giovanni Battista; cfr. BSAU, Schedario Biasutti, s.v.
205 Di  lui  si  conosce  solo il  servizio come organista  in  S. Cristoforo tra  il  1736 e il  1764; cfr.  NASSIMBENI, 
Paganini cit., p. 23. Riporto solo la nota del primo e dell’ultimo compenso: «21 detto [aprile 1764]: in vitello per 
il s.r Cido l. 2:8», AZ, b. 103.05-06, c. 88; «10 aprile [1773]: in vitello per Cido l. 1:9»,  AZ, b.  105.05, c. 64.  
Come si vede non viene specificato il motivo del compenso e neppure lo si dice accordatore; è però importante  
sottolineare che la seconda nota chiude l’elenco delle spese musicali  ed è registrata  dopo il compenso dato 
all’organista e responsabile delle musiche Carlo Fabani. 
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è plausibile che alcuni siano stati dismessi quando danneggiati irreparabilmente e/o consunti 

per il lungo utilizzo. Del cospicuo patrimonio messo insieme nel tempo, oggi nella Pia Casa 

non resta che l’organo e un pianoforte (forse quello appartenuto a don Ubaldo Placereani), ma 

già  agli  inizi  del  Novecento  il  processo di  dismissione  pare  fosse praticamente  concluso, 

processo avviato verosimilmente nella prima metà dell’Ottocento quando l’attività musicale 

venne in buona sostanza relegata al curriculum scolastico. 

Soltanto di due strumenti, un violoncello e un violino, conosciamo la data di vendita e 

l’importo  ricavatone.  Del  violoncello  è  noto che  venne ceduto  il  20  febbraio  del  1865 a 

Francesco Ferrari per 1100 lire, 1000 delle quali vennero prontamente impiegate otto giorni 

più tardi come acconto per le spese di rifacimento del pavimento della chiesa.206 L’acquirente 

potrebbe essere stato uno dei componenti della famiglia udinese Ferrari, da generazioni dedita 

al  commercio,  nella  quale  in  quegli  anni  più  d’uno  si  chiamava  Francesco.207 Meno 

convincente  appare  tentare  di  identificarlo  con  Francesco  Ferrari  fu  Pietro,  suonatore 

girovago, nato a Schio, morto il 13 maggio 1882 settantasettenne in ospedale a Udine.208   

Una ventina d’anni più tardi poi, «mancate [...] le appassionate per la musica», iniziarono 

le pratiche (conclusesi solo nel 1914) per la vendita di un violino ritenuto opera del liutaio 

cremonese Antonio Stradivario e donato alle Zitelle dall’arcivescovo di Udine Bartolomeo 

Gradenigo  nel  1760.209 L’attribuzione  era  supportata  unicamente  da  un’etichetta  incollata 

all’interno  dello  strumento  recante  la  dicitura  manoscritta  «Antonius  Stradivario  / 

Cremonensis Fecit  A: 1690», mentre la donazione si basava non senza qualche incertezza 

circa l’anno e il donatore («nel 1760», «dal 1765», «agli ultimi del passato secolo XVIII», 

«dal Vescovo Gradenigo che morì negli ultimi del secolo XVIII»),210 soltanto sulla tradizione 
206 20 febbraio 1865: «Venduto il violoncello al Sig. Francesco Ferrari per L. 1100 e di questo ricavato fu pagato  
per sensarii L. 54, una S. Messa L. 6 ed altre L. 40 distribuite alle Zitelle e servitù per cui rimane ricavato netto 
L. 1000.00», in AZ, b. 214, Registro di cassa 1859-1866, p. 202. 28 febbraio 1865: «Pagato a Morgante per  
conto del salziato eseguito nella Chiesa dell’importo di L. 3315.16 col ricavato del Violoncello L. 1000», in AZ, 
b. 214, p. 203. 
207 Cfr. DELLA PORTA, Memorie su le antiche case di Udine cit., pp. 67, 181, 290, 292 ecc.
208  Cfr.  ASU,  Archivio  Comunale  di  Udine,  Registro  decessi.  Di  un  altro  Francesco  Ferrari,  compositore 
altrimenti sconosciuto, si conservano nel Fondo musicale della Pia Casa Trois Polonoises pour le Piano-Forte 
edite a Milano da J.  Ricordi (Giulio o Giovanni?); si tratta molto probabilmente di un’omonimia, in quanto non 
vi sono indizi per collegarlo al violoncello venduto.
209 La  citazione è tratta  dalla relazione inviata al  prefetto  della provincia di  Udine il  30 aprile  1914, che è  
riportata integralmente nell’appendice documentaria.
210 Cfr. i documenti riportati in appendice datati, rispettivamente, 30 aprile 1914, 27 febbraio 1908, 8 novembre  
1901 e 14 novembre 1902. Bartolomeo Gradenigo fu arcivescovo di Udine dal 1762 al 1765, dopo essere stato 
coadiutore del patriarca Daniele Dolfin fin dal 1734 (forse per questo viene erroneamente definito «patriarca 
Gradenigo»  nei  verbali  del  Consiglio  di  Amministrazione  datati  28  novembre  1884,  23  gennaio  1885,  20 
febbraio 1889 ecc.); Gian Girolamo Gradenigo, fratello del precedente, guidò invece l’arcidiocesi udinese dal 
1765 al  1786. Nessuno dei  due sfiorò quindi la  fine del  secolo XVIII.  Al di  là delle incertezze nei  diversi 
documenti  del  XIX  e  XX  la  donazione  sembrerebbe  essere  stata  opera  di  Bartolomeo.  Per  una  prima 
informazione sul loro conto si vedano le rispettive voci curate da Cristina Moro nel  Nuovo Liruti [...]  2. L’età 
veneta cit., pp. 1326-1332.
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e non ha mai trovato riscontri nella documentazione del XVIII secolo. Il primo cenno alla 

volontà di venderlo si trova nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 

1884, motivata dal fatto che non veniva più suonato anche per «l’impugnatura all’antica», e 

che  il  mancato  utilizzo  lo  esponeva  maggiormente  al  rischio  dei  tarli;  con  gli  interessi 

derivanti dall’investimento della somma realizzata si pensava di mantenere un’altra fanciulla 

all’interno dell’Istituto. Si chiesero pertanto le necessarie autorizzazioni per la vendita alla 

Prefettura ottenendole in data 7 febbraio 1885, sia pur sotto condizione di un ulteriore visto 

nel momento della stipula del contratto. Ebbe così inizio una lunga e tormentata vicenda che 

coinvolse  musicisti,  antiquari,  mediatori  e  collezionisti  di  mezza  Europa,  e  che,  come ho 

detto, si trascinò per una trentina d’anni, vuoi perché la Direzione non permise mai che lo 

strumento fosse allontanato dalla Pia Casa per i necessari accertamenti o per farlo visionare, 

vuoi per le pretese economiche ritenute esagerate dai possibili compratori. È difficile seguirne 

attentamente i vari passi perché la documentazione superstite (riportata quasi integralmente in 

appendice  al  presente  lavoro),  sia  pur  abbondante,  è  costituita  perlopiù  dalle  missive  che 

giungevano alla Casa con richieste di informazioni e/o proposte di offerte, ma ci mancano, se 

si fa eccezione per le poche minute preparatorie rinvenute, le risposte che l’Amministrazione 

di volta in volta fornì. Altra difficoltà deriva dal fatto che parte di questa documentazione è 

costituita da foglietti privi di firma, data cronica e topica. Che una prima buona offerta fosse 

stata avanzata alla Pia Casa già verso la fine del 1884 lo si desume da una lettera  che il 

violinista udinese Luigi Casioli, verosimilmente incaricato di occuparsi della vendita, scrisse 

il 18 marzo 1885 a Friedrich August Pfab, «Geigenmacher u. Reparateur» di Amburgo, per 

informarlo  che  il  violino  da  lui  visto  personalmente  alcuni  mesi  prima  era  finalmente 

vendibile,  avendo  ottenute  le  necessarie  autorizzazioni,  alla  cifra  di  12.000  lire  italiane, 

comunque  trattabili  in  caso  di  sollecito  riscontro.211 Nel  settembre  dell’anno  successivo 

diversi mediatori davano per certo un suo ritorno a Udine con l’intento di riaprire la trattativa, 

ma non vi sono riscontri che ciò sia poi realmente accaduto.212 Due anni più tardi, il 21 luglio 

del 1888, Humbert Perla fotografo e professore di violino a Chambéry, saputo per caso che le 

Zitelle possedevano uno Stradivario della cui vendita era «incaricato il Sig.r Casioli maestro 

di musica al detto convento», scrisse subito per chiedere ragguagli, dichiarandosi intenzionato 

a comprare un buon violino per la figlia che si destinava all’arte musicale. Il suo interesse 

svanì però di fronte alla richiesta di 12.000 lire che ritenne eccessive per uno strumento del 

211 Ben poco è noto circa questo liutaio di Amburgo oltre al fatto che teneva bottega in Valentinskamp all’angolo 
di Anscharplatz, proprio al civico 5, dove risulta aver abitato Johannes Brahms tra il 1868 e il 1872; un cenno su  
di lui in CECIE STAINER, A Dictionary of Violin Makers, London, Novello, 1896, p. 72.
212 Di questa attesa si trova menzione nel verbale datato 23 luglio 1886.
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1690 e quindi non appartenente, a suo dire, all’epoca della migliore produzione di Stadivario 

delimitata tra il 1710 e il 1729, dichiarandosi disposto al massimo a L. 8.000 purché ne fosse 

accertata l’autenticità. Non se ne fece niente e nel febbraio del 1889 la Direzione della Casa si 

rivolse all’Agenzia di Pubblicità Manzoni di Milano per tentare la strada delle inserzioni su 

importanti testate nazionali e internazionali dell’epoca. Se anche queste ci furono, i risultati 

non  si  videro  subito  tanto  che,  perlomeno  dal  maggio  del  1895,  della  vendita  si  stava 

occupando a Milano un tale  Pietro Orlandi  che aveva una sorella,  Marianna,  alle  Zitelle; 

costui, dopo aver tentato con un russo e con un collezionista inglese, si era rivolto all’ormai 

affermato liutaio Leandro Bisiach, il quale si fece inviare ulteriori dettagli (testo dell’etichetta 

interna, stato di conservazione, rilievo su carta velina della cassa e dei due trafori, prezzo ecc.) 

prima di programmare un suo viaggio a Udine, non è dato sapere quando effettuato. 

Nel  novembre  del  1897  entrò  in  scena  un  nuovo  mediatore  assai  intraprendente  ed 

animato dalla migliore volontà di concludere in breve tempo l’affare.  Si trattava di Silvio 

Zabarella, ingegnere che temporaneamente viveva in Firenze e che aveva accettato di aiutare 

il fratello Pio cui era stato dato dalle Zitelle l’incarico esclusivo della vendita per due mesi.  

Grazie alla sue richieste di informazioni puntuali sullo strumento oggi sappiamo che il violino 

veniva tenuto «riposto in cassetta di legno esternamente colorita, guernita a ferro in forma 

antica», che era in ottimo stato di conservazione e non era mai stato riverniciato, che nessuna 

sua parte era stata rifatta o rimessa, che era lungo 584 mm. di cui 230 di manico e 354 di 

cassa (la cui larghezza massima era di 202 mm.), che pesava 345 grammi, che veniva ancora 

adoperato nelle solennità dell’Istituto e che dei molti visitatori presentatisi, tra cui il celebre 

violinista  Ernesto  Camillo  Sivori,  nessuno  sino  allora  ne  aveva  mai  posto  in  dubbio 

l’autenticità.213 Il 27 novembre Zabarella inviava un telegramma alle Zitelle annunciando di 

aver praticamente concluso l’affare, previa visita, per 14 mila lire e di attendere l’arrivo del 

compratore; qualche giorno più tardi scriveva addirittura di un secondo probabile compratore, 

un certo De Brown, inglese, e il 15 dicembre successivo si trovava a Udine, dove, versava una 

caparra di 50 lire pur di tenere a sua esclusiva disposizione lo strumento fino al 10 gennaio 

1898. Era di nuovo a Udine i primi giorni del gennaio 1898, in attesa del compratore, quando 

del  tutto  inatteso  gli  giunse  un  telegramma  dal  sig.  Melli,  suo  prezioso  collaboratore 

nell’affare,  che  riferiva  «Signore  vide  violino  due  anni  fa;  rifiutasi  venire  Udine».  Il  13 

gennaio seguente da Firenze con evidente amarezza, accresciuta dall’aver saputo che le Zitelle 

gli  avevano taciuto i tentativi  di  vendita effettuati  ormai dai diversi anni, scriveva di non 

213 Questi dati sono tratti dalla lettera a lui inviata l’11 novembre 1897 dalla direzione dela Casa. 
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volersi più occupare del violino che il suo mancato compratore inglese sig. Melton riteneva 

con certezza essere opera di Goffriller non di Stradivario.

Uscito di scena l’ing. Zabarella, le Zitelle si rivolsero alla rinomata ditta napoletana di 

Federico Gardelli, ma questi il 3 aprile del 1898 scrisse loro di non poter avanzare alcuna 

offerta senza previo accurato esame del violino che anzi a tale scopo richiese, inutilmente, gli 

fosse spedito a sue spese a Napoli. Dal gennaio del 1899 al novembre del 1901 venne tentata 

la piazza di Vienna affidandone l’incarico a Settimio Novelli,214 verosimilmente coinvolto in 

questa impresa da una zia e dalla sorella Emilia che vivevano in Udine. Nel frattempo però si 

percorrevano anche altre strade come le inserzioni in alcuni importanti periodici internazionali 

(«Figaro»  di  Parigi,  «Neue  freie  Presse»  di  Vienna,  «Allgemeine  Zeitung»  di  Berlino, 

«Times»  di  Londra»,  «New York Herald»  di  New York)  curate  nel  giugno del  1900 da 

Zaccaria D. Grego, antiquario veneziano. Si cercò anche tramite le conoscenze dirette delle 

Zitelle; Rachele Moriggia, ad esempio, interessò un suo parente Carlo Moriggia, docente di 

Economia Politica a Roma, che riuscì a convincere il facoltoso Conte Resse215 a venire in 

Udine  l’11  settembre  del  1900  per  esaminare  lo  strumento.  Rimasto  ancora  una  volta 

invenduto, nel giugno 1901 la Direzione della Casa lo offriva ad un altro antiquario veneziano 

Achille Camerino per 12.000 lire, cifra davvero spropositata se si pensa alle 2.000 lire che 

proponeva  loro  il  milanese  Carlo  Locatelli  pochi  mesi  più  tardi.  A fine  aprile  del  1902 

l’incarico di mediatore unico per la vendita era già da qualche tempo passato nelle mani di 

Giuseppe Massaini di Este cui vennero concessi solo altri quattro mesi per portare a termine 

l’impresa. L’8 novembre di quello stesso anno Arturo Colavini «artista pittore», memore di 

una visita fatta alla Pia Casa udinese in compagnia del conte Luigi Frangipane, e trovandosi 

per qualche tempo a vivere in Firenze, scrisse di essere disposto a cercare un compratore; 

come possibile acquirente pensava a un giovane americano allievo del violinista della regina 

d’Inghilterra che aveva conosciuto di persona. Consapevole che bisognava fornire garanzie di 

autenticità, contattò il professor Chiti di Firenze che, analizzando le fotografie della cassa del 

violino, escluse poter trattarsi di uno Stradivario. Tentò pure di venderlo a Bruxelles ma César 

Thomson, celebre violinista belga e insegnante nel conservatorio reale di quella città, sempre 

in base alle fotografie lo ritenne opera di Amati e dichiarò il prezzo inaccettabile. Falliti anche 

questi  tentativi,  il  13 giugno del 1905 giungeva alla  Pia Casa l’offerta  del  maestro Luigi 

Colleoni  che,  informato  trattarsi  non  di  uno  Stradivario  ma  di  un  Goffriller,  perdipiù 

«alquanto tarlato sul fondo del coperchio», si disse disposto ad offrire non più di tremila lire. 
214 Settimio Novelli era allora «Rappresentante Generale per il Regno d’Italia della Premiata Fabbrica Burro di 
Margarina della Ditta Sigmund Eibuschitz Söhne di Vienna».
215 Di lui sappiamo solo che viveva nel Palazzo Gabrielli in Monte Giordano.
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L’anno  seguente  l’incarico  della  vendita  venne  affidato  ad  Alfredo  Luccarini,  violinista, 

compositore, maestro di banda e insegnante, neomaestro dell’orchestra e del teatro di Udine, 

originario  di  Modigliana  in  provincia  di  Forlì,  ma  da tempo attivo  in  diverse località  tra 

Veneto  e  Friuli.  Costui  si  diede  un  gran  da  fare  nell’impresa  per  almeno  cinque  anni 

contattando diversi nuovi possibili acquirenti (Hill di Londra, oltre ai principali commercianti 

di Parigi, New York e Vienna); alcuni vennero personalmente a visitare il violino (i signori 

Hamma di Stoccarda,216 Giuseppe Fiorini di Monaco di Baviera217 che giudicò il violino opera 

del liutaio Dalla Costa di Treviso, Heinrich Kessler di Mannheim, Merton di Londra, Florent 

E. Parmentier di Parigi, Richetti di Treviso, Nicolò Lachin di Padova e il suo collaboratore 

Augusto Molini,  Leandro Bisiach  di  Milano,  Duncau di  Londra,  ecc.).  L’impresa  non gli 

riuscì «per la differenza enorme del valore reale colla domanda» nonostante le sue reiterate 

richieste alle Zitelle di «decidersi a discendere ad un prezzo equo e possibile» (sono sempre 

parole sue) e a fare presto perché il tarlo stava deteriorando rapidamente lo strumento anche 

secondo il parere autorevole di Leandro Bisiach che lo aveva visto una seconda volta alla fine 

del 1911 a sei anni dalla prima visita. Quando infine il Consiglio nella seduta del 21 dicembre 

1911 deliberò di accontentarsi di 5000 lire nette, il maestro Luccarini aveva probabilmente già 

pensato  di  gettare  la  spugna.  Nell’aprile  del  1913  dimostrò  ripetutamente  interesse  per 

l’acquisto Florent E. Parmentier di Parigi ma dovette fare i conti con l’impossibilità di far 

uscire il violino per una expertise.218 Finalmente l’interminabile vicenda si chiuse, non è noto 

grazie all’intermediazione di chi, il 23 febbraio del 1914 con l’acquisto effettuato dal liutaio 

Ernst Geisser di Pietroburgo che offrì 5.500 lire.219    

Cantanti e strumentiste nella Casa secolare delle Zitelle

216 Nel 1906 il fondatore della liuteria Fridolin Hamma era già morto, pertanto poteva trattarsi di suo figlio Emile 
(1853-1928) e del nipote Alfred (1891-1917). Cfr. RENÉ VANNES, Dictionnaire Universel des Luthiers, Spa, Les 
amis de la Musique, 1993, p. 147.
217 Il liutaio bolognese Giuseppe Fiorini era stato socio di Andreas Rieger il più famoso dei liutai bavaresi, prima 
di divenirne genero e di assumere la ditta del suocero nel 1896; cfr.  Dizionario enciclopedico universale della  
musica e dei musicisti. Le biografie, a cura di Alberto Basso, 8 voll., Torino, UTET, 1985-1988, II, p. 768.
218 In quel medesimo anno in una autorevole guida di Udine e del territorio il violino veniva ricordato come 
“Stradivario”; cfr. GIUSEPPE BRAGATO, Guida artistica di Udine e suo distretto, Udine, Arturo Bosetti, 1913, p. 63: 
«Il collegio possiede un rinomato violino dello Stradivario, ed ha due antichi pizzi ad ago artisticamente eseguiti;  
fu aperto nel 1597 per l’educazione delle giovani, e fondato da nobili persone cittadine che sono quivi inscritte in 
una lapide apposita».
219 Ernst Geisser nacque a Monaco di Baviera nel 1854 e vi morì il 17 ottobre 1929. Liutaio, lavorò a Leningrado 
(San Pietroburgo) negli anni precedenti la prima guerra mondiale.  Dopo la rivoluzione ritornò a Monaco; cfr. 
WILLIBALD LEO FREIHERR VON LÜTGENDORFF,  Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 
ergänzungsband erstellt von T. DRESCHER, Tutzing, Schneider, 1990, p. 195.
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Vengono qui esposti in ordine alfabetico alcuni brevi profili delle giovani, perlopiù 

«zitelle  dozinanti»,  entrate  espressamente  nella  Pia  Casa  con  lo  scopo  di  acquisire  o 

perfezionare una formazione musicale (e in qualche caso dimesse per scarsi risultati), delle 

quali resta qualche testimonianza relativa alle abilità vocali o strumentali, o che sono risultate 

dedicatarie  e/o  interpreti  di  una  qualche  composizione.  Nessuna  tra  loro  assunse  una 

particolare celebrità o diede un contributo rilevante allo sviluppo dell’arte musicale. Tuttavia 

esse sono state la vera anima musicale dell’Istituto ed è sicuramente grazie a loro e alla loro 

abilità che molte composizioni furono scritte e restano a noi come preziosa eredità. La loro 

attività  musicale  certamente ebbe benefici  influssi,  anche se non misurabili,  nella  crescita 

della cultura e della sensibilità musicale dell’ambiente udinese che non disponeva di strutture 

scolastiche educative espressamente dedicate, e offrì alti esempi a chi non aveva la possibiltà 

di assistere alle raffinate esecuzioni frequenti in grandi città come Venezia, Roma, Napoli ecc. 

Questi brevi medaglioni sono costruiti mettendo insieme tutto quello che si è potuto 

desumere dalla varie fonti archivistiche, in particolare dai registri entrate e uscite giornaliere, 

da  quelli  di  accettazione  delle  giovani  e  dalle  annotazioni  rinvenute  nelle  musiche 

sopravvissute. L’elenco non può, per ovvie ragioni, né ha la pretesa di essere esaustivo dal 

momento  che in diversi  casi  chi  ha registrato i  consueti  donativi  (di  savoiardi,  di  uova e 

moscato, di mandole e zucchero, di «renso», ecc.) destinati alle giovani musiciste in occasione 

delle loro prime esibizioni spesso si è limitato a scrivere «alla puta che ha cantato», «per la 

cantora», «per le cantore» o «per le putte che sonano il flauto» ecc., privandoci così della 

possibilità di giungere ad una qualsiasi identificazione. Altre volte le Zitelle musiciste sono 

state indicate col solo nome di battesimo o con il solo cognome lasciandoci ancora, se non v’è 

la  fortuna di  ricavarne  un nome o un cognome con riscontri  incrociati  di  più documenti, 

nell’impossibilità  di  procedere  ad  una  identificazione  sicura:  è  il  caso,  per  fare  qualche 

esempio, di una certa Sbruglio gratificata il 28 agosto del 1751 con un fazzoletto di seta per 

aver suonato l’organo, di Juditta cui si paga il 23 giugno 1756 l’anno di violino, della «bella 

Irene» suonatrice di un violone riparato l’8 giugno 1764,220 di una Sig.a Paludi interprete di un 

anonimo Dixit Dominus a tre voci, archi e organo composto nel 1764, ecc.  

220 Si potrebbe azzardare un’identificazione con l’unica Irene che compare nei registri interni, ossia Irene Maria 
Pera, figlia di Pietro Giovanni Battista, nata a Torino l’11 aprile 1708 nella parrocchia di S. Giovanni ed accolta 
nella Pia Casa il 2 maggio 1723, quando il padre era «zerusicho» a Madrisio di Fagagna (Udine), confermata  
come «figlia di Casa» nel 1733 e ivi morta il 5 maggio 1783, se non fosse per quel «bella» che accompagna il 
suo nome nella registrazione e che pare difficilmente attribuito ad una 56enne dell’epoca; a ciò si aggiunga che  
le informazioni disponibili sul suo conto non fanno un solo cenno alla musica (cfr. AZ, b. 617, n. 53; b. 609.2, c.  
61; Fondazione [...] libro II cit., cc. 73a-b).  
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Antonini Adriana 

Nata il 25 luglio 1720 nella pieve di Santa Margherita del Gruagno, in comune di Moruzzo, 

dal conte Antonino di Ceresetto e della contessa Bianca, entrò nella Pia Casa il 26 gennaio del 

1746. Il 25 novembre dello stesso anno vestì l’abito di Zitella, il 3 giugno 1761 fu «fatta di 

collegio» e nel gennaio del 1763, tra contrasti ed esitazioni, fu eletta madonna. Morì nella 

tenuta estiva della Pia Casa, a Visinale di Buttrio, il 23 luglio 1786 ma fu sepolta nella chiesa 

della Presentazione.221 Più che come interprete è ricordata come dedicataria e committente di 

composizioni musicali del maestro Giacomo Rampini.

Antonini Marietta

Figlia dei conti Adriano ed Anna, nacque intorno al 1699 e fu accolta dalle Zitelle il 2 giugno 

1776 per essere educata a pagamento.222 I documenti interni altro non ci dicono sul suo conto, 

ma verosimilmente ebbe modo di perfezionarsi nel canto se in un Laudate pueri a quattro voci 

scritto  nel  1777 da Giacomo Rampini  si  trova  una cartina  «Per  la  Contessina Antonini»; 

situazione analoga si presenta in un Dixit Dominus a quattro voci e coro composto da Pietro 

Alessandro Pavona nel 1778 che ha una cartina intestata «La contessa Marietta»; a queste si 

può aggiungere una Salve Regina per contralto, archi e basso continuo, sempre composta da 

Pavona nel 1778 «Per la Co.a Antonini», che pure credo vada identificata con lei, vista la 

semplicità della dedica, piuttosto che con la contessa Adriana Antonini, madonna della Casa. 

Armellini (Armelini) Rosa

Fu accettata nella Casa nel 1763, quando aveva sei anni circa ed era già orfana del padre 

Carlo definito di povere condizioni; vestì l’abito di Zitella il 21 novembre del 1786 e morì 

nella Pia Casa, dopo lunga malattia, il 26 novembre 1830.223 Verosimilmente era lei quella 

Rosa cui fu destinata da Gaetano Fabani la parte di Basso in un Confitebor e nel Magnificat  

da lui composti nel 1766. Il 6 luglio del 1771 veniva ricompensata con un grembiule per aver 

eseguito  «una  sonata»  e  nel  dicembre  dello  stesso  anno  partecipava  all’esecuzione 

dell’oratorio natalizio di Fabani. Il suo nome ricorre comunque in diverse altre composizioni 

221 Cfr. AZ, b. 617, n. 2/81 (che colloca la nascita nel 1724) e n. 62; Fondazione [...] libro II cit., cc. 93a-b.
222 Cfr. AZ, b. 609.08, c. 65v.
223 Cfr. AZ, b. 609.2, c. 76; Fondazione [...] libro II cit., cc. 109a-b; ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Zitelle B, c. 
35.
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che  si  conservano  nel  fondo  musicale  della  Pia  Casa,  alcune  anonime,  altre  di  Pietro 

Alessandro Pavona, di Giacomo Rampini e di Giovan Battista Tomadini. 

Arrigoni Ardeia

Di lei si sa solo che era entrata nella Pia Casa il 15 settembre del 1727 per interessamento dei 

nobili  Marzio Piccolo e Sebastiano Florio. Il  3 luglio del 1729 ricevette «per aver sunato 

l’obboé una traversa di rensa» (grembiule di lino). Lasciò l’istituto il 12 novembre 1732 con 

una dote di 400 ducati per maritarsi.224 

Asquini Elisabetta

Figlia dei conti Fabio ed Elena, udinesi, fu accolta nella Casa il 19 novembre del 1786 all’età 

di circa 18 anni; l’8 maggio del 1788 entrò a far parte del numero delle governatrici e il 10 

settembre  dello  stesso  anno  vestì  l’abito  di  Zitella  divenendo  consultrice  il  10  dicembre 

seguente. Il 25 settembre del 1793, con dispiacere delle compagne, si ritirò nel Monastero 

Maggiore di Cividale. Probabilmente era giunta alle Zitelle già educata musicalmente, visto 

che nel 1787 le venne affidata da G.B. Tomadini la parte dell’Alto in un suo Miserere; il suo 

nome si trova anche in una raccolta di danze Schiave per due violini e basso, a riprova anche 

di una sua competenza strumentale.225   

Bandiera Domenica

Figlia  del  nobile  Giorgio  e  della  signora  Chiara  Maraldi  «cittadini  veneziani»,  entrò  alle 

Zitelle  all’età  di  circa 12-13 anni,  il  primo giugno 1742.226 Maturò certamente una buona 

preparazione vocale, come contralto, se B. Cordans nel 1745 le dedicò un mottetto concertato 

Contra  nos  o monstra  e  il  22 novembre  dello  stesso  anno veniva  ricompensata  per  aver 

cantato insieme con la sorella Faustina ed Elisabetta Boselli.227 Il 24 luglio 1747 venne suo 

padre «per condurla a Venezia a prender aria per rimeterla dalli suoi incomodi doppo grave 

mallatia  dalla  dita  avuta  nel  caduto  maggio».  Non  è  dato  sapere  se  poi  sia  rientrata 

nell’istituzione.228  

224 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 76a-b; ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Zitelle B, c. 62v.
225 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 121a-b.
226 Cfr. AZ, b. 609.2, c. 68a, b. 609.8, p. 13.
227 Il mottetto di Bartolomeo Cordans  Contra nos o monstra. Mottetto: Alto con stromenti. Per l’illustrissima  
Sig.a Domenica Bandiera alle  Cittelle  1745,  per  2  violini,  Alto,  e  b.c.,  si  conserva  nell’Archivio  Musicale 
Capitolare di Udine (d’ora in poi=AMCU), b. 39-22; cfr.  Udine, Archivio capitolare, Biblioteca “V. Joppi”,  
Catalogo dei fondi musicali, a cura di Alba Zanini, Passariano, Centro Regionale di Catalogazione dei Beni 
Culturali, 2001.
228 Cfr. AZ, b. 609.8, c. 13; ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Zitelle B, c. 67v.
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Bandiera Faustina Domenica

Sorella di Domenica, era nata il 9 settembre 1729 nella parrocchia di S. Giacomo a Vicenza,  

entrò nella Pia Casa il primo giugno 1742. Come la sorella era dotata di una buona voce e 

insieme con lei ed Elisabetta Boselli cantò in occasione della Festa della Presentazione del 

1745 ricevendone un compenso. Di una terza sorella, Cattina, accolta l’8 aprile del 1746, non 

si hanno informazioni circa le abilità musicali.229

Bandiera Anna Maria

Figlia di Domenico Bandiera di Udine e di Maddalena Clemencig, nacque a Gorizia il 31 

luglio 1768. Il 31 dicembre del 1782 venne accolta nella Pia Casa «all’educazione per il coro 

[...] con risserva dell’approvazione e ballotazione in caso d’abilità». Le doti non mancarono se 

la sua permanenza si protrasse per una decina d’anni, finché convolò a nozze, l’8 giugno del 

1791, con Domenico Gerussi.230 Verosimilmente era lei la «Sig.a Gorizana», ossia di Gorizia, 

indicata tra le interpreti come soprano primo in alcune composizioni di G.B. Tomadini del 

Fondo  musicale  delle  Zitelle  così  come  delle  Lamentazioni  di  Geremia del  medesimo 

compositore oggi conservate nell’Archivio Musicale Capitolare.231 

Battirame Anna Petrina

Nata in Gemona il 22 febbraio 1768 da Lorenzo Battirame e Orsola Pagnutti, entrò nella Pia 

Casa di Udine il 9 settembre 1779, ormai orfana di padre, per servire nel coro. Il 30 agosto del 

1790 fu tuttavia rimandata a casa sua «che già non aveva dispositione di fermarsi, né riusciva 

nel canto e desiderò pure sua madre di averla con sé».232

Basaldella Ida

Figlia di Giuseppe e di Veneranda Chiaruttini nacque in Villa Santina (Udine) il 15 marzo 

1890 e  fu  accolta  nella  Casa  il  13  luglio  1898;233 qui  ebbe  modo  di  studiare  musica,  in 

particolare  con don Ubaldo Placereani.  È probabile  fosse dotata  di  una buona voce se il 

maestro  le  affidò  la  parte  di  Faustina  nell’omonimo  suo  oratorio  più  volte  eseguito  nel 

febbraio del 1906 presso le Zitelle ed anche la impegnò nella cantata La figlia di Giairo  di 

229 Cfr. AZ, 617, n. 74; b. 609.08, cc. 13-14; Fondazione [...] libro II cit., c. 89a; per il compenso cfr. b. 101.07, 
c. 159.  
230 Cfr. AZ, b. 617, n. 128; Fondazione [...] libro II cit., c. 119a-b. 
231 Cfr. AMCU, b. 56a-003.
232 Cfr. AZ 617, n. 126; b. 609.2, c. 80v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 118a-b.
233 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., p. 118.
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Joseph Rheinberger rappresentata nel luglio del medesimo anno.234 Nel fondo musicale della 

Pia Casa si conserva una copia de La passione di Nostro Signore Gesù Cristo di Placereani 

con dedica autografa «Alla distinta e brava mia allieva Ida Basaldella». 

Bilei (Billei) Teresa

Figlia di Antonio di Latisana, venne accolta nella Pia Casa, grazie all’interessamento del nob. 

Sig. Girolamo di Montegnacco, il 7 febbraio del 1772 «per servire nel suono di violino per 

questo coro senza obbligazione di provederla quando volesse uscire a andare a casa sua, ma 

volendo stare in  Casa coll’obbligo di  tenerla  sino che vive». Il  29 giugno del  1780 vestì 

l’abito  ma fu riconsegnata al  padre nel 1783 perché «avea dato segni di  esser scaldata la 

fantasia». 235 

Bonanni (Bonano) Luigia

Figlia di Giacomo e Maria, fu accettata nella Pia Casa il 23 gennaio 1812 per interessamento 

del  prefetto.  Della  sua  abilità  vocale  sono  in  qualche  modo  testimonianza  diverse 

composizioni, di Giacomo De Vit (in un suo mottetto  Descende pax de coelo per soprano 

archi e basso continuo del 1825 scrisse «Da eseguirsi dalla bravissima dilettante la Sig.na 

Luigetta  Bonanni»),  ma anche di altri  autori,  nelle quali  la parte  di  soprano primo risulta 

assegnata  a  lei  (quasi  sempre  in  compagnia  di  Caterina  Colautti  nel  ruolo  di  soprano 

secondo). Il 27 aprile del 1828, in considerazione «del buon servigio e morigeratezza prestata 

dalla  stessa  durante  il  suo  claustrale  soggiorno» ebbe  il  permesso  di  celebrare  il  proprio 

matrimonio, col giovane Luigi Pittoni tornitore, nella chiesa delle Zitelle.236 

Borgnis Margherita

Figlia dei coniugi udinesi Giuseppe e Maddalena, il 16 maggio 1784 quando aveva sei anni, 

entrò, grazie all’interessamento della zia Valentina Cogoli, nella Pia Casa per essere educata. 

Poco  si  sa  della  sua  formazione  musicale  se  non  che  il  22  maggio  del  1789  venne 

ricompensata con un grembiule «per aver sonato la prima volta in coro il violino». A questo si 

può aggiungere che le  Lezioni di violino per le Sig.re Margaritta, e Masotti,  consistenti in 

esercizi e duetti per due violini, verosimilmente furono approntate da mano ignota per lei e 

per Rosa Maria Masotti.237 Il 19 luglio del 1801 vestì l’abito di Zitella e nel 1816 fu eletta 

234 Cfr. Appendici documentarie. 
235 AZ, b. 609.02, c. 79v; Fondazione [...] libro II cit., c. 116a-b.
236 Fondazione [...] libro II cit., cc. 148a-b.
237 AZ, Fondo musicale, dida.11 (n. 259 del Catalogo).
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coadiutrice. Divenne madonna della Casa il 7 settembre 1821 ma rinunciò il 5 aprile 1826 per  

assumere nuovamente il ruolo di coadiutrice che mantenne fino all’11 maggio 1835, quando 

morì.238  

Boschetto Valentina

Figlia  di  Giuseppe Boschetto era nata nel settembre del 1736 a Udine.  Venne accolta  l’8 

luglio del 1753 «per servir al canto avendo fina disposizione e riuscendo, e portandosi bene si 

tenirà nel numero delle altre povere zittelle e seguendo in contrario si ritornerà in mano delli 

suoi  genitori  senza  verun  obligo  di  dotarla»,  ma  il  18  giugno  del  1756  fu  «licentiata  e 

consegnata a sua madre, perché si faceva malsana ché non le conferiva star serata».239 Del suo 

impegno  resta  comunque  testimonianza  nelle  parti  di  contralto  di  due  composizioni  di 

Bartolomeo Cordans, un Laetatus sum a tre voci, archi e basso continuo e un Laudate pueri a 

due voci, archi e basso continuo, presenti nel Fondo musicale della Pia Casa.

Boselli Elisabetta Lodovica

Nata a Codroipo da Giovanni Battista e Silvia Eleonora il 17 agosto del 1730, venne accolta 

nella  Pia  Casa  il  12  aprile  1745.240 Certamente  possedeva  buone  doti  musicali  se  il  22 

novembre 1745 venne ricompensata per aver cantato insieme con Domenica Bandiera, il 18 

aprile 1748 ricevette un grembiule «per cantar e sonnare», il 23 dicembre del medesimo anno 

fu gratificata con «un fazzoletto di seda» e il 20 aprile 1749 con della rensa.241

Brusadola Domenica Santa

Nata il 2 novembre 1789, nella parrocchia di S. Valentino di Udine, da Domenico e Marianna, 

entrò nella Pia Casa l’8 settembre del 1802, per servire nel canto insieme ad Anna Maria 

Vencil e Rosa Natolo, secondo quanto stabilito in una deliberazione consiliare del 24 agosto 

precedente «ritrovandosi questa casa quasi sproveduta di giovini per il servizio del coro nelle 

musiche»; delle tre fu l’unica a dimostrare attitudini musicali, ma il 9 settembre 1809 fu però 

consegnata ai genitori per non aver vocazione.242

Buzzi Rosalia Giuliana Antonia

238 Fondazione [...] libro II cit., cc. 120a-b; FAZZUTTI, Il collegio cit., pp. 20-21.
239 Cfr. AZ, b. 609.2, c. 71; Fondazione [...] libro II cit., cc. 98a-b.
240 AZ, b. 617, filza n. 80; b. 609.8, c. 15; Fondazione [...] libro II cit., c. 91a.
241 Cfr. AZ, b. 101.07, c. 159; b. 101.08, c. 168; b. 101.09, c. 165.
242 Cfr. AZ, b. 617, n. 158; Fondazione [...] libro II cit., cc. 135a-b.
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Nata da Giuseppe di  Giovan Pietro e  da Cecilia  Gaspari  “a Calice”  il  23 giugno 1773 a 

Pontebba (Udine), ammessa il 25 dicembre 1791 nella Pia Casa in considerazione dei suoi 

buoni costumi e dell’abilità nel canto come voce di soprano, vi entrò il 10 febbraio dell’anno 

seguente. Il 17 giugno del 1796 chiese un periodo di prova a casa per valutare la vocazione 

ma, dopo varie promesse di restituirsi, non fece più ritorno.243 Resta memoria di un compenso 

corrisposto, il 23 novembre 1794, a lei, a due sorelle Tomadini e a Maria Ferrari «che hanno 

cantato e suonato in coro le prime volte, come è solito farsi», probabilmente per essersi esibite 

nella solennità della Presentazione di Maria.244

Chiarelli Chiara Giustina

Nata il 22 gennaio 1713 a Venezia nella parrocchia di San Cassiano, da Giovanni Battista di 

Bernardo e da Antonia Polani, venne accettata nella Pia Casa per interessamento del nobile 

Sebastiano Florio il 25 aprile del 1721. Il I dicembre del 1733 venne confermata come figlia 

di Casa e qui trascorse l’intera esistenza fino alla morte sopraggiunta il 17 febbraio del 1795. 

Non abbiamo notizie circa la sua formazione musicale ma è probabile che avesse avuto modo 

di studiare il violino visto che Francesco Pilosio, insegnante dal 1757 al 1772, le dedicò un 

concerto  per  organo e violino  obbligato  che tuttora  si  conserva nel  Fondo musicale  delle 

Zitelle.245 Siccome in quegli anni non risultano esserci omonime nella Casa, dovrebbe essere 

sempre lei  la «sig.ra Chiara Zitella» dalla quale si comprò un mandolino il  13 agosto del 

1766,246 così come la Chiara o Chiaretta impegnata come soprano nel canto di alcuni salmi di 

Cordans e in mottetti di altri autori. 

Cirio Domenica (Meneghina) 

Nata a Udine nella parrocchia di S. Giorgio, il 17 gennaio 1765, dal nobile Giacomo e dalla 

nobile  Margherita,  venne accolta  nella  Pia Casa l’8 novembre 1772 su istanza  del  nobile 

Lorenzo Mangilli. La circostanza che sia stata presentata da questo benefattore, che sin dal 

1735 sosteneva  una buona parte  delle  spese  per  la  musica  dell’Istituto,  fa  ipotizzare  che 

nonostante  la  giovane  età  avesse  già  dimostrato  doti  musicali.  Nel  periodo  della  sua 

permanenza  coltivò  lo  studio  dell’organo  e  «circa  ani  tre  dopo  andò  a  terminare  la  sua 

educazione nel Monastero di S. Spirito di questa città», altra istituzione in cui si praticava la 

243 Cfr. AZ, b. 617, n. 143; Primo Libro delle parti cit., c. 45; Fondazione [...] libro II cit., cc. 127a-b. 
244 Cfr. AZ, b. 108.06, c. 75.
245 Cfr. AZ, b. 617, n. 52; b. 609.02, cc. 60v-61; Fondazione [...] libro II cit., cc. 72a-b; Fondo musicale, 05.09.
246 Cfr. AZ, b. 104.02, c. 101.
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musica.247 Secondo  una  fonte  documentaria  più  antica  invece  il  passaggio  avvenne  il  17 

settembre  1780  per  volere  del  marchese  Francesco  Mangilli  esecutore  testamentario  di 

Lorenzo,  in  obbligo  alle  disposizioni  da  lui  lasciate  e  ad  un  legato  per  metterla 

«all’educazione nel Monastero delle Pizzoccare,  volgarmente di S. Spirito». A riprova dei 

suoi studi musicali restano alle Zitelle due quaderni contenenti esercizi per il basso continuo 

così intestati:  Regole per suonare l’organo della Sig.ra Meneghina Ciria e  Al Rev.mo Sig.r 

Abb. Lorenzo Mangilli sive della Sig.a Meneghina Ciria.248

Cocetta Angelica

Nata a Bicinicco (Udine) l’11 maggio del 1866 da Pietro e Caterina Bossi, venne accettata il  

20 febbraio del 1875 nella Pia Casa ove vestì l’abito di Zitella il 29 marzo 1891. Nel 1919 fu 

eletta madonna, carica che mantenne fino alla morte nel 1943.249 Non è dato sapere se avesse 

una buona preparazione musicale e se negli anni in cui insegnò alle elementari interne si fosse 

occupata anche di musica; per certo a lei don Ubaldo Placereani indirizzò, tra il 1922 e il 

1924, alcune sue composizioni (Iste confessor, Infensus hostis gloriae, Tantum ergo, Salve  

Regina e Ave Maria). 

Colautti Caterina

Udinese, figlia di Giuseppe e di Orsola, entrò nella Pia Casa l’11 dicembre del 1810 grazie 

all’interessamento  del conte Francesco Mantica,  nonostante  non avesse ancora l’età  allora 

richiesta; per questo il padre si impegnò a mantenerla fino al compimento del nono anno. L’1 

novembre 1825 passò nel ruolo delle educande ma nell’ottobre del 1828 fu riconsegnata al 

padre.250 Certamente era dotata di una buona voce dal momento che il suo nome è indicato nel 

ruolo di soprano secondo in diverse composizioni di  Giacomo De Vit e altri  compositori, 

accanto a quello di Luigia Bonanni cui era affidata la parte di soprano primo.

Comes Anna 

Figlia di Vincenzo, insegnante di violino presso la Pia Casa dal 1773 al 1784, e di Caterina, 

venne accettata per l’educazione il 5 giugno del 1785 all’età di cinque anni e mezzo a seguito 

247 AZ, b. 617, n. 131; b. 609.02, c. 79v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 116a-b. Forse non si trattenne a lungo 
neppure in quel monastero perché,  a meno che non sia un caso di omonimia, una Domenica Cirio sposa di 
Raimondo Faventini, risultava in vita nel 1823; cfr. DELLA PORTA, Memorie su le antiche case di Udine cit., p. 188 
(504). 
248 AZ, Fondo Musicale, dida 16 e 17 (nn. 262-263 del Catalogo). 
249 Cfr. AZ, b. 604.04; Fondazione [...] libro II cit., cc. 258-259.
250 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 146a-b.
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della prematura morte del padre. Non vi sono prove che avesse intrapresa una sua formazione 

musicale, né che l’abbia proseguita nel collegio ove si trattenne fino al 17 maggio del 1796, 

quando venne riconsegnata alla madre perché «era soggetta di frequente ad esser tormentata 

da fiere convulsioni con suo grande tormento e grande disturbo delle signore Zitelle fino a 

recar spavento, che però con consiglio del medico era necessario uscisse a respirar aria libera, 

che forse quella sarà di giovamento alla sua salute».251 

Della Torre Elisabetta

Figlia di Vincenzo e di Caterina Oliva, nacque l’11 agosto del 1718 ed entrò nella Pia Casa il 

24 marzo 1740, con una dote di 1000 ducati, intenzionata a fermarvisi per tutta la vita; il 31 

aprile dell’anno seguente fu accettata «per vivere, morire in questa Casa nel numero delle 

governatrici, et impiegarsi a misura della sua abilità a benefficio del coro», e a settembre vestì 

l’abito di Zitella. Tuttavia il 26 maggio del 1758 dovette recarsi a Pradamano, insieme con 

una compagna, per assistere l’unico fratello Giovanni Battista che era gravemente ammalato, 

finché, il 28 aprile del 1759, si risolse di restare definitivamente accanto al fratello rimasto 

quasi  impotente  dopo  una  lunga  malattia.252 Nonostante  il  suo  servizio  in  coro  quasi 

ventennale, nel Fondo musicale non sono sinora riferimenti a lei. 

Dini Arcangela

«26 luglio 1754. Detto giorno entrò per Zittella Arcangela figlia del Sig.r Pietro Dini speziale 

e della quondam Sig.ra Rosa Angelini in età di anni 8». Venne gratificata, non è chiaro se per  

un’esibizione vocale o strumentale, il 31 luglio 1768 (insieme con Teresa Mosconi) e ancora 

il 14 febbraio 1772. Nell’aprile di quest’ultimo anno fu restituita ai parenti con una dote di 

mobili.253 

Fadini Marieta Franceschina

Nata a Tarcento il 5 novembre 1712 da Mattia, cancelliere della comunità, e da Margherita, 

entrò nella Pia Casa il 12 agosto del 1723 per interessamento di Biagio Masolini, protettore e 

avvocato.254 Dovrebbe essere lei  quella  Fadini  che il  9 febbraio  del  1756 risultava  essere 

251 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 120a-b.
252 Cfr. AZ, b. 609.02, cc. 66v-67; b. 609.08, c. 8;  Fondazione  [...] libro II cit., cc. 87a-b. L’anno di nascita 
riportato in questi documenti (1716) mal si concilia con l’età dichiarata (21 anni) nel momento dell’ingresso (24 
marzo 1740); ho prestato fede all’età dichiarata, correggendo posticipando la nascita di due anni.
253 Cfr. AZ, b. 609.2, c. 72v; b. 104.06, c. 78; b. 105.03, c. 62 (forse dono in vista delle nozze).
254 Cfr. AZ, b. 617, n. 54; b. 609.2, c. 61v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 73a-b.
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organista e dava «per cortesia» l.  11 al sig.r Tommaso organaro.255 Morì nella Casa il  14 

novembre 1763 all’età di circa 51 anni.256 

Egregis [Anna Maria o Maria Francesca]

Una non meglio precisata Egregis riceveva lezioni di cembalo da Pietro Planis nel maggio 

1801;257 è probabile si trattasse di Anna Maria, figlia del nobile Pietro e di Teresa, nata il 4 

agosto del 1787 nella parrocchia di S. Cecilia a Pradamano (Udine), entrata nella Pia Casa il 

20 settembre 1798 per intercessione del canonico Pietro Tartagna, ed uscita il 14 sett. 1809 

con sua madre «per non aver vocazione». Oppure potrebbe trattarsi, ma la sua età non rafforza 

l’ipotesi, della sorella maggiore Maria Francesca che pure era nata a Pradamano il 3 febbraio 

1784 ed era entrata nella Pia Casa il 7 gennaio del 1793 dalla quale uscì il 29 aprile del 1804 

per maritarsi con Innocente Bonelli.258 

Ferrari [Maria Antonia Giovanna]

Il 23 novembre 1794 una giovane Ferrari venne gratificata, «come è solito farsi» le prime 

volte,  per aver cantato e suonato in coro insieme a due sorelle  Tomadini  e una Buzzi.  È 

verosimile,  non  risultando  altre  giovani  con  tale  cognome  nei  registri  della  Pia  Casa,  si 

trattasse di Maria Antonia Giovanna, figlia di Giuseppe fu Giovanni veneto e di Virginia fu 

Giuseppe Jegnanovig, nata il 7 maggio 1778 e battezzata nella parrocchia di S. Giacomo a 

Udine. Era entrata nella Pia Casa il 20 novembre del 1789 e ne uscì per sposarsi il 25 giugno 

1800 con Pietro Borghi.259

Furlani Bianca

Figlia  di  Lino  e  di  Grusovin  Giovanna,  nacque  a  Gorizia  il  15  dicembre  1899  e  venne 

accettata nella Pia Casa il 16 ottobre del 1910; ne uscì il I ottobre del 1923 per rientrarvi come 

maestra. Il 20 novembre del 1924 vestì l’abito di Zitella (per quella occasione don Ubaldo 

Placereano scrisse un  Veni sponsa Christi a due voci e organo, tuttora presente nel Fondo 

musicale) e in seguito fu a lungo coadiutrice (1943-1962) e poi madonna 1962-1968.260 Non è 

dato sapere che competenze musicali avesse maturato, ma il suo nome compare in alcune parti 

255 Cfr. AZ, 102.06, c. 103.
256 Cfr. AZ, b. 609.3, c. 7v. 
257 «20 maggio [1801] al Sig.r  D. Pietro Planis per suonar in organo e per aver assistito al cembalo per qualche 
tempo all’Egregis  L. 70:_»; cfr. AZ, b. 109.02, c. 57.
258 Cfr. AZ, b. 617, n. 145 (Maria Francesca), n. 152 (Anna Maria);  Fondazione  [...] libro II cit., cc. 128a-b 
(Maria Francesca), 132a-b (Anna Maria); b. 109.05, c. 69.
259 Cfr. AZ, b. 617, n. 140; Fondazione [...] libro II cit., cc. 124a-b.
260 Cfr. AZ, b. 615, p. 43; Fondazione [...] Libro I cit., alla data.
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di mottetti. Aveva una sorella pianista, Noemi, che non visse nella Casa ma che le lasciò in 

eredità tutte le musiche, poi confluite nel fondo musicale interno.

Garzaroli Anna Maria Augusta

Figlia di Giuseppe, mercante di tessuti e musicista dilettante attivo anche presso le Zitelle, e di 

Antonia, era nata a Udine il 19 luglio 1704 nella parrocchia di S. Giacomo. Il I aprile del 

1720, o secondo un altro registro, il 23 novembre del 1723, entrò nella Pia Casa «per quivi 

dimorare sua vita durante [...] avendo il Sig.r suo padre [...] consegnato per sua dote Ducati 

1000 [...] e detta Putta ha da servire nel Coro per il Canto».261 Il 28 dicembre del 1733 venne 

ammessa a far parte del Collegio che era composto dalla madonna, dalla coadiutrice, dalle 

consultrici e da altre «ministre» con diritto di voto, ma il 29 agosto del 1737 lasciò la Casa per 

tornare dai parenti. Nulla ci dicono i registri in merito alle sue capacità musicali, ricordando 

piuttosto il disagio con cui visse quegli anni: «questa figlia è sempre stata malcontenta, onde 

si avvertisce a non accettar mai nessuna, che stij per forza o per soggezione».262 

Giorgiuti: vedi Zorzuti

Gualtieri Elisabetta Maria

Nata il 17 ottobre 1737 nella parrocchia di S. Sofia a Padova da Giacomo e Lucrezia Astori,  

venne accolta nella Pia Casa udinese il 30 luglio del 1751 «per aiuto del coro avendo auto 

diversi attestati della sua abilità nel canto e per esser orfana di madre et il padre di pocca bona 

condotta»; il 24 dicembre del 1758 «fu confermata e vestita del nostro abito per impiegarla 

nelli Officij di casa et al coro nella musica in voce soprana, tutto a maggior gloria di Dio». Ivi 

si fermò per tutta la lunga esistenza conclusasi il 10 novembre 1823, dopo una grave infermità 

durata circa quattro anni.263 Il suo talento vocale trova conferma non tanto o non solo negli 

autorevoli  attestati  che  furono  presentati  al  momento  del  suo  ingresso  (alcuni  dei  quali 

vengono qui trascritti), quanto nelle numerose composizioni vocali sacre a lei indirizzate o 

delle  quali  fu  interprete,  scritte  da  Giuseppe  Cervellini,  Bartolomeo  Cordans,  Giovanni 

Cornaro,  Pietro Chiarini,  Gaetano Fabani,  Baldassarre Galuppi,  Pietro Alessandro Pavona, 

261 Questa citazione è tratta da Fondazione [...] libro II cit., cc. 74a-b, mentre un registro più antico (AZ, 609.07, 
c.n.n.) anticipa di tre anni la data d’ingresso: «Adì primo Aprile 1720. Fu ricevuta per educare la S.a Anna Maria 
Garzarollo per gratia stante l’obbligo che la casa è tenuta allo S.r suo padre che serve per mistro di Cappella». 
262 Cfr. AZ, b. 609.02, c. 61v; b. 617, n. 51; Fondazione [...] libro II cit., cc. 74a-b.
263 Cfr. AZ, b. 617, n. 90; b. 609.2, c. 70v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 96a-b;  ACAU, VALE, Zitelle: storia 
cit., Zitelle B, c. 32v.

73



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Giacomo Rampini, Giovanni Battista Tomadini, Francesco Zanetti ... e conservate oggi nel 

Fondo musicale dell’istituto. 

Adì 11 ottobre 1750. Padova 

Avendo io sottoscritto sentita a cantare Elisabetta Gualtieri figlia di S.r Giacomo giovane di 13 anni per  

comando e nella casa dell’Ill.mo Sig.r co. Feragù del Lazzara, ho rilevato aver ella voce di contralto,  

che considerata nelle sue corde naturali e in quelle di falsetto è di una estesa di 14 in 15 corde. La voce  

medesima ha molto corpo, e col crescere degli anni dovrà farsi migliore. Intona giusto, canta con buona 

maniera, e buon trillo; così che essendo bene ammaestrata, penso che sij per fare ottima riuscita, tanto  

più che la ragazza è di gran spirito e di talento svegliato, di che mi fa fede la facilità con cui impara  

tutto ciò che sente a cantare; e però tanto attesto con fede di onestà e sincerità.

Io F. Francescantonio Vallotti M. O. / m.ro di capella del Santo.

Il presente attestato è stato fato in mia casa dal digniss.mo P.M. di Capella della Veneranda Arca del 

Santo, e tanto affermo. Ferraù Co. de Lazera  

Si desidera giusta, ed esata informazione d’una tal Giovine Sig.a Cattina Gualtieri, che abita in Padoa in 

casa del Sig.r Iseppo Franco al Pozzo Dipinto; cioè sua età, e costumi, della voce, abilità, flessibilità, e  

trillo. Se canti il Soprano, o Contralto, e se abbi qualche principio di cognizione nel canto, o come sia  

avvanzata.

Tutto questo si ricerca sapere senza passione, con verità, ed in buona coscienza.

La giovine, che si chiama Elisabetta, ha buona voce, e buon trillo. Le corde naturali presentemente sono 

di mezzo soprano; ma con voce di testa arriva a soprano acuto quanto si vuole.  La disposizione, e  

talento  naturale  non  è  commune;  cosiché  si  deve  prudentemente  sperare,  che  ben  instruita  riesca 

distintamente nella musica.

La Giovane ha tredici anni, ed è di buoni costumi.264

Lucis Marianna 

Figlia di Cristoforo e di Livia, nacque a Fagagna il 19 agosto del 1714. Il 17 gennaio 1737 il 

Collegio della Pia Casa la accolse, insieme a Bernardina Palmarini, «per prova per un anno, e 

riuscendo bene  per  il  canto  di  contralto,  e  soprano,  si  dispone di  loro a  misura  del  loro 

talento»,  talento  che  Marianna  non  tardò  a  dimostrare  se  già  il  12  luglio  seguente  fu 

ricompensata per aver cantato un mottetto (forse, azzardando un po’, si potrebbe pensare a 

quella Salve Regina per Alto, archi e organo che B. Cordans aveva indirizzata ad una «sig.a 

264 Entrambe queste attestazioni si conservano in AZ, b. 617, s.n.c. La seconda non ha data cronica e topica e 
neppure sottoscrizioni: si tratta di un foglietto nella cui  metà bassa una mano ha scritto dei  quesiti  circa la  
giovane e nella metà alta, con scrittura capovolta, altra altra mano ha registrato le risposte. Probabilmente era un 
foglietto allegato ad altra missiva.    
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Marianna», che ritengo sia identificabile con lei).265 Il 19 marzo 1738 fu accettata «nel n.o 

delle Zitelle, che devono fermarsi in questa Casa et impiegarsi negli uffizij che sarà abile, et 

in particolare per il coro studiando musica, come di presente esercita, e si andrà sempre più 

avanzando a maggior gloria di D.O.M.».266 Testimonia la durata di questo suo impegno la 

ricorrenza del suo nome oltre che in altre composizioni di Cordans, anche in un Magnificat di 

Gaetano Fabani composto nel 1766. Morì a 77 anni, il 4 marzo 1792, dopo essere stata a 

lungo ridotta all’impotenza. 

Masotti Rosa Maria 

Una non meglio identificata Masotti, allieva di violino, è citata unicamente nella copertina di 

un elegante quaderno manoscritto contenente  Lezioni di violino per le Sig.re Margaritta, e  

Masotti databile al XVIII secolo. Delle tre giovani rintracciate nei registri delle Zitelle con 

tale  cognome  (Caterina  Maria,  Anna  Maria  e  Rosa  Maria)  pare  possibile  proporre  una 

identificazione solamente con la terza in quanto accolta nella Pia Casa il 3 settembre 1786 

(ossia due anni dopo Margherita Borgnes, l’altra dedicataria delle  Lezioni) poiché le prime 

due erano entrate quasi quattro decenni prima. Rosa Maria, figlia di Giorgio fu Biagio e di 

Maria, era nata a Udine nella parrocchia del Redentore il 5 febbraio 1774. Entrata dodicenne, 

ormai  orfana di  padre,  ne uscì  il  23 novembre  1797 per andare a vivere con la  madre  a 

Cividale.267 

Mattiussi Lucrezia

Figlia di Giovanni, venne accolta nella Pia Casa il 15 agosto del 1771, non è dato sapere di 

quanti anni, «per esercitarsi nel canto, e non essendo abile dentro di anni 2 si intese così col 

Padre  [...]  di  restituirla  alla  propria  casa».268 Che  avesse  buone  doti  vocali  è  comunque 

dimostrato dal fatto che, nel dicembre del 1771 a pochi mesi dal suo ingresso, era stata scelta 

per ricoprire il ruolo del primo angelo nell’Oratorium in solemnitate nativitatis  Domini di 

Gaetano Fabani. A lei  fu anche dedicato un  Alma redemptoris  per soprano, archi e basso 

continuo  di  autore  ,  il  mottetto  Quasi  a  dulci  erepta per  soprano  e  organo di  Giuseppe 

Cervellini,  una  Salve Regina per soprano, archi e basso continuo di Giacomo Rampini;  la 

sappiamo inoltre interprete in altre loro composizioni ed anche di Pietro Alessandro Pavona. 

265 AZ, 100.08, c. 102. Copia del mottetto in AMCU, b. 32c, fasc. 13.
266 AZ, b. 609.2, c. 65v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 84a-b; ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Zitelle B, c. 31.
267 Cfr. AZ, b. 617, n. 131; Fondazione [...] libro II cit., cc. 121a-b.
268 AZ, b. 609.2, cc. 78v-79; Fondazione [...] libro II cit., cc. 115a-b. 
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Morì il 23 ottobre 1777, verosimilmente piuttosto giovane, se proprio in quell’anno Rampini 

aveva scritto per lei la Salve Regina.  

Mini Rosa Giacoma

Figlia di Francesco fu Giuseppe e di Anna fu Simeone Pariotti, nata il 29 gennaio 1792 nella 

parrocchia di S. Giorgio Maggiore a Udine, venne accettata nella Pia Casa con deliberazione 

del 30 dicembre 1803, in considerazione del «bisogno d’una voce di Basso per il Coro» e per 

le  insistenze del  cappellano della  Pia Casa don Antonio Tavagnutti.  È verosimile  che sia 

effettivamente riuscita nel canto vista la condizione posta al suo ingresso «che non riussindo 

nel canto di ristituirla alla Madre», e visto che ne uscì il 17 giugno 1811.269 

Micoli Lucia Maria

Nata  il  6  novembre  del  1777 a Udine,  nella  parrocchia  del  duomo,  da Giovanni  Battista 

«interveniente» e Veronica, venne accettata nella Pia Casa il 21 settembre 1789 «per esser 

educata, ed instruita nel canto che mostra di riuscire, e ciò fino alla sua vocazione». Qui vestì 

l’abito  di  Zitella  il  13  aprile  del  1800,  giorno  di  Pasqua,  ma  il  5  agosto  del  1802,  per 

interessamento dell’arcivescovo di Udine, tornò da sua madre per un mese «per procurarsi 

miglior salute». Trascorso il mese deliberò di non rientrare più e successivamente si maritò.270 

Nel Fondo musicale si conservano Litanie della B. Vergine a 3 voci con stromenti di Giacomo 

De Vit, la cui parte del basso è intestata «per la Sig.a Micoli», che potrebbero pertanto essere 

datate prima dell’agosto 1802.     

  

Moschione Adriana

Caso singolare questo di Adriana Moschione in quanto i registri omettono i nomi dei suoi 

genitori ed anche la sua età, limitandosi a dire che il padre era di Cividale271 e che, era stata 

accolta nella Pia Casa il I febbraio del 1760 «per servicio del coro per sonar il violino essendo 

già ammaestrata e nel canto». Non vi restò a lungo giacché l’8 luglio 1761, «per non aver 

vocatione di star ritirata ritornò a casa sua». Fu poi riammessa il 26 aprile dell’anno seguente 

sempre «per il servizio del coro col suono del violino, bramando essa, di esaminar un pocco 

269 Cfr. AZ, b. 617, n. 162; Primo Libro delle parti cit., p. 70;  Fondazione [...] libro II cit., cc. 137a-b.
270 Cfr. AZ, b. 617, n. 138; Primo Libro delle parti cit., p. 35; Fondazione [...] libro II cit., cc. 124a-b.
271 La circostanza che vengano ommessi i nomi dei genitori e che non sia stato richiesto l’usuale certificato di  
battesimo della giovane, insieme al fatto che fosse già ammaestrata nel suono del violino, mi spinge ad azzardare 
l’ipotesi (al momento priva dei necessari riscontri) che potesse essere figlia illeggittima del cividalese Giuseppe 
Moschioni, violinista e mansionario (dal 1751 al 1804) del locale duomo; cfr. ALBA ZANINI - LORENZO NASSIMBENI, 
Il musicista Pietro Alessandro Pavona [...], in Pietro Alessandro Pavona cit., pp. 11-44: 20, 27; ALBA ZANINI, La 
cappella musicale del Duomo di Cividale nel XVIII secolo, «Quaderni cividalesi», 24, 1997, pp. 53-67: 64.
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meglio  la  sua  vocacione»,  a  condizione  che  sua  madre  contribuisse  in  parte  alle  spese 

alimentari e di vestiario. «Dopo aver fatto nuova prova di sua vocazione, ritornò a casa sua 

per provedersi in matrimonio»; verosimilmente ciò accadde intorno al 7 febbraio 1764 quando 

vennero saldati i conti.272

Mosconi (Masconi) Caterina Barbara

Nata a Palmanova il 25 dicembre 1754 da Giovanni, violinista, e da Marianna Dopleri venne 

accolta il 6 ottobre del 1769 nella Pia Casa per il servizio in coro; dopo alcuni anni, il 10 

agosto 1777, decise di vestire l’abito di Zitella e continuò poi il suo servizio fino alla morte 

sopraggiunta il 17 dicembre del 1820.273 Suo padre era un violinista di Gradisca Imperiale 

(oggi Gradisca d’Isonzo in provincia di Gorizia),  che negli anni della sua nascita e di sua 

sorella Teresa, probabilmente lavorava a Palmanova; certo godeva di una certa fama, se fu 

chiamato  appositamente  da  Gradisca  nel  1771  per  far  parte  dell’orchestra  che  suonò  in 

occasione della festa da ballo data dalla città di Udine in onore del luogotenente Domenico 

Michiel.274 È  probabile  che  Caterina  oltre  al  canto  esercitasse  il  suono della  viola,  come 

sembrerebbe testimoniare una didascalia presente in una parte di un Magnificat a quattro voci, 

archi  e  basso  continuo  di  Giacomo  Rampini:  «Viola  di  Catinona  della  Sig.ra  Caterinetta 

Masconi».

Mosconi (Masconi) Teresa Rosa

Nata a Palmanova il 12 gennaio del 1749 da Giovanni e Anna Maria, fu accettata nella Pia 

Casa «per il canto» il 28 gennaio 1764; il 19 luglio del 1772 vestì l’abito delle Zitelle che 

portò fino alla morte sopraggiunta il 27 dicembre 1810.275 I libri di spesa che nulla ci dicono 

riguardo alla sorellastra Caterina, registrano invece i compensi corrisposti dal 1765 al 1768 al 

maestro  di  violino  Francesco  Pilosio  «per  l’assistenza  a  Teresa»  (detta  anche  Teresia  e 

Teresina),  e  nel  1764  e  1768  compensi  per  le  sue  esibizioni  musicali.  È  interessante 

sottolineare come, nonostante fosse stata accettata nella Casa per il canto, abbia seguito le 

orme paterne studiando invece violino. A riprova della abilità raggiunta ricordo che fu lei il 

“violino a solo” che accompagnò il canto nell’Oratorium in solemnitate nativitatis Domini di 

272 Cfr. AZ. b. 609.2, cc. 74v-75; b. 609.8, c. 77v;  Fondazione [...] libro II cit., cc. 105a-b.
273 Cfr. AZ, b. 617, n. 136; b. 609.02, c. 79; Fondazione [...] libro II cit., cc. 115a-b; ACAU, VALE, Zitelle: storia  
cit., Zitelle B, c. 35v.
b. 617, n. 136.
274 L. NASSIMBENI, Paganini cit., p. 119.
275 AZ, b. 617, n. 108; b. 609.02, c. 77v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 109a-b; ACAU, VALE,  Zitelle: storia  
cit., Zitelle B,  c. 35.

77



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

G. Fabani, rappresentato nel dicembre del 1771; il suo nome ricorre inoltre in diverse parti di 

violino, di composizioni scritte da Josef Myslivecek, Francesco Pilosio, Baldassarre Galuppi, 

ed anche in una Suonata per Organo di Pietro Chiarini. 

Naschinetti Cecilia

Figlia di Vincenzo, forse identificabile coll’omonimo suonatore di tromba, corno e violino 

che prestò servizio in duomo a Udine dal 1744 alla morte nel 1776, e di Anna Maria, venne 

accolta nella Pia Casa il 3 aprile 1765 «per cantare». Il 2 marzo del 1771 tornò a casa con sua 

madre.276

Natolo Rosa

Nata il 26 ottobre 1730 nella parrocchia di S. Giacomo a Udine da Giovanni Battista e da 

Laura Mattiussi, rimasta orfana di madre e «con pocca custodia del padre», venne accolta 

nella  Pia Casa il  2 agosto 1743, grazie  all’aiuto  economico e all’interessamento  sia della 

nobile Chiara Pisani che dello zio Domenico Natolo, domenicano. Vi rimase fino al 24 giugno 

1753 quando si maritò con Giovanni fu Francesco Simonetti di Gemona, abitante in Udine.277 

Nei dieci anni di permanenza all’interno della Casa, ebbe modo di studiare con profitto canto 

e violone come testimoniano indirettamente un mottetto per Alto, 2 violini e b.c.,  Veni ad 

flores, espressamente dedicatole da Bartolomeo Cordans nel 1749, due compensi ricevuti per 

le sue esibizioni musicali in data 1 gennaio 1750 e 21 febbraio 1752 e la presenza del suo 

nome nelle parti di altri tre mottetti del Cordans conservati nel Fondo musicale delle Zitelle 

(Confitebor, Dixit e Laetatus sum).278

Natolo Eugenia Rosa

Nata a Udine nella parrocchia del Duomo il 15 novembre 1786 da Pietro fu Ottavio e da 

Teresa,  venne  accolta  con  delibera  del  24  agosto  1802  «ritrovandosi  questa  casa  quasi 

sproveduta  di  giovini  per  il  servizio  del  coro  nelle  musiche»,  insieme a Domenica  Santa 

Brusadola  e  Anna  Maria  Vencil,  e  fece  il  suo  ingresso  il  9  settembre  seguente.  La  sua 

276 AZ,  b.  609.02,  c.  77v;  Fondazione  [...] libro II cit., cc.  110a-b.  Questo  Vincenzo Naschinetti  credo  sia 
identificabile coll’omonimo suonatore di tromba, corno e violino che prestò servizio in duomo a Udine dal 1744 
alla morte (1776); cfr.  NASSIMBENI -  ZANINI,  Giovanni Battista Tomadini cit., p. 33; NASSIMBENI, Paganini cit., p. 
119.
277 AZ, b. 617, n. 76; b. 609.2, c. 68; Fondazione [...] libro II cit., cc. 89a-b.
278 Veni ad flores si conserva in AMCU, Fondo Cordans, b. 35.33. «P.o gen.o [1750]. Alla Natola che à sonato il 
violone l. 3» in AZ, b. 101.10, c. 160; «21 feb.ro [1752] per dato alla Natola l. 2 s._» in AZ, b. 102.02, c. 162.
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permanenza tuttavia fu breve perché il 22 dicembre 1802 «non riuscendo nella musica, e non 

essendo abile in servizio» fu riconsegnata ai suoi genitori.279 

Paciani Anna 

Figlia degli udinesi Leonardo e Maddalena, entrò nella Pia Casa il 7 marzo 1766 «per provarsi 

nel canto, aliter si restituirà sotto il paterno tetto». Nella sua famiglia l’interesse per la musica 

era condiviso dalle sorelle Caterina e Felicita e in particolar modo dal fratello Giulio che, 

dopo la morte violenta del padre nel 1758, intraprese la strada del sacerdozio abbandonando 

lo studio del violino che aveva intrapreso presso i Barnabiti alla scuola di Francesco Pilosio, 

in favore del clavicembalo e del canto gregoriano.280 Le doti non mancavano neppure ad Anna 

se già il 6 aprile ricevette un compenso per una sua esibizione e nel Natale di quell’anno fu tra 

le interpreti, insieme con la sorella Felicita, dell’oratorio di Giovanni Battista Tomadini. Il suo 

nome compare anche in un’Ave maris stella per tre voci,  archi  e organo di autore ignoto 

accanto a quello di Rosa Armelini e di una Soati e in un  Dixit a 3, sempre del Tomadini, 

scritto nel 1766.281 Nonostante ciò il 31 luglio 1771, non è detto per quali ragioni, se ne tornò 

a casa con la madre e in seguito sposò l’organista della chiesa di S. Lucia in Udine Giuseppe 

Dondo.282 

Paciani Caterina  

Rispetto alle sorelle Anna e Felicita le informazioni disponibili sul suo conto sono ben poche: 

nata intorno al 1736, venne mandata nella Pia Casa il 28 ottobre 1755 «per esercitarla nella 

musica nel canto del soprano, con patto però che non riuscendo nel canto abbia il Sig.r suo 

padre a riceverla senza alcuna contradicione»; il tentativo non ebbe buon esito e nemmeno un 

anno più tardi, il 6 giugno1756 se ne tornò a casa perché «non riusciva nel canto e perché 

spesso era incomodata da febre, dolor di testa et altri incomodi».283

279 Cfr. AZ, b. 617, n. 159; Primo Libro delle parti cit., 68; Fondazione [...] libro II cit., cc. 136a-b.
280 Giulio Paciani (Buia 1740 - Udine 1790), insieme al maestro Francesco Pilosio «in breve tempo si produsse a  
suonare [...] nelle funzioni di Chiesa, e nelle private, e pubbliche Accademie». Ne siamo informati dal  Breve  
ragguaglio  della  vita  e  della  morte  del  reverendo  sacerdote  D.  Giulio  Paciani  udinese,  Udine,  Girolamo 
Murero, 1791. 
281 Cfr., per il compenso, AZ, b.  103.09-10, c. 50. L’oratorio natalizio, intitolato  Pastorale  [...]  del Sig.r Gio  
Batta Tomadini 1766, fu  scritto per quattro voci,  tromba, archi  e  basso continuo: ad Anna Paciani  l’autore 
assegnò  un  recitativo  e  aria  per  contralto;  per  il  Dixit  a  3  cfr.  AZ,  Fondo  musicale,  b.  11.09  (n.  667  del 
Catalogo). 
282 Cfr.  AZ,  b.  609.2,  cc.  77v-78;  Fondazione  [...] libro  II cit., cc.  111;  BSAU,  Schedario  Biasutti,  s.v.; 
NASSIMBENI, Gli organi e la tradizione musicale nella parrocchia del Redentore cit., p. 24.
283 Cfr. AZ, b. 609.2, cc. 73v-74; stesse informazioni sono riportate anche in AZ, b. 102.06, c. 140; Fondazione 
[...] libro II cit., cc. 101.
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Paciani Felicita Teresia

Sorella delle già ricordate Anna e Caterina, nacque a Udine il 25 aprile 1745 nella parrocchia 

del Redentore. Mortole il padre Leonardo nel corso di una rissa, venne accolta dalle Zitelle, il  

26 giugno 1758, grazie  alle  raccomandazioni  del  conte  Rodolfo Colloredo.  Qui  decise di 

fermarsi e il 6 maggio 1767 fu accettata «per vivere, morire ed impiegarsi in ciò che sarà abile 

a benefizio di questa Casa e specialmente per il coro».284 Delle tre sorelle, tutte avviate allo 

studio del canto,  Felicita conseguì i risultati  migliori,  tanto che le furono dedicate diverse 

composizioni e fu spesso scelta come interprete dai compositori attivi nella Pia Casa. Suo il 

ruolo  di  Arminius  nell’Oratorium  in  solemnitate  nativitatis  Domini di  Gaetano  Fabani 

rappresentato nel dicembre 1771. Nel 1778 fu dedicataria di una  Salve Regina composta da 

Giovan Battista Tomadini in occasione della sua recuperata salute,285 autore che già nel 1766 

l’aveva  omaggiata  di  una  Salve  Regina  per  soprano  e  orchestra  e  l’aveva  voluta  tra  le 

interpreti di un  Dixit a 3  per soli, coro e archi. Altre composizioni le furono indirizzate da 

Giovanni Cornaro (Salve Regina, Ave Regina coelorum, Nisi Dominus), Pietro Alessandro 

Pavona (2 Magnificat, Salve Regina), Giacomo Rampini (Laudate pueri), ecc.. La circostanza 

che in diverse di queste composizioni la parte di soprano primo fosse assegnata a lei e quella 

di  soprano secondo ad Elisabetta  Gualtieri,  voce che era stata  molto  apprezzata  da padre 

Francescantonio  Vallotti,  attesta  in  qualche  modo la  sua  capacità.  Il  10  marzo  del  1786, 

quando  fu  ammessa  unanimemente  a  far  parte  del  Collegio,  risultava  essere  «maestra  di 

scuola e di musica» e quindi responsabile del coro. Grazie a questo suo meritorio curriculum 

e in assenza di candidate nobili, pur non vantando natali aristocratici, venne eletta madonna 

della Casa il 15 novembre del 1787 e tale rimase fino alla morte, sopraggiunta il 17 marzo 

1816.286 

Palmarini Bernardina Anna

Nata a Udine il 5 luglio 1726 nella parrocchia di S. Giacomo, da Giovanni e Chiara, venne 

ammessa nella Casa il 13 gennaio 1737 (insieme con Marianna Lucis di Fagagna) in prova 

per un anno come voce di soprano.287 La prova fu superata se il 29 gennaio del 1739 ricevette 

una regalia per aver cantato un’Alma Redemptoris Mater.288 Tuttavia dopo questa annotazione 

284 Cfr. AZ, b. 617, n. 103; b. 609.2, c. 74v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 105a-b.
285 Salve del Sig.r M.ro Tomadini con Stromenti Per la Sig.ra Felicita Pacciani nell’anno della riparata salute  
1778 (AZ, Fondo musicale, b. 07.09, n. 652 del Catalogo).
286 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 105a-b; FAZZUTTI, Il collegio cit., p. 20; ROMANELLO, Le spose cit., p. 149. 
287 Cfr. AZ, b. 617, n. 67; b. 609.2, 66.
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non si trova più cenno sul suo conto fino all’8 febbraio 1752 quando ne viene registrato il 

matrimonio con Giovanni Battista Andreutti di Mortegliano. 

Pontotti Anna Pascha Antonia

Figlia di Pietro e di Felicita Gallizia, nacque a Gemona il 3 aprile 1763, e venne accolta nella  

Casa il 28 novembre 1779 «all’educazione per il canto [...] con risserva dell’approvazione e 

balottazione da farsi in capo all’anno in caso d’abilità».289 Certamente vi riuscì, altrimenti non 

si  spiegherebbe  la  sua  permanenza  protrattasi  per  più  di  10  anni;  lo  conferma  anche  la 

circostanza che Giovanni Battista Tomadini nel 1787 l’abbia scelta per eseguire la parte di 

basso di un suo Miserere a quattro voci. Nonostante ciò il 23 settembre 1788 fu consegnata 

alla madre e ritornò a Casa sua «non avendo potuto il collegio risolversi di tenerla più e non 

potendola accettare per Zitella essendo un’altra sua sorella già vestita e le regole proibiscono 

l’accettare due sorelle».290 

Pontotti Maria Anna Antonia

Sorella maggiore di Anna, era nata a Gemona il 31 gennaio 1759; entrò nella Pia Casa il I 

novembre 1777 «all’educazione per il canto [...] con riserva dell’approvazione e ballotatione 

in caso di abilità» e senza obblighi di corresponsione alcuna di denaro. Nel 1780 vestì l’abito 

di Zitella che portò esemplarmente fino alla morte il 2 dicembre 1813.291 Il suo nome ricorre 

nelle  parti  di  contralto  di  diverse composizioni  vocali  sacre di Pietro Alessandro Pavona, 

Giovan Battista Tomadini e Giacomo Rampini. 

Rubeis Elisabetta de

Figlia dei nobili Bartolomeo ed Eleonora Freschi, fu accettata «per vestir l’abito di Zitella» il 

4 luglio del 1783, all’età di circa 21 anni, quando ormai suo padre era morto. Il 10 marzo 

1786 venne eletta consultrice e il 18 marzo 1816 madonna, carica alla quale rinunciò il 7 

settembre 1821. Si distinse come maestra di lavori e di lettere e morì il 20 febbraio 1840 dopo 

lunga e penosa malattia.292 Che avesse ricevuto una sua formazione musicale, probabilmente 

quando ancora era in famiglia, si può desumere dal fatto che nel Fondo musicale della Pia 

Casa si ritrova una parte di violino secondo a lei intestata (di un Tantum ergo a quattro voci di 

288 «29 gennaio 1739 dato di regalia a Bernardina che cantò l’Alma Redemptoris l. 1 s._»; cfr. AZ, b. 100.09, c.  
157v.
289 AZ, b. 609.2, 80v.non fu ammessa
290 Cfr. AZ, b. 617, n. 133; Fondazione [...] libro II cit., cc. 118a-b.
291 Cfr. AZ, b. 617, n. 133; b. 609.02, c. 80; b. 609.08, c. 69v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 117a-b.
292 Cfr. Fondazione [...] libro II cit., cc. 119a-b.
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Giovanni Battista Tomadini) ed una nota di possesso nel frontespizio della parte di violino 

primo di quattro trii adespoti. 

Savia (Savio) Elisabetta 

Nata a Palmanova il 9 aprile 1800 da Pietro Savia (o della Savia) e Lucia Miani, fu accettata 

nella Pia Casa il 6 giugno 1810, su segnalazione del Prefetto di Udine, «per essere educata 

come figlia di casa» e il 24 aprile 1824 vestì l’abito di Zitella.293 Non sappiamo nulla della sua 

formazione musicale ma il suo nome ricorre in diverse partiture spesso accanto a quelli di 

Luigia Bonanni e Caterina Colautti, come nel Deus tuorum militum scritto da Giacomo de Vit 

nel 1827, nel Miserere a tre voci, nel Sacerdos et pontifex a tre voci del medesimo autore; o 

accanto a quelli di Elisabetta Segatti e Caterina Valenti, come nel caso della  Cantata a tre  

voci di  Giuseppe  Montico,  composta  nel  1832 per  la  vestizione  di  due  Zitelle.  A lei  fu 

indirizzato anche il mottetto  Fulgura Deus per basso, archi e basso continuo, datato 1827 e 

adespoto.  Nonostante non fosse entrata  espressamente  per il  servizio nel  coro ne divenne 

dunque una voce di riferimento.  

Sbruglio [Rosa?]

Non è detto il nome della Sbruglio che il 28 agosto 1751 venne ricompensata per aver suonato 

l’organo.294 Tuttavia  secondo  i  riscontri  effettuati  nell’archivio  amministrativo  potrebbe 

trattarsi di Rosa, figlia del conte Enrico e della contessa Regina di Montalban, entrata nella 

Pia Casa l’1 settembre del 1743, all’età di 3 anni compiuti a gennaio. Il 29 marzo del 1758 

chiese di potersi fermare nella Pia Casa e venne accolta con voto favorevole del collegio; 

tuttavia  il  23  settembre  seguente,  avendo  mutato  proposito,  venne  ricondotta  a  casa  dai 

genitori e, dopo un periodo trascorso alle Dimesse, si maritò il 13 febbraio 1760 col conte 

Fabrizio d’Attimis.295 

Segatti Elisabetta Caterina

Figlia di Antonio fu Virgilio e di Caterina di Giusto Cressa, nacque il 27 ottobre 1810 nella 

parrocchia S. Nicolò a Udine. Venne accolta nella Pia Casa il 3 dicembre 1817 come «figlia». 

Il 21 novembre del 1832, avendo dichiarato la sua intenzione di fermarsi, vestì l’abito delle 

293 Cfr. AZ, b. 617, n. 170 e Fondazione [...] libro II cit., cc. 144a-b.
294 «28 agosto per un fazzoletto di setta per regalar la Sbruglio che à sonato l’organo l. 4 s. 10», in AZ, b. 102.02,  
c. 160.
295 Cfr. AZ 609.08 pp. 5-6; nelle genealogie Del Torso risulta essere nata nel 1739 e si conferma il matrimonio  
col  nobile Fabrizio d’Attimis (Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”,  Genealogie del Torso,  con notizie sono 
ricavate dall’Archivio Parrocchiale di S. Nicolò).
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Zitelle. Tuttavia la sua presenza fu molto sofferta e tormentata: «mostravasi sempre svogliata 

e malcontenta, di quando in quando le veniva in pensiero di voler sortire [...] di modo che 

cagionava un continuo dispiacere alle Superiore e serviva per così dire di scandalo anche alle 

altre. Finalmente si determinò di sortire e di rendere la tranquillità alla Casa. Deo Gratias»; 

ciò avvenne il 23 marzo 1846.296 Se il suo carattere non fu dei più facili, certamente ebbe una 

buona formazione musicale  (fu allieva d’organo del maestro Giacomo De Vit almeno dal 

1826  al  1828)  e  una  bella  voce,  visto  che  risulta  dedicataria  e/o  interprete  di  diverse 

composizioni  che si  conservano nel  Fondo musicale  della  Casa:297 tra  queste  si  ricordano 

Sonate per organo di Leonardo Marzona, Giacomo De Vit ed anche adespote, una  Marcia 

ridotta per organo dalla Norma di Bellini; una Cavatina dalla Gazza ladra di Rossini ridotta 

per pianoforte, ecc. Come cantante nel ruolo di soprano è testimoniata, talvolta in duetto con 

Elisabetta Savia, negli inni Deus tuorum militum, Verbum supernum, O salutaris hostia, in un 

Adoramus e in alcuni mottetti,  talaltra in terzetto con Caterina Valenti ed Elisabetta Savia 

come nella più volte menzionata Cantata a tre voci di Giuseppe Montico del 1832.

Sinico (Sinich) Maddalena Pasqua

Maddalena Pasqua figlia di Canciano «Sinici» e di Angela nacque il 5 gennaio 1694 a Udine 

nella parrocchia di S. Giacomo. Entrata nella Casa il 15 aprile del 1708, nel 1720 fu «accettata 

e confirmata per figlia di casa» e nel 1723 «fu messa di collegio». Nulla sappiamo della sua 

formazione musicale ma molto probabilmente era lei, non essendoci in quegli anni altre ospiti 

con questo nome, la dedicataria/interprete di una  Salve Regina  per soprano, archi e basso 

continuo composta da Bartolomeo Cordans per «La sig.ra Madalena alla  Citelle  di  Udine 

1739».298 La conferma della  sua abilità vocale viene dall’atto di morte,  datato 7 dicembre 

1764, nel quale viene ricordata come «esperta cantatrice» ed è forse per questa sua abilità che 

ancora il 22 giugno del 1755 aveva ricevuto una mancia.299

Soatti (Soati) Giacoma Faustina

Nata il 25 maggio 1759 a Gemona da Giacomo e Anna Battirame, l’1 agosto 1770 entrò nella 

Pia Casa udinese «per il canto» al posto di sua sorella maggiore Lucrezia; ivi si trattenne fino 

296 Cfr. AZ, b. 617, n. 173; Primo Libro delle parti cit., c. 91; Fondazione [...] libro II cit., cc. 152a-b; su di lei 
ampio carteggio in b. 618.
297 Cfr. Az., b. 193, c. 94a.
298 Cfr. AZ, Fondo musicale, b. 06.15 (n. 331 del Catalogo).
299 Cfr. AZ, b. 617,  n. 48, b. 609.2, c. 59v, e b. 609.3, c. 7v; Fondazione [...] libro II cit., cc. 68a-b; b. 102.05, c. 
132.
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al 24 aprile 1779 quando venne a riprenderla il fratello Tommaso.300 Buona voce di soprano 

riuscì meglio della  sorella  nel canto esibendosi  talvolta  in duetto con Elisabetta  Gualtieri. 

Oltre  ad  essere  stata  scelta  per  ricoprire  il  ruolo  del  secondo  angelo  nell’Oratorium  in 

solemnitate nativitatis Domini di Gaetano Fabani nel dicembre del 1771, fu destinataria di 

alcune composizioni sacre come Regina celi a voce sola fatta per la Sig.ra Giacomina Soati  

di Gemona di Giacomo Rampini e Ave maris stella a voce sola concertata con istromenti [...] 

per la Sig.ra Giacomina Soatti di Giuseppe Cervellini.301 Il suo nome compare anche tra le 

interpreti di altre composizioni di Rampini, Fabani e Giovanni Battista Tomadini. 

Soatti (Soati) Lucrezia

Sorella maggiore della appena citata Giacoma Faustina, era nata a Gemona nel 1740 circa ed 

era stata accolta nella Pia Casa il 29 marzo 1768 «per servir al canto». Non si trattenne a 

lungo perché il primo agosto del 1770 la madre venne a riprendersela, lasciando al suo posto 

la figlia Giacoma. Lucrezia aveva comunque ricevuto un «crembiale» il 27 luglio 1770 come 

compenso per le sue prestazioni musicali.302  

Tomadini Leandra, Caterina e Faustina

Le  informazioni  disponibili  in  merito  a  queste  tre  sorelle  sono  piuttosto  scarse.  Il  dato 

interessante è che due di loro, ma non sappiamo precisamente quali, vennero ricompensate, il 

23 novembre del 1794, insieme a Rosalia Buzzi e Maria Ferrari per aver cantato e suonato in 

coro, probabilmente durante la solennità della Presentazione di Maria (21 novembre), la festa 

più sentita dalle Zitelle. Figlie di Giovanni Tomadini (che potrebbe anche essere il fratello 

minore del compositore Giovanni Battista attivo presso la Pia Casa, ma mancano i riscontri 

necessari), erano entrate «in educazione» il 5 marzo del 1593 e tornate a casa nel marzo del 

1795. Vennero nuovamente accolte dal giorno 17 marzo del 1797 «per le circostanze di queste 

guerre»  (il  riferimento  credo  sia  alle  armate  napoleoniche  che  si  stavano  avvicinando)  e 

dimesse il 27 novembre dello stesso anno.303   

Valenti Caterina Laura 

Nata a Udine, il I giugno 1816, da Pietro ed Elisabetta Roberti, possidenti, entrò nella casa 

come alunna il I ottobre 1824, quando il padre era ormai deceduto; terminato il periodo di 

300 AZ, b. 617, n. 117; b. 609.2, cc. 78v, 79; Fondazione [...] libro II cit., cc. 113a-b.
301 Cfr. AZ, Fondo musicale, rispettivamente bb. 05.22 e 08.08 (nn. 580 e 320 del Catalogo).
302 Cfr. AZ, b. 105.02, c. 60; Fondazione [...] libro II cit., cc. 113a-b.
303 AZ, b. 108.06, c. 75; AZ, b. 609.10, 4a.
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educazione, il 22 aprile 1838 vestì l’abito di Zitella. Negli anni seguenti ricoprì diversi uffici: 

maestra  di  lavoro,  sacrestana,  maestra  di  musica  (dal  1844 al  1860 almeno),  coadiutrice, 

finché,  il  16  gennaio  1870,  venne  eletta  madonna,  carica  che  esercitò  fino  alla  morte 

sopraggiunta il 26 agosto 1892 dopo lunga malattia. Non è noto con chi abbia curato la sua 

formazione musicale che comunque mise a frutto per tutta la vita, anche dopo aver assunto il 

gravoso incarico di madonna, come si evince da una sorta di epitaffio presente nel  Primo 

libro delle parti: «Zelò il decoro della Casa di Dio, amando come la pupilla degli occhi suoi la 

Chiesa dell’Istituto e cooperando col canto fino agli ultimi mesi di sua vita al decoro delle 

sacre funzioni».304 Nel Fondo musicale il suo nome si incontra non solo nella Cantata a tre  

voci  di  Giuseppe  Montico  del  1832,  per  la  vestizione  di  alcune  Zitelle,  ma  anche  in  un 

Adoramus e  Benedicat  anonimi,  in  un  fascicolo  contenente  Variazioni per  cembalo  o 

fortepiano di Josef Gelinek, in una  Salve Regina per tre voci, archi e organo di Giuseppe 

Tessarin indirizzata a lei.

Valtieri vedi Gualtieri

Vencil Anna Maria

Nata nella parrocchia di S. Nicolò a Udine da Giovanni e Giacoma nel 1787, l’8 settembre del 

1802 fu accolta nella Pia Casa insieme a Domenica Santa Brusadola e Eugenia Rosa Natolo, 

secondo delibera  del 24 agosto precedente,  «ritrovandosi  questa  Casa quasi sproveduta di 

giovini per il servizio del coro nelle musiche» e considerando che queste fornivano «lusinga 

di poter divenir atte a tal servizio». Tuttavia, il 13 dicembre dello stesso anno, «dopo esser 

stata provata, e conosciuto non esser di quella abilità, che si credeva» fu riconsegnata ai suoi 

genitori.305   

Zorzuti (Giorgiuti) Giulia Maria

Nacque il 17 agosto 1754 a Udine nella parrocchia di S. Pietro in borgo Aquileia, da Giuseppe 

e  Lucrezia.  Il  15  novembre  1767  fu  accolta  nella  Pia  Casa  su  raccomandazione 

dell’arcivescovo di Udine «per esser Zitella e per servizio del coro»; dieci anni più tardi, il 10 

agosto 1777, prese i voti. Passato un altro decennio tuttavia la vocazione scemò tanto che «ad 

onta di molti riflessi fattili, e fatti fare, e fatto ogni tentativo non volse adattarsi» e lasciò la 

304 AZ,  b.  617,  n.  208;  Primo Libro delle  parti  cit.,  p.  133,  [142];  senza  collocazione,  Libro degli  Ufficii  
assegnati dalle zitelle e convittrici, pp. 3, 7, 15, 21, et al.; Fondazione I, pp. 102-103; Fondazione [...] libro II 
cit., cc. 159a-b. 
305 Cfr. AZ, b. 617, n. 157; Fondazione [...] libro II cit., cc. 135a-b.
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Casa il 16 settembre 1787. Dopo neppure tre anni giungeva notizia, il 6 marzo 1790, che era 

convolata a nozze in Spilimbergo. 306 Nei venti anni trascorsi nell’Istituto ebbe certamente 

modo di maturare una buona formazione musicale apprendendo a suonare il violoncello e il 

contrabbasso. Già l’8 luglio 1768 era stata gratificata con due braccia e mezza di tela «per 

aver sonato la prima volta il  violone» e tra il  1777 e il 1780 risulta più volte pagato per 

«l’assistenza del violone» Michele Sercover (Iercover), tedesco.307 In un Magnificat a tre voci 

di Giacomo Rampini, presente nel fondo musicale, la parte del violoncello è intestata a una 

Giulia molto probabilmente da identificarsi proprio con lei.308 

306 AZ, b. 609.2, c. 78; b. 617, n. 110 e Fondazione Casa II, cc. 112a-b. ACAU, VALE, Zitelle: storia cit., Zitelle  
B,  c. 35. 
307 AZ, b. 106.06, c. 35; b. 106.09, c. 49; b. 106.10, c. 54.
308 AZ, Fondo musicale, 17.08 (n. 588 del Catalogo).
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Origine, contenuti e peculiarità del Fondo musicale delle Zitelle

Il fondo musicale della Pia Casa delle Zitelle di Udine si è andato costituendo nel 

corso  dei  secoli,  almeno  così  sembrerebbe  in  base  ai  pochi  indizi  reperiti  nei  registri 

amministrativi, con le opere lasciate dai maestri avvicendatisi all’interno dell’istituzione, con 

le copie esemplate da brani presenti in altri fondi cittadini, con acquisti effettuati in loco e 

anche a Venezia,  con donazioni,  e,  almeno in parte,  grazie  alle  commissioni  delle  Zitelle 

stesse (in quest’ultimo gruppo vanno posti  sicuramente molti  dei brani destinati  alle  feste 

solenni della casa).

Le composizioni superstiti datano solamente a partire dalla fine del XVIII secolo e 

giungono fino alla metà del XX: risultano disperse pertanto tutte le musiche eseguite nei primi 

duecento anni di vita della Pia Casa; che si cantasse e suonasse già da allora è comunque fuori 

di  dubbio visto  che  sin dal  1603 si  pagava  un maestro  di  canto  per  le  giovani  allieve  e 

dall’anno seguente si registravano spese per l’acquisto di non meglio specificati libri di canto.
309 Va  detto  comunque  che  la  scomparsa  delle  musiche  più  antiche  è  un  fenomeno  non 

esclusivo  di  questo  fondo  musicale,  ma  osservabile  anche  in  quelli  più  importanti  della 

regione: ben poco resta infatti del Seicento musicale negli archivi e nelle biblioteche udinesi, 

così come presso l’Archivio Musicale Capitolare di Cividale, indubbiamente il più ricco di 

tutto il territorio friulano.310

Un  altro  aspetto  che  appare  dall’analisi  delle  schede  catalografiche  è  la  netta 

prevalenza  di musiche del  XVIII secolo:  oltre  500 tra monografie  e  antologie (computate 

come  unità,  indipendentemente  dal  numero  dei  pezzi  contenuti)  appartengono  infatti  al 

Settecento, mentre sono quasi 350 quelle databili al secolo successivo per scendere sotto il 

centinaio nella prima metà del Novecento. 

Le edizioni a stampa, senza comprendere nel conto la cinquantina di libretti d’opera, 

sono soltanto 132, quasi tutte del XIX e XX secolo, e il numero di brani in esse contenuto è  

certo di gran lunga inferiore alle circa 1900 unità presenti nei manoscritti. Tra queste ultime 

resta molto alto, purtroppo, l’ammontare dei titoli privi di paternità, attestandosi, al termine 

dei  diversi  tentativi  messi  in  atto  per  fornire  quante  più  attribuzioni  possibili,  intorno  al 

309 Cfr. FRANCO COLUSSI, Nuovi documenti sulla prassi musicale in alcune istituzioni  religiose e laiche di Udine  
nel Seicento, in Musica, Scienza e idee nella Serenissima durante il Seicento, Atti del Convegno internazionale 
di studi (Venezia - Palazzo Giustinian Lolin 13-15 dicembre 1993), a cura di Francesco Passadore e Franco  
Rossi, Venezia, Ed. Fondazione Levi, 1996, pp. 221-267: 261-267.
310 Si vedano in proposito: Archivio Musicale Capitolare [di] Cividale del Friuli, Catalogo a cura di Alba Zanini, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali, 
2000 (CD-rom) e Udine, Archivio capitolare, Biblioteca “V. Joppi”, Catalogo dei fondi musicali, a cura di Alba 
Zanini, Passariano, Centro Regionale di Catalogazione dei Beni Culturali, 2001. 
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migliaio. Si è potuto dare il nome dell’autore a molte delle composizioni adespote, soprattutto 

vocali,  confrontando le intonazioni di un medesimo testo presenti nei più importanti fondi 

musicali  udinesi  e  nell’Archivio  Capitolare  di  Cividale.311 Un’altra  metodologia  che  si  è 

rivelata  particolarmente  fruttuosa,  e  questo  perché  diversi  compositori  locali  preparavano 

personalmente più copie delle loro composizioni senza ricorrere ai copisti, è stata l’analisi 

della scrittura. Una volta individuata in un brano la mano di un determinato musicista si è 

cercata,  tra le opere del medesimo custodite in altri  fondi musicali,  copia di quello stesso 

pezzo.  Senza  questo  riscontro  positivo,  il  solo  riconoscimento  grafico  non  è  mai  stato 

considerato  sufficiente  per  l’attribuzione.  Le  diverse  strategie  adottate,  pur  proficue,  non 

hanno comunque permesso di andare oltre il centinaio di riconoscimenti. 

Un così alto numero di brani adespoti ha certo svariate cause, ma è almeno in parte 

conseguenza  del  disordine  in  cui  era  tenuto  il  fondo,  soprattutto  a  partire  dalla  metà  del 

Novecento, quando la plurisecolare tradizione musicale della Pia Casa si assopì. Frequente è il 

caso, per esempio, di composizioni di cui sopravvivono alcune delle parti anonime mentre 

sono andate perdute le rispettive partiture dove forse figurava il nome dell’autore, così come 

quello di partiture private della copertina e dei primi fogli conseguentemente alla rottura delle 

legature. L’impressione comunque che vi fosse, anche nei secoli precedenti, poca attenzione 

alla salvaguardia delle musiche possedute si ricava dal fatto che non è emerso,  durante il 

lungo scandaglio archivistico effettuato, un solo inventario che le ricordi, e neppure un cenno 

se non all’esistenza di simili inventari almeno alla necessità di compilarli.

Un’ulteriore  complicazione  nella  ‘lettura’  di  questo  fondo  musicale,  viene  dalla 

circostanza che accanto alle moltissime pagine anonime ve ne sono parecchie attribuite in 

modo incompleto,  col  solo cognome degli  autori  (Alberti,  Arduin,  De Carli,  De Sabbata, 

Giannese, Morelli, ...), con pseudonimi poco noti, con le sole iniziali («A. B.», «M. G. B.», 

«F. R.»...), con strane traslitterazioni, nel caso di nomi stranieri, con varianti grafiche più o 

meno prevedibili  ecc. Fortunatamente grazie ai cataloghi citati,  ma anche con l’ausilio del 

RISM  on-line,  è  stato,  in  molti  casi,  possibile  individuare  esattamente  i  compositori 

completandone  e/o  correggendone  la  grafia  dei  nomi  (le  integrazioni  sono  state  sempre 

proposte  tra  parentesi  quadrate  e,  quando  dubbie,  sono  accompagnate  da  un  punto 

interrogativo). In altri casi, invece, mancando un qualsiasi indizio o riscontro, non si è potuto 

neppure  avanzare  un’ipotesi  identificativa,  come,  per  esempio,  per  De  Carli,  Giannese, 

311 Questa paziente opera di confronto è stata resa possibile dall’esistenza dei cataloghi in CD rom citati nella  
nota precedente;  anche  il  ricorso al  RISM on-line ha dato talvolta qualche risultato,  soprattutto nel  caso di  
musicisti non locali.
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Morelli, Ursella o per «M. G. B.». Comprendendo anche questi casi irrisolti gli oltre mille 

titoli che hanno una paternità sono opera di ben più di duecento autori.

 La  composizione  più  antica  rinvenuta  in  questo  fondo  musicale,  purtroppo 

gravemente incompleta, è la parte per organo, unica superstite tra le dodici originarie, degli 

ARMONICI  ENTVSIASMI  DI  DAVIDE  /  OVERO  /  SALMI  CONCERTATI  A 

QUATTRO / VOCI CON VIOLINI, E SVOI RIPIENI / Con altri Salmi / A due, e Trè Voci  

con  Violini  /  DEL SIGNOR /  GIO.  BATTISTA /  BASSANI /  Maestro  di  Capella  della 

Cattedrale,  e  dell’Illustrissima  Accademia  della  Morte  di  Ferrara  &  Accademico  / 

Filarmonico di Bologna. Opera Nona (Venetia, Giuseppe Sala, 1698). Stupisce che il relitto di 

un’opera per simile impegnativo organico (due cori di quattro voci, oltre agli strumenti) si 

trovi presso le Zitelle ove certamente non poteva avere facile esecuzione ad opera delle sole 

forze  interne.  Considerando  tuttavia  che  nell’Archivio  Capitolare  di  Udine  si  conservano 

proprio gli altri undici libri parte di questi salmi e che i maestri di cappella del duomo spesso 

hanno  prestato  servizio  anche  presso  le  Zitelle,  si  potrebbe  forse  ipotizzare  che  la  parte 

d’organo facesse parte della muta di proprietà del Capitolo e che vi sia stata portata, magari 

per uso didattico, da uno di loro.312 

L’ombra del duomo e dei suoi musicisti si staglia su questo fondo musicale anche se si 

va ad esaminare quali siano i compositori  del Settecento più rappresentati.  Apre la lista il 

veneziano  Bartolomeo  Cordans  che,  giunto  a  Udine  nel  1735  alla  guida  della  cappella 

metropolitana,  vi  trascorse  il  resto  della  sua  vita  conclusasi  nel  1757:  di  lui  nel  Fondo 

musicale delle Zitelle si conservano più di ottanta composizioni vocali sacre, datate dal 1737 

al  1754 (salmi,  inni,  magnificat,  antifone mariane,  lamentazioni  e un oratorio) parte  delle 

quali concertate, e forse altre si potrebbero attribuire a lui tra le moltissime adespote alle quali 

ho fatto cenno. Tra quelle per certo sue vi sono anche degli unica espressamente scritti per le 

giovani ospiti, ma al momento non è possibile quantificare con precisione il dato in mancanza 

di un catalogo tematico delle sue opere. 

A contendergli il primato, più o meno con lo stesso numero di brani, figura un suo 

allievo, l’udinese Giovanni Battista Tomadini, che fu cantore, organista e infine maestro di 

cappella nel duomo cittadino. Anche nel suo caso si tratta di composizioni vocali sacre sia pur 

con maggior varietà di forme e predilezioni diverse (in ordine decrescente di numero: salmi, 

lamentazioni, antifone, inni, mottetti, messe, magnificat e un oratorio), ma fa timido capolino 

anche una sinfonia, rara avis, per sola orchestra. Di queste composizioni, donate dall’autore 
312 In ACMU, b. 60a-02,00, si conservano, diversamente da quanto segnala il RISM A/I B 1188, le parti di S I, A 
I, T I, B I, S II, A II, T II, B II, vl I, vl II e vlne/vla, che, insieme alla parte di organo delle Zitelle, verrebbero a  
ricostituire l’unica copia completa che si conosca dell’edizione del 1698. 
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alle Zitelle, diverse non trovano riscontro in altri fondi musicali e pertanto allo stato delle 

conoscenze  risultano  essere  degli  unica che  vengono  ad  arricchire  il  catalogo  delle  sue 

opere.313

Sempre restando nel Settecento, ma non più legata al duomo udinese, va sottolineata la 

presenza rilevante del palmarino Pietro Alessandro Pavona di cui si conservano in questo 

fondo musicale una settantina di brani datati o databili dal 1762 al 1786 (circa trenta salmi, 

dieci  antifone,  otto  mottetti  e  altrettanti  magnificat,  un  inno,  lamentazioni,  oltre  a  due 

concerti,  una toccata e una sonata), quasi tutti  autografi.  Almeno altre dieci composizioni, 

prive  del  nome  dell’autore,  sono  chiaramente  riconducibili  alla  sua  inconfondibile  e 

ordinatissima grafia, ma è imprudente attribuirgliele in assenza di ulteriori riscontri visto che 

potrebbero semplicemente essere copie da lui esemplate di musiche altrui. Egli non fu mai 

attivo stabilmente in istituzioni  udinesi in quanto già nel 1749, ventunenne, era passato a 

Cividale del Friuli dove aveva ottenuto dapprima l’incarico di cantore e organista in duomo, 

per espletarvi poi dal 1755, con grande impegno, la carica di maestro di cappella fino alla 

morte sopraggiunta nel 1786, nella vicina Manzano, ove si trovava villeggiatura. Compositore 

assai prolifico,  lodato da Francescantonio Vallotti  e da Giovan Battista Martini per la sua 

musica sacra “grave e maestosa”, scrisse alcune di queste composizioni su richiesta diretta 

delle Zitelle, come sembrerebbero provare alcune note di pagamento in suo favore, molte altre 

probabilmente le donò dedicandole a diverse giovani educande.314  

Ci  riportano  all’ambiente  del  duomo  cittadino  invece  Vincenzo  Comes,  Giacomo 

Rampini e Francesco Pilosio. Il primo, violinista di origine napoletana, entrò a far parte della 

cappella metropolitana nel 1750, ma fu anche insegnante per più di dieci anni presso la Pia 

Casa. Le uniche sue composizioni sinora rinvenute si trovano proprio in questo fondo: si tratta 

di  ventidue  brevi  minuetti  per  archi,  un  concerto  e  un  mottetto  per  soprano e  orchestra. 

Giacomo Rampini, sacerdote nativo di Lonigo nel vicentino, dopo qualche anno di servizio a 

Latisana, divenne nel 1775 organista in duomo a Udine; non risulta un suo impegno diretto 

presso le Zitelle, tuttavia non è escluso che sedesse all’organo della loro chiesa nelle liturgie 

solenni in cui venivano chiamati i cantori del duomo. Qui si conservano comunque più di 

venti sue composizioni (mottetti, antifone, salmi, magnificat, lamentazioni, litanie, ma anche 

composizioni puramente strumentali), parte delle quali vennero pagate tra il 1775 e il 1777 

313 Cfr. NASSIMBENI - ZANINI, Giovanni Battista Tomadini cit.
314 Il giudizio di Vallotti e Martini è riferito in CARLO PODRECCA,  Monsignor Jacopo Tomadini e la sua musica  
sacra,  Cividale, Fulvio, 1883, p. 15. Per un profilo aggiornato sul suo conto si veda la voce curata da Alba 
Zanini in Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 1964-1966. 
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probabilmente perché composte su commissione.315 Questo fondo musicale è il solo testimone 

dell’attività compositiva di Francesco Pilosio, goriziano di nascita e udinese di adozione, a 

lungo primo violino in duomo ed anche insegnante presso le Zitelle perlomeno dal 1761 al 

1772; circa una quindicina i suoi brani superstiti, nessuno dei quali con destinazione liturgica 

(trii, danze e due concerti). 

Figura  certamente  poco  nota  è  quella  di  Giovanni  Cornaro,  attestato  con  sedici 

composizioni sacre, da una a quattro voci, concertate (nove antifone mariane, cinque salmi, un 

magnificat e  un mottetto)  datate  e/o databili  tra  il  1761 e il  1767. Membro della  potente 

famiglia veneziana Corner, il suo nome è sconosciuto ai grandi repertori bio-bibliografici e 

solamente il RISM on line lo ricorda come autore di alcune composizioni (una sinfonia per 

archi e fiati e un madrigale a quattro, entrambi del 1749 forse presentati per l’ammissione 

all’Accademia filarmonica di Bologna ove ancora sono custoditi, tre sinfonie per orchestra 

nella Biblioteca del Conservatorio di Venezia, un concerto a quattro conservato alla Statens 

musikbibliotek di Stoccolma e un oratorio La passione di Gesù Cristo Signor Nostro su testo 

di  Pietro  Metastasio).316 Coltivò  la  musica  per  diletto,  accanto  alla  carriera  politico-

amministrativa che nel 1764 lo portò a Udine come luogotenente della Patria del Friuli.317 Nei 

registri contabili della Casa viene citato più volte, con riferimento alle sue musiche, sempre 

col titolo di «sua eccellenza»; stando a queste note pare di capire che i suoi contatti con le 

Zitelle siano stati precedenti il suo arrivo in città e siano andati oltre la scadenza del mandato 

luogotenenziale in Udine, ma non è dato sapere come e quando fossero iniziati.318 Certamente 

una  eventuale  ricognizione  della  sua  attività  di  compositore,  grazie  a  questi  ritrovamenti 

udinesi, potrà poggiare su basi più solide. 

Anche per la conoscenza del «veneto» Gaetano Fabani, su cui già si è detto qualcosa 

trattando dei maestri  attivi presso la Pia Casa, diviene fondamentale il Fondo delle Zitelle 

custode  di  una dozzina  di  sue  composizioni,  soprattutto  se  si  considera  che  il  poco altro 

315 Non è stata rinvenuta invece un’antifona ricompensata in data 4 dicembre 1775: «contadi al Sig. Rampini per  
un  Alma Redemptoris, l. 11 s. 12» (AZ, b. 106.01, c. 88). Per maggiori ragguagli biografici si veda  LORENZO 
NASSIMBENI, Rampini Giacomo, in Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., pp. 2112-2114. 
316 Il concerto a quattro è ricordato solo in  RISM A/II (in CD): 190.021.107.
317 Cfr.  Relazioni dei  rettori veneti  in terraferma, I La patria del Friuli (Luogotenenza di Udine),  a cura di 
Amelio Tagliaferri,  Milano,  Giuffrè,  1973,  pp. LXI,  401-414 e  CORNER GIOVANNI,  Relazione letta  in Senato  
intorno la città e provincia di Udine dal n. h. ser Zuanne Corner, ritornato dalla sua carica di Luogotenente  
della Patria del Friuli e decreto del Senato 15 gennaio 1765 [=1766], Udine, G. B. Doretti, 1891.
318 «26 d.o [agosto 1763] per la cantata di S. Ecc.za l. _ s. 10» (AZ, b. 103.05-06, c. 42v); 19 ottobre 1765: «per  
aver fatto copiar le cantate di S. E. Cornaro l. 9 s. 9» (AZ, b. 103.09-10, c. 49v); 5 dicembre 1766: «per scoder la  
musica di S. E. Corner alla Posta, l. 1 s. 16» (AZ, b. 104.02, c. 148); 20 dicembre 1767: «spesi in francar opere  
di musica mandate di S. E. Gio. Corner l. 3 s. 14» (AZ, b. 104.4, c. 52v); 24 gennaio 1768: «spesi a far ligar in  
libro la musica del Corner l. _ s. 15» (AZ, b. 104.4, c. 52v). Da AZ,  Fondazione [...] libro II cit., cc. 110a-b 
veniamo informati  che  il  28 agosto  del  1765 sua  eccellenza  Giovanni  Cornaro  luogotenente  raccomandava  
l’accettazione nella Pia Casa di Cecilia Semenzati figlia di Pietro.  
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sopravvissuto della sua produzione si trova disperso in diverse biblioteche non solo nazionali. 

In  particolare  merita  rilievo il  ritrovamento  delle  musiche  per l’Oratorium in solemnitate  

Nativitatis Domini  di cui si conosceva il solo libretto a stampa e che ora può quindi essere 

ricostruito integralmente.

Presenza  interessante  del  tardo  Settecento  è  anche  quella  dell’abate  Giuseppe 

Cervellini,  originario  di  Noventa  di  Piave,  che  a  lungo  movimentò  la  vita  sociale  della 

comunità di Cividale del Friuli con le sue intemperanze, tanto da essere definito «memorando 

disturbatore  del  capitolo»,  e  che  venne  ammesso  all’Accademia  Filarmonica  di  Bologna 

nell’ordine  dei  compositori  nel  1775.  Più di  dieci  sue composizioni  compaiono in questo 

fondo (Dixit Dominus, Nisi Dominus, Ave maris stella, Magnificat, Salve Regina, un mottetto, 

tre  Schiave per violino e basso, due Pastorali per due violini, una sonatina per organo) e di 

qualche altra resta la sola memoria nei registri amministrativi.319 

Assolutamente unici sono un Dixit Dominus (1796) a tre voci archi e basso continuo e 

due mottetti  (ca.  1797)  per  voce solista,  archi  e  basso continuo di  Giuseppe de Brignoli, 

autore  praticamente  sconosciuto  che  si  potrebbe  tentare  di  identificare  con  l’omonimo 

letterato goriziano Giuseppe Brignoli (1749 - post 1799) aggregato all’Accademia letteraria di 

Venezia;  qualche esitazione deriva dal fatto che sino ad ora non sono mai stati dimostrati 

eventuali interessi musicali di questo letterato.320  

Ma il Settecento non si esaurisce con questi autori di respiro perlopiù locale. Sono ben 

rappresentati infatti musicisti più o meno noti di ogni parte d’Italia: Baldassarre Galuppi detto 

il Buranello con una dozzina di brani, Antonio Sacchini con quattro mottetti, tre sinfonie due 

arie e un duetto, Giuseppe Sarti con sei sinfonie e una ouverture, Antonio Gaetano Pampani 

con  alcune  lamentazioni  per  la  Settimana  Santa,  Giuseppe  Sarti  con  sei  sinfonie,  una 

ouverture e un rondò, Raffaele Sirmen con sei quartetti, Gaetano Orsini e Luigi Boccherini 

con sei trii  ciascuno, Ferdinando Bertoni con cinque mottetti  per voce solista e orchestra, 

Antonio  Lolli  con tre  concerti  e  due  sonate,  Giuseppe Demachi  con  cinque  concerti  per 

violino, Pasquale Anfossi con due sinfonie e un mottetto, Giuseppe Tartini con tre concerti 

per violino. Sono invece presenti con una o due composizione solamente, Francesco Brusa, 

Francesco  Dall’Occa,  Giuseppe  Ferrari,  Giuseppe  Gazzaniga,  Benedetto  Legati,  Andrea 

319 Cfr. 1775, 8 ottobre: «Contadi al sig. D. Giuseppe Cervolino per un Laetatus sum, l. 22 s._» (AZ, b. 106.01, c. 
88); 1776, 14 aprile: «Contadi al sig. Cervelino per un Dixit, ed una Regina Çeli, l. 22 s._» (AZ, b. 106.01, c. 
88v). I Dixit di Cervellini ricordati nei registri di spesa sono due, ma nel fondo musicale ne rimane solo uno. 
320 NASSIMBENI, Paganini cit., p. 78, ricorda un de Brignoli che nel 1815 insegnava musica al conte Francesco di 
Toppo, che era stato destinatario nel 1788 di una cantata di Giacomo Gervasi, maestro di cappella nel duomo di  
Gemona. Per il letterato si veda ARIANNA GROSSI, Brignoli Giuseppe, in Nuovo Liruti [...] 2. L’età veneta cit., p. 
535. 
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Luchesi,  Domenico  Mancinelli,  Antonio  Martinelli,  Giovanni  Paisiello,  Pietro  Chiarini, 

Tommaso  Traetta,  Maria  Teresa  Agnesi,  Isidoro  del  Pino,  Melchiorre  Chiesa,  Felice 

Alessandri, Angelo Albani, Domenico Alberti, Gennaro Astaritta, Francesco Bianchi, Quirino 

Gasparini, Pietro Guglielmi, Giovanni Meneghetti, Nicolò Piccinni, Gaetano Pugniani, Laura 

Sirmen, Francesco Sirotti, Giuseppe Antonio Steffan, ecc.   

Non mancano naturalmente, anche a dimostrazione dello stretto contatto fra la musica 

di area veneta e la cultura strumentale mitteleuropea, composizioni di musicisti di vari paesi 

dell’Europa centrale. Tra questi il più rappresentato è il boemo Jan Křtitel Vaňhal con una 

trentina di pezzi (sonate, concerti e sinfonie), seguito dall’austriaco Karl von Ordonez con sei 

trii e una sinfonia, dai tedeschi Karl Michael von Esser con sei quartetti e Franz Joseph Haydn 

con tre duetti e due quartetti,  e, con un numero minore di brani, da Cajetan Wutky,  Josef 

Myslivecek, Carl Ditters von Dittersdorf, Antonín Kammel,  Joann Gottlieb Naumann, uno 

Smetana di cui non è noto il nome, Franz Ullinger e Karl Wenzel Wratny. 

Passando all’Ottocento  si  nota  sicuramente  sin  da  un  primo sguardo generale  una 

minor  presenza  di  depositi  autografi  e  monografici.  L’autore  di  cui  si  conservano  più 

composizioni è Giacomo De Vit, già ricordato come insegnante di musica e cappellano presso 

la Casa nei primi tre decenni del secolo, oltre che per i suoi incarichi musicali nel duomo 

cittadino:  egli  è  presente con una trentina di  brani,  per  due terzi  vocali  liturgici  mentre  i 

restanti sono per solo organo. A rigore, stando ai soli titoli, sarebbero ancor più numerose le 

composizioni di Jacopo Tomadini, musicista cividalese di ben più alta levatura, visto che nel 

Fondo delle  Zitelle  le  sue  Canzoncine popolari  in  onore  di  Maria si  conservano  in  due 

diverse  edizioni  (la  più  ampia  delle  quali  da  sola  ne  contiene  ventinove),  cui  si  devono 

aggiungere poche altre canzoncine manoscritte, una lauda mariana, un coro e un mottetto.321 

Ma  la  sopravvivenza  di  queste  due  edizioni,  che  erano  state  stampate  a  Milano,  pur 

importante non appare particolarmente preziosa dal momento che ebbero larga diffusione, e 

non  solo  in  Friuli,  probabilmente  anche  grazie  alla  notorietà  di  Tomadini  e  al  suo  forte 

impegno  per  la  riforma  della  musica  sacra.322 Lo  segue,  per  numero  di  titoli  presenti, 

321 Nato a Cividale del Friuli nel 1820, vi trascorse gran parte della vita come organista prima e maestro di  
cappella  poi,  nonostante  le  numerose  offerte  di  impiego che  gli  provenivano da molte parti,  collaborando 
lungamente con Giovanni Battista Candotti, di cui fu allievo e successore. La sua produzione musicale, in parte  
dispersa, conta oltre trecento composizioni. Su di lui si veda almeno GUGLIELMO BIASUTTI et al., Jacopo Tomadini  
riformatore della musica sacra,  a cura di Guido Genero, Udine, Comitato per le celebrazioni del centenario 
tomadiniano - Arti Grafiche Friulane, 1984.
322 In Friuli fino a pochi decenni fa queste canzonicine venivano ancora eseguite da molte cantorie parrocchiali.  
Esse sono state riproposte in anni recenti coi testi tradotti in lingua friulana: cfr. JACUM TOMADINI, Cjanzonutis in  
laude de Madone, [Udine], Glesie Furlane, 2004.  
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Domenico Costantini,  con una raccolta di ventiquattro  Canzonette divote e popolari  a due 

voci e organo. Cappellano e cantore pontificio, nato a Piglio in provincia di Frosinone nel 

1818 e morto a Roma nel 1897, non ha lasciato molte tracce di sé, tanto che il suo nome è  

sconosciuto ai grandi repertori bio-bibliografici musicali e di lui sono note solo poche altre 

composizioni. Il manoscritto udinese contenente le sue canzonette è datato «D.C.M. 12 Aprile 

1881» e probabilmente fu tratto da una delle due edizioni a stampa realizzate in Roma dalla 

Litografia Tiberina (della seconda di queste si conserva una copia anche presso la Biblioteca 

Civica  Udinese  “V.  Joppi”).  È  curioso  notare  come  alcuni  dei  testi  di  questa  raccolta 

compaiano  intonati  anche  tra  le  Canzoncine  popolari di  Tomadini:  considerato  che 

quest’ultimo, durante i diversi lunghi soggiorni effettuati a Roma per conto del Capitolo di 

Cividale, non mancava di assistere alle esecuzioni della cappella pontificia e di intrecciare 

proficue relazioni coi cantori e compositori che aveva modo di incontrare, si potrebbe anche 

ipotizzare una reciproca influenza tra i due musicisti nella scelta dei testi. 

Accanto  a  quelle  di  Jacopo Tomadini  non potevano mancare  alcune  composizioni 

liturgiche, per la precisione diciassette, del suo maestro e poi sodale nella azione di riforma 

della musica sacra, Giovanni Battista Candotti, nativo di Codroipo (Udine), a lungo alla guida 

della cappella di Cividale e compositore assai fecondo (il suo catalogo autografo s’arrestò al 

n. 519, nel febbraio del 1876, due mesi prima della morte).323 Solamente tre di queste sono di 

suo pugno, ma si tratta comunque di copie di composizioni già note. 

Un altro compositore presente con un discreto numero di brani è Leonardo Marzona di 

cui si conservano otto sonate per organo e sette composizioni vocali liturgiche per voci soliste 

e coro. Nato a Venzone (Udine) nel 1773, fu dal 1816 al 1852, anno della morte, maestro di  

cappella  della  parrocchiale di S. Daniele dove ebbe modo di scrivere almeno cinquecento 

composizioni (messe, salmi, inni, mottetti, sinfonie per tutte le circostanze, ma anche duetti 

vocali, trii, quartetti strumentali, canzonette, romanze ...), spesso vicine allo stile teatrale, che 

si conservano in numerose biblioteche del Friuli.324 Non deve stupire pertanto la sua presenza 

nel Fondo delle Zitelle. 

Lo segue, con dieci composizioni vocali sacre e quattro pezzi per organo, l’udinese 

Antonio  De  Zorzi,  di  professione  orefice,  autore  di  molta  musica  sacra  (inni,  antifone, 

mottetti,  salmi e parti  di messa), e celebrativa,  spesso su testi dell’amico abate Domenico 

Sabbadini. Famosa fu la sua messa funebre per la morte di Antonio Canova del 1822. Buona 
323 Il testo più recente a lui dedicato è Candotti, Tomadini, De Santi e la riforma della musica sacra, a cura di 
Franco Colussi e Lucia Boscolo Folegana, Udine, Forum, 2011.
324 Per una informazione più esaustiva sul suo conto si rinvia a  PIER GIOVANNI MORO,  P. Leonardo Marzona 
musicista (Venzone, 1773 - S. Daniele, 1852). Un primo contributo alla biografia ed alla catalogazione delle  
opere, «Bollettino dell’Associazione “Amici di Venzone”», XXIV-XXV, 1995-96 [ma 1999].
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parte della sua produzione è conservata presso l’Archivio Capitolare di Udine e la Biblioteca 

Civica “V. Joppi”, cui ora si aggiungono queste poche composizioni nel Fondo delle Zitelle.
325 Un altro De Zorzi, di nome Giuseppe, i cui tratti biografici restano ancora incerti anche per 

la difficoltà a districarsi tra diversi omonimi, è rappresentato con tredici valzer per cembalo o 

fortepiano, probabilmente degli unica.326 Se si considera che le pagine di musica extraliturgica 

dell’Ottocento  presenti  nel  fondo sono molto  meno numerose  rispetto  a  quelle  del  secolo 

precedente,  questi  valzer,  indipendentemente  dal  loro  reale  valore  artistico,  rivestono  un 

particolare interesse perché in qualche modo testimoniano (naturalmente insieme ad altri brani 

di cui si dirà) che l’attività musicale delle giovani allieve non si era del tutto ridotta ai soli  

momenti liturgici.

Ci riporta alla musica da chiesa, sia pur intrisa di movenze teatrali, la produzione per 

organo di Nicolò Moretti (Breda di Piave 1763 - Treviso 1821) testimoniata in questo fondo 

da una dozzina di composizioni (Marcia, Rondò, Andante, Concertino... ). Oggi sconosciuto 

ai più, era stato uno dei più rinomati ed acclamati organisti e compositori della sua epoca, e le 

sue composizioni avevano ben oltrepassato i confini della terra veneta.

Si scende ancora di una unità con il compositore e organista udinese Antonio Bodini 

(1793 - 1855) di cui sopravvivono undici composizioni liturgiche.327 Poco è noto sul suo conto 

e la sua produzione musicale al momento sparsa in diverse biblioteche regionali,  non pare 

particolarmente  ricca,  tanto  che  queste  pagine  divengono  fondamentali  per  tentare  di 

comprenderne la cifra stilistica. Un altro Bodini (o Budini) è presente con un Iste confessor a 

tre voci e organo scritto nel 1854: si tratta di suo figlio Luigi, sul conto del quale però si 

conosce ancor meno.328

Tra i  grandi  compositori  italiani  dell’Ottocento,  Gioachino  Rossini  è  presente  con 

cinque cavatine, due sinfonie (trascritte per pianoforte), due marce e un coro religioso, mentre 

di Vincenzo Bellini  si conservano le riduzioni d’opera Ricordi per voce e pianoforte della 

Norma e della Sonnambula, insieme a una cavatina e una marcia trascritte per pianoforte; di 

Gaetano Donizetti  trascrizioni per pianoforte di un quintetto tratto dall’Anna Bolena e del 
325 Una scheda biografica aggiornata sul suo conto a firma di Lorenzo Nassimbeni si trova in  Nuovo Liruti.  
Dizionario  biografico  dei  friulani.  3.  L’età  contemporanea,  a  cura  di  Cesare  Scalon,  Claudio  Greggio  e 
Giuseppe Bergamini, Udine, Forum, 2011, pp. 1251-1252.  
326 Resta dubbio se questo compositore possa essere identificato col figlio primogenito di Antonio De Zorzi, nato 
nel 1794. Un (altro?) Joseph Zorzi era attivo come organista a Gorizia nel 1822; cfr. NASSIMBENI, Paganini cit., p. 
73. 
327 Sono ancora scarsi dati biografici disponibili sul suo conto, cfr. GIOVANNI BATTISTA CANDOTTI, Gli scritti musicali, 
a cura di Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2008, p. 147. A queste informazioni si può aggiungere che le  
Zitelle lo ricompensarono, il 21 novembre del 1835, per aver fornito copie di musica (cfr. AZ, b. 196 e b. 207,  
alla data).
328 Era nato a Udine da Antonio e da Maria Dondo il 18 marzo 1831 (ASU, Registri anagrafici 1836, reg. 478,  
ruolo 911) e, ancor giovanissimo, nel 1845 figurava organista nella chiesa udinese di S. Cristoforo.

95



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

coro  iniziale  del  Belisario oltre  alla  riduzione  per  voce  e  pianoforte  della  Lucia  di  

Lammermoor; di Giuseppe Verdi le riduzioni sempre per voce e pianoforte dell’Aida, della 

Traviata e del  Rigoletto (va detto però che quasi tutte queste riduzioni erano appartenute a 

Giuseppina Attimis, a lungo insegnante di musica della Pia Casa, e pertanto la loro presenza 

nel fondo non deve indurre a sostenere che vi fossero interessi particolari per l’opera da parte 

delle allieve). 

Molti  altri  autori  italiani,  certamente meno noti  di  quelli  appena citati  quando non 

addirittura sconosciuti, sono rappresentati con pochissimi brani ciascuno: Pier Paolo Balestra, 

Girolamo Barbieri, Raimondo Boucheron, Francesco Brini, Gaetano Capocci, Luigi Casioli 

(con tre mazurche per pianoforte,  due delle quali  non trovano riscontro altrove),  Federigo 

Cordella, Davide da Bergamo, Giacomo De Sabbata, Francesco Fiumi, Giovanni Fontebasso, 

Giuseppe Gallignani, Luigi Madoglio, Gaetano Magazzari (con una trascrizione per organo 

del suo celebre inno a Pio IX), Marco Marcelliano Marcello,  Tommaso Marchesi, Angelo 

Mariani, Vincenzo Mela, [Valentino o Giuseppe] Modotti,329 Francesco Morlacchi,  Tiberio 

Natalucci, Giovanni Pacini, Francesco Pagani, Coronato Pargolesi (pseudonimo del goriziano 

Stefano  Persoglia),  Domenico  Quirico  Pecile,  Luigi  Ricci,  Alessandro  Rolla,  Domenico 

Sabbadini, Giovanni Varisco, [Bonaventura] Zanutti,330 ... 

Piuttosto limitato il numero dei compositori stranieri e, comunque, tolti Ignace Pleyel 

(con quattro quartetti per archi e un duetto per due violini), Johann Baptist Singenberger (con 

una messa, un mottetto e quattro inni), Michael Haller (con due diverse edizioni della Missa 

tertia  e  tre  delle  Cantiones  variae,  due  mottetti  e  un’antifona),  Joseph  Groiss  (con  otto 

mottetti)  e  Joseph Rheinberger  (con  la  Missa puerorum,  la  cantata  La figlia  di  Giairo  e 

un’Ave Maria), degli altri rimane un solo titolo a testa, perlopiù di musica vocale sacra: Franz 

Arnfelser, Antonin Aulagnier,  Jacques-Louis Battmann, Antoine Bessems, Hermann Cohen 

(=padre  Agostino  Maria  del  SS.  Sacramento),  Anton  Diabelli,  Charles-François  Gounod, 

Viktorin Hallmayr, Friedrich Koenen, Franz Schubert e Franz Xaver Witt. 

Alcuni di questi autori hanno oltrepassato i confini del XIX secolo, portandoci così nel 

Novecento che è illustrato, nel Fondo musicale delle Zitelle, quasi esclusivamente da musica 

329 Nativi  di  Risano (Udine),  erano entrambi sacerdoti  e  musicisti;  difficile  quindi attribuire con certezza la 
Pastorale per organo (1800) custodita presso le Zitelle. Su di loro qualche notizia  s.v. in BSAU,  Schedario  
Biasutti cit. 
330 Nel fondo musicale si conserva un Pensiero elegiaco per mandolino e pianoforte datato 23 ottobre 1889 opera 
di un tal Zanutti. Non si conoscono Zanutti compositori e la proposta di identificarlo con don Bonaventura trova 
sostegno solamente nel fatto che questi, come si è detto precedentemente,  fu organista  e maestro di musica  
presso la Pia Casa dal 1899 al 1904. 
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liturgica scritta in gran parte da italiani impegnati nel vasto e variegato movimento ceciliano 

della riforma. Si tratta perlopiù di edizioni di messe, mottetti e inni oltre a qualche raccolta di 

brani per organo; non mancano naturalmente composizioni rimaste inedite ed anche copie o 

adattamenti tratti da stampe coeve. Lorenzo Perosi è il compositore di cui resta il maggior 

numero di opere: due diverse edizioni della Missa in honorem beati Caroli, due della Missa 

“Te Deum laudamus”, una copia manoscritta della messa dedicata a don Davide Albertario, 

due volumi delle  Melodie sacre ed altro ancora. Dopo di lui, a parte Luigi Bottazzo che è 

presente con tre delle sue popolari messe e un Tantum ergo, gli altri autori si fermano a una o 

due edizioni ciascuno, quando non ad un solo titolo. Essi sono: Edoardo Bottigliero, Pietro 

Branchina,  Ferdinando  Brault  (con  una  cantata  L’azione  di  grazie),  Giovanni  Battista 

Campodonico, Raffaele Casimiri (con le diffusissime 33 Canzoncine popolari in onore della  

B.V. Maria), Federico Caudana, G. De Venz, Agostino Donini, Angelo Fabiani, Vitto Fabris, 

Lorenzo Filiasi, Carlo Inico, Ignaz Mitterer (con la nota messa per il SS. Nome di Gesù), 

Michele Mondo, Lorenzo Perosi, Giuseppe Oltrasi, Giovanni Pagella, Luigi Picchi, Enrico 

Piglia,  Giuseppe  Pozzetti,  Oreste  Ravanello,  Joseph  Renner,  Torquato  Tassi,  Francesco 

Tavoni, Delfino Thermignon, Matteo Tosi e Nicola Vitone. 

Di  maggior  interesse  per  la  conoscenza  della  storia  musicale  regionale  sono  le 

composizioni,  in  buona parte  non attestate  altrove,  di  tre  autori  locali,  don Carlo  Rieppi 

(Cividale del Friuli, 1861 – Feletto Umberto, 1947), don Ubaldo Placereani (Montenars, 1867 

– Udine, 1928) e don Giovanni Pigani (Reana del Roiale, 1892 – Udine, 1965). Del primo si 

conservano autografi quattro brani per canto e organo destinati alla benedizione in Quaresima 

che  egli  dedicò  il  10  gennaio  1900  all’amico  don  Bonaventura  Zanutti,  in  quel  periodo 

organista presso le Zitelle. Più ricco e interessante è il lascito di don Placereani, compositore 

di solida formazione più volte citato in precedenza, lascito costituito da molti autografi, tra cui 

otto inni, quattro antifone, due oratori (purtoppo mutili), una passione (oltre al manoscritto 

autografo si conservano due esemplari della edizione), due mottetti, una messa (mutila), una 

pastorale  per  organo,  ecc.;  inni,  antifone  e  mottetti  sono scritti  per  un  coro  di  due  voci 

accompagnato dall’organo, mentre la messa e gli oratori sono per solisti, coro e orchestra. Di 

don Giovanni Pigani, infine, si conservano autografe cinque composizioni vocali sacre per 

una o due voci e organo, e un inno edito.  

Tra le edizioni destinate agli organisti si notano gli accompagnamenti al  Cantorino 

parrocchiale  curati  da Stefano Ferro e quelli al  Liber Choralis di Sandro Dalla Libera,  la 

Raccolta di cadenze, versetti, preghiere [...] di Serafino Alassio edita da Ricordi, le Sonatine 

facili di Agostino Rosso-Cerami pubblicate a Milano dalla Calcografia Musica Sacra,  Der 
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praktische  Organist  ricca  antologia  edita  a  Lipsia  dalla  Peters, L’Organista  dilettante.  

Repertorio economico di Musica Sacra facile edito a Milano dalla Bertarelli, i due volumi de 

L’Organista pratico di Ignace Leÿbach nelle edizioni G. Ricordi di inizio secolo, ecc...

Sinora,  nell’illustrare  a  grandi  linee  autori  e  composizioni  del  fondo  musicale 

raggruppati  a  seconda dei  secoli  di  appartenenza,  non si  è  mai  fatto  cenno alle  opere  di 

carattere didattico e teorico ritenendo, visto il loro numero esiguo (ventitré in tutto, di cui sei 

edite), più utile parlarne una sola volta. Tra le diciassette manoscritte ben sei, databili tra la 

seconda metà del XVIII e la prima del XIX secolo, contengono regole per suonare l’organo e 

studi per il basso continuo; sono tutte anonime tranne lo Studio per il Basso Continuo del m.°  

Rampini, giuntoci non autografo ma tramite copia approntata nella prima metà dell’Ottocento. 

Soltanto una di queste opere è invece dedicata allo studio del violino, le Lezioni di violino per  

le Sig.re Margaritta e Masotti, unicità invero difficile da spiegare se si considera che quello 

era stato per molto tempo lo strumento più studiato dalle giovani allieve. 

Vi sono poi, sempre manoscritte, cinque raccolte di esercizi di canto compilate tra la 

seconda metà del XVIII e la prima del XIX, un testo di teoria e pratica Principj di Musica e  

suonate per organo ad uso de’ principianti del 1805, un altro intestato Elementi di musica e 

tre quaderni pentagrammati contenenti esercizi di canto per le allieve scritti tra il 1899 e il 

1920. 

A stampa si conservano invece manuali  di teoria e solfeggio come la  Grammatica 

elementare  di  musica e  le  Scale  e Salti  per il  solfeggio  di  Bonifacio  Asioli,  il  notissimo 

Metodo completo per la divisione di Pasquale Bona, Scale-Tetracordi, Formole tonali (Udine 

Stampa autografica, 1911) di un non meglio identificato Lenardon e due testi per lo studio 

dell’organo,  ossia  il  Metodo  pratico  di  Giuseppe  Cotrufo  (Milano,  Sonzogno,  1913)  e  i 

Sessanta esercizi e preludi sulle scale di Ettore Fornasa (Milano, Musica Sacra, 1936).

Al termine di questa rapida carrellata non resta che ribadire qualche peculiarità del 

Fondo musicale delle Zitelle anche in rapporto con quanto si conserva nelle altre istituzioni 

cittadine.  È  indubbio  che,  pur  non  trattandosi  del  fondo  di  una  chiesa  collegiata,  di  un 

convento  o  di  un  monastero,  considerato  nella  sua  intierezza,  appare  prevalentemente 

orientato alla destinazione liturgica, e in questo ambito le composizioni più interessanti sono 

sicuramente i mottetti concertati di Galuppi, Bertoni, Sacchini, Zanetti, Rampini, Gazzaniga, 

tanto per citarne alcuni. Tale destinazione liturgica, almeno stando ai materiali pervenutici, 

risulta ancor più netta e marcata dall’Ottocento in poi, anche se assume via via un carattere 
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più ordinario, con pagine spesso di minor impegno e respiro, se si eccettuano le composizioni 

di Placereani all’inizio del Novecento. 

All’interno  della  preponderante  dotazione  settecentesca,  va  segnalata  anche  la 

notevole presenza di musica strumentale certamente non destinata alla liturgia (duetti,  trii, 

quartetti, sinfonie, concerti, ecc.), composta da autori spesso non testimoniati negli altri fondi 

cittadini. Partendo da questa considerazione si potrebbe dunque prudentemente ipotizzare che 

le proposte musicali offerte dalle allieve della Pia Casa ai notabili udinesi che accorrevano a 

sentirle tendessero a distinguersi dalle altre disponibili nel contesto cittadino, vuoi per scelta, 

vuoi per meglio evidenziare le abilità delle esecutrici.  Al di là delle ipotesi,  queste pagine 

strumentali  sono comunque degne di particolare interesse e dimostrano come anche in un 

centro  periferico  dal  punto  di  vista  musicale  si  conoscessero  ed  eseguissero  opere  dei 

compositori  allora più in auge in Italia e in alcuni paesi dell’Europa centrale.  Vienna non 

sembra dunque essere stata allora molto più lontana di Venezia. 

Il  riordino  e  la  catalogazione  di  questo  fondo  non  hanno  conseguito  eccezionali 

ritrovamenti  (anche  se  gradite  sorprese  potrebbero  ancora  celarsi  tra  le  circa  mille 

composizioni  che risultano tuttora adespote),  tuttavia  hanno riportato alla luce interessanti 

depositi  autografi  e monografici  soprattutto  per quanto riguarda gli  autori  locali  e di  area 

veneta. Il numero dei manoscritti che risultano essere testimoni rari come pure di quelli che 

sono testimoni unici è rilevante e questo sicuramente mitiga il rammarico per l’alto numero di 

composizioni rimaste senza paternità. 
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APPENDICI DOCUMENTARIE

Vengono qui raccolti alcuni dei documenti citati nei capitoli dedicati alla ricostruzione delle  
vicende musicali, ma non trascritti in quella sede per non appesantire eccessivamente la trattazione. 
Essi sono organizzati in quattro sezioni: 

a) Estratti dai verbali dell’Archivio amministrativo; 

b) Vendita del violino “Stradivario”; 

c) Articoli tratti dalla stampa periodica;331 

d) [Giuseppe Vale, Zitelle: storia]. 

È parso utile trascrivere integralmente, l’inedita storia del Vale, redatta dall’illustre studioso 
dopo ampia consultazione documentaria tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, per almeno 
due ragioni: la prima, perché i diversi cenni alla musica in essa contenuti, oltre che nel breve capitolo 
18°,  La Musica nella Pia Casa delle Zitelle, si trovano sparsi e ben contestualizzati in diversi altri 
passi  di  questa  storia;  la  seconda,  perché  ancora  oggi  essa,  nonostante  la  sua  stringatezza,  può 
illuminare, al di là dell’aspetto musicale, l’originalità e la forza di questa comunità femminile che nel 
corso di quattro secoli ha saputo adattarsi ai profondi mutamenti sociali ed economici mantenendo 
però una propria peculiare identità.   

Di ciascun documento viene indicato puntualmente il rinvio archivistico o la fonte, tranne che  
per quelli  del secondo gruppo per i  quali  è sufficiente, una volta per tutte,  il rimando alla b. 354 
(Forniture  varie)  dell’Archivio  delle  Zitelle,  ove  sono  conservati  alla  rinfusa  senza  numerazione 
interna.

Nella  trascrizione  è  stato  rispettato  il  testo  originale,  senza  correggere  neppure  gli  errori  
evidenti (talora rimarcati da un punto esclamativo entro parentesi quadre [!]); anche le sottolineature  
presenti  nel  testo sono state riportate fedelmente,  mentre le parole o i  passi  cancellati  ma  rimasti  
leggibili sono stati resi col carattere barrato. La lineetta obliqua / indica la presenza di un a capo nel  
documento originale, mentre la doppia lineetta obliqua // segnala il passaggio dal recto al verso di un 
foglio  o il  passaggio ad  un altro foglio.  I  tre  puntini  racchiusi  tra  parentesi  quadre  [...]  indicano 
omissioni di una o più parole mancanti o illeggibili per guasti materiali o omissis di passi ritenuti poco 
interessanti. Tra parentesi quadre sono posti anche eventuali integrazioni o interventi del curatore e, in  
carattere corsivo, passi di lettere regestati.   

a) Estratti dai verbali

1791 dicembre 25

[Richiesta di accoglienza per Rosalia Buzzi di Pontebba Veneta come cantante]
Domenica 25 xmbre 1791. Udine. 
Nella Foresteria dell’infrasc.ta Secolar Casa etc.
331 Diversi di questi articoli sono stati segnalati e trascritti pochi anni orsono da Andrea Guerra all’interno di un  
più  ampio  studio  dedicato  alla  stampa  cattolica  udinese  (cfr.  GUERRA,  Musica  sacra  e  arte  organaria  tra  
Ottocento e Novecento cit., passim). 
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Trovandosi  unito  il  colleggio  composto  come  avanti  fu  esposto  l’accettaz.e 
dell’infras.ta  giovine,  cioè  per  la  necessità  d’una  voce  di  soprano,  fu  raccomanda[ta]  da 
diverse persone la Sig.a Rosalia Buzzi di Pontebba veneta, la quale anche ha gran desiderio di 
collocarsi in questa pia Casa. Giovine di buoni costumi, ed abilità fornita anche di voce di 
canto di famiglia scarsa di beni di fortuna, ma per non esser affatto uniforme alle Regole 
furono fatti li seguenti patti in carta, salva l’approvaz. di questo Collegio, cioè per non essere 
intieram.te una Giovine contemplata dalle // Regole, e per non aggravare meno sia possibile il 
luoco, né pregiudicare alle bisognose dalle Regole volute, dovrà contare al suo ingresso e 
consegnare L. 50:_ , e questi per li Mobili occorrenti per vestirla a nero come le altre figlie. Al 
suo provedim.to se ellegerà di maritarsi, oppure monacarsi in altri monasteri, sarà impegno 
della  di  Lei  famiglia  di  provederla,  e dottarla,  senza che la casa delle  zitelle  abbia alcun 
obbligo,  se  poi  corrisponderà  secondo  le  premure  del  collegio  li  farà  qualche  regalo. 
Ellegendo di rimaner zitella, oltre d’impegnarsi a benefizio della Casa dovrà per una volta 
tanto esborsare la di Lei famiglia a titolo di Regalo a questa Casa d. 200:_ da L. 6: 4 l’uno e 
posta la p.nte parte in ballotaz.e

Riportò  voti  favorevoli  n.°  5.  /  contrari  n.°2.  /  e  per  la  maggior  parte  delli  voti 
favorevoli restò la d.ta Giovine con li anted.ti patti accettata, così 

Franc.co Zambani s.e di / commissione registrai.
(AZ, Primo Libro delle parti di questa casa Zitelle, pp. 45-46)  

1803 dicembre 30

Venerdì 30 xbre 1803. / Nella forestaria della infrastta Secolar Casa [...] Esponendo il 
bisogno d’una voce di Basso per il Coro, e rilevando che la Giovine Rosa Giacoma figlia del 
q.m Fran.co e D.ma Anna jugali Mini, protetta dal R.d° Sig: D: Antonio Tavagnuti nostro 
capelano, il qual fece replicatte instanza per questa giovine sicché riflettendo alle qualità della 
voce e desiderando di compiacere un soggetto di stima ed esendo uniforme alle Regole fu 
proposta la balotazione, con condicione che non riussindo nel canto di ristituirla alla Madre. / 
Balottata Rosa Mini Riportò voti favorevoli  n:° 5 / Contrari  n:°_ / Felicita Paciani Mad.a 
rigistrai.
(AZ, Primo Libro delle parti di questa casa Zitelle, p. 70)

1898 gennaio 14
  
Alla Spettabile Amministrazione della Casa Secolare delle Zitelle in Udine.

Stante l’avanzata mia età, non potendo sostenere l’ufficio di Maestro di Musica ed 
organista nella Casa Secolare delle Zitelle in Udine, prego l’Onorevole amministrazione di 
detta Casa a sollevarmi dal detto impegno; e ringraziando mi segno 

 d. Carlo Zanutta  [lettera autografa]
(AZ, b. 650, foglio sciolto)

1898 marzo 18

Rinuncia di don Carlo Zanutta al posto di maestro di musica e organista.
Il protettore sig. avv. Casasola legge la lettera 14 gennaio p.p. n.° 18 a mezzo della 

quale il Rev.do Don Carlo Zanutta stante l’avanzata età prega di essere sollevato dall’ufficio 
di maestro di musica e di organista. Il collegio dolente di perdere l’opera zelante e proficua 
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dell’esimio sacerdote prende atto della rinuncia e delibera di ringraziarlo per quanto ha fatto 
in tale qualità a pro dell’Istituto.

Nomina dell’organista e maestro di musica.
Udite le informazioni date verbalmente dalla Direzione sul numero delle // funzioni 

nelle quali l’organista deve prestare la sua opera; osservato che il medesimo oltre a ciò deve 
attendere all’insegnamento del canto corale alle alunne interne; visto che lo stipendio annesso 
a detto posto è di sole L. 117.34, importo a dir vero molto esiguo ove si consideri che le 
funzioni religiose ammontano a 33 in un anno e che quale maestro di musica è ora obbligato a 
dare lezioni di canto due volte per settimana; considerato che per tale emolumento nessuno 
assumerebbe gli oneri suindicati cui il rinunciatario Zanutta accudiva solo per l’amore che 
portava  all’Istituto;  Il  collegio  unanime  delibera  di  elevare  lo  stipendio  dell’organista  e 
maestro di musica a L. 200, all’anno e quindi per sopperire alla deficienza che presenta lo 
stanziamento di cui il cap. 13 art. 2 determina di prelevare dal fondo di riserva cap. 38 Parte II 
del Bilancio 1998 la somma di L. 82.66.
Delibera poi che a tale posto sia nominato il sig. maestro Gio. Batta Tosolini che con premura 
e intelligenza ha molte volte sostituito il maestro Don Carlo Zanutta e che dal I° gennaio p.p. 
presta  con piena soddisfazione servizio interinale in tale qualità.     
(AZ, b. 650, foglio sciolto; b. 604.05)

1899, dicembre 30

Provvedere per la nomina del nuovo organista
Allo spirare del maggio p.p. cessava di vivere il Sig.r GBatta Tosolini Organista e 

Maestro di musica in questo Istituto.
Interinalmente  veniva  assunto  a  detta  carica  il  R.do  D.n  Beniamino  [recte: 

Bonaventura] Zanutti, il quale dette prove di capacità e buon valore nell’adempimento degli 
obblighi inerenti alla carica medesima.

Sulla proposta della Direzione, il Consiglio ad unanimità di voti delibera di nominare 
il R.do D.n Beniamino [recte: Bonaventura] Zanutti ad organista e Maestro di musica, collo 
stipendio annuo fissato in bilancio in L. 200.00.

Pagamento dello stipendio all’organista e Maestro di musica.
Durante la malattia del Sig.r Tosolini GBatta e dopo la sua morte, avvenuta nel 30 

Maggio 1899, il Rev.do D.n Bonaventura Zanutti lo ebbe a sostituire in qualità di Organista e 
Maestro di Musica in questo Istituto.

Il Consiglio delibera di ordinare il pagamento dello stipendio di L. 200 al detto R.do 
Zanutti, lasciando a lui l’obbligo, al caso eventuale, di rimborsare con qualche quota di tale 
stipendio gli eredi del defunto Maestro Tosolini. 
(AZ, b. 652, p. 75)

1900 gennaio 5

Al N. 279
Addi 5 gennaio 1900

Oggetto. Brevetto di nomina ad Organista e Maestro di musica.

Al Molto R.do D.n Bonaventura Zanutti di Udine 
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Pregasi la scrivente di partecipare che questo Consiglio Amministrativo nella seduta 
30 D.bre p.p. ha nominato la S. V. ad organista e Maestro di Musica di questo Pio Luogo, 
coll’annuo stipendio di L. 200 decorribile da primo corr. mese.

Ella che da 7 mesi disimpegna interinalmente la suindicata carica, conosce quali sieno 
le inerenti incombenze, epperò nutro fiducia che vorrà accettare la nomina al posto in parola.
La direzione / Elena Caporiacco Madonna  
(AZ, b. 604.05)

1900 gennaio 8

Udine, 8.1.1900
Ill.ma e St.ma Sig. Madonna

Ho ricevuto la cortesissima partecipazione con la quale mi si fa noto esser io stato 
nominato, da codesta Spett. Direzione organista nella Ven. Chiesa delle Zitelle di qui. 
Nel mentre dichiaro di accettare, quantunque poco pratico, prometto di adoperarmi con tutte 
le  maggiori  mie  forze  per  disimpegnarmi  discretamente,  onde  non  venir  mai  meno  alla 
ripostami fiducia.
Ringrazio  di  tutto  cuore cod.  spettabile  direzione,  e  con riconoscenza  godo professarmi  / 
dev.to  obb. servo / Sac. Bonaventura Zanutti. [lettera autografa]
(AZ, b. 604.05, foglio sciolto)

1905, ottobre 3

Riparazione dell’organo della chiesa dell’Istituto.
Letta la lettera dell’organista M. R.do D.n Ubaldo Placereani datata 19 settembre 1905 

che espone la necessità di qualche aggiunta e riparazione all’organo della Chiesa, con una 
spesa preventivata di L. 500.00. / Ritenuta la convenienza di tale opera. / Ritenuto che così si 
potranno anche escludere  gli  strumenti  nell’esecuzione  della  musica  nelle   //  solennità,  e 
quindi una minore spesa. 

Il Collegio ad unanimità delibera di stanziare nel Bilancio 1906 la somma di L. 500: 
per riparazioni all’organo, con riserva di provvedere in seguito per le esecuzioni del lavoro 
nella forma di legge.
(AZ, b. 655, pp. 34-35)

1906 gennaio 20 

Nomina dell’organista e maestro di musica.
Per la rinuncia del M. R.do Don Bonaventura Zanutta maestro di musica ed organista 

in questo Istituto è stato chiamato a sostituirlo il M. R.do Don Ubaldo Placereani, il quale dal 
mese di Novembre 1904 presta l’opera sua con soddisfazione e profitto.

Per regolarizzare la sua posizione il Collegio a voti unanimi nomina il M. R.do Don 
Umberto [!] Placereani Maestro di musica ed Organista dell’Istituto, con lo stipendio annuo di 
L. 200._ come stanziato in bilancio con decorrenza da 1.° Novembre 1904.
(AZ, b. 655, p. 71)

1922 giugno 1922
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Giorno  memorabile  oggi,  con  solennità  grandissima  si  festeggiarono  i  tre  Santi 
[Ignazio,  Francesco  Saverio  e  Francesco  di  Sales]  che  le  nostre  Benedette  Fondatrici 
collocarono nella nostra cara chiesetta. [...]. Alla sera [...] ebbe luogo prima il panegirico sui 
tre santi  [...]  poi solenne Benedizione col Venerabile  impartita  da S.  E.  Ill.ma.  Nella sala 
attigua alla Chiesa ebbe luogo, subito dopo, un’accademia musico letteraria con l’intervento 
dell’Arcivescovo  e  si  può  ben  dire,  di  tutta  l’aristocrazia  colta  udinese.  Riporto  qui  in 
proposito ciò che scrisse «Il Friuli»: «Vennero recitate prose e poesie esaltanti la virtù dei tre 
Santi  festeggiati  da  alunne  dell’Istituto,  sempre  meritamente  applaudite,  anche  per  l’arte 
declamativa  cui  vennero  dettate.  Ma il  numero  di  maggiore  aspettativa  fu  la  musica.  Si 
trattava nientedimeno che dell’esecuzione dell’Oratorio “La Redenzione”, in tre parti di Carlo 
Gounod e di  un inno appositamente  scritto  parole  di Monsignor  G.  Ellero  e dal  Maestro 
Placereani. L’esecuzione data dalle alunne, istruite dal maestro Ubaldo Placereani che da oltre 
20 anni insegna la divina arte non poteva essere migliore». 

E  da  queste  pagine  un  grazie  di  cuore  al  bravo  Maestro  e  un  grazie  sentito  alla 
Signorina  Giuseppina  Attimis,  ex  educanda  di  questa  Pia  Casa  che  l’istruì  nell’arte 
declamatoria.  
(AZ, Fondazione dell’Istituto della Secolar Casa delle Zitelle. Libro I, s.n.)

1928 maggio 10 

Commemorazione dei defunti comm. Casasola consigliere, Mons. Agostino Fazzutti 
confessore direttore spirituale, prof. Placereani don Ubaldo maestro di musica.

Sono  purtroppo  mancate  ai  vivi,  dopo  l’ultima  nostra  riunione,  tre  persone  assai 
benemerite di questa casa [...] // È morto pure il prof. Placereani Don Ubaldo che della sua 
profonda  conoscenza  e  fervida  passione  per  l’arte  musicale  usò  anche,  con  profitto,  a 
beneficio delle allieve del nostro Istituto. Egli volle morendo lasciare come ricordo allo stesso 
il suo pianoforte e tutti i suoi risparmi dispose per l’Opera cristiana e civile delle missioni 
confermando così che l’opera sua di artista ad altro non era diretta che a fini eminentemente 
spirituali, di elevazione e di carità. 
Vi propongo quindi a nome di questo consesso siano rinnovate le espressioni di condoglianze 
[...] 
(AZ, b. 665, pp. 1-2)
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b) Vendita del violino “Stradivario”

1884 novembre 28 

Secolar Casa delle Zitelle in Udine
Addì 28 (ventotto) Novembre 1884 (ottantaquattro) N. 218 d’Uff.°

In seguito ad invito scritto convennero in quest’ufficio:
Valenti Sig.ra Caterina Madonna
Di Caporiacco Nob. Elena Coadiutrice
Di Trento Co. Federico Protettori
Someda D.r Giacomo “
Casasola Avvocato D.r Vincenzo “
Beretta Co. Fabio “
Zoratti Ingegnere D.r Lodovico “
assente giustificato Asquini Nob. Comm. Vincenzo “
assistiti dal segretario Cirio Luigi.

Apertasi la trattazione dell’argomento
ommissis
III Comunicazione della Direzione
Accennato dalla Direzione al violino che possiede l’Istituto per donazione avutane da 

S.E. il Patriarca Gradenigo, e che si ritiene opera dello Stradivario, interpella il Collegio se 
presentandosi occasione propizia per la vendita sia conveniente privarsi dell’indicato oggetto 
d’arte. //

Il Sig.r Protettore Co. Di Trento fa anzitutto riflettere come non si conosca se il dono 
di cui si tratta sia fatto all’Istituto,  ovvero,  ciò che avrebbe molta  probabilità  alle  signore 
Zitelle  fra  le  quali  allora  vi  erano distinte  suonatrici  di  strumenti  da corda.  Ciò stante,  e 
siccome potrebbe avvenire che un giorno o l’altro venisse rinvenuto un documento il quale 
provasse che l’oggetto in discorso fosse proprietà privata delle ripetute signore Zitelle, così il 
prelodato Sig.r Co. Di Trento propone ed il collegio ad unanimità approva che si tenga nota 
della nuova prova di personale disinteresse delle signore Zitelle che spontaneamente si sono 
dichiarate  pronte  a  rinunciare  a  favore  dell’Istituto  a  qualunque  diritto  che  loro  potesse 
spettare su tale oggetto.

Dopo  ciò  considerato  come  il  summenzionato  istrumento  non  venga  usato  anche 
perché ha l’impugnatura all’antica,  e che malgrado le cure più diligenti  potrebbe deperire, 
giacché se un tarlo lo corrode va perduto in un momento tutto il valore che esso rappresenta; //

Considerato  come a  conservare  la  memoria  del  benefattore  sarebbe evidentemente 
miglior cosa quella di istituire col ricavato di cui sopra una nuova fede di grazia che portasse 
il di lui nome;

Resta  perciò  convenuto di  invocare  dalla  tutoria  magistratura  una deliberazione  di 
massima  la  quale  autorizzi  questa  Prepositura  a  passare  alla  vendita  del  ripetuto  violino 
qualora le si presentasse occasione favorevole, salvo al caso di ragguagliare poi la superiorità 
sul prezzo che ne venisse realizzato e di proporre l’investita della somma, ritenuto fin d’ora 
che il relativo interesse dovrebbe servire al mantenimento nell’Istituto di altra fanciulla avente 
i requisiti voluti dallo statuto di questa Casa da nominarsi, come tutte le altre dalla Direzione, 
e che il posto abbia ad appellarsi sede di grazia Gradenigo.

ommissis
Letto, confermato, firmato
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La direzione
fir.o Caterina Valenti Madonna
“     Elena Caporiacco coadiutrice //
I Protettori
fir.o D.r V. Casasola
“      L. Zoratti
“      F. Beretta
“      G. Someda

Il segretario
fir.o Luigi Cirio

Concorda coll’originale in bollo da C.mi 60
Luigi Cirio Segretario

N. 3262 Div. II
Vista ed approvata dalla Deputazione Provinciale nella seduta dell’art.lo 15 N. 4 della 

Legge  3  Agosto  1862  N.  753,  con  riserva  di  pronunciarsi  definitivamente  quando  sarà 
conosciuto il prezzo che eventualmente le venisse offerto oer lo acquisto delllo strumento.

Il Prefetto Presidente
Zamboni 

---

1885 gennaio 23 

N. 9 d’Uff.
Busta I/12
Udine 23 gennaio 1885
Alla R. Prefettura di Udine

Oggetto: Vendita di violino 

Per donazione avuta da S.E. il Patriarca Gradenigo, quest’istituto possiede un violino 
che si ritiene opera dello Stradivario.

Siccome  il  detto  istrumento  che  non  viene  usato  anche  perché  ha  l’impugnatura 
all’antica potrebbe malgrado le più diligenti cure deperire, in seduta 28 Novembre p.p. è stato 
convenuto di invocare dalla tutoria Magistratura una deliberazione di massima che autorizzi 
questa  Prepositura  alla  vendita  del  detto  violino  qualora  le  si  presentasse  occasione 
favorevole.

All’effetto  di  cui  sopra  e  facendo del  resto richiamo a quant’altro  fu in  proposito 
subordinatamente ritenuto da questo Collegio, la scrivente innalza alla Superiorità in copia 
concordata il succitato Verbal Protocollo.

La direzione
Caterina Valenti Madonna
Elena Caporiacco Coadiutrice 

Il protettore 
G. Someda

---
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1885 febbraio 7 

Prefettura della Provincia di Udine
Udine, li 7 febbraio 1885
N. 3262 Div. Ia
Risposta a Nota 23.1.85 N. 9

Oggetto: vendita di un violino di valore

Alla Secolar Casa delle Zitelle / Udine
Munito  della  tutoria  approvazione,  sotto  la  condizione  di  cui  il  visto  omologatorio,  si 
restituisce l’atto deliberativo 28 genn. p.p. riguardante il controscritto oggetto.
Il Prefetto
Zamboni   
//
Presentato 10 febbraio 1885 / N. 20 d’Uff.° / Busta I/12
Prot. 10/2 85

---

1885 marzo 18

F.A. Pfab
Geigenmacher u. Reparateur
[...]
Valentinskamp, Anscharplatz N. 5 
Hamburg

18 marzo 1885.
Il violino dello Stradivario che alcuni mesi addietro ella ebbe a vedere qui in Udine 

presso la Secolar Casa delle Zitelle dimostrando desiderio di acquistarlo trovasi ora vendibile 
avendo la  Direzione  di  detta  Opera  Pia  ottenuto  anche in  proposito  un autorizzazione  di 
massima dalla R. Prefettura quale Autorità Tutoria.

Circa al  corrispettivo che si  pretende,  indirettamente  ho potuto rilevare non essere 
l’Indicato Istituto disposto di cedere l’istrumento in parola se non gli si esborsano L. 12.000 
(Italiane Lire Dodicimila) od una somma lì per lì.

Del resto se ella è persuasa ed ora me ne dia incarico, io potrei in argomento aprire 
trattative e ritengo che riuscirei ad ottenere un ribasso sul prezzo di cui sopra.

Attendo un riscontro che desidero // sollecito alfine di prevenire domande per parte di 
altri aspiranti essendo quello di cui si tratta un oggetto rarissimo e molto ricercato.

fir.o Luigi Casioli  

[segue la traduzione in tedesco, scritta da altra mano, del medesimo testo]

---

[1885/1897 ??]332

332 La lettera è senza indicazione di mittente, luogo e data, e verosimilmente fu consegnata a mano; forse era 
nella busta priva di affrancatura intestata «Albergo Croce di Malta Udine A. Fanzutti» e indirizzata alla: M.R. 
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L’affare del violino pare che vada prendendo consistenza e che finalmente si possa sperare 
entrare  in  porto.  Il  compratore  verrebbe  per  l’acquisto  a  Udine,  però,  siccome  nel  patto 
contrattuale egli stabilisce di non dar provvigione agli agenti intermediari (e questi sono tre, 
dico tre!) così, questi, che è giusto non abbiano lavorato per niente, pensano di ottenere il loro 
compenso in altro modo. E il modo sarebbe questo.
L’Istituto vuol ritrarre dal suo strumento L. 12.000 nette, e sta bene; però sarebbe necessario 
all’atto di vendita, domandarne 18.000; esso naturalmente scenderà a 15.000 e fino a questa 
somma voi facendovi tirare la calzetta, lo lascerete fare, ma a 15.000 dovreste far punto e 
basta mostrandovi in-//flessibili. Se egli pagasse 15.000 lire, voi terreste le 12.000 per conto 
vostro e rimettereste per mio mezzo agli intermediari lire 3.000 come giusto compenso alle 
loro non poche fatiche. Le cose mi pare che potrebbero accomodarsi così: resta a voi ora a 
decidere.  

---

1886 luglio 23 

Secolar Casa delle Zitelle in Udine
Adì 23 (ventitré) Luglio 1886 (ottantasei)
N. 132 d’Uff.°
In seguito ad invito scritto 20 corrente, convennero in quest’Ufficio:
Valenti Sig.ra Caterina Madonna
Di Caporiacco Nob. Elena Coadiutrice
Beretta Co. Fabio Protettori
Casasola Avvocato D.r Vincenzo “ 
Someda D.r Giacomo “
Di Trento Co. Cav. Antonio “
Zoratti Ingegnere D.r Lodovico “
assente giustificato Asquini Nob. Comm. Vincenzo “
assistiti dal segretario Cirio Luigi.

Apertasi la trattazione dell’argomento
ommissis
II Vendita di violino

Letto il Verbal Protocollo nell’argomento 28 Novembre 1884 N. 218 nonché la Deliberazione 
in massima favorevole presa dalla Tutoria Magistratura nella sua tornata 5 Febbraio 1885 al 
N. 3262 Div. 1^;

Osservato come la  Superiorità  prima di pronunciarsi  definitivamente  intorno al-//la 
vendita dell’oggetto di cui si tratta attenda di conoscere il prezzo che verrà offerto;

Rilevato dal Segretario dell’Istituto come più di uno dei mediatori di questa città gli 
abbia data notizia che ai primi del p.v. Settembre e per riaprire la trattativa si porterà qui di 
nuovo la ditta di Amburgo che nell’anno decorso per l’acquisto del violino in trattazione ebbe 
ad offrire L. 8000;

Considerato che se fosse per avverarsi la venuta in Udine del ricordato aspirante, il 
medesimo al certo non si fermerebbe tutto il tempo necessario per aspettare nel proposito le 

Madre Superiora della Secolar Casa delle Zitelle / S.R.M.  
Il confronto con le grafie di altre lettere non ha purtroppo permesso di individuarne l’estensore (cosa che avrebbe 
potuto contribuire a collocarla cronologicamente), ma la stima elevata del violino farebbe pensare ai primi anni  
della travagliata e lunga trattativa o alla fine del 1897 quando l’intermediario Silvio Zabarella era sicuro di poter  
ormai concludere l’affare.
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Deliberazioni  della  Superiorità,  per  cui  perduta  l’occasione  favorevole,  questa  non  così 
facilmente si presenterebbe un’altra volta, e forse anche più mai;

Posta  mente  a  quanto  è  stato  rilevato  anche  nel  succitato  Protocollo  di  seduta 
collegiale  e  che  cioè  trattasi  di  un  mobile  soggetto  a  deperimento,  il  quale  ora  venisse 
intaccato  da  un  tarlo  andrebbe  senz’altro  perduta  interamente  una  somma  di  qualche 
rilevanza;

Ravvisata quindi la convenienza // della vendita a la più sollecita possibile del violino 
in parola ritenuto esser dello Stradivario;

Ritenuto  non essere  il  caso  di  poter  determinare  neppure  in  via  approssimativa  il 
merito  dell’accennato strumento  giacché essendo oggetto assai raro,  il  prezzo più che dal 
valore intrinseco viene determinato dal capriccio del dilettante;

La Direzione col voto favorevole del Collegio delibera di rappresentare alla Tutoria 
Magistratura la condizione di cose di cui sopra e di interessarla a voler essa designare persona 
la quale eventualmente abbia a presiedere alla vendita dell’oggetto di cui si tratta  ed al quale 
questa Prepositura possa al  caso rivolgersi  con facoltà di  procedere alla vendita definitiva 
senza bisogno di  nuova autorizzazione  tutoria  e  colla  sola  riserva di  riferire  in  seguito  il 
risultato definitivo.

Quanto poi al prezzo ricavabile dalla vendita  in discorso, viene confermato quanto 
colla precedente delibera restava ritenuto e cioè di investire la somma // a mutuo onde il 
relativo interesse devolverlo al mantenimento nell’istituto di altra fanciulla avente i requisiti 
voluti dallo Statuto di questa Casa da nominarsi come tutte le altre dalla Direzione, e che il  
posto abbia ad appellarsi sede di grazia Gradenigo a ricordo di quel Patriarca il quale donava 
a quest’Istituto lo strumento di cui si tratta.
ommissis
Letto, confermato, firmato.
La Direzione
fir.o Caterina Valenti Madonna
“     Elena Caporiacco coadiutrice
I Protettori
fir.o V. Casasola
“      F. Beretta
“      G. Someda
“      L. Zoratti
“      A. di Trento

Il segretario
fir.o Luigi Cirio

Concorda coll’originale in bollo 

---

[1886 agosto 2] 

Roma. Professore Carlo Moriggia
all’amico Graziano Vallon
«... qui si sarebbe trovato il Compratore, ma le monache non vogliono che l’istrumento esca 
dal  Collegio  per  tema  che  possa  essere  cambiato  o  avariato,  e  anche  perché  il  farlo, 
dipenderebbe  da  una  commissione  prefettizia.  Si  tratterebbe  d’indurre  le  monache  o  la 
commissione di rilasciare il violino con tutte le garanzie che vogliono – magari depositando 
presso una banca, per una somma corrispondente al prezzo, e di farlo venir qui per essere 
esaminato,  ed  essendo autentico  venduto  ...  ripetendo,  che  tutte  le  garanzie  –  magari  un 
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deposito in denaro sono pronte. Ma più che colle monache, potresti trattare l’affare con un 
membro della Commissione ecc.

[nel foglio allegato]
N. 158 d’uff. Udine 2 Agosto 1886
Oggetto: Vendita di violino
Per l’oggetto contemplatovi la scrivente assieme agli atti  innalza alla Superiorità, in dupla 
copia concordata il Verbale di seduta 23 luglio p.p. N. 136 [recte:  132] nell’argomento al 
margine distinto. 
La direzione / Caterina Valenti Madonna / Elena caporiacco coadiutrice / Il protettore Avv. 
Casasola
[Sul margine destro del v., in senso verticale:] N. 158 d’uff.o Udine 2 agosto 1886
   
---

P.M. 
del Violino esistente nella Casa Secolare delle Zitelle in Udine
1.  Il  Violino  fu  fabbricato  dallo  Stradivario  nel  1690 come  appare  dalla  scritta  esistente 
nell’interno del Violino medesimo.
2. e 3. Qui accluse trovasi la fotografia sì della parte anteriore che posteriore.
4. La lunghezza della cassa dalla parte posteriore compresi i due filetti e bordi è di millimetri 
352 e la lunghezza totale è di millimetri 584 in linea retta
5. Nell’interno del Violino esiste la seguente iscrizione manoscritta: 

Antonius Stradivario 
Cremonensis Fecit A: 1690

---

1886 agosto 19 

Prefettura della Provincia di Udine
N. 20498, Div. I
Risposta a nota
2-8-86 N. 158

Oggetto: Vendita violino

Udine, li 19 Agosto 1886
Veduto  si  comunica  in  copia  all’On.le  Amministrazione  della  Secolar  Casa  delle 

Zitelle di Udine con la restituzione delle carte accompagnate col controdistinto foglio, e con 
invito  a  porsi  d’accordo  col  delegato  dell’autorità  tutoria,  dalla  quale  a  suo  tempo  sarà 
invocata  la  definitiva  approvazione  alla  vendita  e  conseguentemente  investita  del  capitale 
ricavato.
Il prefetto
Zamboni 

//

N.° 20498
Deputazione Provinciale di Udine
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N. 19181/9524
Seduta del giorno 16 agosto 1884

Deliberazione

Osservato che con deliberazione 3 Febbraio 1885 N.° 2122-422 questa Deputazione 
autorizzava in massima la Prepositura della Secolar Casa delle Zitelle in Udine alla vendita 
del  violino  che  possiede  per  donazione  avutane  dal  Patriarca  Gradenigo,  qualora  le  si 
presentasse  occasione  favorevole,  sottoriserva  per  altro  di  pronunciarsi  definitivamente 
quando sarà conosciuto il prezzo che di quel violino viene offerto.

Vista la deliberazione 23 Luglio p.p. del Consiglio  d’Amministrazione di quel Pio 
Istituto  che  chiede  la  facoltà  di  procedere  alla  vendita  definitiva  senza  bisogno di  nuova 
autorizzazione  tutoria,  e  la  nomina  di  persona che  eventualmente  abbia  a  presiedere  alla 
vendita del violino, ed alla quale la Prepositura del Pio Luogo possa al caso rivolgersi;

Valutate le cose esposte, e considerato che trattandosi d’un oggetto che può deperire, 
ed andare perduta così una somma non indifferente;

La Deputazione Provinciale ferma restando la precedente sua deliberazione // Permette 
la vendita definitiva, senza bisogno d’ulteriore autorizzazione, del violino suindicato e delega 
a presiedere alla stessa vendita il Sig.r Pietro Franceschinis.

Il Prefetto Presidente
f.to Brussi

Il deputato
f.to Mangilli Il Segretario

f.to Sebenico

Per copia conforme 

---

1888 giugno 21

Chambéry, le 21 Giugno 1888
Ill.mo Signor Direttore o Signora Direttrice del Convento delle Zitelle / Udine

Avendo  saputo  per  caso  che  il  Convento  delle  Zitelle  possiede  un  Violino  di 
Stradivario in bellissimo stato di conservazione che vorrebbe vendere, e che ha incaricato il 
Sig. Casioli maestro di musica al detto convento, di cercare compratore per questo istrumento 
ho  scritto  oggi  stesso  al  Sig.  Casioli  per  domandargli  diversi  ragguagli  sul  prezzo  ed 
autenticità di questo istrumento etc. etc. essendo disposto a comperarlo se il prezzo non è 
esagerato come succede qualche volta in questi casi.

Voglio fare  l’acquisto di un violino di marca  per mia  figlia  che si  destina all’arte 
musicale ed uno Stradivario autentico mi converrebbe.

Se mi è fatto un prezzo ragionevole sono disposto a dar subito il viaggio per recarmi 
costà a farne la compera. Ma desidero che la persona che è o che rappresenta il possessore del 
violino // mi scriva direttamente dicendomi esattamente il prezzo il più giusto e nel tempo 
stesso assicurandomi che il  violino sarà a mia disposizione per questo prezzo fino al mio 
arrivo, affinché io sia assicurato di non avere contestazioni dopo fatto spese ed un così lungo 
viaggio.
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Bisognerà  che  la  vendita  sia  fatta  in  regola  e  legalmente  colle  guarentigie 
dell’autenticità del violino quale Antonio Stradivario.

Le sarei  dunque obbligato  se  volesse scrivermi  al  più  presto  e  ben chiaramente  a 
questo soggetto.

Se le sue proposizioni mi convengono tengo il denaro in pronto e parto subito, perché 
più tardi non mi sarebbe più possibile.

In attesa ho l’onore di salutarla distintamente e protestarmi
Dev.mo Servo
H. Perla

Fotografo e Prof.re di Violino a Chambery / 6. Rue S.t Réal 

---

1888 giugno 23

Udine, 23 giugno 1888
N. 134 d’Uff.o / Busta I/12

All’Onorevole / Sig.r H. Perla / fotografo e professore di violino / C. [recte: 6] Rue S.t Real / 
a Chambéry

In relazione al foglio della S.V. 21 corr. la sottofirmata si fa premura di esporle quanto 
segue. Il violino che quest’Istituto possiede e che trovasi in buonissimo stato di conservazione 
venne donato da S.E. il Cardinale Gradenigo già arcivescovo di Udine (1765) ed in seno porta 
sopra un biglietto il nome dell’autore cioè quello di Stradivario Antonio scritto.

Visitato da varie intelligenti persone ed anche dal celebre violinista Sivoris,333 nessuno 
mai mise in forse l’accennata paternità.

Del resto l’Istituto è sempre pronto a permettere che lo strumento venga visitato da chi 
aspirasse all’acquisto o da un suo incaricato per accertarsi dell’autenticità.

Dopo ciò altre guarentigie quest’Amm(inistrazione) non è in caso di dare.
Quello che la  scrivente  Prepositura può aggiungere si  è che in  passato ebbe varie 

vistose offerte di prezzi ed ultimamente anche da una ditta di Amburgo che fu sul sito e che 
pure ebbe ad esaminare l’istrumento di cui si  tratta,  offerte che non si poterono accettare 
perché mancava la superiore autorizzazione alla vendita, autorizzazione di cui in oggi trovasi 
quest’Ufficio provveduto

Quanto al prezzo si sa che altri violini dello Stradivario sono stati pagati anche // L. 
16.000.

Siccome  però  qui  è  un’Opera  Pia  che  vorrebbe  coll’interesse  del  capitale  poter 
aumentare la beneficenza, si limita la domanda ad Italiane Lire 12.000 (dodicimila).

Se la  S.V.  vorrà  entro brevi  giorni  e  cioè entro  il  10 luglio  p.v.  far  conoscere  di 
accettare l’anzidetta domanda di questa Direzione inviando contemporaneamente una congrua 
caparra, il violino resterà a di Lei disposizione e l’affare potrà succedere con tutte le forme 
legali che ella desidera, ritenuto però che le spese del contratto ed inerenti staranno a carico 
dell’acquirente.

In qualunque modo però ed acciò questo Pio Luogo non abbia a perdere eventuali altre 
opportunità, si attende il favore di un riscontro nel proposito il più sollecito possibile.

La direzione Caterina Valenti Madonna / Elena Caporiacco Coadiutrice / Il protettore / 
V. Casasola     

333 Verosimilmente si trattava di Sivori Ernesto Camillo (1815-1894).

114



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

---

1888 giugno 29

Chambéry, le 29 Giugno 1888

All’Esimia Direzione 
dell’Istututo Zitelle
(Friuli) Udine

La persona che mi parlò del violino mi disse che il prezzo di questo istrumento era di 
L. 8000 (Ottomila) ma che era probabilissimo che si sarebbero decisi a fare un ribasso ad un 
buon  compratore.  Così  pure  speravo  io  quando  le  scrissi  e  non  m’immaginavo  che  mi 
domandassero L. 12.000.

A questo prezzo non lo venderanno mai.  Tanto più che questo strumento  data  del 
1690, la quale non è la miglior epoca di Stradivario, anzi. Ne ho visto vendere uno tre anni fa 
a Aix-Les-Bains il quale era splendido di conservazione e quasi intatto per 4000 fr. e garantito 
Stradivario ma non era della bella epoca (la quale è compresa fra il 1710 ed il 1725) e questi 
ultimi quando vanno a 6, 7 o anche 8 mila lire è un massimo a meno di trovare un dilettante 
straricco e matto che voglia metterci un prezzo d’affezione, ma questo al giorno d’oggi non 
s’incontra facilmente ed ognuno sa il valore delle cose.

Insomma per non dilungarmi di più in inutili corrispondenze e perdite di tempo eccole 
in poche parole e schiettamente quello che posso fare: // 

1° Se mi promettono che il violino può rimanere a mia disposizione fino, al più tardi, 
giovedì della settimana prossima (5 luglio) al prezzo massimo di L. 8.000 io parto e sarò là 
forse prima di questa data, vedrò l’istrumento e se mi conviene lo porto via rimettendo loro la 
somma convenuta.

2° Mi faranno la ricevuta su carta Bollata firmata dal venditore e da due testimoni, 
nella  quale  sarà  menzionato  che  mi  vendono  un  violino  autentico  di  Stradivario  – 
accreditandomi quindici giorni di tempo per restituirlo intatto, e l’obbligazione per parte loro 
di  restituirmi  la  somma sborsata  nel  caso mi  fosse provato ch eil  detto  istrumento  non è 
autentico.  Trascorso  questo  tempo  il  violino  Stradivario  o  no  non  potrebbe  più  essere 
restituito né avrei più diritto a restituzione alcuna.

Parmi ciò sia logico ed onesto.
Questa clausola è necessarissima perché non essendo io competente per riconoscere 

l’autenticità del Violino bisogna che possa avere il tempo ed il mezzo di farlo verificare da 
persone competenti qui in Francia.

Per poter praticare questa cosa e perché loro possano essere assicurati che, in caso di 
restituzione,  il  violino non è stato cambiato né alterato lo faranno fotografare sui due lati 
prendendone ciascuno un esemplare firmato da ambo le parti contrattanti. Con questo mezzo 
di controllo si potrà perfino contare le fibre del legno.

Se accettano punto per punto le mie proposizioni, (le quali sono logiche, oneste e ben 
ponderate) ed il prezzo non più elevato di L. 8000, mi scrivano e parto. Nel caso contrario non 
sarà necessario si diano la pena di rispondermi. Salutandoli con distinta stima ho l’onore di 
dichiararmi di loro Dev.mo Servo H. Perla.

[P.S.:] Nel caso accettino le mie proposizioni li prego di darmi copia dell’etichetta 
interna del violino coll’ortografia precisa.
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Potrò  fornire  buone  referenze  sul  mio  conto  sia  dall’Arcivescovado  di  qui  o  dal 
Parroco della Cattedrale essendo io assai conosciuto a Chambery onde accertarli che avranno 
a fare a persona seria ed onorata. H.P.  

---

1888 agosto 1 

Udine, 1 Agosto 1888334 

Il violino che la Secolar Casa delle Zitelle di qui possiede e che trovasi in buonissimo 
stato di conservazione, venne donato da S. E. il cardinale Gradenigo già arcivescovo di Udine 
(1690) ed in seno sopra etichetta porta il nome dell’autore cioè quello di Stradivario Antonio 
scritto di proprio pugno e carattere.

Visitato  da  varie  intelligentissime  persone  anche  dal  celebre  violinista  Sivoris335 

nessuno mai mise in forse l’accennata paternità.
Del resto il ricordato Istituto è sempre pronto a permettere che lo strumento venga 

visitato da chi aspirasse all’acquisto o da un suo incaricato per accertarsi dell’autenticità.
Quello che la Prepositura del ripetuto Luogo Pio assicura si è di aver avuto vistose 

offerte  anche  da  una  ditta  di  Amburgo  che  fu  sul  sito  e  che  pure  ebbe  ad  esaminare 
l’istrumento  di  cui  si  tratta,  offerte  che  non poterono essere  accettate  perché  mancava  la 
superiore  autorizzazione  alla  vendita,  autorizzazione  di  cui  oggi  trovasi  la  Pia  Casa 
provveduta.

Quanto al prezzo si sa che altri violini dello Stradivario sono stati pagati anche italiane 
Lire 16.000.

Siccome  però  la  Pia  Opera  che  trovasi  in  possesso  del  ridotto  violino  vorrebbe 
coll’interesse del capitale poter aumentare la beneficenza,  così essa limita la domanda ad 
italiane lire 12.000 (dodicimila).

---

1889 febbraio 20

All’Onorevole Agenzia di Pubblicità Manzoni in Milano

Udine li 20 febbraio 1889
N. 41 d’Uff.o / Busta I/12

Oggetto: Violino dello Stradivario in vendita.

Per  donazione  avutane  dal  R.S.  il  Patriarca  Gradenigo  già  arcivescovo  di  Udine, 
l’intestata Opera Pia possiede un violino dello Stradivario Antonio (1690), che in seno sopra 
etichetta porta il nome dell’autore scritto di proprio pugno e carattere.

Lo strumento di cui sopra che trovasi in ottimo stato di conservazione e che per poter 
aumentare  la  beneficenza  si  desidererebbe  vendere,  fu  visitato  da  varie  intelligentissime 

334 La lettera è senza destinario e mittente, ma il testo è simile a quello inviato il 23 giugno del 1888 a Herbert  
Perla.
335 Verosimilmente si trattava di Sivori Ernesto Camillo (1815-1894).
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persone ed anche dal celebre violinista Sivoris336 e nessuno mai mise in forse l’accennata 
paternità.

In passato vennero fatte all’Istituto varie vistose offerte di prezzi che non poterono 
essere  accettate  perché  mancava  la  superiore  autorizzazione  di  cui  oggi  trovasi 
l’Amministrazione provveduta.

Ciò premesso, si fa a codesta Onorevole Agenzia interessamento a voler far conoscere 
quale avrebbe ad essere la spesa onde con un intervallo di un mese far far sei volte inserita nei 
giornali  di  prima  importanza  anche  esteri,  l’avviso  dell’esistenza  del  più  volte  ricordato 
istromento // e della disposizione in questa Prepositura di venderlo.

Il  ricapito  per  la  trattativa  avrebbe  ad  essere  questo  stesso  Istituto  che  al  caso 
indicherebbe  il  prezzo  che  rechiede  e  che  agli  aspiranti  all’acquisto  o  loro  incaricati 
permetterebbe in qualunque giorno venisse il ripetuto strumento qui sul sito ispezionato.

La  Direzione  /  Caterina  Valenti  Madonna  /  Elena  Caporiacco  Coadiutrice  /  Il 
protettore / L. Zorati

----

1889 febbraio 25

[Da Milano l’agenzia Manzoni risponde inviando ragguagli sulle testate italiane ed estere in  
cui può far pubblicità con relative tariffe e riportando il testo dell’avviso da pubblicare:]

Un  violino  vero di  Stradivario Antonio (1690)  la  di  cui  autenticità  è  comprovata  da  un 
etichetta  (racchiusa  in  seno all’istrumento)  portante  la  firma  dell’autore  scritta  di  proprio 
pugno. Per schiarimenti rivolgersi alla Secolar Casa delle Zitelle in Udine.

---

1895 maggio 6, Milano337 

Cara Sorella  
M’affretto a rispondere alla tua del 4 volgente significandoti che secondo la vostra 

domanda dissi a quel Signore Russo che per l’acquisto ci vorebbe circa 20.000 lire, alché non 
si stupì asserendo che benissimo le può valere; ma poi confrontando le date cioè quella del 
1690 cui  venne  regalato  al  Pio  Istituto  il  detto  violino,  affermò  essere  questi  un  vero 
Stradivario ma non dei più pregevoli giacché tutti i Violini fatti dal detto autore prima del 
1713 seguono la forma del suo Maestro Amati, ed anzi i competenti distinguono questi col 
nome di Stradivario-Amati violini che hanno molto pregio ma inferiore ai // tipi di forma un 
po’ più larga alla base costruiti dallo stesso autore nel 1713 e nel 1715.

Poi mi fece osservare che il celebre violinista Paganini residente qui in Milano Viale 
Monforte 14. possiede un Stradivario anch’esso autentico del 1713 e per quanto abbia fatto 
per venderlo non trovò mai acquirente che gli offrisse oltre 10.000 lire; ed at[t]ribuirsi più alla 
reclame che fanno i  speculatori  a mezzo di giornali  dei prezzi favolosi che valgono onde 
maggiormente guadagnare se loro capita l’amatore.

Per tanto vedendo che con questi poco mi lusingava di concludere l’acquisto parlai col 
sig.  Leonardo [recte:  Leandro]  Bisiach  noto fabbricatore  del  genere  che  sarebbe disposto 
all’acquisto e anzi diedi lui l’indirizzo tuo che ti scriverà onde chiedere altri raguagli, che se 

336 Cfr. nota precedente.
337 Data e luogo sono desunti dal timbro postale della busta.
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saranno come // Lui spera, partirà subito alla volta di di [!] Udine per trattarne l’acquisto, ed 
anzi ti averto che anche io l’accompagnerò.

Oggi  stesso  però  feci  scrivere  da  una  persona  ad  un  col[l]ezionista  a  Londra  per 
provare anche colà giacché è meglio prima di decidere a venderlo tastare altro terreno per 
meglio introitare.

Ti  raccomando  rispondermi  subito  e  trascrivermi  testualmente  quanto  è  scritto 
sull’etichetta del violino. Il Signor Bisiach mi disse: che forse, vedendolo lui che è coscente, il 
prezzo potrà essere equo secondo la vostra domanda ma però urge esaminarlo e a tale scopo 
dopo ricevuto l’indicazioni che ti chiederà partirà con me per Udine. // Ricevi mille saluti di 
tutti  noi e saluta i tuoi buoni superiore [!] e compagne. / Credimi tuo affezionato / Pietro 
Orlandi

---

1895 maggio 6

[Alla Signora / Sig.a Orlandi Marianna / Presso l’Istituto Zitelle / Udine]

Milano li 6/6/1895 [recte: maggio]338

Jeri il suo Signor fratello mi onorò di una visita, e nel contempo m’invitava a venire 
costà, trovandosi in questa Pia Casa un violino in vendita di Stradivari. Ben volentieri sarei 
disposto ad acquistare ma vorrei essere sicuro che l’autore fosse proprio il nominato,  e in 
questo caso potrebbe Ella compiacemi darmi delle indicazioni; e cioè: copiare con precisione 
l’etichetta che trovasi nell’interno, colla stessa disposizione di parole, di più con polvere di 
lapis  coprire  il  contorno dei  due trafori  al  disopra  (S)  e  con carta  velina  comprimendola 
rilevarne  il  perfetto  disegno.  Qui  accluso  le  mando  un  modulo  di  carta  onde  ne  prenda 
cognizione,  ed  appena  avrò  ricevuto  quanto  le  domando  partirò  unitamente  al  suo  Sig.r 
fratello, per il contratto. La polvere di lapis sarà cosa facile usarla come sopra, sporcando la 
punta del dito, e fregandone la parte indicata.

Nel  contempo  avrò  caro  se  Ella  si  degnerà  farmi  sapere  il  prezzo  definitivo  che 
esigano tanto per mia norma. // In attesa di quanto mi fregio presentarle i miei ossequi di Lei / 
devot. / L. Biasiach.

P.S.:  Desidererei  m’informasse  se  il  suddetto  violino  trovasi  in  perfetto  stato,  oppure  ha 
qualche rottura, ed il punto di colore che conserva.

---

1895 maggio 7 

Preg.mo Sig.r Pietro Orlandi Milano

Udine 7 Maggio 1895
La di Lei sorella ci riferisce quanto la sua del 6 conteneva circa la vendita del Violino 

Stradivario.
Stiamo in attesa del ragguagli che desidera avere il suo sig.r Leonardo [recte: Leandro] 

Biasiach e non mancheremo di dare risposta a quanto ci chiederà. Per ora facciamo osservare 

338 La destinataria compare solo nella busta, che grazie al timbro postale «Milano 7-5-95», permette anche di 
correggere la data.
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che l’anno 1690 non è  l’epoca  in  cui  venne fatto  il  dono all’Istituto  ma  bensì  l’anno  di 
fabbricazione, come risulta dal cartello applicato nell’interno del fondo dell’Istrumento come 
qui appresso si legge. / Antonius Stradivario / Cremonensis Fecit A: 1690 / Il violino è tra i 
piccoli e questo dimostra di essere tra gli ultimi eseguiti dall’esimio autore. / Appena avrà 
notizie da Londra, sarà tanto cortese a volercele favorire. / f.o la Direzione / L. Cirio.
P. G. Orlandi / porta Romana N.° 119 / Milano339

---

1895 maggio 8 

Sig.r Leandro Bisiach Milano 

Udine 8 Maggio 1895.
Rispondo  alla  pregiata  sua  del  6  corrente  indirizzata  alla  Sig.r  Orlandi  Marianna 

presso l’Istituto delle Zitelle di qui.
Il Violino in parola è in perfetto stato di conservazione, ed il colore non si è punto 

alterato. La vernice che è ancora la prima, cioè quella stessa che l’autore applicò colle sue 
proprie mani, è rimasta debole dove il mento s’appoggia per suonare; e questa d’ambo le parti 
della cordiera, essendo lo strumento stato suonato ad usanza della scuola vecchia e di quella 
moderna.

Le mando due impronte su carta velina. La grande servirà per la forma della cassa 
ovvero coperchio; la piccola per le  ff. Il foglietto maggiore non è riuscito tanto bene ma da 
esso si può lo stesso scorgere le belle forme dell’istrumento.

La  voce  poi  è  qualche  cosa  di  angelico.  In  quanto  alla  etichetta  che  trovasi 
nell’interno, eccone le precise parole: / Antonius Stradivario / Cremonensis Fecit A: 1690 

Tenuto  conto  della  bontà  e  bellezza  del  violino,  mi  pare  che  la  domanda  fatta 
dall’Istituto non sia punto esagerate; Certo che in altre mani lo strumento varrebbe molto di 
più.

Questo è quanto posso fornire a V.S. Ill.ma. In attesa della sua venuta con stima la 
riverisco. / G. Cirio. [segue timbro tondo della Direzione]

---

1897 novembre 9

Firenze 9.11.97

Reverendissima Madre,
Ebbi da mio fratello Pio Zabarella,  attualmente a Trieste,  notizia che esiste in cod. 

monastero un violino Stradivario recentemente stato messo in vendita. Mi scrisse mio fratello 
di aver ottenuto dalla S.V. Rev.ma per un certo lasso di tempo (mi pare due mesi) l’incarico  
esclusivo della  vendita,  e  mi  pregò  di  coadiuvarlo  approfittando  della  mia  temporanea 
permanenza in questa Città ben nota per il culto verso le arti belle e specialmente antiche.

Ben volentieri io mi sono assunto l’incarico e vi dedico quel poco tempo che le mie 
occupazioni professionali mi concedono.

Ho già messo la cosa nelle mani di persone competenti, e ora mi rivolgo // alla S.V. 
Rev.ma  per  avere  qualche  precisa  informazione.  Faccio  così  in  luogo  di  chiedere  queste 
informazioni a mio fratello perché in primo luogo egli, per l’esercizio del suo commercio, non 

339 Questa lettera verosimilmente è la minuta di quella inviata dall’amministratore Luigi Cirio a Pietro Orlandi.
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è mai stabile in un luogo e la mia lettera subirebbe un dannato ritardo, in secondo perché in 
questa  maniera  potrò  certo  avere  le  dette  informazioni  più  dirette  e  quindi  più  precise. 
Naturalmente è sempre mio fratello che ha ufficialmente l’incarico,  e io non sono che un 
intermediario senz’altro scopo che quello di esser utile a mio fratello predetto.

Sarebbe dunque necessario che la S.V. Rev.ma mi fornisse tutti gli schiarimenti che mi 
son necessari per poter parlare del violino con cognizione di causa. Mi permetto di formularle 
le domande per ordine per facilitare alla S.V. Rev.ma il compito di rispondermi:
1°) se esistono documenti comprovanti l’autenticità dell’istrumento, quali // essi sieno e se è 
possibile averne subito una copia
2°) se l’istrumento è in perfetto stato: se nessuna parte venne rimessa e rifatta, se la vernice è  
sempre la primitiva e se è ben conservata. Per es. dalle fotografie che ho ricevute, sembra che 
il riccio del manico sia stato staccato e rimesso; come pure sembra che uno dei fori ad S della 
cassa sia, sull’orlo, stato leggermente smangiato. Su ciò mi premerebbe avere informazioni 
altrettanto pronte quanto sicure.
3°) La lunghezza complessiva dell’istrumento e la lunghezza della sola cassa e del manico 
separatamente.
4°) Se, all’occorrenza, la S.V. avrebbe difficoltà di affidare a me l’istrumento e i documenti 
perché  io  potessi  -  come  è  necessario  –  produrlo  in  esame  prima  della  stipulazione  del 
contratto. Naturalmente nessuno vorrebbe sobbarcarsi ad una spesa rilevante senza aver prima 
preso // esatta cognizione ed aver passato in attento esame l’istrumento. Naturalmente io lo 
terrei con ogni riguardo, e, in merito al potermelo o meno con tranquillità affidare per parte 
delle Signorie Loro Rev.me, io potrò farmi presentare da persone di loro fiducia. Per esempio, 
costà in Udine conosco il Conte Gropplero di Toffenburg – oppure, a Venezia dove conosco 
molte persone e mi sarà facile ottenere magari una lettera di presentazione da S.E. Rev.ma 
Patriarca.

Infine, trattandosi, sembra, di un istrumento per quanto artisticamente preziosissimo, 
pure antiquato e – sempre a quanto mi consta – non adoperabile oggi ma solo costituente un 
oggetto di ornamento per gallerie o Musei, sarà forse necessario che le Signorie Loro Rev.me 
riducano alquanto la cifra del prezzo che domandano.

Pregherei  perciò la  S.V. Rev.ma di volermi significare  su quale prezzo minimo io 
posso entrare in trattative.

Della presente lettera dò subito comunicazione a mio fratello: ciò a loro quiete per 
l’impegno che con lui possano aver preso.

Invoco per le Signorie Loro Rev.me tutte le Sante Benedizioni del Cielo.
Ing. Silvio Zabarella / Ferma in Posta Firenze     

---

1897 novembre 11

Udine, Giovedì 11 Nov.e 1897

Egregio Signore Ingegnere Silvio Zabarella / Firenze
Ecco le indicazioni che mi è possibile fornire alla S.V. riguardo al Violino Stradivario 

di cui la graditissima sua 9 corrente.
Esso  Violino  fu  donato  a  questo  Istituto  Casa  Secolare  delle  Zitelle  di  Udine  dal 

Patriarca di Aquileia [Bartolomeo] Gradenigo ed arcivescovo di Udine dopo la soppressione 
del Patriarcato Aquilejese nel 1751.
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Detto strumento riposto in cassetta di legno esternamente colorita, guernita a ferro in 
forma  antica,  porta  nell’interno,  e  leggibile  dal  S a  sinistra  un’etichetta  scritta  di  proprio 
pugno e carattere dell’autore nei termini seguenti: 

Antonius Stradivario / Cremonensis Fecit A: 1690
Trovasi in ottimo stato di conservazione e non fu mai riverniciato. La smangiatura da 

Lei  rimarcata  nella  fotografia  dell’istromenti  stesso,  ad  uno  dei  fori  ad  S*  della  cassa, 
realmente non esiste, e ciò è solo apparente dalla fotografia suddetta pel fatto che lungo lo 
spigolo  e  lembo  di  quel  S*  è  svanito  un  filetto  di  vernice  primitiva,  ma  senza  portar 
nocumento o macchiatura veruna allo strumento.

Nessuna parte, e neppure il riccio del manico venne rifatta o rimessa allo strumento, e 
la  vernice è quella  primitiva e  da tutti  gli  intelligenti  ammirata  per la  sua conservazione, 
eccettuata la sparizione superficiale della sua coloritura superficiale nel filetto suddetto.

La lunghezza complessiva del Violino è di millimetri 584 di cui 230 il manico e 354 la 
cassa la cui lar-//ghezza massima è di millimetri 202.

Pesa grammi 345, armato come sta indicato nella fotografia.
L’autorità  tutoria  si  ritiene  non  permetta  come  non  permise  mai  in  passato  di 

asportarlo dall’Istituto pei motivi facili a comprendersi.
Lo strumento è adoperabilissimo anche in giornata come fu sempre suonato e lo è 

nelle solennità dell’Istituto per cui il suo prezzo non si può limitare quale strumento di solo 
museo.  Lo  ebbe  a  suonare  anche  certo  Sig.r  Mauroner  D.r  Giuliano,  medico  che 
presentemente abita Firenze, Viale Dante di Castiglione, al quale la S.V. potrebbe rivolgersi 
sia per avere la conferma di quanto sopra come per ulteriori informazioni.

Molti furono fin qui i visitatori fra cui il Celebre Violinista Sivori, e nessuno ha mai 
posto in dubbio la sua autenticità e perfetta conservazione. [...]340

In quanto al prezzo ristretto, non sono in caso di indicarlo se prima non si riunisce il 
Consiglio d’Amministrazione del Pio Istituto. Le posso solo dire che altre volte si richiesero 
L. 15 mila.

Ricambiando ai suoi graditissimi Auguri e ringraziandola.

---

1897 novembre 12

Firenze 12-11-97

Madre Rev.ma
Ricevo la gradita Sua. Non le nascondo che il fatto del non essere presumibilmente 

possibile  l’asportare  l’Istrumento  da  cod.  Pio  Istituto  mi  contraria  alquanto.  Si  vedrà  di 
superare questa difficoltà qualora – al caso s’intende – le SS. LL. Rev.me siano disposte a  
coadiuvarmi. Le dico subito il perché: io ho già parlato dell’istrumento e credo non difficile 
addivenire alla vendita. Soltanto, per non far la figura del mediatore, ho detto che chi lo vende 
è una famiglia di mia conoscenza. Ora, se io portassi il compra-//tore a vedere l’istrumento in 
un monastero, la mia asserzione non starebbe più. Vuol dire che, al caso, la S.V. Rev.ma avrà 
la bontà di far portare l’istrumento in una stanza sufficientemente appartata del monastero o – 
meglio ancora – fuori di questo; manderà un persona secolare di sua fiducia ad aprirmi la 
porta e al resto penserò io. Perdoni se insisto in questo piccolo dettaglio; gli è che altrettanto è 
piccolo il dettaglio altrettanto è grande la mia suscettibilità.

340 Seguono alcuni calcoli numerici che nulla hanno a che fare col testo, fatto che non deve stupire trattandosi di 
una minuta di lettera che è anche priva di sottoscrizione finale.
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Rivolgo preghiera alla S.V. Rev. affinché provveda a che io sia informato nel tempo 
più breve del prezzo // ristretto che viene richiesto. Mio fratello Pio m’aveva scritto che la 
domanda era di 14 m. lire e io trovavo – dopo, s’intende, consultate persone competenti, il 
prezzo un po’ esagerato. Dalle dimensioni e dalla struttura – veramente splendida – arguisco 
che il violino è ancora di quelli a gamma limitata: da ciò la mia affermazione che l’istrumento 
è forse più oggetto da museo – sempre magnifico però che d’uso attuale. In questo punto le 
sue dichiarazioni mettono la questione nei suoi veri termini.

Una cosa di capitale importanza è la seguente.  Essendomi io impegnato ormai con 
persone  di  tutto  riguardo,  ri-//volgo  preghiera  alla  S.V.  Rev.ma  affinché  voglia  evitare 
qualsiasi trattativa con altri nel tempo che mi occorre per dare risposta definitiva, cioè un paio 
di mesi o anche meno. Del resto, credo che tal patto sia stipulato diggià tra la S.V. Rev.ma e 
mio fratello.

Per agevolarmi il compito e addivenire più facilmente alla vendita prego la S.V. di 
voler intercedere affinché sia limitata il più che è possibile la domanda circa il prezzo. È 
l’unica maniera per veder sbrigata la faccenda al più presto. E prego anche la S.V. di volermi 
informare appena le è possibile di questo prezzo. Mi raccomando alle preghiere della S.V. 
Rev.ma / Ing. Zabarella / Posta Firenze341

---

1897 novembre 16

[Minuta di lettera della Direzione delle Zitelle a Silvio Zabarella]

16-11-97

In risposta alla gradita sua del 12 corr. mi affretto a parteciparle che non si può concedere 
l’autorizzazione di spostare il violino dall’Istituto dal quale non è mai uscito; che l’istrumento 
può essere esaminato in una stanza appartata senza che siavi presente la superiora;  che la 
domanda del prezzo è equa sia perché l’Istituto non ha bisogno di venderlo sia perché è in 
riduzione  ad  offerta  precedentemente  avuta,  pel  resto  se  si  tratta  di  un  lieve  ribasso 
l’amministrazione non sarà aliena dal concederlo.

Prevengo poi la S.V. che nessuna impegnativa io posso assumere essendo proprio in 
corrispondenza con altre persone.

Vi  dichiaro  però  che  se  in  questo  frattempo  le  trattative  approdassero  a  qualche 
risultato sarà mia cura di darne comunicazione alla S.V.
La Direzione

Ing. Silvio Zabarella  / Firenze

---

1897 novembre 19 

Firenze 19-11-97

Madre Rev.ma
Ricevo la Sua Grad.ma.

341 Nella busta si leggono l’indirizzo alla «Rev.ma madre Superiora della Secolar Casa delle Zitelle in Udine 
(Friuli)» e il timbro «Firenze 13 11 97».
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Mi è duopo [!] insistere nella preghiera che nessuna trattativa venga avviata sino a che 
io non abbia esaurita la pratica che ho in corso. Ne va di mezzo la mia serietà con persone di 
molto riguardo.

Credo poter assicurare la S.V. Rev.ma che l’affare sarà presto concluso. Il probabile 
compratore è ora all’estero, e non aspetto che il suo ritorno, o l’invio d’un perito da parte sua, 
per accompagnarlo a Udine e stipulare il contratto.

Nutro sempre fiducia che le SS. LL. vorranno limitare al massimo la loro domanda – e 
allora io potrò far compenetrare nella cifra da chiedersi al compratore – anche il compenso per 
gli intermediari, permodoché cod. Pio Istituto // potrà entrare in possesso di ciò che domanda, 
integralmente e senza alcun aggravio di spesa.

Mi sono interessato molto della cosa in seguito all’assicurazione di mio fratello che 
egli e un certo sig. Messaggi342 (mi pare) avevano ottenuta l’esclusività sino alla fin d’anno. 
Perciò chiedo rinnovando alla S.V. Rev.ma la preghiera d’astenersi  per qualche tempo da 
qualsiasi altra pratica nella intesa [?] intenzione di non farmi fare una trista figura.

Appena sarà il caso, scriverò o telegraferò.
Sono della S.V. Rev.ma con tutto  il  rispetto /  Dev. / Ing.  Zabarella  Silvio / Posta 

Firenze.  

---

1897 novembre 21 

Al Sig. Amministratore della Secolar Casa delle Zitelle / Via S. Nicola / Udine343

Firenze 21

Gent.mo Sig. Luigi [Cirio]
Da  una  lettera  del  Mesaglio  apprendo  che  nel  giornale  l’Adriatico  del  20  p.p.  è 

contenuto un articolo riguardante il violino.
Lei comprende quanto tali indiscrezioni o malignità di terze persone possano essere 

dannose al punto in cui sono ora le nostre trattative. Non ci mancherebbe altro che i giornali 
pubblicassero addirittura il prezzo da noi pattuito. 

Mi  raccomando  a  Lei,  Sig.  Luigi,  per  sorvegliare  che  tali  inconvenienti  non  si 
ripetano. Al punto in cui siamo, per riguardo a me a al Sig. Melli che tanto si è adoperato, è 
conveniente non //  [...]

---

1897 novembre 26 

Firenze 26-11-97

M.R. Madre
Oggi le ho telegrafato l’esito definitivo delle mie pratiche per la vendita del violino 

Stradivarius:  l’acquirente  ha scritto  da Londra  ove ora si  trova  di  tenere  il  violino  a  sua 
disposizione per il prezzo significatogli, e l’affare sarà nel più breve termine concluso, previa 
naturalmente, visita all’istrumento.

342 In altre lettere è chiamato Mesaglio.
343 Data precisa e indicazione del destinatario sono ricavati dalla busta.
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Il compratore scrive che verrà quanto prima egli stesso in Italia o manderà un suo 
incaricato.  Il  prezzo che io gli  ho significato è  di L.  15 mila,  delle  quali  14 mila  prezzo 
richiesto dalla SS. LL. RR. e L. 1000 per gli intermediari (compreso il Sig. Messaggi) e per le 
spese occorse. Per conto mio mi limiterò a rimborsarmi delle poche lire di spese avute per  
corrispondere  ecc.;  mi  riservo  soltanto  di  distribuire  equamente  il  resto.  //  Non  le  posso 
precisare  in  questo momento  il  giorno nel  quale  avrà luogo la  visita  e  la  definizione  del 
contratto: il compratore è a Londra trattenuto da affari ma scrive che è imminente il suo arrivo 
in Italia.

Ritenga ad ogni modo il violino venduto. La prego di avergli la massima cura perché 
sia presentato in modo degno della sua alta qualità.

Umilio i miei ossequi alla S.V. Rev.ma / Dev. / Ing. Silvio Zabarella / Posta Firenze.344

---

1897 novembre 27 

[Telegramma da Firenze alla Madre Superiora Secolar Casa Zitelle]

Affare concluso prezzo domandato quattordici previa visita. Attendesi arrivo compratore.
Zarabella [recte: Zabarella] Firenze

---

1897 novembre 30

30/11 97
In possesso del telegramma ... e della lettera 27 corr. ne abbiamo preso nota. Stiamo 

quindi in attesa che si presenti la persona per visitare lo strumento, e sarà bene sia provveduto 
di un biglietto della S.V. che serva di presentazione, per evitare degli equivoci.

Dobbiamo poi ripetere che da parte nostra non possiamo assumere impegni assoluti, se 
non ad affare conchiuso, perché vi sono delle altre richieste in corso.

Se il suo mandante desidera assicurarsi il possesso dello strumento, solleciti.  
Per ora grati delle utili prestazioni della S.V. ci confermiano.345

---

1897 dicembre 1

Firenze 1-12-97

Rev.ma Madre,
Sempre  in  attesa  della  venuta  del  compratore  o di  un suo mandatario,  mi  si  offre 

l’occasione  di  proporle  una  nuova  soluzione,  certamente  piàù  favorevole  per  le  SS.  LL. 
inquanto ché spererei di ricavare da questa un prezzo anche maggiore delle 14 mila da loro 
richiesto, e potrei garantire 15 mila nette se non più.

Ella  perché  ciò  fosse  possibile  bisognerebbe  che  l’autorità  tutoria  di  cod.  Istituto 
provvedesse a che persona di loro completa  fiducia,  magari  del Monastero stesso,  tale  da 

344 La busta è indirizzata alla «Rev.ma Madre Superiora della Secolar Casa delle Zitelle in Udine». Il timbro  
postale è «Firenze 28 11 97». 
345 La lettera è priva di mittente, destinatario, datazione topica  e sottoscrizione.
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potere – ad affare concluso – ricevere la somma qui in Firenze, partisse da Udine e portasse 
l’istrumento qui in Firenze. Da qui poi molto probabilmente – sempre dalla medesima persona 
– dovrebbe essere trasportato in mia compagnia a Roma. In tre o quattro giorni la persona 
potrebbe  essere  di  ritorno  a  Udine,  con  la  somma  bell’e  riscossa,  caso  eccezionale,  con 
l’istrumento // caso mai la vendita non andasse effettuata. Tale è la mia sicurezza che mi offro 
– qualora l’Autorità tutoria convenga con questo mezzo – di far anticipare dal compratore le 
spese complete  pel  viaggio  che spedirei  alla  S.V.  Rev.ma non appena l’assenso mi  fosse 
notificato.

Le dette  spese andrebbero poi, ad affare concluso,  diffalcate  dal prezzo d’acquisto 
poiché questo - come ritengo certamente  - sarà superiore alle 14.000 da loro richieste di 
almeno un migliaio di lire.

Ancora:  se  cod.  Pio  Istituto  avesse  relazioni  a  Roma  o  a  Napoli  (non  so  ancora 
precisamente  dove  si  troverà  l’acquirente  nel  momento  opportuno)  potrebbe  spedire 
l’istromento  per  pacco  postale  raccomandato  (quindi  sicurissimo)  alle  relazioni  stesse, 
notificandomelo subito, che io partirei immediatamente //e concluderei certo l’affare.

Le  prego  di  occuparsi  a  che  l’una  o  l’altra  di  queste  due  soluzioni  sia  accettata, 
mettendo in evidenza il nessun rischio e il non lieve vantaggio.

Riguardo al compratore da me già impegnato, avrei trovato l’occasione di liberermene, 
al caso, mediante l’intervento di un antiquario mio amico di qui, il quale avrebbe da offrirgli 
altro istrumento di egual valore.

S’intende che, anche non venendo accettata alcuna delle soluzioni che con la presente 
propongo, l’istrumento riman sempre impegnato per la persona della quale ebbi l’onore di 
scriverle nell’ultima mia e per il prezzo di L. 14 mila – previa visita.

Con devoto ossequio / Ing. Zabarella / Posta Firenze.346 

---

1897 dicembre 2 

Firenze 2-12-97

M.R. Madre,
Come seguito alla mia di ieri le significo che il sig. De Brown (il secondo probabile 

compratore del quale le scrivevo ieri) recasi a Napoli ed è perciò in quella città che dovrebbe 
essere  spedito  il  violino  in  qualche  Istituto  o  presso  persone  di  loro  fiducia  che  fossero 
facoltizzate – nel caso – a riscuotere anche la somma.

La  cosa  mi  pare  assai  semplice   e  non  dubito  che  le  SS.  LL.  Rev.me  vorranno 
coadiuvarmi in questo affare che in fin dei conti è del loro interesse.

Lo  spedire  il  violino  anziché  farlo  portare  è  da  preferirsi  inquantoché  vengono 
eliminate le spese di viaggio d’una persona le quali – se sono a carico del compratore pel uso 
che l’affare non andasse concluso – sarebbero // però a loro danno nel caso che si combinasse 
–  caso  assai  più  probabile  e  che  io  riputo  certo  trattandosi  di  un  appassionatissimo 
collezionista.

Ripeto – se loro vorranno inviare colà l’istrumento anziché attendere la venuta in Italia 
del primo compratore (che io avrei accomodato altrimenti) oltre che spicciare la cosa in tre o 
quattro giorni, ricaveranno, io credo, un utile di almeno 1000 lire sul prezzo domandato.

346 La busta è indirizzata alla «M.R. Madre Superiora / della Secolar Casa delle Zitelle / Udine» ed è timbrata  
«Firenze 1 12 97».
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Devo recarmi a Roma in questi giorni per affari miei personali:  attendo la risposta 
della  S.V.  Rev.ma  per  sapere  se  e  presso  quale  Casa  o  Persona  di  Napoli  fu  spedito 
l’istrumento per far tutto un viaggio e concludere.

Non  abbiano  alcun  timore  riguardo  //  la  spedizione.  Assicurino  l’oggetto  e 
confezionino bene il pacco postale e non vi sarà alcun pericolo. D’altr’onde è il mezzo di 
trasporto che comunemente si usa anche per oggetti di grande valore.

Naturalmente le spese di spedizione sia d’andata come nella difficilissima eventualità 
del ritorno sono a carico del Sig. De Brown che se ne assume volentieri il carico.
Attendo sua risposta. abbia la S.V. Rev.ma presente che è questo il mezzo più spiccio, sicuro 
e lucrato per veder effettuata al più presto la vendita.

Ripeto ancora che qualora non fosse disponibile questa soluzione, riman ferma l’altra 
precedente alle condizioni più volte ripetute nelle precedenti mie.
Mi affermo con ogni osservanza / Dev. Ing. Zabarella / Posta-Firenze.347

---

1897 dicembre 6 

Firenze 6-12-97

Rev.ma Madre 
Privo di risposta alle mie due ultime lettere, mi permetto di insistere presso la S.V. a 

proposito della cosa essenziale: l’impegno che è necessario le SS. LL. mantengano con me 
per evitarmi delle meschine figure.

Posso assicurare alla S.V. Rev.ma che a Napoli o a Udine il violino andrà certamente 
venduto al prezzo minimo di L. 14 mila da loro richiesto. Se, come ritengo, visto il ritardo 
nella risposta e l’urgenza che io metterò come condizione a queste soluzione, la S.V. Rev.ma 
non avrà potuto ottenere o non avrà stimato opportuno di chiedere che l’istrumento venga 
spedito a Napoli,  lo tengano pure a Udine: io credo entro l’intrante  settimana (intendo la 
settimana ventura dal 12 al 19) di poter notificare alla // S.V. Rev.ma il giorno preciso della 
venuta costà del compratore. Riguardo al prezzo tutto è già concordato: la S.V. chiederà e 
risquoterà L. 15.000, delle quali L. 14.000 saranno per cod. Istituto, L. 1000 rimarranno a me, 
che, in presenza delle S.V. Rev.ma le ripartirò fra gli intermediari.

Ma  ciò  che  mi  preme,  la  cosa  per  la  quale  oso  tanto  insistere  è  che  mi  venga 
mantenuto l’impegno. La S.V. Rev. che leggerà comprenderà la mia posizione e non dubito 
vorrà uniformarvi la sua condotta.

Se la cosa va un po’ per le lunghe, si comprende: non si tratta di centesimi ma di 
migliaia di lire e – quel che è più – di un oggetto invisibile per chi non sia a Udine.

Umilio i miei rispettosi ossequi alla S.V. Rev.ma / Ing. Zabarella / Posta Firenze.348  

---

1897 dicembre 8

Firenze 8.12.97

347 La busta è timbrata «3.12.97» e indirizzata alla «Rev.ma madre Superiora / della Secolar Casa delle Zitelle in 
Udine».
348 La busta è timbrata «6-12-97» ed indirizzata alla «Rev.ma Madre Superiora della Secolar Casa delle Zitelle /  
Udine».
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M.R. Madre,
Stamane ho ricevuto avviso della prossima venuta in Italia del compratore. Egli viene 

quasi esclusivamente pel loro violino epperò ho reputato opportuno di telegrafare con risposta 
per  avere la  certezza  che l’acquirente  non farà un viaggio  invano.  Saremo a Udine nella 
ventura settimana.

Spero che stavolta non ci sarà dubbio che le SS. VV. non vogliono accettare il più 
assoluto ed esclusivo impegno almeno fino alla  fine della  settimana ventura,  qualora non 
possano – in vista di casuali imprevedibili ritardi – accordarmelo fino alla fine del mese.

Il prezzo convenuto è di L. 14.000 da loro domandato. Vedrò di abolire ogni ribasso: 
ad ogni modo resta fin da ora stabilito che, quando io sarò costà col compratore e col suo 
diretto intermediario, chi parlerà di prezzo e chi conchiuderà l’affare sarò unicamente io. Le 
SS.LL. non lasceranno il violino se non dietro il pagamento immediato dell’importo.

Ciò anche perché debbo pensare all’intermediario predetto – ed è mia cura evitare loro 
qualsiasi noia od aggravio e far risquotere [!] una somma al netto da qualsiasi spesa. Attendo 
vivamente telegramma o lettera che mi assicuri dell’impegno sino – almeno – alla fine della 
prossima  settimana  – e,  per  cortesia essendo possibile  e,  ripeto,  in  vista  di  imprevedibili 
eventualità, sino alla fine del mese. Prego mantenere l’istrumento nel miglior stato di pulizia, 
senza però alterarne la caratteristica venustà.

Mi raccomando alle preghiere delle S.V. Rev.ma / Ing. Zabarella / Posta Firenze349 

---

1897 dicembre 8 

[Telegramma di Silvio Zabarella da Firenze alle Zitelle]

Abolito Napoli saremo Udine entro ventura settimana data autentica affare concluso, bisogno 
evidente assoluto impegno scrivo. / Zabarella

[Una mano ignota ha aggiunto nel margine sinistro:] Risposto 8/12/97. Ingegnere Zabarella / 
Firenze / Impegno, condizioni fissate a tutto 20 corrente. / Zitelle

---

1897 dicembre 15 

[Foglio autografo di Silvio Zabarella steso a Udine]

Udine 15 Dicembre 1897

Per la vendita del violino Stradivario esistente nella Secolar Casa delle Zitelle, dichiaro di 
aver già concluso per il prezzo domandato di L. quattordicimila nette, sempre quando sia di 
assoluta autenticità.

Dichiaro di versare L. 50 quale caparra impegnativa d’ambo le parti,  per parte mia 
delle vendita effettuata, per parte dei venditori d’astenersi di qualsiasi altra pratica o trattativa 
e di tenere l’istrumento a mia completa disposizione sino al 10 Gennaio 1898. / Ing. Silvio 
Zabarella
[una mano diversa ha aggiunto nel margine basso sinistro:] 7/1/98 Restituita la caparra.

349 La busta è indirizzata alla «M.R. Madre Superiora Secolar Casa delle Zitelle / Udine» e timbrata  «Firenze 8  
12 97».
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Ill.mo Sig.r Ing. Silvio Zabarella / Udine
In relazione alla  odierna sua impegnativa di oggi per la compravendita del violino 

Stradivario esistente in questa Secolar Casa delle Zitelle, dichiaro da parte mia di tenere a Sua 
completa  disposizione  lo  strumento  fino  al  10  (dieci)  gennaio  1898,  alle  condizioni  in 
precedenza stabilite e ripetute nella impegnativa suaccennata.

Tanto per sua tranquillità, e distintamente la riverisco.350 
 15/12/97

---

1897 dicembre 20 

Firenze 20.12.97

M.R. Madre,
Il nostro inglese ha scritto che ci avvertirà per telegramma del giorno preciso nel quale 

egli sarà a Milano, all’Hotel Continental.
Io credo che saremo a Udine molto presto, forse tra 5 o 6 giorni.

Ad ogni modo, Ella, Reverenda Madre, sarà avvertita almeno il giorno avanti.
Mi permetta, reverenda Signora, di esprimere a Lei, alla R.M. Coadiutrice e al Sig. 

Luigi  (l’amministratore)  la  mia  gratitudine  per  l’accoglienza  caramente  gentile  che  ho 
ricevuta. // Davvero io ne fui commosso o non saprei abbastanza ringraziarmeli.

Arrivederci dunque tra brevissimo e, secondo me, possono incominciare a dire addio a 
quello splendido violino che tanto ho potuto ammirare.

Mi professo della S.V. Rev.ma / Dev. / Ing. Silvio Zabarella351

---

1897 dicembre 28 

Firenze 28.12.97

Reverend.ma Madre
Saremo a Udine,  e  quindi  avrà luogo la  vendita,  il  giorno 6 mattina  del  prossimo 

gennaio.
Direi però, onde evitare chiacchiere ecc., di aspettare ad avvertire la Prefettura la sera 

avanti, cioè la sera del 5.
Mi raccomando caldamente che in questi giorni il violino non venga neppure toccato.
Umilio i miei ossequi e i miei fervidi auguri pel nuovo anno alla S.V. Rev.ma, alle 

Rev.  Madre Coadiutrice,  e  la  prego di  farne  partecipe  l’egregio  Sig.  Luigi  e  il  Sig.  avv. 
Casasola. / Suo Dev.mo / Ing. Zabarella

---

350 Questo testo è senza sottoscrizione, ma probabilmente è la minuta di quello consegnato a S. Zabarella. Sul 
verso del medesimo foglio si può a fatica intravedere un’altra formula per ricevuta, sempre senza firma, poi  
cassata. 
351 La busta è timbrata «Firenze 20 12 97» ed è diretta a «M.R. Madre Superiora della Secolar Casa delle Zitelle  
Udine V. S. Nicola».
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[1898 primi di gennaio?]352 

Reverenda Madre, 
Iersera tardi ho ricevuto il seguente telegramma da Melli: «Signore vide violino due 

anni fa; rifiutasi venire Udine. Io torno Firenze, Melli». Il telegramma è datato da Porretta 
cioè già sulla strada di ritorno per Firenze.

Questa  inaspettata  soluzione  dell’affare  mi  crea  una  situazione  pericolosa  come le 
esporrò a viva voce.

Ella può immaginare, Rev. Madre, il colpo che fu per me quel telegramma: glielo dirà 
il Mesaglio che, si può dire, era presente. Tante fatiche e spese sprecate – e poi una spada di 
Damocle sulla testa per le garanzie che io ho fatto al Melli in completa fiducia, e circa le quali 
incomincia ora a entrarmi il dubbio.

Rev.  Madre!  io  sto  studiando  la  maniera  per  uscire  da  questa  situazione  e  gliela 
proporrò oggi: invoco dalla sua bontà e dai suoi sentimenti di giustizia // ch’Ella e il Sig. 
Luigi mi coadiuvino benevolmente.

D’altra parte sarà anche nel loro interesse.
Bisogna agire con energia e immediatamente.
Sarò da Loro nella mattinata. Mi affermo della S.V. Rev.ma / Dev. Ing. Zabarella

---

[1898 gennaio 13]353 

Firenze 13

Rev.ma Madre
In seguito  alla  sua di  stamane io  dichiaro  di  lavarmene  definitivamente  le  mani  a 

proposito dell’affare del violino. E la S.V. Rev. converrà che sarebbe poco decoroso per parte 
mia il fare altrimenti.

Stamattina – finalmente – ho veduto l’inglese e gli ho parlato. Era nel negozio del 
Merli  [Melli?]  e  l’ho  veduto  giudicare  acquistare  e  scartare  istrumenti  e  battezzarli  - 
nonostante il cartellino che spesso portava scritto il  nome di Nicola Amati e di  Giuseppe 
Guarnerio - con una sicurezza e una flemma sorprendenti. Si chiama Melton.

Adunque,  Rev.ma  Madre,  le  SS.  LL.  posseggono  un  autentico  Goffriller,  ben 
conservato, molto bello, // ma un Goffriller e non uno Stradivario, E ciò era naturale, che non 
fosse uno Stradivario;  soltanto le  idee buone si  acquistano quando non v’è più tempo! E 
difatti, quando mi venne messo nelle mani l’affare, mi fu assicurato che solo da pochissimo 
tempo l’istrumento era stato posto in vendita; solo dipoi conobbi che la vendita ne era stata 
invece tentata da tempo parecchio. Se era uno Stradivario la S.V. Rev. può star sicura che a 
quest’ora l’istrumento non sarebbe più nelle loro mani, poiché né Hill, né Melton, né Fiorini 
di Amburgo, né Vuillaume di Parigi se lo sarebbero fatto scappare!  

Del  resto,  se  qualcuno  si  volesse  far  paladino  dell’idea  che  il  loro  violino  è  uno 
Stradivarius, il sig. Melton si dichiara pronto a scom-//mettere qualsiasi somma (e lui lo può 
fare!) contro 1/10 della medesima!

Ma su ciò mettiamo una pietra. Io sono sicuro che le SS. LL. non permetteranno più 
che vengano messe in giro e spedite ai quattro angoli del mondo quelle fotografie con scritto 

352 Lettera  non  datata  scritta  su  carta  intestata  dell’albergo  udinese  «Croce  di  Malta»  di  A.  Fanzutti,  e 
probabilmente consegnata a mano. Nel margine sinistro del  foglio,  in senso verticale,  è stampato: «Albergo 
Croce di Malta / Udine / A. Fanzutti. Udine .... 189.»
353 La data si ricava dal timbro postale di invio che indica Roma.
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sopra: “Casa Secolare delle Zittelle – Violino Stradivario Anno 1690 – le quali hanno – di per  
sé  – tutta  quall’autorità  che mi  ha tratto  in inganno,  poiché  codesta  Secolar  Casa non ci 
farebbe d’ora in avanti una troppo bella figura – e saranno anzi lieti che la verità vera sia 
venuta in chiaro. Con poca spesa – anzi punta per vero dire – loro hanno avuto battezzato il  
loro istrumento.

Ma ciò – ripeto – più non mi riguarda.
Ciò che ancora mi riguarda e di cui prego vivamente la S.V. Rev.ma si è che mi venga 

restituita  quella  //  carta  nella  quale  io  dichiaravo  la  vendita  effettuata  per  L.  14.000  se 
l’istrumento era autentico (altro che effettuata! il sig. Melton ha tanto desiderio di possedere 
uno Stradivario che ha mandato il Melli dal Principe Corsini a offrirgli L. 40.000 allo suo 
Stradivario – modello 1715 però).

Quella carta stessa nella quale io dichiaravo di versare L. 50 di caparra, e in calce alla 
quale fu scritto: “caparra restituita” dal Sig. Avv. Casasola.

Bisognerebbe aggiungere sotto questa scritta questa ultima frase “caparra restituita per 
provata non autenticità”, ma a me basta che la carta mi sia restituita. Credo che le SS. LL. non 
avranno difficoltà. Io parto per Milano stasera, e il mio indirizzo è “fermo in posta – Milano”

Dopo di che io avrò – se non altro – avuto la fortuna di conoscere delle persone buone 
e gentili come le SS. LL.

E con tali sentimenti, e raccomandandomi alle preghiere delle S.V. Rev., mi professo 
Dev. Ing. Zabarella / Posta -Milano   

---

1898 aprile 3 

Ditta Federico Gardelli 
San Sebastiano 71, 1.° p.°
Napoli

Al Sig. Giacomo Bassi
presso il Municipio 
Udine

3 aprile 1898
Egregio Signore, 

Nella speranza che persona di mia fiducia avesse avuto opportunità di arrivare fino 
costà, non le scrissi più, ma ciò essendosi fatto ora molto dubbio ed io stesso occupatissimo 
nell’esamina  di  strumenti  che  giornalmente  mi  pervengono  per  l’acquisto  non  potrei 
assolutamente  muovermi.  Siccome poi  manco  di  qualunque  rassicurazione  sull’autenticità 
dell’autore,  ed anche avendola,  dovrei  necessariamente  constatare  de visu il  pregio  più o 
meno artistico dello  strumento;  sia per forma,  lavoro,  legno, vernice,  dipendendo da tutto 
questo  la  determinazione  del  valore,  così  trovo  perfettamente  inopportuno  affidare 
anticipatamente incarico per le trattative.

Ella mi scrisse di un’offerta già stata fatta e rifiutata, ma comprenderà bene che non 
posso basarmi su questo fatto per ciò fare.

Ad ogni modo, gradirei sapere se fosse possibile ottenere un invio, naturalmente a mie 
spese. In tale attesa, distintamente 
Federico Gardelli

---
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1899 gennaio 14 

Settimio Novelli, Wien, IV
Wien 14 Gennaio 1899

Carissima Zia,
Spero finalmente dopo tanto cercato di essere riuscita a trovare la buona strada per 

vendere il Violino Stradivario per il quale ebbi l’incarico. 
Le  fotografie  sono  state  minuziosamente  osservate  ma  mi  venne  chiesto  di  detto 

strumento è realmente un Violino oppure una Viola poiché se fosse una viola sarebbe assai 
inferiore di valore. 

Io non potei rispondere poiché io di istrumenti musicali non mi intendo e promisi di 
scrivervi  in questo rapporto per  chiederti  come da persone dell’arte  viene  chiamato  detto 
strumento se Viola o Violino. Ti prego quindi anche con una semplice cartolina postale di 
farmi  ciò  conoscere.  Andando  quindi  tutto  bene  abbiamo  stabilito  che  verso  i  primi  del 
prossimo Marzo verrei io in persona nonché il signore che vorrebbe acquistarlo, a Udine per 
stabilire e conchiudere l’affare.

Ti prego quindi a volermi infondere // alla presente al più presto possibile. Spero la tua 
salute buona come grazie a Dio è della nostra. Ricevi tanti baci e saluti da mia moglie e figlia 
ed abbracciandoti credimi / Tuo aff.mo Nipote / Settimio Novelli  

---

1899 febbraio 14

Settimio Novelli, Wien, IV
Wien 14 Febbraio 1899

Carissima Zia,
A suo tempo ebbi la gradita tua cartolina Postale del 15 gennaio u.s.
Sarà molto probabile che nella prima quindicina del prossimo Marzo venga in persona 

a Udine assieme alla persona che rifletterebbe l’acquisto dello Stradivario. Non mancherò ion 
ogni caso di precisarti il nostro arrivo. A Tua norma so che qualche altro intrigante è venuto a 
sapere l’affare di codesto Violino e potrebbe darsi che scrivesse qualche cosa in riguardo. Ti 
averto che non devi nemmeno dar retta se ti venisse qualche domanda poiché non farebbe 
certo il  tuo interesse e basati  soltanto sulle trattative procurate  col mio mezzo.  Mi faccio 
premura di scriverti ciò onde al caso ne sii preavvisata e spero che al massimo fra un mese 
potrò personalmente salutarti e che si arriverà a conchiudere la vendita nel migliore possibile 
interesse.

Tanti baci e saluti da mia moglie e figlia e arrivederci.
Tuo aff.mo nipote
Settimio Novelli

---

1900 marzo 22 
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Cav. Carlo Moriggia354

Roma, 22 III 900

Car.ma Rachele,
Porgitore del presente è il Sig. Conte Resse355 il quale viene costì per trattare della 

compera dello Stradivario. Mi auguro che l’affare possa combinarsi con piena soddisfazione 
di tutti.

Tuo aff.mo 
Carlo

---

1900 giugno 11

Ill.mo Sig. Cons. Avv. Casasola,
Prendemmo esatta informazione sul prezzo per tre pubblicazioni, ai riguardi dello Stradivario, 
in ognuno dei seguenti periodici:
1 Nord deutsche Allgemeine Zeitung
2 Neue Freie Presse
3 Figaro
4 Times
5 New York Herald
Il prezzo cumulativo è di L. 170; noi crediamo sia la cosa più utile e più pratica da farsi e 
perciò attendiamo riveriti ordini ed istruzioni.

La  conosciamo  tanto  gentile  che  osiamo  pregarla  di  voler  assumere  informazione 
sull’importanza di una medaglia di rame, di cui le mandiamo qui incluse il fac-simile delle 
due facce. // 

Fra un paio di giorni saremo ad Udine e verremo personalmente ad assumere ordini e 
riverirla. Voglia aggradire i nostri sinceri omaggi.
Devot. / A. Leon D. Grego
Venezia 11-6-900

[senza luogo, senza data]
Violino Stradivario in vendita. Informazioni presso Zaccaria D. Grego / Venezia / SS. Filippo 

e Giacomo 4498
Questo avviso, tradotto in francese, tedesco ed inglese verrà pubblicato nei seguenti giornali 

esteri:
Figaro di Parigi
Neue freie Presse di Vienna
Allgemeine Zeitung di Berlino
Times di Londra
New York Herald di New York

---

1900 settembre 11 

354 Docente di Economia politica a Roma e verosimilmente parente di Rachele Moriggia che diventerà madonna 
della Pia Casa.
355 Il conte Resse fu a Udine 11 settembre 1900, cfr. img_8085 e 8082).
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Udine, Albergo d’Italia / 11 sett. 900

Gent.ma Sig.ra
Il Cav. Carlo Moriggia già mi ha favorito la qui acclusa lettera di presentazione per lei.
Dimani mattina, dopo la visita al Seminario Arcivescovile mi // procurerò il piacere di 

venire a porgerle i miei ossequi e vedere così il violino. 
Mi confermo intanto / Dev. C. Resse.

---

1901 giugno 11

Secolar Casa delle Zitelle
Udine, 11 Giugno 1901

Al Sig. Achille Camerino
Canal Grande
Traghetto della Madonnetta
N.° 1430
in Venezia

Questo Consiglio Amministrativo è disposto di vendere il Violino da Lei veduto al 
prezzo di lire dodicimila nette di mediazione. Tanto per di Lei norma.

La Direzione

---

1901 settembre 4

Carlo Locatelli / Santa Radegonda 7 / Milano / offre L. 2000 / 4-9-1901356

---

1901 ottobre 19 

Settimio Novelli / Rappresentante Generale / per il Regno d’Italia / della Premiata Fabbrica / 
Burro di Margarina della Ditta / Sigmund Eibuschitz Söhne / di Vienna357

Vienna, IV|1, 19 Ottobre 1901
Signora Emilia Novelli / Udine.

Carissima sorella,
Ho ricevuto la gradita tua cartolina del 17 del cui contenuto ho preso buona nota. A 

dirti il vero però non comprendo cosa l’Istituto pretenda di avere poiché è molto laconico il 
dire che i compratori vadino a veder l’istrumento e che se lo pagano ciò che vale lo possono 
avere; ma bisognerebbe anche sapere quanto viene preteso perché il partirsi da Vienna per 
portarsi ad Udine con una tale teoria non è né giusto né possibile. Bisogna che l’Istituto dica 
chiaro e netto che per 8, 10, o 12 mila lire si può averlo. Allora si potrà seriamente trattare, ma 

356 Appunto scritto con inchiostro su un foglio sciolto da mano ignota (forse l’amministratore della Pia Casa). 
357 Intestazione stampata nel margine alto sinistro del foglio.
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non venir a fare un viaggio che costa denaro e non poco per venir a comprare uno strumento 
che non sanno quanto vogliono avere.

Il Signor Carl Handek di qui il quale venne invitato dal compratore ad esaminare le 
fotografie si è espresso che non è dell’epoca giusta che sarebbe circa il 1713 e che essendo del 
1690 non può essere che sia un Amati il quale può avere un valore al massimo di 8 mila lire. 
Capirai che se è un “Amati” come io stesso credo sia, e quando fossi qui col riflettente e che  
si volesse 12.000 lire cioè quello che non vale, io andrei in rischio di rimborsare anche tutte le 
spese di viaggio. // Dunque se l’Istituto ha seriamente l’intenzione di venderlo bisogna che 
parli chiaro e con cifre positive bisogna che scriva che per tante e tante mille Lire si può 
averlo.

Se la pretesa sarà di possibile effettuazione, allora io potrò fra non molto arrivare a 
combinarci l’affare. Come ti ho scritto l’ultima volta bisogna che a me dieno in nota il prezzo 
più  ristretto  possibile,  ben  inteso  che  io  farò  l’interesse  dell’Istituto  basando  la  mia 
competenza in forma che nel mio stesso interesse sta di  far l’interesse dell’Istituto con la 
provviggioni a scala come con precedente mia ti ho notato.

Fra le 8 e le 9 mila lire credo che si potrebbe riuscire ma di più è difficile poiché di più 
essendo di quell’epoca (1690) non li vale.

Bisogna quindi che scrivano chiaro e netto ed allora si potrà trattare.
Attendo quindi leggerti con più dettagli e con i saluti a tutti e per tutti in fretta ma ben 

di cuore ti saluto.
Aff.mo fratello
Settimio Novelli

---

1901 novembre 8 

N.° 178. Addì 8 Nbre 1901

Oggetto: Violino Stradivario

All’Egregio Signor 
Settimio Novelli
in Wien IV/1

La di lei sorella Emilia mi ha comunicato la lettera 19 ottobre pass., colla quale Ella 
desidererebbe conoscere qual fosse il prezzo che questa Casa Secolare esige pel violino, per 
poter eventualmente intraprendere delle trattative d’acquisto.

Senza  voler  entrare  in  merito  dell’autore  del  detto  violino  che  l’Arcivescovo 
Gradenigo agli ultimi del passato secolo XVIII donava a questo Istituto, credo necessario di 
informarla  che la costante  tradizione //  confermata da questo Collegio si è che il  Violino 
medesimo sia opera dello Stradivario.

Comunque  sia,  tutte  le  persone  intelligenti  che  ebbero  ad  esaminare  il  violino, 
dichiararono che trattasi di un istrumento di buonissimo autore e che si trova ben conservato.

Or sono alcuni anni un rappresentante di una Ditta della Germania aveva offerte L. 
8000, ma a quell’epoca né era intenzione dell’Amministrazione di passare alla vendita del 
violino  in  parola;  né  l’Autorità  Tutoriale  aveva  concesso  l’autorizzazione  //  di  venderlo, 
epperò l’offerta non venne accettata.

Ora che il Consiglio del Pio Luogo è stato autorizzato alla vendita del violino, previo 
trattative da farsi coll’intervento di un delegato Prefettizio, si potrebbe benissimo devenire 
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alle trattative in parola. Il detto Consiglio non ha fissato un prezzo, ma credo che con un 
conveniente  aumento  netto  di  mediazione sulle  offerte  L.  8000,  si  potrà  conchiudere  la 
vendita.
Con stima.
La superiora
Elena di Caporiacco Madonna 

---

1901 novembre 13 

Settimio Novelli / Rappresentante Generale / per il Regno d’Italia / della Premiata Fabbrica / 
Burro di Margarina della Ditta / Sigmund Eibuschitz Söhne / di Vienna358

Vienna, IV|1, 13 Novembre 1901
Alla Benemerita Secolar Casa delle Zitelle / Udine

Dello  scritto  dell’8  c.te  pervenutomi  da  codesto  lodevole  Istituto  ho  preso  buona 
memoria,  e  resto  tutt’ora  occupato  nel  cercare  di  portare  l’oggetto  ad  una  favorevole 
definizione assicurando che non appena avrò qualche cosa di concreto non mancherò di farne 
immediata comunicazione.

Lo scritto che per errore qui mi pervenne lo rimando servendomi delle pieghe della 
presente.

Colgo  l’occasione  per  pregare  di  bene  accogliere  i  sentimenti  della  mia  più  alta 
devozione e rispetto.

Obbedientissimo
Settimio Novelli

---

1902 aprile 28 

Premiata Fabbrica [...] Vittorio Gafforelli359

Milano, li 28 aprile 1902.

Illustriss.ma Direttrice della Casa delle Zitelle in Udine.
Da  molto  tempo  ebbi  una  fotografia  d’un  violino  Stradivario  1690  ed  essendomi 

presentato ora il compratore Le sarei tenutissimo se mi sapesse dire a volta di corriere se lo 
tiene ancora e quanto sarebbe il suo valore.

In attesa di leggerla e salutandola sistintamente mi creda 
Devotiss.mo Servo / Vittorio Gaffarelli

[n.m.:] Con cartolina

[In calce annotazione aggiunta dalla Direzione delle Zitelle:] Udine 29/4.1902
Allo stesso. Favorisca rivolgersi al Sig.r Giuseppe Massaini di Este al quale abbiamo 

dato istruzioni al riguardo della vendita del violino che tutt’ora si detiene. 
La Direzione

358 Intestazione stampata nel margine alto sinistro del foglio.
359 Non si trascrivono per ovvie ragioni tutte le benemerenze stampate nella parte alta del foglio insieme con le  
medaglie vinte e l’intestazione completa della ditta.
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---

1902 aprile 29 

N. 65. Addì 29 Aprile 1902

Oggetto: Vendita del violino.

[n.m.:] Spedita il 1° Maggio 1902 con ricevuta di raccomandazione.

All’egregio Signor / Giuseppe Massaini / in Este.
Il  Sig.r Vittorio Gafforelli  fabbricatore di stoffe in Milano,  via Torino n.  6,  mi ha 

scritto per sapere se questo Pio Luogo trovasi ancora al possesso del Violino che la tradizione 
ritiene fattura dello Stradivario. Con cartellina odierna gli feci sapere che si rivolga a V.S. che 
tiene istruzioni per la vendita. 

In quest’incontro devo poi farle presente che il Consiglio Amministrativo,  al quale 
partecipai il di Lei interessamento per la vendita di detto oggetto d’arte, mi ha incaricato di 
notificarle che non ritenendo opportuno di confermarle l’incarico affidatogli per detta vendita 
a tempo indeterminato l’incarico di unico mediatore per detta vendita.

Epperò il Consiglio stesso a mio mezzo Le dichiara che se entro 4 (quattro) mesi non 
avrà potuto mandare ad effetto la vendita del Violino predetto, la Rappresentanza dell’Istituto 
si ritiene sciolta d’ogni e qualsiasi impegnativo per l’incarico della vendita  e conseguente 
mediazione. Intendendo che, dopo il suindicato periodo di tempo la mediazione di vendita 
debba aspettare alla persona che eventualmente procurasse e mandasse ad effetto la vendita in 
privato. 

Tanto per di lei norma. / La superiora

---

1902 novembre 8 

Firenze 8 novembre 1902

RR. Ill.a Madre Superiora.
Voglia  perdonarmi  la  libertà  di  rivolgermi  direttamente  alla  S.V.  RR.  in  questa 

circostanza; avendo avuto il piacere di apprezzare la Sua grande cortesia in una occasione che 
ho fatto visita, in compania del Conte Luigi Frangipane, nel suo Convento ebbi il piacere di 
vedere oltre ad alcuni dipinti anche un violino.

Abbia la bontà di sapermi dire quanto prima se c’è ancora il violino ed a quale autore 
esso è attribuito e se la S.V. Ill. ne conosce la provenienza e tutti i relativi dati per l’autenticità 
// dell’instrumento.

Le scrivo ciò sperando che il violino sia ancora e che il RR. convento abbia ancora il 
desiderio di eliminarlo come lo era all’epoca che visitai il convento.

Io sono per circostanze casuali in Firenze e conoscendo molti, oggi mi si offre una 
vantaggiosissima  occasione  di  potermi  occupare  con  vantaggio  del  suo  convento  per  la 
vendita  dell’istrumento  purché esso sia  di  autore  //  e  di  autentica  dimostrata  provenienza 
anche in caso che avesse subito delle piccole restaurazioni.

Nella lusinga di ricevere un preg. riscontro dela RR. SS. Ill.ma mi tengo a bacciarle 
rispettosamente la mano e segnandomi Suo 
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D.mo / Arturo Colavini / artista pittore / a 
Firenze (fermo in posta)

---

1902 novembre 14 

N.° 145. Addì 14 N.bre 1902
Risposta a lettera 8 corr. mese. 

Oggetto: Violino

Sig.r Arturo Colavini / Artista Pittore / (Fermo in posta) / Firenze
In risposta  alla  lettera  da Lei  diretta  alla  Superiora di  questa  Pia  Casa,  credesi  da 

informarla che esiste tutt’ora il Violino del quale però non si hanno documenti che provino né 
la provvenienza né l’autenticità.

Costante tradizione si fa ritenere: che il detto Violino, tuttodì ben conservato, venne 
donato all’Istituto dal Vescovo Gradenigo che morì negli ultimi del secolo XVIII°; che sia 
opera di Antonio Stradivario, mentre chi lo attribuisce all’Amati, chi al Gofridel, chi ad altri 
autori.

Tutti quelli che lo ebbero ad esaminare lo ritengono di buonissimo autore.
Quello che è certo si è che nel 1886 da una ditta di Amburgo erano state offerte L.  

8000,  ma  le  trattative  non  poterono  aver  luogo,  perché  ancora  l’Istituto  non  aveva 
l’autorizzazione tutoria per la vendita.

L’Istituto sarebbe disposto di vendere il Violino, ora che è autorizzato, qualora però 
l’offerta sia conveniente.

Per di Lei norma Le // dirò che la lunghezza della cassa, compresi i due bordi o filetti, 
misura  mil.  352  e  che  nell’interno  esiste  la  seguente  inscrizione  manoscritta:  Antonius 
Stradivario / Cremonensis. Fecit A. 1690.

Il Segretario
P(ietro) Ferrerio

     
---

1902 novembre 16 

Firenze 16 Novembre 1902

Egregio Signor Ferario [recte: Ferrerio],
Ho  ricevuto  la  sua  gentilissima  lettera  in  riscontro  alla  mia  diretta  alla  RR  M. 

Superiora. Le cose stanno bene ma sarà necessario vedere se è un Amati o un Stradivario 
genuino per potere poi precisare il prezzo relativo.

Alla fine del corr. mese ci arriva qui un Signore americano e suo figlio è alievo del 
violinista di S. M. la regina d’Inghilterra che io lo conosco, ed è con questo // mezzo che 
seppi della ricerca d’un violino d’autore autentico, e siccome oggi l’America non compera 
senza documenti relativi oggetti d’una certa importanza, così volli informarmi prima di tutto 
per questi, e secondo me le due date sarano sufficienti, in quanto poi al violino o verrano a 
vederlo in Udine ovvero Lei lo potrà mandare qui a persona di mia completta fiducia (verso 
una garanzia in denaro) che si depositerà nelle Sue mani / ovvero se le RR. Madri hanno qui 
una persona di tutta lor fiducia che se ne incaricasse di lasciarlo vedere.
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Subito che mi avvertirano dell’arrivo dell’acquirente mi farò premura d’avertirla e si 
concreterà il da farsi.

Frattanto accolga i miei saluti e porga i miei rispetti alla RR. M. Superiora.
Mi creda / Suo obb.mo / Arturo Colavini 

 
---

1903 gennaio 16

P.M.
1903. genn. 16

In una lettera diretta al Dottore Callovini [recte: Colavini], il Professor Chiti di Firenze 
scrive che il  dietro della  cassa del  Violino non lo fa ritenere  uno Stradivario;  si  tentò la 
vendita in Brusseles, ma il violinista Thompson [!]360 che esaminò le tre fotografie, rispose 
che  la  forma  sembra  di  un  violino  Amati,  e  che  quindi  il  prezzo  richiesto  gli  sembrava 
inacettabile, e che poi in ogni modo bisognava avere in mano l’istrumento di esercizio e di 
suono.361   

---

1904 agosto 30 

Udine 30 agosto 1904
Spett. Ditta,
Hill David Lauriè
Londra

Ho rilevato dai giornali che la vostra Spett. Ditta commercia in strumenti musicali.
Questo  Pio  Istituto  possiede  un  violino  che  si  ritiene  uno Stradivario  del  1690,  e 

sarebbe disposto a privarsene, se venisse offerto un prezzo conveniente. 
Se la Vostra Ditta credesse acquistarlo [il testo è rimasto incompleto]. 

---

1905 giugno 13

R.ma Superiora
Accuso ricevuta  della  di  Lei  preg.ma 7 corrente  nonché delle  due fotografie,  e  la 

ringrazio di cuore.
In seguito a mie pratiche speciali sia per assicurarmi l’autenticità del Violino che per 

saperne  l’approssimativo  valore  mi  risulta  non  essere  uno  Stradivario  ma  un  Goffriller 
(Veneziano)  pel  quale,  sempreché  sia  in  buono stato  io  le  offro  lire  tre  mila intendendo 
stabilire  questo  prezzo  definitivo perché  in  coscenza  [!]  è  più  che  relativo  e  per  evitare 
ulteriori contraffazioni.

Siccome poi nella di Lei lettera rilevai che intendono // trarne discreto utile di questo 
Violino per la Casa, mi permetto osservarle che essendo detto Violino alquanto  tarlato sul 
360 Verosimilmente  si  trattava  di  César  Thomson celebre  violinista  belga  che  da  alcuni  anni  insegnava  nel 
conservatorio di Bruxelles; su di lui si veda la voce curata da Patrick Peire in  The New Grove Dictionary of  
Music and Musicians second edition, edited by Stanley Sadie, 29 voll, London-New York, Macmillan Publishers 
Limited, 2001, 25, p. 419.
361 Foglio sciolto senza alcuna sottoscrizione e datazione cronica scritto da mano non identificata.  
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fondo del coperchio, questo tarlo finirà coll’aumentare e rovinarlo togliendogli ogni pregio 
tanto dal lato commerciale quantro artistico.

Se  alle  condizioni  offertale  crede  annuire,  potrebbe  senz’altro  spedirmelo  dietro 
assegno di L. 3000 al mio attuale indirizzo “G. Hotel Excelsior Varese”.

In ogni modo la ringrazio della gentilezza usatami chiedendole perdono del disturbo, e 
pregandola di una prece per me e per la mia cara famiglia certo che il buon Dio la accoglierà 
dalla di Lei santa bontà che non da me povero e semplice mortale. Con distinti ossequi mi 
creda di Lei Um.mo e Dev.mo M.° Luigi Colleoni 
Varese 13.6.05362

---

[1906] maggio 24

Distinte Sig.re,
Sarebbe utile persuadere le Rev.me a lasciare uscire Lei a casa mia col Violino così 

Lei potrebbe dire al compratore che si tratta di cosa che si vende di nascosto ecc. e questo 
invoglia assai di più l’amatore di oggetti d’arte e dà loro una idea più esatta della originalità e 
della autenticità dell’oggetto.

Senta anche quale è il minimo possibile // a cui intendono di arrivare per la vendita per 
regolarsi.

Forse  domani  potrei  avere  qui  l’inglese.  Lei  è  qui  sempre?  Potrebbe  dare  una 
scappatina da me (Grazzano 18) a qualunque ora?

Suo servo / M.° Luccarini / 24 maggio

---

1906 ottobre 30

Egregio Sig.re [Pietro Ferrerio]
Udine 30 8bre 1906

Come  Lei  ben  sa  io  mi  sono  occupato  attivamente  per  la  vendita  del  violino  di 
proprietà della venerabile e antica Casa della Zitelle nella quale Lei è amministratore.

Disgraziatamente tutti i miei passi sono falliti e devo rinunciare a farne di ulteriori per 
la semplice ragione che ciò che io sospettavo è vero,  ed è da tutti  i  primi intenditori  del  
mondo confermato: cioè il violino non è di Stradivario ma di un allievo: sul nome di questo 
allievo varie sono le opinioni, tutti sono concordi nel giudicarlo, non uno Stradivario.

I  Sigg.ri  Hamma  di  Stoccarda,  il  Sig.r  Rieger  Fiorini  di  Monaco  di  Baviera  che 
vennero con me i mesi scorsi a vederlo sono calcolati i più granti [!] negozianti di tutta la 
Germania in fatto di strumenti antichi: eppure il loro giudizio fu come Lei stesso e la Ven. 
Madre  Superiora  udì:  un  violino  di  un  allievo  dello  Stradivario  ...  valore  massimo 3000 
(tremila lire) e pericolo che il tarlo già manifestatosi nelle estremità entri nel corpo principale 
e rovini e deprezzi irrimediabilmente un così bell’istrumento.

Ho scritto a Hill di Londra, il più grande compratore per l’Inghilterra e d’America, ai 
primi commercianti  di Parigi, New York, Vienna ...  e la risposta unanime è questa: //  «Il 
Violino delle Monache di Udine (così lo chiamano tutti) noi lo conosciamo da più di 10 anni. 
Se fosse un vero Stradivario 12 mila sarebbero poche, ma trattandosi di un allievo non si può 
neppure trattare».

362 La lettera è scritta su carta con in filigrana il logo del «G. HOTEL EXCELSIOR VARESE». 
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 Come  vede,  Egregio  Signore,  il  violino  così  detto,  delle  Monache  di  Udine,  è 
conosciutissimo in commercio  da tanto tempo,  ma nulla  si  è concluso per  la  ragione  già 
esposta. 

Io che me ne occupai, avrei avuto il massimo interesse a riconoscere e fare riconoscere 
che era un vero Stradivario,  giacché non più 12 ma 20 mila era in allora il  suo prezzo e  
facilissima la vendita.

Lei,  Egregio  Sig.re,  mi  disse  che  ne  furono  offerti  quasi  10  mila,  ma  si  trattò 
probabilmente di molti anni fa e di uno che lo credette un vero Stradivario: e ciò ora non 
succederà più, ora che tutti [i] negozianti e mediatori nazionali ed esteri, appena si parla loro 
di tal violino dicono: ah ... lo conosciamo!

E  la  prova  più  convincente  è  questa:  colla  ricerca  affannosa  d’istrumenti  italiani, 
conosciuto come è, il violino, rimane lì invenduto, per la differenza enorme del valore reale 
colla domanda.

E intanto il  tarlo si è già manifestato vicino alla cordiera e sul manico e minaccia 
gravemente e a tradimento il valore e il pregio artistico di uno strumento bellissimo.

Mi preme di averle conoscere la verità e intanto colla massima stima mi dico 
servo M° Alfredo Luccarini 

---

1907 agosto 8 

Nicolò Lachin [...] Padova  
Selciato del Santo N. 4021363

Padova 8 Agosto 1907

Sig. M.° Luccarini,
Se  si  ricorda  quel  giorno che  sono venuto  a  Udine  abbiamo parlato  riguardo alla 

piccola rappresentanza che Lei potrebbe tenere del mio Stabilimento. Se ci deciderà si potrà 
combinare bene tutto e Lei avere in interesse senza capitali esposti. Ha deciso di rimanere a 
Udine o passare a Conegliano come mi diceva?

Riguardo alla viola ha qualche novità?
Veniamo al violino delle Signore Monache; credo abbia ragione Fiorini che sia un 

Dalla Costa di Treviso, non un Montagnana come diceva io perché i Montagnana hanno le ƒƒ 
più strette e tutt’altro disegno.

Mi meraviglio  come le  Signore Monache non siano ancora convinte,  dopo che lo 
hanno fatto vedere a tutto il mondo, che se fosse stato uno Stradivari come loro credono glielo 
avrebbero portato via ancora da anni e lo avrebbero pagato profumatamente. Dunque capirà 
che di un violino Dalla Costa o sia pure di un altro autore poco conosciuto offrire L. 2000 
come ho offerto io quel giorno credo sia una somma esagerata, un // prezzo di capriccio e non 
si può assolutamente dare di più; è molto meglio lasciarlo là che se lo mangi il tarlo. Se avrà  
novità mi scriva anche riguardo ai pianoforti.

Condio [?] tanti saluti mi creda
Dev.mo A(ugusto) Molini

363 La lettera è scritta su carta intestata in cui oltre alla denominazione completa della ditta «Nicolò Lachin /  
Fabbrica e Deposito / Pianoforti / Harmonium / Vendita Noleggio / Cambi e Riparazioni / Selciato del Santo N.°  
4021» è stampata l’immagine di un pianoforte verticale e sono riprodotte le diverse medaglie dei riconoscimenti 
ricevuti.
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N.B. Del mio Guarnieri adesso a Parigi non vollero darmi più di L. 4000 ed era autentico 
Guarnieri e in uno stato di conservazione perfettissimo. Saluti.

---

1907 agosto 23 

Casa Secolare delle Zitelle, Protocollo N. 109. Presentato il 23 agosto 1907. Deliberazione 5 
Nov. 1907 N. 122.b
 
Reverendissima Madre,
Lei  avrà  visto  per  prova,  come  io  cercai  di  far  conoscere  a  tutti  i  migliori  compratori 
dell’estero il Loro Violino.

Condussi in breve tempo a vederlo: 
Fiorini di Monaco 
Kessler idem 
Merton di Londra 
Parmentier di Parigi, 
oltre Riclutti di Treviso, Lachin di Padova ecc. ecc.

Oramai creda,  Reverend.ma Madre,  il  Violino è conosciutissimo in tutto  il  mondo 
commerciale e se nessuno si fa avanti con un prezzo superiore, si è perché l’istrumento non 
vale di più. // Se di più valesse, commercianti esperti e ricchi come quelli che io li ho condotto 
lo avrebbero già comprato, anche per il timore di vederselo portar via da altri.

Se  in  passato  fu  fatta  un’offerta  che  mai  più  fu  rinnovata  chi  sa  mai  quale  fu  la 
ragione? 

Un errore,  una falsa supposizione di un inesperto, del quale bisognava approfittare 
subito. 

Ora invece loro tenendo per base tale vecchia offerta corrono il rischio di tener lì il 
violino per sempre; giacché il caso di un amatore capriccioso e inesperto è rarissimo oggidì.

Meno male questo: ma // c’è un pericolo peggiore: il tarlo. Esso ha già cominciato nei 
punti  esterni:  contro il  tarlo  non c’è rimedio alcuno fuorché l’uso giornaliero  del Violino 
suonato. Tenendolo così inoperoso, il tarlo cammina, e il giorno che esso sarà penetrato nel 
corpo dell’istrumento, e può essere da un momento a l’altro, sarà rovinato un bell’oggetto 
d’arte e deprezzato metà del suo valore.

Io consiglierei, Reverendissima Madre, di decidersi a discendere ad un prezzo equo e 
possibile.  Così  loro  realizzerebbero  il  capitale  di  un  oggetto  che  //  corre  serio  rischio  di 
deprezzarsi, ed io potrei occuparmi di realizzare la vendita col più generoso dei compratori. Il 
massimo che credo potrei riuscire sarebbe dalle 3500 alle 4000 lire.

Se mi autorizzano a trattare su tali basi io me ne occuperò.
Le accludo la lettera che mi scrisse l’ultimo signore che condussi circa due mesi fa, 

perché veda la verità delle mie asserzioni.
Intanto col massimo rispetto sono di Lei, Reverendissima Madre,

Umiliss.mo e Dev.mo
S(ervo) M.° Alfredo Luccarini   

---

1908 febbraio 7 
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[7.II.08.  John  Ellis  (Compton  Buildings,  Bow  Street,  Keighley,  Inghilterra),  venuto  a  
conoscenza della cui vendita del violino di Stradivari dal giornale «Espero Katolica», chiede,  
in esperanto, informazioni circa il suo prezzo, la sua autenticità, lo stato di conservazione e  
la possibilità di esaminarlo.]  

---

1908 febbraio 27 

[La Direzione a John Ellis]

N. 48
Udine 27 febbraio 1908

Questo  Pio  Istituto  non ha  documenti  per  provare  direttamente  che  il  violino  che 
possiede dal  1765, e che ha sempre  gelosamente  custodito,  sia davvero dello  Stradivario. 
L’istrumento è stato donato all’Istituto dall’Arcivescovo di Udine Bartolomeo Gradenigo, di 
famiglia Veneta, e nell’interno porta in una targhetta manoscritta = Antonius Stradivario / 
Cremonensis fecit a. 1690 =

La  provenienza  legittima  la  tradizione  che  sia  uno  Stradivario,  e  la  tradizione  è 
suffragata  dall’opinione  di  diversi  intelligenti  che  lo  hanno  esaminato  ed  ammirato, 
quantunque alcuno abbia avanzato qualche dubbio, ritenendolo invece lavoro dell’Amati. La 
Rappresentanza dell’Istituto è disposta a privarsi del violino, purché però il prezzo sia tale da 
permettere di allargare la beneficenza. L’istrumento può essere esaminato in qualunque tempo 
ma soltanto in questo Istituto.  Si uniscono due fotografie.  La cassa dalla parte posteriore, 
compreso  il  bordo,  misura  in  lunghezza  mm.  352,  la  lunghezza  totale  è  di  mm.  524.  Lo 
strumento è bene conservato. Se questi dati sembrassero alla S.V. Ill.ma meritevoli di essere 
presi in considerazione, favorisca fare un’offerta del prezzo su cui trattare.

Con osservanza

Sig. John Ellis
Compton Buildings, Bow Street 
Keighley
Inghilterra

[in un foglietto allegato:] Scrivere al Sig.r Leandro Bisiach fabbricatore Istrumenti d’arco / 
Portici  Meridionali  –  Piazza  Duomo  –  Milano  /  a  nome  del  Prof.  GioBatta  Cerami  di 
Cremona. 
[altra mano:] Il 9 aprile 1908 scritto pressoché come la lettera di contro offrendo il Violino.

---

1908 maggio 19 

Casa Secolare delle Zitelle. Protocollo n. 64. Presentato il 20/5/908

Egregio Sig.re
Trovandosi a Venezia il Banchiere Merton, inglese appassionatissimo e ricco e buon 

acquirente  di  violini  classici,  io  voglio  fare  un  ultimo  tentativo  per  la  vendita  di  questo 
Violino famoso delle Zitelle.
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Lei sa e vide come io ho condotto aquirenti [!] i più rinomati che vengano in Italia.  
Che scrissi a tutti i più ricchi amatori e commercianti.

Se il Violino, non si è venduto, è perché non è uno Stradivario ed il prezzo che se ne 
chiede, poco per un vero Stradivario, è troppo per un Violino di un allievo. 

Parli  anche colle  Reverendissime Madri,  e guardi di  persuaderle  ad approfittare  di 
questa occasione che sarà la migliore e l’unica.

Io non so se potrò persuadere il Merton a venire, essendo un Signore che non vuole 
disturbarsi, ma se lo decido di venire a Udine, // se il Violino gli va, egli ne offrirà più di  
chiunque altro, e se Loro vogliono venderlo, faranno bene a stare alla sua offerta.

Colla speranza di poter venire con detto Signore, io intanto la riverisco,
suo Dev.mo
m.° Luccarini

19.5.908 

---

1909 gennaio 13 

Nicolò Lachin [...] Padova  
Selciato del Santo N. 4021364

Casa Secolare delle Zitelle di Udine  
Protocollo n. 9  
Presentato il 13 genn. 909 

Padova 12 Gennaio 1909

Reverendissima Madre,
Vorrei pregarla di sapermi dire se Lei tiene ancora il violino che ho veduto 2 anni fa, 

che internamente porta l’etichetta di Stradivari, perché se fosse stato autentico, siccome lo ha 
visitato quasi tutto il mondo, glielo avrebbero pagato 8 o 10 mila lire.

Io sarei disposto di trattarlo sempre che il prezzo sia ragionevole. Se quindi Lei crede 
di sapermi dire l’ultimissima sua domanda, se sarà equa potrò alla prima occasione venirlo a 
vedere nuovamente.

Con la massima considerazione mi creda di Lei.
Dev.mo / Augusto Molini
Casa Lachin Via del santo 

---

1909 marzo 24

Walsingham House. / 45. Christenchurch Road / Streatham Hill / London 

Molto Stimate Signore,
Lessi  nell’«Espero  Katolika»  che  loro  desiderano  vendere  un  violino  Stradivarius.  Se  lo 
strumento  è  autentico  e  non falso  io  lo  acquisterei  volentieri;  prego che  le  loro Signorie 
vogliano descrivermene un po’ lo stato (di conservazione) e dirmene in prezzo.

Attendendo sollecita risposta, io resto con l’espressione della più alta stima di loro 

364 Cfr. nota precedente.
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Herb. F. Höveler365    

1909 aprile 4 

A. Tellini & Figli
Commissioni e Rappresentanze
Bologna
Casella postale 12 – Mura d’Azeglio 600
Bologna 4 4 1909

Egr. Sig. Pagura366

Le includo la richiesta traduzione. La avverto che potrei occuparmi seriamente della 
vendita dello Stradivarius qualora la direzione dell’Istituto mi desse ufficialmente l’incarico e 
mi fornisse copia dei documenti relativi all’oggetto, cioè una perizia sulla autenticità dello 
strumento e sul suo stato di conservazione, nonché sulla sua bontà musicale.

Grazie  ai  servigi  resi  dalla  Convocazione  Esperantista  Universale  (di  cui  sono 
delegato) la quale ha rappresentanti in tutta la terra sarei in grado di ricevere le offerte da tutti  
i negozianti privati, musei, conservatori, musicisti dei paesi più ricchi della terra. Ciò però 
importerebbe una grande spesa di traduzioni, corrispondenze, inserzioni sui giornali (1) alla 
quale  non potrei  sobbarcarmi  senza  la  premessa  di  una equa percentuale  sulla  vendita,  e 
l’assicurazione  che  dopo  un  numero  determinato  di  offerte  dai  centri  principali  d’Italia, 
d’Europa e d’America la vendita dovrà effettuarsi  anche se il  prezzo non raggiungesse le 
speranze della Direzione. Sono adunque pronto di entrare in serie trattative (2) . Le sarei grato 
di una risposta ufficiale.

La saluto rispett. Suo dev.mo A. Tellini

(1) ed un lavoro di parecchi mesi prima di avere la offerta massima attualmente raggiungibile
(2) Anche sotto altre condizioni.

---

1911 dicembre 13 

Casa Secolare delle Zitelle di Udine  
Protocollo n. 169  
Presentato il 14-12-911

Illustrissimo Sig.r Pagura,
Andati  falliti  di  vendere  il  famoso  Violino  ai  Sigg.ri  Stemaker [=Steinacker  ?]  di 

Fiume, ed al Sig.r Conte Roma, io alcuni mesi fa mi occupai di farlo vedere ai Sigg.ri Dott. 
Duncau di Londra ed al Sig. Bisiach di Milano. 

Il  sig.  Duncau  è  un  famoso  e  assai  ricco  amatore  inglese  e  vive  molto  a  Milano 
all’Hotel Cavour. Il Sig. Bisiach è il più famoso restauratore di violini d’Italia e lavora pure a 
Milano via Larga N. 11.

365 Il testo riportato è la traduzione dell’originale in esperanto effettuata all’epoca dalla ditta «A. Tellini & Figli /  
Commissioni e Rappresentanze / Bologna», ditta che si propose come intermediaria per la vendita del violino 
(come si può vedere dalla lettera datata 4 aprile 1909).
366 Il ragionier Giuseppe Pagura era il segretario-fattore della Casa Secolare delle Zitelle; cfr. AZ, 478, p. 47.
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Il giudizio di questi Signori fu concorde nel ritenere l’istrumento assai deteriorato ed 
in via di perdere totalmente il suo valore. Il prezzo suo commerciale lo stimarono dalle 2000 
alle 2500 al massimo.

Lei sa, Signor Pagura , come per una malintesa ostinazione furono perdute le occasioni 
di vendere il Violino ai Sigg.ri Stemaker e C.e Roma per 5500 e poi 5000 lire, prezzo assai 
assai superiore al valore presente del Violino, e che il solo capriccio di quei gran Signori  
poteva offrire.

Sa  pure  che  dopo quei  signori   non vollero  più  a  nessun patto  rinnovare  la  Loro 
offerta, quando Lei fu autorizzato dal Consiglio a trattare.

Lei e le Rev.me Madri sanno benissimo come nel corso di 5 anni mi si occupato di 
farlo vedere questo // benedetto violino a tutti i più famosi amatori e commercianti tanto di 
Italia che dell’estero.

Oramai è evidente che se il suo valore fosse tale come lo si credeva o uno o l’altro lo 
avrebbe aquistato [!].

I Sigg.ri Bisiach e Duncau che lo videro gli ultimi hanno dichiarato che l’istrumento è 
pericolosamente  deteriorato  dal  tarlo  e  che  più  tempo  che  passa  il  suo  valore  diminuirà 
sempre più.

Il Bisiach che lo vide 6 anni fa ha dichiarato che da quel tempo il Violino ha perduto il 
50%.

I Signori del Consiglio sono certo padroni di fare ciò che vogliono; ma a me pare che 
sia peccato perdere così un capitale che ogni giorno diminuisce, ed il frutto del capitale stesso.

Pensare che un anno fa io ero riuscito a far offrire 5500 corone, prezzo che solo un 
ricco mattoide poteva offrire!!

Le ho dato sopra l’indirizzo dei sigg.ri Bisiach e dott. Duncau a cui possono rivolgersi, 
ma il dott. Richetti di Treviso, Degani e Schwarz di Venezia, Fiorini e Rieger di Monaco ecc. 
ecc. sono di ugual parere. // 

Io oggi vorrei fare un ultimo tentativo.
Benché oramai in commercio e fra amatori nessuno voglia più udir parlare del Violino 

delle Monache di Udine (come lo chiamano), poiché già non lo si vuol vendere, io pure avrei 
oggi  relazione  con  un  ricco  amatore  che  forse  potrei  riuscire  a  far  venire  a  Udine.  Ma 
l’amatore è intelligente sebbene ricco: egli farà certo una offerta generosa, ma giusta.

Notisi che oggi il denaro ha subito un rialzo ed i Violini come le antichità sono in forte 
ribasso.

Io  dunque  non vorrei  fare  per  la  centesima  colta  un  passo  inutile,  costringere  un 
signore a un viaggio,  perder tempo ecc.  per cozzare contro una deliberata  volontà di non 
vendere l’istrumento al suo giusto prezzo.

Puo, Lei, sig. Pagura darmi l’assicurazione che se l’amatore farà una giusta offerta si 
concluderà l’affare?

Se sì, io mi occupo subito e lavoro per questo ultimo tentativo; se no, lasciamo che il 
destino si compia e che il povero Violino si consumi lentamente con un vero delitto artistico, 
e con l’assoluta perdita del suo valore commerciale.

Con preghiera di risposta,
Udine 12-12.1911 di Lei Dev.mo 

M.° Alfredo Luccarini.

[nota aggiunta in senso verticale nel margine sinistro del primo foglio:] 23/12/911 Avvertito 
che nella seduta 21/12/911 si è deciso di voler ricavare dal violino almeno 5 mila lire nette, se 
gli si trova il compratore. 

---
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1913 [ante aprile 16] 

Egregio signore
Ero venuto qui in fretta per chiederle se possibile venire con il violino domani sera o 

pos[t]domani a Vicenza. La spesa viaggio a spese mie. Là si trova l’exspert.
Intanto  [...]  avere  la  comissione  e  così  se  possibile  io  le  telegraferò  dove  venire 

incontrare con stima saluto e mi scrivo con ossecuiosi [!]  Florent E. Parmentier
Sacile. / Sarò [a] Milano il 20, Hotel Milano.367

---

1913 aprile 17 

[Telegramma al sig. Pagura, via Viola 23, Udine]

Telegrafarmi  se  può  essere  con  istrumento  lunedì  Hotel  Roma  Vicenza  telegrafarmi 
Parmentier Hotel Milan Milano.
[nota  aggiunta  in  calce  per  mano  del  destinatario:]  Parmentier  Hotel  Milan  –  Milano. 
Rappresentanza proibisce asporto istrumento [per] esperto. Attendo Udine. Pagura (19/4.913)

---

1913 aprile 19 

[Florent E. Parmentier, da Sacile]368

Spettabile amministrazione
Zitelle di Udine.

Trovo  qui  con  dispiacere  la  nuova  che  sarà  impossibile  far  vedere  l’istromento 
all’expert, par dare il suo parere, sarebbe affare fatto. Le dirò che le spese viaggio Udine-
Vicenza  IIa Classe sarebbero a  me.  In tutti  i  modi  dopo //  questa  se  credessero decidersi 
vengano lunedì [all’]Hotel Roma, Vicenza con l’Istrumento.

Dirò che la persona che deve vedere l’Istrumento ha minuti  contati;  ora si trova a 
Milano e non si ferma ad Udine viaggiando col treno di lusso Nizza-Pietroburgo. Pazienza se 
non sarà possibile // però se sarà possibile che prenda il lusso di giorno che passa Portogruaro 
Cervignano così uno di Loro potrebbero fare il tratto in treno Portogruaro-San Giorgio così il 
viaggio non sarebbe tanto lungo e la persona lo potrebbe vedere anche in treno. In tutti i modi 
mi scrivano subito a me Parmentier / Hotel Roma / Vicenza.

Con ogni stima 
Florent E. Parmentier

---

1913 aprile 25 [img_8406]

367 Questo breve testo abbastanza sgrammaticato e scritto disordinatamente su un foglietto di block notes ad 
anelli strappato fu verosimilmente fatto recapitare direttamente dall’estensore all’amministratore delle Zitelle.
368 Data e luogo di spedizione risultano solo nella timbro postale della busta.
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[Telegramma al sig. Pagura, collegio Zitelle] 

Sacile, 25/4
Cliente passa Portogruaro ore 14. Se impossibile rispondere subito Parmentier scalo ferrovia 
Portogruaro.

[aggiunto in calce da altra mano:] Parmentier Scalo ferrovia Portogruaro. Impossibile asporto, 
attendesi cliente Udine. Pagura

---

1914 aprile 30

Secolar Casa delle Zitelle / in Udine / n. III

Oggetto: relazione sulla vendita di un violino.

All’illustrissimo Sig. Prefetto della Provincia di Udine
Udine, lì 30 aprile 1914

È  tradizione  nell’istituto  delle  Zitelle  che  l’arcivescovo  di  Udine  Bartolomeo 
Gradenigo nel 1760 abbia donato un violino portante nell’interno un cartellino manoscritto 
colla leggenda = Antonius Stradivario Cremonensis fecit a. 1690 =, e per ciò era ritenuto uno 
Stradivario.

Vi erano allora nell’Istituto dilettanti di musica, suonatrici di strumenti d’arco, e nei 
piccoli rottoli annuali d’amministrazione si trova che nel 1765 fu acquistato un nuovo organo 
per la chiesa e successivamente 4 violini.

Mancate  poi  le  appassionate  per  la  musica,  il  violino donato da Gradenigo,  venne 
usato assai di raro, e custodito gelosamente con ogni cura perché non avesse a deperire.

Verso  il  1880 si  rilevò  che  un  tarlo  si  era  annidato  nell’istrumento,  ed  essendosi 
manifestata una attiva ricerca degli strumenti dello Stradivario, sorse l’idea di procurarne la 
vendita, per trarne un vantaggio per l’Istituto.

Furono perciò prese le deliberazioni 28 Dicembre 1884 e 23 Luglio 1886 approvate 
dalla Deputazione Provinciale nelle sedute 5 Febbraio 1885, al N° 3262, e 16 agosto 1886 al 
N° 19181/352. È opportuno notare che formava parte del Collegio dei Protettori, e presente 
alle  sedute  il  Co.  Fabio  Beretta  membro  della  Commissione  per  la  conservazione  dei 
monumenti, e né allora, né poi è stato sollevato alcun dubbio sulla libera commerciabilità di 
quel violino nei riguardi della protezione degli oggetti d’arte e di antichità. // 

Resa  pubblica  la  determinazione  di  vendere  lo  strumento,  molti  collezionisti  di 
strumenti  musicali,  e speculatori  nazionali  e stranieri   accorsero alla  sede dell’Istituto per 
esaminare il violino,  ed alcuni fecero anche domanda che venisse portato,  con le migliori 
cautele, in qualche grande città p. e. Milano, Vienna ecc. perché ivi, potesse essere esaminato 
da persone intelligenti, e fornite di speciali cognizioni per apprezzare tali oggetti.

La  Rappresentanza  del  Pio  Istituto  però  non  ha  mai  aderito  a  tali  richieste,  non 
volendo che l’Istrumento uscisse di casa se non a vendita definita.

I  visitatori  non  tardarono  a  sollevare  dubbi  sull’Autore,  e  generalmente  furono 
concordi  nel  giudicarlo  un  buon  violino,  un  violino  di  pregio,  nessuno  ha  creduto  di 
riconoscerlo per uno Stradivario autentico, ritenendolo invece opera dell’Amati, o di alcuno 
de’ suoi allievi, e per conseguenza di valore molto al di sotto di quelli del celebre Cremonese.
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Furono anche  aperte delle trattative, e la più seria, coll’ingegner Silvio Zabarella di 
Firenze, il quale postosi in relazione con un collezionista inglese, che sarebbe venuto in Italia 
al principio del 1898, aveva rilasciata una impegnativa di acquistare il violino per L. 14.000 
(quattordicimila) a condizione che la Casa Secolare delle Zitelle garantisse essere lavoro dello 
Stradivario.

L’Istituto non ha creduto di poter accettare tale condizione, specialmente dopo i dubbi 
sollevati, non avendo documenti per poterne provare l’autenticità.

Tuttavia l’ing. Zabarella non disperò di condurre a buon fine l’affare, ed avuto notizia 
che l’inglese era arrivato a Milano, lo raggiunse in quella città, per cercare di indurlo di venire 
a Udine per vedere il violino, nella fiducia che lo avrebbe acquistato.

Ma quando l’inglese venne a conoscenza che si trattava del violino dell’Istituto delle 
Zitelle,  dichiarò  che  lo  conosceva,  che  non era  uno Stradivario,  e  che  il  violino  non gli 
interessava, e partì per Firenze.

Rimasto così deluso il Signor Zabarella, volle fare delle ricerche per conoscere quale 
fondamento avesse il dubbio di autenticità dell’Istrumento, e trovò modo di vedere all’Istituto 
musicale di Milano un Violino, una viola, ed un violoncello dello Stradivario, che confrontati 
colle  fotografie  del  violino  delle  Zitelle,  vi  riscontrò  alcune  caratteristiche  che  non 
corrispondono, e tra le altre i cartellini a stampa e non manoscritti, col cognome latinizzato 
Stradivarius invece di  Stadivario,  faciebat invece di  fecit,  una diversità  di  curvatura della 
disposizione delle aperture ƒƒ, e della vernice.

Nella  Biblioteca  dell’Istituto  musicale  di  Milano  ha  anche  consultate  le  opere  di 
Maurizio Villa =I miei violini=, e di Giovanni De Piccolettis, ed ha rilevato che verso il 1700, 
a  Venezia certo Matteo Gofril-//ler  fece strumenti  musicali  rimarchevoli  per la finezza dl 
lavoro,  e  della  vernice,  scrivendo  talvolta  sul  cartello  dei  suoi  violini  il  nome  dello 
Stradivario.

Queste notizie riportate in una lettera dello Zabarella dell’11 Gennaio 1898, ha [!] 
persuasa la Rappresentanza della Casa Secolare delle Zitelle di trovarsi in possesso di una 
buona  falsificazione,  e  di  non  poter  più  onestamente  presentare  il  suo  violino  per  uno 
Stradivario,  e di  dovere per conseguenza ridurre a misura ragionevole il  valore.  Il  prezzo 
raggiunto si ritiene soddisfacente.

Queste notizie raccolte dalla corrispondenza relativa alle pratiche per la vendita del 
violino, la scrivente crede opportuno comunicare alla S. V. Ill.ma, perché vengano unite alla 
Deliberazione 3 Aprile 1914 N° 6749 della Commissione Pro.le di Assistenza e Beneficenza 
Pubbli[c]a a schiarimento e giustificazione della vendita eseguita il 23 Febbraio 1914, per L. 
5500 al Sig.r  Ernesto Geisser di Pietroburgo.
Con la più perfetta osservanza 

La Direzione 
Luigia Liva

V.° il Protettore  
V(incenzo) Casasola 

---

1914 dicembre 15 

Irkutsk 23/7 9/8 1914
[altra mano, a matita:] Ricevuta il 15/12 914

Monsignore,
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Se per un fortunato accidente la S. V. R. non avesse ancora dimenticato il mio nome, 
si meraviglierà forse di vedersi indirizzata una lettera da chi, perduta tra le steppe siberiane 
per lungo volger d’anni conservò sempre il silenzio.  Siccome però, il  miglior  regalo fatto 
all’uomo  dopo  la  saggezza,  è  l’amicizia,  ecco  ch’io  me  ne  valgo  per  sollecitare  dalla 
conosciuta  Sua cortesia,  un lieve favore.  Tempo fa lessi  nella “Patria” che il  Cons. Prov. 
autorizzava le Zitelle a vendere un violino antico. // Ora mi occorrerebbe conoscere il nome 
del  compratore  con  relativo  indirizzo,  il  prezzo  pagato  e  l’autore  del  violino  od  almeno 
l’epoca  in  cui  fu  fabbricato  e  dove.  Tutto  ciò  m’è  di  somma  importanza  ed  ora  glieLo 
spiegherò. In una cittaduzza antica, sperduta della Siberia, rovistando il Ghetto in cerca di 
libri antichi o di oggetti archeologici d’altro genere, viddi in un angolo tra cenci e cartacce un 
violino. È un istrumento ben conservato ma di dimensioni alquanto superiori alle comuni ed 
in fondo ci si legge nientemeno che il nome di // Antonio Stradivarius. Il cuore mi sbalza a 
quella scoperta, ma non osai comprarlo per paura d’ingannarmi. Se fosse autentico, sarebbe 
una  vera  fortuna,  me  se  non  fosse  che  una  copia  volgare  ?  ...  Non  so  cosa  fare,  temo 
d’arrischiare i 200. o forse 150. Rubli che ne richiedono ma mi sento tanto tentata di farlo! 
Penso che dal tempo di Pietro il Grande, venivano spediti costà i convogli degli esiliati, tutti 
grandi dignitari,  principi  e conti  dell’Impero,  per antonomasia chiamati  qui “i portatori  di 
coltura”  e penso //  che non sarebbe poi  del tutto  impossibile  che taluno di costoro,  buon 
musicista  l’avesse portato  seco da Pietroburgo e  che oggi  avesse  finito  tra  i  stracci  d’un 
ghetto! Le sarò gratissima se vorrà rispondere categoricamente a questa mia. Se fosse vero, e 
se  ne riuscissi  qual  bel  regalo  vorrei  fare  alla  Madonna delle  Grazie  che ogni,  ogni  sera 
invoco. Se va dalle Zitelle, mi ricordi a Rachele che era molto buona ma che ciò nonpertanto 
deve avere invecchiato parecchio.
Io rasento i 70 anni ... Per me più nulla desidero, soltanto riveder la patria. Ho però salute 
ottima ed il lavoro non mi pesa affatto. E Lei? Quanto volentieri vorrei sfogliare in quel libro 
che si chiama vita e vedere se il mio giudizio abbia errato ....
Sperando risposta, La riverisco. R. Floriani.
Voglia indirizzare:
R. Floriani / (Siberia) Irkutsk369  

---

[1914, post dicembre 15]

Compratore del Violino delle Zitelle (molto antico, ritenuto da alcuni opera dello Stradivario) 
il Sig.r Ernesto Geisser di Pietroburgo che lo pagò L. 5500 nel giorno 24 febbraio 1914.
Il sig. Geisser deve essere un antiquario e per l’acquisto del violino ebbe certamente l’incarico 
da qualche amatore. Epoca 1610.370

369 La busta è indirizzata «A Monseigneur Pierre Dell’Oste / Notre Dame des Grâces Udine (Frioul) e, stando al 
timbro, fu spedita da Irkutsk il 23 luglio del 1914.
370 Il foglietto, privo di sottoscrizione, fu scritto a matita, probabilmente da mons. Pietro Dell’Oste come minuta 
per rispondere alla Floriani.
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c) Articoli tratti da periodici udinesi 

«Il Cittadino Italiano», a. XIV, n. 47, venerdì 27 febbraio 1891, p. [2]  (Corrispondenze dalla  
provincia) 
Cividale, 25 febbraio 1891 
[…] 
Pare si sia smessa l’idea dell’esecuzione del  Miserere del Tomadini, per l’esposizione delle 
quarant’ore, come io vi aveva annunciato e si voglia sostituire uno del Candotti. Un amico mi 
diceva:  «sei causa tu se non possiamo gustare la  classica,  la  sublime,  la  veramente sacra 
musica di Tomadini per le parole di raccomandazione con cui chiudevi la corrispondenza del 
13 corr.». Se ciò fosse vero, sarei dolente assai, ma osservo che in quella mia mi mostrava 
desideroso di riudire le inspirate note del celebre Maestro; solo faceva voti che non si «dia 
alla cosa (non «chiesa» come fu stampato) quel aspetto scenico», cosa che molto facilmente si 
avrebbe  potuto  evitare  attenendosi  alle  raccomandazioni  ed  ingiunzioni  di  chi  è  preposto 
all’uopo. Ciò non pertanto senza ulteriori commenti, perché anche con la musica del Candotti 
il cambio mi piace e sempre ammiro la spontaneità ed espressione di quel canto. Se è vero che 
fece impressione la mia corrispondenza m’auguro che altrettanto e più ancora, abbia prodotto 
per il Miserere del Monastero, e che una buona volta s’abbia la compiacenza di sentire il  
canto femminile, come si pratica da voi alle Rosarie, alle Zitelle ed in altri educandati. […] 

Forojuliensis

«Il Cittadino Italiano», a. XVIII, n. 175, mercoledì 7 agosto 1895, pp. [2-3]
Il terzo centenario alle Zitelle

La mattina 
S. Ecc. Mons. Antivari, Vescovo ausiliare, entrava alle 7 1/4 benedicendo la folla di devoti, 
che già era stipata nella chiesa, e salutato dal  Sacerdos et Pontifex cantato dai mansionari 
della metropolitana. Anche durante la s. messa, celebrata da S. Ecc., essi, sotto la direzione 
del m. r.do don Bonaventura Zanutti,  fecero sentire alcuni mottetti del compianto maestro 
Jacopo Tomadini.

Quindi S. Ecc. distribuì la ss. Eucarestia alle educande interne ed esterne e, finita la 
messa ed ascoltatane  un’altra  di  ringraziamento,  accompagnato dall’ill.mo mons.  Fazzutti, 
confessore dell’istituto, dal co. F. Beretta, dall’ing. L. Zoratti, dal medico dott. Pitotti e da 
alcuni altri signori, si recò in un’aula squisitamente tappezzata, ove fu servito un rinfresco. 
Quindi  entrarono nell’aula  le educande,  le  quali  rivolsero un affettuoso saluto al  vescovo 
cantando un bellissimo coro del sullodato mons. Tomadini. Dopo il coro S. Ecc. rivolse loro 
cortesi e paterne parole:  disse ch’egli avea desiderato vivamente una circostanza per poter 
rendere ad esse, e alle loro piissime istitutrici pubbliche grazie di tante prove d’affetto che 
avevangli tributate prima, e nel tempo, e dopo la sua elevazione alla dignità episcopale. In 
ultimo  disse  ch’egli  pregava  il  Signore  che,  nel  IV centenario  che  sarebbe celebrato  dai 
posteri, tutti quelli ivi presenti fossero a godere delle imperiture gioie del cielo.

Dopo le  parole  di  S.  Ecc.  le  brave  educande  cantarono  un altro  coro  di  Graziani 
Walter, e Chiusero con un brillantissimo coro in cui era musicato l’Alfabeto, coro che esilarò 
gl’invitati e piacque sì da riscuotere ben meritati applausi.

La sera 
Alle ore 16 3/4 principiò la predica, cui assistette Sua Ecc. Mons. Vescovo Ausiliare, con ai  
lati  Mons.  Zucco Can.  Decano e Mons.  Fazzutti.  Il  chiarissimo oratore  Mons.  Tito  Nob. 
Missitini dimostrò prima di quanto assennato e gentile fosse stato il pensiero di quelle buone 
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religiose di voler celebrare con pompa solenne, a costo anco di sacrifizii, quel fausto giorno, 
3°  centenario  dalla  fondazione,  quindi  fece  intravvedere  quanto  sia  deplorevole  e  fuor  di 
luogo l’arrabattarsi di certi patriotti per solennizzare delle date che meriterebbero invece di 
essere sepolte mel più oscuro e tenebroso oblio. Poscia accennò al modo mirabile con cui 
ebbe origine quell’Istituto,  tessè gli  elogi  delle  tre dame fondatrici  e  del canonico Mehili 
primo confessore e gran benefattore del Convento.

Disse come al suo incremento concorsero le primarie famiglie Udinesi di quel tempo. 
Toccò della creazione della primiera capellina, la quale, addivenuta insufficiente, fu tramutata 
nella presente chiesa, il cui altar maggiore è dono del munifico Patriarca Delfino.

Finalmente dichiarò il gran bene che il pio istituto fece e fa tuttora e farà per un tempo, 
che noi ci auguriamo lunghissimo alla patria, alla nostra Udine,  dando alla società fior di 
donzelle educate con ogni squisitezza e nobiltà, e quello che più monta, inspirate al santo 
timor di Dio. Chiuse rivolgendo il suo dire a quelle pie religiose, encomiando i loro meriti e 
lodando di nuovo il pensiero di voler festeggiare memorabilmente quel caro dì.

Dopo  la  predica,  alla  Benedizione  pontificò  Mons.  Vescovo  Ausiliare  e  dopo  il 
Tantum ergo fu cantato il Te Deum del M.° Tomadini, seniore [=Giovanni Battista].

***
Dalla chiesa gli invitati furono fatti passare nel convento per assistere al trattenimento, 

quadri dissolventi,  e fuochi artificiali,  Nella corte e nel giardino fervevano i lavori per gli 
ultimi preparativi, e quindi c’era un incessante correre con lampioncini, scale a piuoli ecc.; ma 
ormai non si trattava che di dare al quadro le ultime sfumature, quadro che, per continuare 
nella metafora, appariva già in tutta la sua bellezza, e lasciava prevvedere l’effetto che ne 
dovea riuscire a illuminazione completa.

Lungo le due ali dei fabbricati c’era, al secondo piano, una fuga di festoni bianco-
rossi; in mezzo alla corte sorgevano maestose le antenne con le girandole le quali, mute ora, 
più  tardi  con  gli  svariati  scherzi  e  con  i  giri  vertiginosi,  avrebbero  strappato  grida  di 
ammirazione, alle educande, che vispe ed allegre, si rincorrevano, impazienti di assistere allo 
spettacolo.

Ma  uno  stupendo  colpo  d’occhio  offriva  il  giardino,  a  dirittura  trasformato  per 
l’illuminazione dal distinto prof. Lenardon.

C’erano  nientemeno  che  947  lampioncini  bianco-rossi  e  verdi  che  formavano  un 
fregio, che correva all’ingiro a foggia di fregio e festoni alternati; questpo fregio era sostenuto 
da antenne portanti ciascuna 20 lampioncini. Ne risultavano due parallele rientranti per metter 
capo ai lati della cappelletta, che si trova in fondo al giardino.

Sulla porta della cappelletta spiccavano tre CCC (terzo centenario) sormontati da una 
stella,  questa  e  quelli  formati  da  lumicini  variopinti.  Altre  tre  stelle,  pure  a  lumicino, 
sorgevano sul tetto. E da lumicini erano forniti l’architrave, il frontone e le colonne, in modo 
che le linee erano severamente rispettate. Da questi vari elementi risultava un tutto simmetrico 
sia per la mirabile disposizione dei colori, dalle tinte delicate; che per la perfetta proporzione 
delle linee e matematica esattezza, alla quale sembra che il prof. Lenardon ci tenga molto, 
giacché avea fatto il suo bravo progetto, con tutti i dettagli; né più né meno che si trattasse di  
un lavoro qualunque.

***
Il  trattenimento  ebbe  luogo  nella  sala  a  pianoterra,  messa  molto  bene.  In  fondo 

spiccava un quadro rappresentante il Cuor di Gesù; alla destra il ritratto di S.S. Leone XIII ed 
alla sinistra quello del compianto Arciv. Mons. Casasola. La sala era zeppa di monsignori, 
professori  del  seminario,  signore  e  signorine,  di  cui  parecchie  ex-educande del  convento. 
Notiamo ancora la R.ma madre superiora delle Derelitte, l’ing. Zoratti, ecc. ecc. S.E. mons. 
Antivari, causa il caldo eccessivo vi assisteva da una stanzetta attigua.

***
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Il  trattenimento,  come dal programma da noi pubblicato,  si  componeva di:  musica 
vocale-istrumentale e declamazione. Bene i cori, benché vi si riscontrasse una sproporzione 
fra soprani e contralti; benissimo gli istrumenti, né poteva andare altrimenti trovandosi fra i 
suonatori il m.° Blasich ed altri distinti artisti di Udine. Il M. R. D.n Bonaventura Zanutti, 
direttore  d’orchestra,  piacque  assai  nella  cantata,  che  eseguì  con  garbo  e  delicatezza 
veramente da artista;  lo accompagnava all’arpa il M. R. D.n Luigi Zanutto, il quale diede 
saggio di saper maneggiare anche questo delicatissimo strumento.

A richiesta generale si cantò di nuovo l’alfabeto del Filippi, il quale piacque tanto che 
se ne volle il bis. Applauditissimo pure lo scherzo per quintetto d’archi del maestro Raffaele 
Tomadini.  Apprezzata  anche la declamazione dei vari  componimenti  poetici,  che la brave 
educande recitarono con sentimento e disinvoltura più che soddisfacenti, avuto riguardo allo 
stato d’animo delle ragazze, nel trovarsi di fronte al pubblico.

***
Finito  il  trattenimento,  che  lasciò  in  tutti  favorevole  impressione  s’ncominciò  ad 

accendere  i  palloncini;  quando  poi  l’illuminazione  fu  al  completo  scoppiò  un  fragoroso 
Evviva al prof. Lenardon il quale, quasi non fosse il caso suo, continuava a dare ordini ed a 
lavorare. Inutile il dirsi che l’illuminazione piacque oltremodo e che tutti non avevano che 
parole di encomio e di ammirazione per il bravo professore.

E qui ci vorrebbe il destro di descrivere l’allegria delle educande allo scoppio delle 
girandole,  allegria  che  mantenutasi  sempre  nutritissima,  ora  raggiungeva  l’apogeo,  ma 
purtroppo la scena invece degli scarabocchi di una misera cronaca, richiederebbe la tavolozza 
di un artista; e poi ci accorgiamo di esserci già soverchiamente dilungati e quindi ci tocca, 
nostro malgrado, raccogliere le vele.

***
La simpatica festa, (per la quale sappiamo grado alle r.me madri che si degnarono 

invitarci), ebbe fine con i quadri dissolventi, composti di paesaggi, figure, e quadri umoristici, 
spettacolo che riescì oltremodo divertente anche per la sua novità.

***
A  ricordo  della  centenaria  ricorrenza,  il  Convento  delle  Zitelle  ha  pubblicato  un 

elegante  opuscoletto  storico,  sulla  omonima  casa  e  chiesa,  (lavoro  del’Ill.mo  Mons.  A. 
Fazzutti) opuscolo che quelle R.me madri, con gentile pensiero, vollero dedicato: «agli illustri 
gentiluomini protettori e nobili gentildonne protettrici».

***
La benemerita Direzione delle Zitelle, col nostro mezzo, ringrazia pubblicamente il 

signor conte Vincenzo Orgnani, che prestò gli apparati per i quadri dissolventi ecc. Il prof. 
Lenardon per la direzione della stupenda illuminazione, e per tutte le altre gentili prestazioni. 
Il sig. co. Antonio Manin per un quadro da lui miniato con rara valentia e con squisitezza 
inestimabile, tanto che da tutti i convenuti fu stimato un capolavoro. Il sig. Giovanni Magrini 
per la stampa gratuita dei programmi. Il sig. m.° G.B. Tosolini per la paziente sollecitudine e 
maestria  con cui  istruì  quelle  fanciulle  nel  canto  dei  cori.  I  signori  amministratori  per  la 
zelante e indefessa opera loro per la buona riescita della festa. L’egregio prof. Ellero per i 
primi tre componimenti  poetici  che furono recitati  dalle  alunne,  come pure l’esimio  prof. 
Carlo  Moriggia,  docente  di  Economia  politica  a  Roma,  per  quella  gaia  poesietta  di 
ringraziamento,  che  chiuse  il  trattenimento.  Finalmente  ringrazia  tutti  quei  gentili  che 
cooperarono coll’obolo al buon esito della festa.

«Il Crociato», a. II, n. 103, martedì 7 maggio 1901, p. [3] (Cronaca cittadina) 
A proposito di musica 
Preg. e m. r. signor Direttore, 
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Senza l’intenzione  di  voler  fare  odiosi  confronti,  ma  soltanto  per  puro amore  alla 
verità, mi permetto di farle noto quanto segue: 
Sono meritatissime le lodi che nella rubrica Musica sacra educativa del «Crociato» di ieri, il 
signor  F.  ha tributato alle r.  m. Rosarie per la bella  messa a due voci da esse tanto bene 
eseguita domenica p. p.; non è però giustificata l’insinuazione diretta agli altri istituti della 
città, dove sembrerebbe che la musica sacra fosse pressoché sconosciuta. 

Cito  ad  esempio  l’Istituto  delle  Convertite,  dove per  merito  dell’ill.mo  monsignor 
Marcuzzi,  si  sono  ripetutamente  eseguite  delle  messe  di  Singerberger,  di  Haller;  ricordo 
l’Istituto delle Derelitte, quello delle r. sig.re Zitelle, dove già da qualche anno si cantano le 
sublimi  melodie  del  sommo  Witt,  del  Lehman,  di  Haller,  di  Koenen,  del  Perosi  ecc. 
Quest’ultimo Istituto ha preceduto da gran tempo gli altri, compreso quelle delle r. Rosarie, 
dove la bella messa eseguita, ha avuto esito migliore, per il buon numero di voci che quivi 
abbondano. 
Si prosegua nella via della riforma tanto sospirata, in lode a Dio, e per il decoro del sacro 
tempio. 

O. 

«Il Crociato», a. III, n. 174, sabato 2 agosto 1902, p. 3 (Cronaca cittadina)
Il saggio finale alle Zitelle

Stamane nel Collegio delle Zitelle si tenne il saggio finale con la distribuzione dei premi. 
Intervennero  mons.  Brisighelli,  mons.  Fazzutti,  direttore  spirituale  del  Collegio,  mons. 
Dell’Oste, il comm. Casasola, il cav. A. Loschi, il prof. De Paoli, il sig. Ferrario e parecchi 
altri. Discreto pubblico, composto dai parenti delle bambine, assistevano [sic] al saggio.

Il quale, fu svolto per benino, era il seguente: 1. Entrata delle allieve; 2. Prologo – Prosa; 
3. Preghiera, coro a due voci; 4. Saggio di studio religioso – classi I. II. III. IV.; 5. Barcarola – 
coro a due voci;  6. Dialogo d’argomento religioso – classe V. VI.;  La bugia – duetto;  8. 
Dialogo  allegorico;  9.  Distribuzione  dei  premi;  10.  Le  due  stelle  –  coro  a  due  voci;  11. 
Ringraziamento – versi.

Al  piano  sedeva  la  signorina  Pasqualis,  all’armonium  don  Bonaventura  Zanutti.  Nel 
Prologo piacque assai la bambina Maria Cosmi della V.a elementare; nel Saggio la bambina 
Fernanda Martinuzzi; nel dialogo allegorico la Chricchiutti; nel ringraziamento la bambina 
Giuseppina  Attimis,  della  III  elementare.  Ricordiamo  questi  nomi  senza  nulla  togliere 
dell’onore dovuto alle altre bambine, le quali tutte fecero benino la propria parte.

Dei canti, ricordiamo il duetto «La bugia» grazioso e ben eseguito. 
Infine  mons.  Brisighelli  disse  brevi  e  belle  parole  d’incoraggiamento  congratulandosi 

giustamente  con la  direzione  del  benemerito  collegio,  con le  istitutrici  e  con le  bambine 
medesime, alle quali augurò che, fondate sulla sana educazione che ricevono, abbiano a essere 
un altro giorno le donne forti e sante di cui parlano le sacre carte.

L’esposizione dei lavori è una cosuccia che ferma l’attenzione pegli svariati lavori, nei 
quali si scorge la paziente istituzione [recte istruzione?] delle maestre e l’attitudine di quelle 
mani infantili, che col tempo diverranno abili ricamatrici ed espertissime nei lavori in bianco.

Una lode anche dalle colonne del nostro giornale vada alla direzione e alle istitutrici del 
benemerito collegio.

«Il Crociato», a. V, n. 28, venerdì 5 febbraio 1904, p. 3 (Cronaca cittadina)
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Il trattenimento alle Zitelle
Per la seconda volta ieri sera nel teatrino dell’istituto tenuto dalle Reverende Zitelle si 

raccolse una vera folla di mamme e di ragazzine per gustare uno di quei soavi trattenimenti, 
che soglionsi dare durante il carnevale nei collegi.

Ieri sera fu ripetuto il vaudville [sic]: Le due sorelle - ravvedimento e perdono. E diciamo 
subito che difficilmente poteva – dato l’ambiente e le qualità delle attrici  – essere meglio 
preparato e meglio eseguito. E ciò va a lode di quelle reverende Madri e delle educande.

Il  canto – insegnato da don Bonaventura Zanutti  – fu,  diremo quasi,  inappuntabile:  le 
signorine  Palma  Cecilia,  nella  parte  di  Sofronia;  Maria  Van,  nella  parte  di  Anastasia; 
Giuseppina Attimis in quella di Celestina; Clain Maria in quella di Matilde e sopratutto [sic] 
la Martinuzzi Antonietta nella parte della contessa Altini furono le piccole grandi attrici. Così 
quel frugolo di ragazzina – Ada Magrini – nel prologo e nel resto – superò se stessa.

Gli applausi e i  bis non mancarono, e non potevano mancare. Il canto fu accompagnato 
con lodevole maestria al pianoforte della signorina Micol Garioni.

«Il Crociato», a. VI, n. 55, mercoledì 8 marzo 1905, p. 3 (Cronaca cittadina)
Al Collegio delle signore Zitelle

Tra i trattenimenti dati generalmente al Collegio delle Zitelle merita un cenno speciale 
l’esecuzione  del  brillante  vaudeville  «Orgoglio  di  nascita».  Il  maestro  Placereani,  che  ha 
preparato  questa  esecuzione  per  la  parte  musicale,  è  veramente  riuscito  ad  ottenere  dalle 
giovinette molto più di quello che comunemente si può ottenere nei collegi e molto più di 
quello,  che  gli  spettatori  anche  più  esigenti  potessero  pretendere.  Brio,  prontezza, 
disinvoltura,  esattezza,  squillo  argentino  di  voci  fresche  ed  intonate  hanno  meritato  alle 
alunne i più vivi applausi. Brave, molto brave, giovinette! Per l’accompagnamento, e per gli 
intermezzi  con piano e armonium si sono prestate  col M°. Placereani,  le  signorine Maria 
Margreth e Maria Sostero: ci congratuliamo con loro della inappuntabile eccezione [recte: 
esecuzione?] e del loro rapido progresso nella musica.

«Il Crociato», a. VII, n. 13, mercoledì 17 gennaio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina); a. VII, n. 
16, sabato 20 gennaio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina); a. VII, n. 20, giovedì 25 gennaio 
1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Faustina di don Ubaldo Placereani 

Siamo lieti di poter annunziare che ai primi del mese venturo si darà nella sala del 
collegio delle signore Zitelle l’opera nuovissima: Faustina, per canto e grande orchestra, del 
maestro don U. Placereani. Quest’opera sacra non ha di comune coll’oratorio S. Faustino che 
il  nome  imposto  dal  maestro,  quale  grato  ricordo  del  favore  che  incontrò  col  suo  primo 
oratorio.  Ci  dicono che  il  maestro  ha fatto  gran  passi  nelle  vie  dell’arte,  onde l’opera  di 
proporzioni  grandiose,  si  presenta  in  tutto  lo  splendore  dell’arte  moderna  e  tavolozza 
orchestrale. 

Le prove sono a buon punto. Vi sono cinque soliste e trenta coriste, tutte fanciulle del 
Collegio che si prestano gentilmente. Il maestro si dichiara soddisfattissimo delle sue piccole 
artiste. La direzione, onoratissima di offrire ospitalità a questo nuovo lavoro del chiarissimo 
Maestro, ha concesso gratuitamente la sala e due stanze attigue, che per la circostanza saranno 
intieramente isolate dall’istituto, i scenari, vestiti e quanto concerne la messa in scena. 

L’orchestra, a compenso delle sue prestazioni distribuirà per conto proprio dei biglietti 
d’ingresso a pagamento. 

Al maestro, che per la prima volta si cimenta in un campo nuovo e difficile, i migliori 
auguri di lieto successo. 
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«Il Crociato», a. VII, n. 22, sabato 27 gennaio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
La nuova opera Faustina del m.° don Ubaldo Placereani 

Ai primi del prossimo febbraio andrà in scena la nuovissima opera per voci bianche a 
grande orchestra Faustina del m.° Sac. Ubaldo Placereani l’autore fortunato dell’oratorio San 
Faustino e di altri tanto apprezzati lavori musicali. 

L’opera verrà data nel teatrino del collegio delle sigg. Zitelle. 
Le  prove  sono  già  a  buon  punto:  prenderanno  parte  cinque  soliste  e  trenta  coriste  tutte 
fanciulle del Collegio che si prestano gentilmente. 

La direzione del Collegio onoratissima di offrire ospitalità a questo nuovo lavoro del 
chiarissimo Maestro ha concesso gratuitamente la sala e stanze attigue, che per la circostanza 
saranno completamente isolate dall’istituto, nonché i scenari, i vestiti e quanto concerne la 
messa in scena. 

L’orchestra sarà composta dei migliori elementi del Consorzio filarmonico e direttore 
e concertatore lo stesso autore m.° Placereani che pure gentilmente presta l’opera sua. 

«Il Crociato», a. VII, n. 25, mercoledì 31 gennaio 1906, pp. [1-2], a. VII, n. 26, giovedì 1 
febbraio 1906, p. [1] 
Faustina del m.° d. Ubaldo Placereani 

Tra  giorni  andrà  in  scena  l’opera  nuovissima  in  tre  atti,  Faustina,  del  m.  don 
Placereani.  L’autore applaudito dell’oratorio  S. Faustino, ben noto nel campo dell’arte per 
tanti pregevoli lavori, non ha bisogno di presentazione. 

Veramente la scelta del luogo per la recita non è tanto felice: la sala del collegio delle 
signore  Zitelle  è  troppo  angusta;  le  onde  sonore  non  potranno  espandersi  liberamente;  e 
l’effetto verrà perciò scemato di molto. Con tutto ciò lo spettacolo sarà tale che non potrà non 
interessare  caldamente  i  cultori  di  musica.  Poiché  la  musica,  divinamente  ispirata  del 
Placereani,  quantunque  prodotta  in  un  ambiente  infelice,  desterà  in  tutti  il  più  sincero 
entusiasmo, sarà un vero e nuovo trionfo pel maestro chiarissimo. 

Il libretto è scritto in versi gentili, svolto convenientemente, bene appropriato al luogo, 
educativo quanto mai: nella sua semplicità scorre spontaneo, piacevole, interessantissimo. 
Non tornerà discaro ai lettori  del «Crociato» ch’io ne parli alcun poco del libretto e della 
musica insieme. 

Dopo poche battute dell’orchestra che annunzia il tema, che Faustina canterà parlando 
il  linguaggio  umano,  entrano le  fanciulle  idolatre  cogliendo  fiori  sul  margine  di  un viale 
ombroso. Esse inneggiano alla primavera, ai fiori, alla luce. Come son dolci quei canti! una 
scena brillante e dignitosa al tempo stesso. Di grande effetto è il gioco alla palla. Le fanciulle 
divise  in  gruppi,  fra  un turbinio  di  note,  gettano e  rimandano  la  palla  cantando  con una 
vivacità  tale  da rallegrare cordialmente.  Tutta  la scena si svolge su di un unico tema che 
s’intreccia, si allarga, si trasforma graziosamente. Mentre le fanciulle si allontanano giocando, 
entra  Faustina  pensosa,  e  la  sua venuta  è annunziata  da un pensiero dolente,  angoscioso, 
affidato agli  strumenti  di ottone nelle note basse. Faustina,  con nobili  accenti  canta il suo 
dolore, sente la vanità della religione pagana, i Numi non le fanno gustare l’amore. Pensa alla 
croce di Cristo e spera… spera la pace nella nuova religione del Dio confitto. Le fanciulle 
pagane ritornando sui loro passi ci deliziano ancora con canti e suoni. 

Segue un alterco animato, irruente di fanciulle pagane, Flavia e Ortensia. Un brano 
riuscitissimo e di grande effetto. Faustina intuona la pace ma Flavia minaccia ancora vendetta, 
ed il duetto di Faustina e Flavia che inneggiano l’una alla pace, l’altra all’odio, alla vendetta è 
vero  gioiello  d’arte  drammatica.  Frattanto  le  fanciulle  pagane,  che  nella  loro  animazione 
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spensierata vanno e vengono, s’imbattono in Faustina, che siede mesta e pensosa; la invitano 
dolcemente al giuoco della palla. Lei risponde che «il viso non ride, se lagrima il cor». La 
proposta  di andare al  circo «vedremo i  leoni,  le  tigri  rapaci,  sfrenate  sui  biechi  di  Cristo 
seguaci»  è  un  brano  di  colore  minaccioso  e  selvaggio.  Partono:  Faustina  rimane  sola, 
sconsolata,  tutta  compresa  dell’orrore  di  quelle  scene  disumane.  Propone  di  rivolgersi  a 
Lucilla  sua  amica  che  crede  essere  cristiana;  da lei  vuole  conforto  e  pace,  e  nell’impeto 
dell’animo straziato, si rivolge, con accenti di supremo affetto al Nume ignoto, al Dio Gesù. 
Una pagina magistrale! Ma gli spiriti maligni tentano distoglierla dalla conversione; le tenebre 
si  addensano  sopra  il  suo  capo.  Ella  va  tentoni,  e  mentre  l’orchestra  suona  lenta,  cupa, 
minacciosa, mentre il corso, con accenti dolentissimi e brevi, esprime il dolore di Faustina che 
si piega su se stessa, voci sinistre si odono dall’alto. Faustina cade tramortita, affranta dal 
dolore. Ma ecco che la visione muta. Un tremolo dei violini nelle note più alte, che man mano 
vanno discendendo, squilli di tromba annunziano la venuta degli Angeli. Essi portano la croce 
che disperde le tenebre ed avvolge Faustina in un mare di luce. Dall’alto gli Angeli intuonano 
uno splendido inno di pace. Faustina si desta, si rinfranca sorge fiduciosa e vede «una croce 
splendida e tanti angeli, oh tanti!» «Ah dunque – ella dice – da quella croce pia, discenderà la 
pace all’egra anima mia!» Di nuovo si ode l’inno angelico «O dolce agnello, ecc.» dopo del 
quale, Faustina si volge alla croce «o santa croce levami, levami a te» e resta come in atto 
d’estasi, mentre cala il sipario. 

È impossibile, lo dirò senza esagerazione, descrivere le bellezze di quei canti, la gioia 
pura e serena di questa scena di paradiso. 
Atto II 

L’orchestra descrive meravigliosamente l’animo straziato di Faustina. Ella va in cerca 
di  Lucilla,  che  sta  seduta  nel  viale  ombroso;  l’incontra,  e  ne  nasce  un  dialogo 
commoventissimo di pianti, di conforti. 

«Sei  cristiana  tu?»  chiede  Faustina,  e  Lucilla  si  fa  il  segno  della  croce.  Faustina 
scoppia in un grido di stupore: «Oh Dio, lo riconosco!» e subito si fa a descrivere la scena 
terribile  del  primo atto,  la  comparsa  degli  Angeli,  della  croce  e  termina:  «udì  quel  canto 
l’anima estasiata, e di quel canto risuonava il ciel!» Un brano splendido, inarrivabile: udito 
cento volte vi desta ancora quello stupore che provaste alla prima audizione. Seguono poi, con 
mirabile intreccio, canti e preghiere e aspirazioni all’amore, al Cielo. Splendido il duetto di 
Faustina e Lucilla sostenuto da un pizzicato assai mosso degli strumenti  di corda. Mentre 
stanno per allontanarsi,  entra Flavia, la personificazione dell’odio,  della vendetta. «Oh voi 
felici!» ella dice. Faustina le apre l’animo suo, l’invita al perdono, si va in cerca di Ortensia; 
la pace è conchiusa, e tutte propongono di farsi cristiane.  L’atto si chiude con un terzetto 
deliziosissimo. 
Atto III 

A tela calata, l’orchestra irrompe agitatissima, preludiando al racconto della sentenza 
di morte di Faustina. 

Indi  si  fa  silenzio  e  si  ode  da  lontano  il  salmodiare  devoto  dei  cristiani  nelle 
catacombe. L’aria è presa da un antichissimo canto greco sopra un inno di Omero a Cerere. 
S’alza  il  sipario  ed  in  una  parte  del  sotterraneo  noi  troviamo  Lucilla,  Faustina,  Flavia, 
Ortensia già fatte cristiane; ed altre cristiane ancora. Lucilla parla della grazia del Battesimo, 
della persecuzione che infierisce. Il suo linguaggio è nobile, e Faustina, poi le altre, anelano al 
martirio. Sono canti soavi, traboccanti di gioia, di fede: segue un terzetto animatissimo dopo il 
quale l’orchestra intuona solenne, vibrato l’inno angelico. L’effetto è sorprendente, vi trascina 
all’entusiasmo.  Segue una  preghiera  dolcissima  di  Faustina.  oh!  quanta  sublimità  in  quei 
concetti! Ma Giuliana, una schiava di Faustina viene a conoscenza dell’accusa che il padre ha 
fatto contro la propria figlia Faustina d’essere cristiana:  già gli  sgherri la van cercando, e 
Giuliana,  la  schiava  fedele,  giunge  finalmente,  dopo  lunghe  ricerche,  a  penetrare  nelle 

157



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

catacombe,  irrompe in preda al  terrore in  quel  sacro luogo.  «Faustina  ove sei?» grida.  E 
Faustina  le  va  incontro,  ascolta  tranquilla  la  narrazione  della  morte  che  l’aspetta,  e  tutta 
raggiante  di gioia  benedice il  Cielo.  «Noi tutte,  Faustina,  noi tutte  con te!» esclamano le 
cristiane presenti, ma lei vuol essere la vittima. Abbraccia e bacia teneramente le amiche in un 
addio  palpitante  di  amore.  Indi  beandosi  al  pensiero  sublime  delle  nozze  celesti  canta 
teneramente:  «Io  sono  la  piccola  rondine  che  vado  per  voi  messaggera  ecc».  Lucilla 
solennemente  le  pone  la  croce  sul  petto.  Le  cristiane  si  raccomandano  alle  sue  preci  e 
Faustina, nell’impeto della gioia, con disegni che ascendono, ascendono irrefrenabili esclama: 
«Fra pochi istanti al Cielo, sorelle mie per voi la prece io innalzerò» e parte con Giuliana. Le 
cristiane  restano  dolenti;  intuonano  la  salmodia:  altre  cristiane  fanno  eco  da  lungi,  ma 
l’orchestra interrompe quei canti; descrive a larghi tratti il martirio di Faustina che avviene in 
quel momento; segni di agitazione! Lucilla dice: «preghiamo, preghiamo!» Poco dopo entra 
Giuliana in preda al terrore. Fa una descrizione magistrale del martirio e termina: «Cadde 
Faustina esanime e dileguarono i tristi, e fulsero due fiaccole e apparve un pio drappel». Sono 
i fratelli nostri! esclamano con gioia le cristiane, e subito si vede passare il mesto corteo, che 
prega sommessamente: tutte si prostrano e cala il sipario. 

Quest’ultimo brano è fra i migliori  di tutta l’opera; desta un’impressione profonda, 
incancellabile. È la potenza del genio che ha saputo ispirare pagine così sublimi. L’aspettativa 
è grande ma l’esito, indubbiamente, supera ogni aspettativa. 

«Il Cittadino Italiano. Giornale per le Famiglie», a. XXIX, n. 3, giovedì 1 febbraio 1906, p. 48 
(Bibliografia) 

Faustina è il titolo di una nuova opera del valente maestro d. U. Placereani.  Il bel 
libretto fu pubblicato in elegante edizione dalla tipografia del Patronato, ed è in vendita al 
prezzo di centesimi 30. 

«Il Crociato», a. VII, n. 27, sabato 3 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Collegio delle sigg. Zitelle 

Martedì  6 corr.  alle  ore 20.30 precise nel teatrino delle  sigg. Zitelle  avrà luogo la 
prima esecuzione della nuova opera sacra in tre atti Faustina del m.° sac. Ubaldo Placereani. 

I biglietti d’ingresso sono vendibili presso il negozio Barei via Cavour. 
La seconda e terza esecuzione seguiranno nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 corrente. 

«Il Crociato», a. VII, n. 30, mercoledì 7 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Alla prima dell’opera sacra Faustina assisteva ieri sera un pubblico scelto e affollato. 
C’era pure Sua Eccellenza monsignor Arcivescovo. 

Fin dalle prime battute, l’opera si accattiva l’attenzione dell’uditorio, così che le due 
ore di godimento artistico e intellettuale scorsero via come due minuti. Dell’opera – che da 
vero fa onore a don Placereani – fu detto già in questo giornale; qui aggiungeremo, per la 
cronaca, che le giovani artiste – specie Faustina – fecero miracoli. L’orchestra bene. Diamo 
qui  l’elenco  artistico:  Ida  Basaldella  (Faustina),  Giuseppina  Attimis  (Lucilla),  Giuseppina 
Ardito (Flavia), Olimpia De Re (Ortensia), Livia Floreancig (Giuliana). 

«Il Crociato», a. VII, n. 31, giovedì 8 febbraio 1906, p. [2] (Cronaca cittadina) 
Faustina 
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Ricordiamo  che  questa  sera  alle  8.30  si  avrà  nel  teatrino  delle  Zitelle  la  seconda 
dell’opera sacra  Faustina,  che tanto interesse suscitò tra gli  amatori  di  musica e che così 
lusinghiero successo ebbe la sera di martedì. 

«Il Crociato», a. VII, n. 32, venerdì 9 febbraio 1906, p. [2] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Per la seconda di  Faustina  il teatrino delle Zitelle era ieri sera gremito. L’opera fu 
molto gustata e varii punti del bellissimo spartito applauditi. 

Gli esecutori, bene. 
Questa sera alle ore 8.30, terza rappresentazione. 

«Il Crociato», a. VII, n. 33, sabato 10 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Ultime della Faustina 

Le  prossime  esecuzioni  dell’opera  sacra  in  tre  atti  Faustina,  del  m.o  sac.  Ubaldo 
Palcereani,  avranno luogo lunedì 12 e martedì  13 alle  ore 8½. Giovedì,  per comodità  dei 
signori provinciali, l’esecuzione si farà alle ore 2½. Si possono prenotare i posti al negozio L. 
Barei, in via Cavour. 

«Il Crociato», a. VII, n. 34, lunedì 12 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Questa sera quarta rappresentazione straordinaria,  dell’opera sacra  Faustina,  del m. 
don Ubaldo Placereani. Prezzi soliti. 

«Il Crociato», a. VII, n. 36, mercoledì 14 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Ieri sera alla quinta di  Faustina accorse un pubblico non tanto numeroso come nelle 
altre sere, causa il tempaccio, ma scelto e fu largo di calorosi applausi al bravissimo maestro 
Placereani.  Tutta  l’esecuzione,  finissima,  fu  un  vero  trionfo.  Gli  assidui  a  tutte  le  recite 
confessano di scoprirvi sempre nuove e peregrine bellezze: rimpiangono che l’opera volga al 
suo termine, tante soavi e care impressioni da essa ne riportano. 

È una musica quella del Placereani che si ascolta cento volte e sempre con maggiore e 
crescente  entusiasmo:  è  una lirica  celeste  che  ti  va al  cuore,  che ti  ricerca  tutte  le  fibre.  
Bisogna ascoltarla più volte per gustare tanti tesori d’arte, che il Maestro insigne vi profuse a 
piene  mani.  Al  Placereani  dunque,  gloria  ed  orgoglio  del  nostro  Friuli,  la  lode  sincera, 
l’ammirazione  vivissima.  Una  lode  ben  meritata  all’ideale  e  bravissima  Faustina  –  Ida 
Basaldella –, alla dolce e simpatica Lucilla – Giuseppina Attimis –, a Flavia – Giuseppina 
Ardito –, vero tipo di fierezza romana, all’Ortensia pentita – Olimpia De Re –, a Giuliana – 
Livia  Floreancig  –  che  con  voce  melodiosa  piange  il  martirio  della  sua  signora. 
Congratulazioni e lodi alle brave coriste, a quei fiorellini variopinti e gentili che ci allietano 
con canti bellissimi e variati. 

Giovedì alle 2½ si prevede sarà una pienona: le prenotazioni sono già numerose. I 
signori  provinciali  non  vorranno  certo  privarsi  di  un’occasione  tanto  favorevole;  vi 
accorreranno numerosi, e, certo, si troveranno appieno soddisfatti della esecuzione. 

«Il Crociato», a. VII, n. 37, giovedì 15 febbraio 1906, p. [2] (Cronaca cittadina) 
Faustina 
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Ricordiamo  che  oggi  alle  ore  2.30  pom.  nel  teatrino  delle  Zitelle  si  darà  l’ultima 
rappresentazione dell’opera sacra Faustina del maestro don Ubaldo Placereani. 

I prezzi sono i soliti. 

«Il Crociato», a. VII, n. 38, venerdì 16 febbraio 1906, p. [2] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Ieri  per  la  sesta  di  Faustina  il  teatrino  era  tutto  venduto  fin  dal  mezzogiorno:  il 
loggione pieno, zeppo. Gran numero di  sacerdoti,  alcuni  di  Gorizia,  e moltissime signore 
dell’aristocrazia;  molti  poi  si  dovettero  rimandare.  Tutto  questo  prova  l’interessamento, 
l’entusiasmo  che  desta  l’opera  del  m.° Placereani,  musicata  su  motivi  dolcissimi,  che 
commuovono  profondamente.  Ed infatti,  anche  ieri,  quanti  volti  non si  videro  bagnati  di 
lagrime durante l’esecuzione? Non erano lagrime di signorine e signore soltanto,  ma sì di 
uomini nella pienezza della virilità. Dopo aver gustata questa musica, impossibile non sentirsi 
più buono, più fidente e forte nelle lotte della vita. Chi fra gli assidui ascoltatori, in mezzo a’ 
dolori  dell’esistenza,  allo  sconforto  della  desolazione,  non  ricorderà  i  soavi,  dolcissimi 
concenti che interpretano le parole: «Forse nel Dio confitto sarà la verità, sarà il verace amor? 
venga pur dalla croce (l’amor) purché abbia pace il cor?» 

Si disse che il secondo atto è un po’ monotono; forse per chi lo sente una sol volta 
appare tale, non così per chi ripetutamente lo gustò. Ed invero, quale spontaneità e grazia nel 
dialogo tra Faustina e Lucilla la cristiana? La romanza di Faustina in cui narra all’amica la 
visione avuta, in cui le apparve la croce splendida, è un vero gioiello d’arte, un tema che ti 
trasporta, t’inebbria. 

Segue la  dolcissima preghiera del  Pater  noster  su tema semplice,  ma d’un effetto 
mirabile e che ti commuove. All’invito solenne di Lucilla: «Scendiamo nell’ermo cimitero 
santo» ecc. segue l’indovinato terzetto di Faustina-Flavia-Ortensia, altro gioiello, bissato in 
ogni esecuzione. Inutile dire che la sala risuonò d’applausi vivissimi per le soliste e coriste 
anche,  tanto era l’entusiasmo in tutti.  Le ovazioni  all’illustre Maestro imponentissime che 
proprio venivano dal cuore: Evviva il Maestro! Bravo il Maestro! si gridava si acclamava. Fu 
un nuovo e competo trionfo.  È il  genio che s’impone,  inchiniamoci.  Le ultime,  definitive 
recite avranno luogo martedì 20 e giovedì 22 corrente alle ore 2 precise; avranno termine alle 
ore 4. I biglietti si possono acquistare alla libreria Barei, Via Cavour, ed è consigliabile di 
prenotare i posti a tempo, affinché non succeda come successe ieri; che molti dovettero stare 
in piedi. 

«Il Crociato», a. VII, n. 44, venerdì 23 febbraio 1906, p. [2] (Cronaca cittadina) 
Ringraziamento 

Sia lode a Dio e alla Vergine SS.ma. Queste brevi parole sono l’eco fedele di tanti  
sentimenti cristiani che il mio cuore nutre che ogni animo bennato può immaginare. Mi sento 
poi  in  dovere di  ringraziare  vivamente  la  direzione  del  Collegio  delle  signore Zitelle  per 
l’ospitalità cordiale e generosa offerta alla mia prima opera sacra  Faustina. Quanti disturbi, 
sacrificii  e  cure  assidue!  Iddio  pietoso  benedica  copiosamente  la  Superiora,  la  signora 
Direttrice,  la  maestra  di  scena  e  tutte  quelle  buone  signore.  Un  ringraziamento  anche 
particolare alle signorine soliste e coriste del Collegio che così bene seppero disimpegnare un 
compito  tanto difficile,  ed a tutte  quelle  persone che cooperarono gentilmente  alla  buona 
riuscita della mia  Faustina. Ringrazio in fine e di gran cuore i signori Maestri e Professori 
d’orchestra  che con disinteresse ammirabile  e valentia  tutta  loro propria si  prestarono per 
l’esecuzione, la stampa tutta che unanime m’incoraggiò, e tutti quelli che mi onorarono di 
loro ambita presenza. 
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Udine, 23 febbraio 1906 
p. Ubaldo Placereani

«Il Crociato», a. VII, n. 45, sabato 24 febbraio 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Faustina 

Per la terza volta, ebbi la fortuna di assistere, nel pomeriggio di giovedì, alla nuova e 
bellissima  opera  sacra  Faustina  che  come  sempre,  ebbe  un  vero  trionfo,  suscitando  nel 
pubblico una emozione indimenticabile, che si manifestò con applausi lungi ed insistenti. 

L’anima ancora vibrante di entusiasmo, sente irresistibile il bisogno di ringraziare, a 
nome di tutti  coloro che s’inchinano dinanzi  all’arte  della  musica,  perché ne subiscono il 
fascino  e  ne  riconoscono  la  potenza,  l’illustre  maestro  Ubaldo  Placereani,  che  colla  sua 
mirabile  creazione,  tanto ricca di pregi,  quanto di  promesse per l’avvenire,  ci  procurò un 
elettissimo godimento spirituale. Un pensiero di riconoscenza è pur dovuto alle gentili signore 
Zitelle, che spinte certo da un culto devoto verso il bello, cooperarono in tutti i modi, con 
tanto disinteresse,  per la buona riuscita dello  spettacolo,  e ci  auguriamo che seguendo un 
beninteso  progresso,  altri  conventi  sappiano  vincere  le  antiche  diffidenze,  e  chiamino  al 
godimento dell’arte austera e cristiana, la società intera, dandole così un’alta prova di stima. 

L’educande, vere piccole artiste, seppero commuovere, trasportando l’attento uditorio 
in un mondo sconosciuto! Infatti, si piange con Faustina, allorché cerca invano la pace, nel 
gelo del suo povero cuore, e inorridisce alla vista delle compagne, che assetate degli spettacoli 
di sangue, sono ansiose di correre al circo; si gioisce con lei, allorché rinascendo alla fede, 
quando scorge la croce, comprende alfine la verità. Il secondo atto ci tiene in una continua 
estasi; la musica delicata, divina, ritrova le vie più segrete dei cuore. Soavissima è Lucilla, la 
pia cristiana, che effonde ovunque l’olezzo della sua fede, e come faro luminoso attira a sé le 
deboli creature smarrite nel buio dell’idolatria. Nelle armoniose sue note, Lucilla riversa tutta 
la squisita dolcezza dei suoi sentimenti pieni d’amore e di carità. 

Di effetto straordinario è la preghiera del  Padre nostro, uno dei gioielli più fulgenti 
dell’opera, e il terzetto finale: 

Scendiamo abbracciate 
al dolce lavacro 
che sante ci fa! 
Felice  davvero la  scena che si  svolge  nelle  catacombe,  felici  i  cori  che  piacciono 

sempre più, felicissimo l’addio di Faustina alle sorelle sue: 
Io sono la piccola rondine 
che vado per voi messaggera. 

Quando  questa  bianca  figurina  sparisce,  promettendo  una  prece  alle  compagne,  e 
lasciando dietro di sé l’eco squillante della sua voce, un fremito scorre per tutto il pubblico. 
Qui la musica ci esprime egregiamente, e il terrore delle devote romane, che sanno Faustina al 
martirio, e l’istante in cui il ferro del sicario recide quel tenero fiore, e l’angosciosa calma che 
ne segue: l’opera termina colla mesta preghiera delle giovanette cristiane, che accompagnano 
la spoglia esanime al sacro loculo: 

Dalle, o Signor, la pace 
dalle la luce eterna! 
E  cala  la  tela,  mentre  sorge  in  tutti  prepotente  il  desiderio  di  risentire,  magari 

all’istante,  il  mirabile  lavoro,  (che ha solo il  difetto  di terminare troppo presto)  per poter 
meglio apprezzare i tesori che esso racchiude. Anch’io, quantunque consapevole della mia 
nullità, volli stringere la mano al bravo maestro, e congratularmi con lui, giacché so che le 
anime fervide e  le  intelligenze  elette,  non disdegnano l’augurio degli  umili.  E per questo 
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faccio voti, affinché la sua stella gli sia generosa di abbondanti ispirazioni, affinché il Cielo 
gli appiani quelle odiose scabrosità, che sempre incontra il forte sul suo cammino. 

Sia  la  Provvidenza  larga  di  premi  a  chi  della  protezione  divina  si  rende  degno, 
rivolgendo  i  tesori  del  cuore  e  della  mente  all’educazione  ed  al  sollievo  spirituale 
dell’umanità. 

M. 

«Il Crociato», a. VII, n. 80, sabato 7 aprile 1906, p. [3] (Cronaca cittadina) 
Echi di Faustina 

Come i fiori, i quali lasciano una parte del loro profumo, nel luogo onde son tolti, così 
l’armonia  dei  suoni  non tace  col  tacere  degli  strumenti  che la  producono,  ma continua  a 
ripercuotere senza posa, le sue onde squisite, vincendo lo spazio ed il tempo. Perciò ritorno 
oggi, per un solo istante, sopra un argomento che potrà sembrare già vecchio ai profani ed ai 
pedanti, ma che non tornerà discaro a chi ha veramente il culto e il senso dell’arte. 

Né io intendo di ritesser lodi o di ripetere critiche, intorno ad un’opera che seppe farsi 
strada da sé nella pubblica opinione, ma desidero semplicemente accennare al dono gentile, 
che le signore Zitelle offrirono in questi giorni, all’egregio artista don Ubaldo Palcereani. 

Gratissime all’illustre Maestro che onorò il loro Collegio, facendolo risuonare d’una 
musica divina,  che curò con tanta pazienza e bontà nel loro semplice ambiente le piccole 
esecutrici  dell’opera  eletta,  che  procurò  infine  un  vero  godimento  intellettuale  a  tutte  le 
alunne, alle quali impartisce tuttora il suo prezioso insegnamento, le buone suore vollero dare 
un segno del loro vivo compiacimento. I doni a lui destinati consistono in un album, porta 
musica, e in una pergamena. Il primo è in pelle finissima color noce, colle tasche interne di 
seta moire, della medesima tinta, e col monogramma dell’artista in argento brunito. Il lavoro, 
di perfetta fattura, rappresentante un grazioso intreccio di gigli (opera d’una signorina che fu 
già educanda nel Collegio), venne rilegato a Bologna. La pergamena, in istile floreale, reca 
sul lato sinistro, rami intrecciati di quercia e di alloro, simboli di forza e di vittoria; in alto la 
lira, e accanto ad essa il libro dell’opera Faustina, aperto precisamente in una delle sue pagine 
migliori.  In basso, tra il più fine degli ornati, ricco di fregi sottili,  si scorge un angolo del  
Municipio di Udine, e nel mezzo del quadro, campeggia questa indovinata epigrafe. 

A 
Ubaldo Placereani 
sacerdote ed artista 
che agli armoniosi numeri dell’arte profana 
fonde in un unico canto 
le divine melodie di Gregorio Magno 
La secolar casa delle Zitelle 
cui egli riempì delle sue note appassionate 
della sua soave Faustina 
tra i plausi di Udine gentile 
questo tenue pegno 
di riconoscenza, di ammirazione, di affetto 
che gli ricordi per sempre 
splendidi giorni di fede, espressa dell’arte 
offre 
Ed ora l’egregio Sacerdote, al quale spero non sarà spiaciuto, per essermi introdotto 

nel santuario dei suoi ricordi più dolci, accetti anche da me, povero ritardatario, le più sentite 
congratulazioni, con l’augurio di prossimi e maggiori trionfi. 

N. 
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«Il Crociato», a. VII, n. 167, mercoledì 25 luglio 1906, p. 3 (Cronaca cittadina)
Al Collegio delle Zitelle

Al Collegio delle Zitelle si svolse ieri la simpatica festicciola di chiusura dell’anno 
scolastico. Nell’ampia sala s’erano dati convegno signori, signore e signorine, che rendevano 
più  gaio  l’ambiente.  Al  posto  d’onore  sedevano Mons.  Fazzutti,  Vicario  generale,  Mons. 
Dell’Oste e don Luigi Zanutto. Erano pure presenti l’avv. comm. Casasola e l’ing. Zoratti pel 
consiglio d’amministrazione. Tra il clero intervenuto da notare il cappellano di S. Nicolò don 
Alessandro Feruglio.

Il programma, appropriato, fu svolto in modo inappuntabile;  e ciò merito oltre che 
delle  educande,  anche  degli  istitutori,  quali,  pel  canto  don  Ubaldo  Placereani  e  maestra 
Migotti.

Le bambine Stefani Luigia  e Concari  Anna aprono il  geniale  trattenimento con un 
dialogo d’introduzione, ben condotto e bene eseguito.

Seguì la bambina Cosmi Antonietta con la recita di alcuni versi La preghiera, poesia 
carina, che riscosse applausi. Quindi si ebbe  La figlia di Giairo, canto per assoli e cori di 
Rheinberger; in questo emersero le assoliste signorine Floreancigh Lucia, Attimis Giuseppina, 
Basandella  [recte:  Basaldella]  Ida,  Ardito  Giuseppina  e  De  Re  Catterina  [sic],  vecchie 
conoscenze nel [sic] pubblico per le parti da esse sostenute nella Faustina.

Grazioso l’Inno dei fiori della Bacini recitato con garbo dalla signorina Lina Cortona. 
Di effetto la poesia  Gli emigranti di De Amicis recitato con sentimento e con proprietà di 
gesto e di accento dalla Attimis Giuseppina. Molto piacque il canto ginnico eseguito dalle 
piccole.  Pane o patate di Guadagnoli, recitato dalla educanda Querencigh Anna, fu pieno di 
brio.

Seguì  la  distribuzione  degli  attestati  con un discorso di  Mons.  Fazzutti,  che  diede 
saggie [sic] esortazioni alle educande, dichiarandosi soddisfatto del profitto da loro ricavato 
durante l’anno.

Chiusero la festa il canto Monte Rosa del Gresti e un ringraziamento in versi recitati 
dalle educande Brida e Orlando.

Questo  saggio  e  la  esposizione  dei  lavori  –  dove  si  ammiravano  cose  veramente 
artistiche,  tra  cui  una pianeta  fatta  meglio  composta  con ritagli  di  altra  vecchia  – dicono 
abbastanza come nel Collegio delle Zitelle istruzione ed educazione non siano inferiori ad 
alcun altro istituto dei più progrediti.

E ciò, oltre che di lode, è di conforto pei preposti e per le benemerite Suore.
[segue elenco delle bambine premiate]

«Il Friuli», a. IV, n. 149, domenica 25 giugno 1922 
Festeggiamenti straordinari alla Casa Sec. delle Zitelle

Il giorno 27 corr., alla Casa secolare delle Zitelle verrà ricordata con solenni funzioni e 
con un’accademia musico letteraria la data centenaria della canonizzazione dei santi Ignazio 
di Lojola, Francesco Saverio e Francesco di Sales.

Diamo l’orario delle S. Funzioni [...]
Riproduciamo anche il programma dell’Accademia nel cui programma figura anche 

l’Oratorio  «Redenzione»  del  Gounod,  che  verrà  diretto  dal  concerta[to]re  m.  D.  Ubaldo 
Placereani.

1.  Saluto.  2. Discorso d’introduzione.  3.  Un brano della  «Redenzione» di Gounod, 
Parte I.  4. Lode a Sant’Ignazio. 5. Un brano della «Redenzione», Gounod, Parte II. 6. Il  
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sogno e  la  morte  del  Saverio.  7.  Un brano della  «Redenzione»,  Gounod,  Parte  III.  8.  Il 
Missionario. 9. Inno ai tre Santi, Musica del M. Placereani. 10. Ringraziamento.

«La Patria del Friuli», a. XLV, n. 151, martedì 27 giugno 1922 (Cronaca cittadina)
Una commemorazione alle Zitelle

Nella Secolare Casa delle Zitelle, in occasione della commemorazione centenaria dei 
santi: Ignazio di Lojola, Francesco Saverio e Francesco di Sales, questa sera alle ore 18, si 
svolgerà un programma di occasione con discorsi ed esecuzioni musicali.

«Il Friuli», a. IV, n. 153, venerdì 30 giugno 1922 
Festa alla Casa secolare delle Zitelle
Un oratorio di Gounod

Martedì  alla  Casa  secolare  delle  Zitelle  di  Via  Zanon  si  svolse  con  solennità 
eccezionale la festa centenaria dei tre santi venerati in quella artistica chiesina: S. Ignazio di 
Lojola, S. Francesco Saverio e S. Francesco di Sales. Le Sacre funzioni, alle quali intervenne 
mons. Arcivescovo, si svolsero col massimo decoro e con grande concorso di popolo. Ottima 
la  musica  eseguita  e  ascoltatissimo  il  panegirico  recitato  alla  sera  dal  Padre  Capuccino 
Gianfrancesco  da  Soave.  Non mancò  anche l’omaggio  dell’arte  ai  tre  santi  festeggiati;  e 
questo venne tributato la sera con un’accademia musico letteraria in un salone interno della 
pia  Casa  coll’intervento  dell’Arcivescovo  e  di  tutta,  si  può ben dirlo,  l’aristocrazia  colta 
udinese.

Vennero recitate prose e poesie esaltanti  la virtù dei tre santi  festeggiati  da alunne 
dell’Istituto, sempre meritatamente applaudite anche per l’arte declamatoria perfetta con cui 
vennero dettate. Ma il numero di maggior aspettativa fu la musica. Si trattava nientemeno che 
dell’esecuzione dell’Oratorio «La Redenzione», in tre parti, di Carlo Gounod e di un inno 
appositamente scritto, su parole di Mons. Ellero, dal maestro Placereani.

L’oratorio fu una novità per Udine. Quella musica, dominata dal principio alla fine da 
un’onda  di  purissima  melodia,  che  non  si  può  dir  teatrale,  non  si  può  neppure  chiamar 
chiesastica, ma che nondimeno si rivela eminentemente religiosa, conquise l’uditorio.

L’esecuzione data dalle alunne dell’Istituto, istruite dal maestro don Ubaldo Placereani 
che da oltre venti anni vi insegna la divina arte, non poteva essere migliore. Fusione perfetta, 
espressione sentita, sono i pregi che accompagnarono da capo a fondo l’esecuzione. Anche i 
soli, nei quali si gareggiarono voci limpidissime da far invidia alle migliori artiste vennero 
resi con arte mirabile che denotano quanto la musica sia curata in quell’Istituto che, se non 
erriamo, possiede, prezioso cimelio, uno «Stradivarius» autentico.

L’accompagnamento venne reso con arte impeccabile su un piano dei più perfetti – 
non ricordiamo precisamente di quale marca – dal m. Placereani che, suonando, pure diresse il 
suo ben addomesticato coro.

Inutile  dire  degli  applausi  che  susseguirono  la  fine  di  ogni  singola  parte  del 
capolavoro.

L’inno poi – scritto per la circostanza dal maestro, e che noi chiameremmo piccola 
entrata – ci sembrò non solo degno della fama dell’illustre concittadino, ma vorremmo dire 
ch’esso sia  il  capolavoro  maturato,  nel  suo lungo,  troppo lungo, silenzioso raccoglimento 
artistico.

Lo stile dell’inno è quello delle altre composizioni maggiori già note; ricorda sotto 
certi  aspetti,  quello  del  grande  autore  francese  di  cui  venne  dato  poco  prima  l’oratorio: 
melodiosi ed aristocratico insieme.
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Rilevammo fusi  mirabilmente,  pur  rimanendo  distinti,  i  sentimenti  diversi  espressi 
nelle strofe rievocanti  le figure dei tre santi festeggiati.  Magnificamente reso ci  sembrò il 
punto  in  cui  si  accenna agli  idoli  che  cadevano  infranti  sotto  la  virtù  celeste  del  grande 
evangelizzatore  Saverio e  l’altro  dove si  accenna  al  raggio  d’amore  che fece piovere  sul 
mondo  l’anima  del  mitissimo  Salesio.  Quest’ultimo  brano  fu  anche  applaudito  durante 
l’esecuzione.

Il finale poi è grandioso, veramente tomadiniano, e chiude mirabilmente, intonato ad 
un giusto senso di omogeneità il magnifico lavoro.

Il maestro fu festeggiatissimo.
Gli intervenuti,  dopo alcune parole di ringraziamento dette da una collegiale ed un 

discorso  di  S.  Ecc.  l’Arcivescovo  intonato  alla  circostanza,  sfollarono  commentando  con 
parole entusiastiche l’eccezionale avvenimento artistico.
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d) [Giuseppe Vale, Zitelle: storia]

1. Le Zitelle a Venezia. L’idea della fondazione a Udine [ff. 1-4]

Francesco  Barbaro,  arcivescovo  di  Tiro,  e  coadiutore  del  Patriarca  di  Aquileia, 
Giovanni Grimani, l’8 maggio 1588, consacrava a Venezia alla Giudecca la Chiesa dedicata 
alla Presentazione di Maria Vergine annessa alla Pia Casa secolare delle Zitelle. L’istituzione 
in Venezia di questa pia opera è dovuta alla predicazione sostenuta in questa città nella chiesa 
dei SS. Apostoli e nell’Ospedale degli Incurabili dal gesuita Benedetto Palmio, durante l’anno 
1558. Il pio religioso (che aveva osservato come in Venezia molte fanciulle avvenenti, specie 
a cagione della poca custodia da parte dei parenti e per la loro povertà pericolavano), sia nelle 
prediche, che nelle private conversazioni eccitò gli animi di molti onesti cittadini e matrone a 
pensare di  sottrarre  dalla  via  del  vizio e raccogliere  in luogo sicuro ed onesto quelle  più 
esposte al pericolo del vizio e più bisognose di essere aiutate.

Accolto il santo suggerimento, dopo pochi mesi parecchie giovinette povere e belle, 
per  opera  di  generose  signore,  furono  alloggiate  e  provvedute  in  una  casa  presso  S. 
Margherita  presa  in  affitto  il  10  febbraio  1559.  Il  Senato  Veneto,  che  aveva  seguito  ed 
approvata l’opera del padre Palmio, constatando che ogni giorno più cresceva il numero delle 
bisognose d’essere sottratte ai pericoli del mondo, pensò a provvedere per esse un luogo più 
commodo nel quale in perpetuo avessero a trovare alloggio, vitto ed una educazione cristiana 
ed invitò i cittadini a concorrere all’opera santa e salutare. Tanto fu l’afflusso delle elargizioni 
da parte dei generosi veneziani, che dopo breve tempo, per novemila ducati, fu acquistato alla 
Giudecca // [2] il sito per costruire la casa e chiesa da dedicarsi alla Vergine Maria presentata 
al  tempio,  affinché  l’opera  istituita  per  salvaguardare  la  verginità  portasse  il  titolo  della 
Regina  dei  vergini  e  fosse  sotto  il  suo  patrocinio;  e  nel  1561  la  casa  fu  aperta  con  la 
benedizione del patriarca di Venezia Giovanni Trevisan.

Il  Senato  affidò  la  tutela  e  l’amministrazione  dei  beni  del  pio  luogo  ad  una 
commissione formata dai principali della città per censo ed onorabilità, e la disciplina interna 
fu affidata  ad una commissione di matrone alle  quali  fu dato il  carico di cercare le belle 
pericolanti e di raccoglierle nella pia casa anche contro la volontà dei parenti.

Le educatrici eran signore che consacravano se stesse alla santa opera preparando le 
giovani alla vita, finché esse si fossero scelte lo stato o di consacrarsi a Dio nei monasteri, o di 
consacrarsi alla famiglia nel matrimonio; e le doti necessarie a queste per collocarsi venivano 
provvedute da pii legati.

Nel  marzo  1587  moriva  a  Udine  Paolo  Bisanzio  Vescovo di  Cattaro,  Vicario  del 
patriarca  di  Aquileia,  Giovanni  Grimani,  e  questi  eleggeva  a  succedergli  il  coadiutore 
Francesco Barbaro, vescovo di Tiro, che poco appresso si portò a Udine.

In questa città viveva allora la signora Anna figlia del nobile Giovanni Battista de 
Candido e della signora Agostina Corbelli, che dal 1582 era rimasta vedova e senza prole del 
nobile udinese Giovanni Battista Melsio. Questa nobildonna in una memoria autografa, che ci 
resta, lasciò scritto: «Posso dire io Anna Melsia relitta del quondam Sig. Gio Batta Melsio che 
la benignità di Dio Signor Nostro dalli miei primi anni m’haveva chiamata ad aiutar povere 
figliuole che fossero in pericolo di perder l’anima et l’honor per la loro povertà, // [3] mal 
governo de’ suoi parenti et malicia di questo fallace mondo».

Che questo santo pensiero le sia stato suggerito per notizia  avuta della  fondazione 
delle Zitelle di Venezia? Non lo possiamo né affermare né negare; però lei continua: «ma 
perché ancora non era giunto il prefinito tempo di mettere in opera quanto esso m’ispirava; 
perciò quando li piacque, trovò egli il tempo, i mezzi et il luogo, con i quali io dovevo metter 
in esecutione tutto quello che la sua pietà si aveva compiaciuto servirsi di me.
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Il tempo fu quando io restai vedova (1582) con la cara compagnia della sig.ra Flavia 
Frangipani, sig.ra Pompeia Candida mia cognata et altre mie sorelle et campagne». Flavia 
Frangipani era figlia del nobile Giobatta Frangipani del ramo dei signori di Tarcento, e di 
Antea di Girolamo di Pers. Aveva sposato Giobatta quondam Leonardo di Montegnacco che 
morì  nel  1568,  ed in  secondi  voti  s’era  poi  sposata  in  Pietro  Urbano quondam Gregorio 
Frangipane del ramo di Udine, e pur di questo era rimasta vedova e senza prole prima del 
1582.

Pompea fu figlia del nob. Flaminio Arcoloniani di Udine, ed era andata sposa al nob. 
Emilio de Candido, fratello dell’Anna Melsia, che fu ucciso da un nobile di Partistagno in 
Udine presso la chiesa del Carmine nel 1570, e non ebbe prole.
Dalle altre “sorelle et campagne” si ha notizia delle signore Giustina Rota ed Anna Micossi e 
di donna Catterina. La Mels continua: «Il promotore principale di questa pia opera fu il M.R. 
Padre spirituale Mons. Luca Mehili, il quale con paterne viscere di carità, et con un affetto di 
particolare zelo c’infiammò a metter ad effetto quanto il clementissimo Signore ci andava di 
giorno in giorno illuminando a dover fare, e più anco invitandoci le amo-//[4]revoli et sante 
esortationi della signora contessa di Lodron. Non ci è stato possibile avere notizie di questa 
nobile  dama;  invece  del  sacerdote  Luca  Mehili  abbiamo  potuto  conoscere  tutto  il  suo 
curriculum vitae, grazie ad una lettera del già ricordato vescovo di Cattaro Paolo Bisanzio al 
cardinale  di  Como,  il  quale,  a  richiesta  del  gesuita  Tomaso  Raggio,  residente  a  Cattaro, 
chiedeva don Luca per coadiuvarlo nella missione. Il Bisanzio, 24 aprile 1584, scriveva al 
cardinale che D. Luca Mehilli da Dulcigno fu da lui consacrato sacerdote quand’era a Cattaro, 
che visse per molti  anni con lui in casa sua, l’accompagnò a Udine nel 1577 quando egli 
venne quale Vicario del Patriarca, ed ora godeva d’un beneficio di mansionario nella Chiesa 
patriarcale di Aquileia; che oltre quest’ufficio D. Luca, «religioso innocentissimo e di ottimi 
costumi et di molta  edificazione a quel popolo» è di edificazione «anco a questa Città di 
Udine ove rende assai buon odore et coll’esempio della dottrina, siccome fa in tutti i luoghi 
ove pratica et vive religiosamente et esercita l’ufficio di Confessore con non picciola utilità di 
questi  popoli  come  ben  instruito  nella  disciplina  ecclesiastica  et  versato  nei  casi  di 
conscientia».  Conclude la lettera  il  vicario dicendo che Don Luca non pensa di andare in 
mezzo ai turchi e dei costumi di questi e dei pericoli ai quali il suo protetto andrebbe incontro 
fa un quadro molto triste. Don Luca continuò ad esercitare il suo ministero ad Aquileia e a 
Udine nei tempi di vacanza, ed il 7 luglio 1588, i Provisori del Pio Ospedale di S. Maria dei  
Battuti  di  Udine nobili  Andrea Cossio e Giovanni Moroldi insieme al cancelliere  Daniele 
Fabricio  si  presentarono  al  decano  della  Collegiata  di  Udine  R.mo  Giovanni  di  Pers,  ed 
essendo vacanti  le  sue  cappelle  di  S.  Maria  dei  Battuti  del  Pio  Ospedale  e  di  S.  Mattia  
Apostolo nelle chiesa Collegiata, chiesero fossero conferite a D. Luca Mehilli «moribus et 
doctrina commendatum». Fu approvato e nello stesso giorno prese possesso del nuovo ufficio.

2. Le prime iniziative [ff. 5-8]

La Mels  continua  nella  sua  Memoria:  «et  il  luoco  fu  l’Hospedale  grande di  questa  Città 
d’Udene,  che ivi  cominciassero ad esercitarsi  in aiutare  tutte  quelle  povere creature  et  in 
particolare quelle dove stavano le figliuole grandi di detto Hospedale. Ma perché il governo di 
quel luoco non si conformava con quello che la benignità di Dio ricercava da voi, fossimo 
licentiate dalli governatori di quel tempo che non ne dovessimo ingerire in detto esercizio che 
havevamo principiato a fare in servizio di quelle anime, come facessimo con ogni rispetto». E 
pensarono di rivolgersi  al Patriarca Francesco Barbaro,  «a cui s’aspeta di dar fermezza et 
progresso  alla  imprese  cristiane  et  ad  opere  di  carità».  Il  motivo  per  cui  i  governatori 
dell’Ospedale le licenziarono non è espresso chiaramente, e qualsiasi supposizione si possa 
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fare non dà la certezza del perché; certo si è che esse pensarono di riunirsi a vita comune e di  
cercare e di trovare un luogo opportuno per dar sviluppo all’opera da loro ideata.  Questo 
avvenne durante i primi mesi del 1595. Anna Mels e Flavia Frangipane «anche a nome di 
altre gentildonne udinesi desiderose di servire il Signore e di esercitarsi in qualche ufficio di 
carità conveniente al loro stato e sesso», indirizzarono al Patriarca una lettera, domandando 
«in gratia  et  dono spirituale»,  che ad esse acconsenta  di raccogliersi  «in una casa in vita 
comune vestendo un abito secolare,371 affinché possano a proprie spese ricoverare citele e pute 
da  bene  che  stanno  esposte  per  povertà  et  pocho  governo  a  dover  cadere  et  rovinare, 
educandole nel timore de Dio et nella vita spirituale con gli ordini a Lei piacerà darci». La 
casa per raccogliersi  l’avevano già in vista, perciò continuarono la lettera così: «et perché 
simil  negozio  deve  essere  accompagnato  con  esercizi  spirituali  et  comodità  di  qualche 
chiesa // [6] vicina a deta casa, la supplichiamo, essendo la casa per noi a deto fine ritrovata 
vicina  alla  Chiesa  di  S.  Nicolò  di  questa  città,  concederci  ancho  che  possiamo  secondo 
l’ocorenze convenienti et necessarie haver libero adito di far le nostre devotioni nella deta 
Chiesa di S. Nicolò che pregheremo sempre il Signore per accrescimento et conservazione di 
V. S. Ill.ma et aumento d’ogni gratia concessale da sua divina maestà. Inoltre trovandoci noi 
molto consolate soto la cura spirituale di Mons. Pre Luca Mehili curato dall’ospital magiore 
di  questa  città,  supplichiamo  V.S.  Ill.ma che  per  gratia  degni  concederci  a  questa  nostra 
compagnia et questo colegio di devotione e d’opera di carità il deto Mons. Pre Luca per padre 
spirituale, et confesore, che pregheremo Dio benedetto che le conservi et aumenti la gratia 
sua».

Il  Patriarca,  ricevuta questa lettera,  faceva rispondere dal suo cancelliere,  Giovanni 
Bottana con la seguente: «Mons. Ill.mo et Revmo Mons. Patriarca d’Aquileia ecc. considerata la 
pia  mente  et  la  molta  carità  delle  gentildonne oratrici  soprascritte,  et  giudicando doverne 
riuscire gloria al Signore et salute alle anime, quando quest’opera santa sia incamminata con 
gl’ardori convenienti, alle medesime gentildonne nominate, et alle altre della medesima santa 
società,  concesse  restando  nell’habito  secolare  ordinario,  di  poter  tenere  case  tra  loro 
commune, et di ricoverarci dentro a spese loro, delle putte o citelle, che per qualche ragione, o 
accidente fossero in stato di pericolare, educandole nel Timor di Dio, secondo gl’ordeni che 
S.S. Ill.ma si riserva dovergli dare in questo proposito in iscritto, così nel principio di questa 
opera di carità, come nel progresso, secondo il bisogno futuro: Dando licentia alle medesime 
per esser la casa loro presso alla chiesa parrocchiale di S. Nicolò di // [7] Poscolle, di poter in 
essa chiesa far le loro devotioni  unitamente,  et  separatamente;  all’istesse ridotte in questa 
santa società, et quasi collegio di donne spirituali, concesse per confessore il Rev. Mons. Pre 
Luca Mehili curato nel pio Hospitale maggiore di questa città conforme alla loro domanda. 
Datum Utini die XVI Junii 1595. 
Franc.us Patriarca Aquil.
(L. S.)  
Jo. Bottana canc. not.
(Archiv. Arciv. Acta Curiae Patriarch. vol.**)

La casa che le pie signore pensavano acquistare e di tale acquisto avevano come si 
capisce, già iniziato le pratiche, era proprietà del signor Sebastiano Mazzoleni e dal di lui 
nipote Ottavio figlio del defunto suo figlio Gian Paolo, cittadini e mercanti di Codroipo, i 
quali  l’avevano  acquistato,  con  le  adiacenze,  per  il  prezzo  di  ducati  1500,  del  nobile 
Bernardino di Strassoldo con atto 10 gennaio 1592. I Mazzoleni, pressati dalle preghiere delle 
signore e dalle insistenze dei loro parenti ed affini, con atto 26 aprile 1596, per se ed eredi 
vendettero alle signore Anna Mels e Flavia Frangipane la casa di muro, coperta di tegole e 

371 Il  vestire abito religioso importava la clausura ed i voti solenni, ciò che le fondatrici volevano escludere,  
aprendo la via alla formazione delle Congregazioni religiose.
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solarata,  situata  in  Udine  fuori  dal  Portello  di  Poscolle,  con  corte  e  orto  e  con  le  sue 
pertinenze, confinante a levante con la strada pubblica (ora via Zanon), a mezzo giorno con la 
Chiesa di S. Nicolò, (ora casa di chi?), a ponente con la casa Leoni, a tramontana con una 
viuzza,  che  appartiene  ad  alcune  case,  per  il  prezzo  medesimo  per  il  quale  l’avevano 
acquistata. Le due signore sborsarono subito mille ducati, da lire 6 soldi 4 l’uno, cioè 350 la  
Mels e 350 la Frangipane, e 300 «avuti a limosina secreta da pia a generosa persona»; e con 
altri  patti  convennero per il  pagamento  dei  restanti  500 ducati,  che però furono versati  a 
Mazzoleni il //  [8] 22 luglio seguente, come in atti  del notaio Matteo Fistulario (Faccioli, 
Chiese di Udine, vol. I, f. 148v, ms. Biblioteca Civica di Udine).

La casa aveva bisogno di  lavori  per  restauro  ed adattamento  agli  scopi  che le  pie 
signore s’erano prefissi. Un protocollato di pochi fogli, conservato nell’archivio delle Zitelle, 
che  incomincia:  «Laus  Deo.  Nota  de  li  denari  che  Sig.ra  Anna  Melsa  et  sig.ra  Flavia 
Franchipani ano spesi nella fabbrica de le Citele», ci fa sapere: che il 23 settembre 1596 i 
muratori «maestro Valentin et maestro Battista vennero con lo manoale a dar principio in la 
«fabrica de le Citele»; che questi tre lavorarono fino al 24 febbraio 1597; che il falegname e 
fabbro incominciarono a lavorare verso la metà d’ottobre 1596 e terminarono prima del 7 
febbraio 1597, nel qual giorno erano già messi in opera anche i vetri delle finestre. Le signore 
Anna Mels  e  Pompea  de  Candido,  col  loro  peculio  particolare,  avevano  pagato  la  mano 
d’opera in lire 566 soldi 6; e la signora Flavia Frangipane «acquistò col suo il materiale a 
Tarcento: calcina ceure 63 a soldi 29 la ceura, coppi 500 a lire 4 soldi 6 al cento, tole 10 a 
soldi 6 l’una, filareti 7 a soldi 8 l’uno, ferro libbre 980 a soldi 4 la libbra», ai carradori diede 
in compenso di lire 3, ed in tutto sborsò lire 329 soldi 13. // [9]

3. S’apre la Casa delle Zitelle. I primi benefattori [ff. 9-11]

È tradizione nella Pia Casa, che l’ideatrice dell’opera Anna Mels e le sue coadiutrici 
Flavia Frangipane e Pompea Candido assieme alla nobile donzella Giustina Rota accettata per 
compagna  nel  1594,  e  donna  Anna  Micossi  si  siano  riunite  in  vita  comune  nella  nuova 
abitazione, ed abbiamo acceso il primo fuoco nella cucina il 20 gennaio 1595, giorno questo 
che anche oggidì è consacrato nell’Istituto al riposo ed alla preghiera a perenne memoria del 
fatto; ma questa tradizione è, come abbiam veduto in contraddizione con quanto ci attestano i 
documenti, incominciando dalla concessione d’acquistar la casa data dal patriarca nello stesso 
anno, ma sei mesi dopo.

È attestato invece dai documenti, che le prime quattro orfanelle furono accolte il primo 
agosto 1597, e furono Rigonia Rigoni del fu Lucidio,  Laura Luminato del fu Gian Paolo, 
Caterina Palabò del fu Arcangelo, e Faustina del fu Colao seraduraro di Faedis abitante in 
Udine. A quanto era necessario per queste figliuole provvedevano coi loro redditi le signore 
fondatrici; ma ben presto si fece palese la generosità di estranei verso la pia istituzione. Il 10 
dicembre 1597, il nobile Rinoldo de Rinoldis figlio del fu Gian Francesco giacente in letto per 
malattia nella camera di mezzo della sua casa di abitazione situata in Udine presso la chiesa e 
davanti alla Loggia di S. Antonio, cioè nell’attuale via Treppo, dettava al notaio Giovanni 
Bottana il suo ultimo testamento e voleva che il suo corpo fosse portato nella sepoltura dei  
nobili Rinoldi nel chiostro del Convento di San Pietro Martire in Udine, che gli fosse fatto un 
funerale  //  [10] «come si  conviene et  voglio,  che la  magnifica signora Anna Melsia,  mia 
Amida, sorella che fu della quondam Massimilla mia Madre, in caso che sia viva mentre che 
io  sarò passato  a  miglior  vita,  abbia  ampia  autorità  di  farmelo  fare,  come a lei  parerà  e 
piacerà».  Continua  disponendo  di  parecchi  legati  in  denaro  alla  confraternita  del  SS. 
Crocifisso presso il Convento di S. Francesco di dentro, ai Conventi ed altre persone religiose; 
lascia un terreno nelle pertinenze della villa di Leproso al signor Nicolò Rinoldo di Udine suo 
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parente, ed un altro terreno nelle pertinenze della villa di Gris al signor Marco Giulio Rinoldi 
pure suo parente, terreni ad altre persone e poi conclude: «Mia universale erede in tutti li altri  
miei beni mobili e stabili, crediti e debiti, azioni e ragioni presenti e futuri lasso la magnifica 
signora Anna Melsia sopradetta, mia Ameda carissima, come madre in vita sua, senza obligo 
di render conto ad alcuno, e dopo la morte sua resti mio erede di tutta la detta mia eredità, e 
beni e azzioni e ragioni, crediti e debiti et coetera ut supra senza diminuzione o detrazione 
alcuna il collegio delle Citelle nuovamente per detta sig.ra Anna mia Ameda istituito ed eretto 
qui in Udine appresso al monastero di S. Nicolò, con questo che detta signora mia Amida, et 
detto Collegio miei eredi ut supra siano obbligati tener donna Ioseffa mia massara al presente, 
moglie che fu del quondam Ieronimo de Bernardo di Colloreto di Mont’Albano appresso di 
loro, fino che la viverà, spesandola,  e trattandola bene, vestendola ed aiutandola nelle sue 
necessità, e voglio, che le sia dato di più tutto quello che io le resto del suo sallario e le potrò 
restare al tempo della mia morte. Ordinando di più, che doppo la morte della sudetta mia 
signora Ameda sig.ra Anna, sia dato al Sig.r Marco Giulio Rinoldi il terreno mio di Tomba, 
che paga // [11] formento stara 3, miglio stara 4, ed un paro di colombini, e questo oltre il  
legato di sopra da me fattole, ordinando ancora, che in caso, che venghino francati li livelli, 
che mi si paghino, o in tutto o in parte li danari, che si caveranno di dette francazioni siano 
subito ritornati a investire in tanti altri livelli, o terreni; et questo voglio che sia il mio ultimo 
testamento et mia ultima volontà, e che vaglia in ragione di testamento e se non potesse valere 
in questa ragione, che vaglia per ragione di codicillo, e di donazione per causa di morte o in 
qual altro modo di ultima volontà, ed in ogn’altro modo migliore, anco secondo il Consiglio 
dei Savi, e che si intenda fatto in tutto, e per tutto come consigliaria un savio per validità sua e 
maggior  forza,  pregando  voi  notaro,  che  ancor  voi  vallidiate  e  corroborate  questo  mio 
testamento, in caso che sii necessario, con tutte le clausole solite e consuete in tal materia, 
acciocché l’ordinazioni mie sopradette tutte e ciascuna di loro siano, come stano, osservate ed 
eseguite ad unguem senza diminuzione alcuna. // [12] 

4. I beni feudali, e la protezione del senato veneto [ff. 12-16]

I beni del Rinoldi consistevano in terreni e case situate in Buttrio e dintorni, beni che 
furono acquistati dal suo bisnonno Tomaso Rinoldi, morto prima del settembre 1502 e dal suo 
nonno Antonio già morto il 18 febbraio 1542; posseduti poi da suo padre Gian Francesco che 
morì prima del dicembre 1577 lasciando eredi i tre figli Odorico, celibe morto del 1587; e 
Marc’Antonio, che lasciò erede il fratello Rinoldo quando morì prima dell’11 novembre 1595. 
Notevoli tra tutti i beni che passarono alle Zitelle erano: la Braida Grande di campi 60 in 
circa, che fino dal 24 aprile 1545 veniva affittata a mezzadria a uno o più conducenti, ed era 
formata da più campi con diverse denominazioni e situati in più luoghi, ma sempre entro il 
comune di Buttrio. Questo, il 10 febbraio 1545 con delibera presa dai capifamiglia del luogo 
raccolti in Vicinia, esentava del tutto dall’obbligo di intervenire alle Vicinie, e da qualunque 
angaria, fazzione ed aggravio ordinario e straordinario imposto o da imporsi da esso Comune, 
quelli  che  lavoreranno  essa  Braida,  purché  contribuiscano  al  detto  Comune  ogni  anno la 
somma di lire dieci; e nella stessa circostanza confessava di essere debitore verso il signor 
Francesco Rinoldi di lire 59 soldi 15 avuti in prestito per pagare debiti della chiesa. Altri beni 
erano gravati da annuo censo da pagarsi all’Abbazia di Rosazzo, e precisamente due campi in 
via d’Orsaria e dieci campi in loco detto Casanedo acquistati dal Sig. Francesco Rinoldi del 
Sig. Giulio Cestaris il 18 febbraio 1542, per quali pagava all’Abbazia ogni anno 5 pesenali di 
frumento;  poi dodici  pezzi  di  terra,  acquistati  dallo  stesso Sig.  Francesco il  24 novembre 
1545, era l’onere dell’annuo censo di uno staio e tre pesenali di frumento ed un conzo e 2 
secchie di vino alla stessa Abbazia. Altri otto pezzi di terra, coll’obbligo dell’annuo censo di 
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staia 3 pesenali 1 di frumento e due galline alla stessa abbazia furono acquistati da certa Lucia 
quondam  Pietro  Galassio  il  18  marzo  1602,  dalle  zitelle  sig.  Maddalena  Pertoldeo,  e 
passarono alla Casa. Come Rinoldo Rinoldi l’11 novembre 1595, in seguito alla morte del 
fratello  Marc’Antonio chiese ed ottenne dall’Abbazia di Rosazzo l’investitura dei suddetti 
beni, così Anna Melsia fondatrice delle Zitelle ed erede, mediante il suo procuratore Piero de 
Vecchi, il 28 agosto 1595 ebbe dall’Abbazia il riconoscimento sulla predetta investitura. // 
[13] Obbligati ad annuo censo feudale verso la Gastaldia di Cividale erano invece altri terreni 
dell’eredità del nob. Rinoldo Rinoldi, e precisamente undici pezzi di terra in Buttrio acquistati 
dal nob. Francesco Rinoldi dal sig. Giulio Cestaris il 4 gennaio 1541 dei quali fu investito con 
l’obbligo  di  pagare  alla  Gastaldia  suddetta  soldi  10  all’anno;  altri  dieci  pezzi  di  terra  in 
Buttrio, che lo stesso signore acquistò da Leonardo Thusso il 22 gennaio 1544, coll’obbligo di 
pagare alla stessa Gastaldia l’annuo censo di soldi 16; il detto signor Francesco Rinoldi il 9 e 
l’11 gennaio 1546 ebbe in permuta iure liberi due campi in Buttrio con l’onere del censo alla 
medesima Gustaldia di soldi 6. Il 22 novembre 1559, il 15 gennaio 1565, il 24 novembre 1565 
ed il 9 gennaio 1569 i nobili Rinoldi acquistarono dai Consorti Brico o Bricolini parecchi 
pezzi di terreno per i quali il nob. Rinoldo Rinoldi pagava alla Gastaldia di Cividale l’annuo 
censo di lire 6 soldi 12, frumento pesenali 1 ½ e una secchia di vino. La Pia Casa delle Zitelle  
fu l’erede anche di questi beni della facoltà Rinoldi, e la nobile Anna Melsia superiora della 
Pia Casa, il 28 agosto 1599 fu investita di tutti i beni Rinoldi soggetti a questo censo e si 
obbligò pagare alla Gastaldia in tutto pesenali tre e tre quarti di frumento, secchie tre di vino, 
lire 6 e soldi 12, e tanto pagò fino all’estinzione dei feudi per la legge napoleonica.

La signora Candida Dolce, Zitella,  acquistò il 7 luglio 1654, dai nobili Vincenzo e 
Sebastiano della Porta otto pezzi di terra in Buttrio, e precisamente 1) la Braida di Riva, 2) il 
Campo di Selvazana, 3) campo in Castenet, 4) Ca*** di Lippa, 5) campo in Semidella, 6) 
braiduzza di Beorchia, 7) campo Longo, 8) campo del Rovere, sui quali pagava alla Gastaldia 
suddetta il censo annuo di 2 staia e pesenali 3 di frumento, e in contanti lire 9 soldi 6 e piccoli  
6.  Questi  beni  in  virtù  del  testamento,  25  novembre  1657,  della  detta  signora  Candida, 
passarono alle Zitelle, e la Pia Casa ottenne l’investitura il 19 luglio 1663 nella persona del 
suo procuratore il canonico di Cividale Pietro Piccini.  Su questi campi gravava inoltre un 
censo di pesenali 3 ½ di frumento e pesenali 3 ½ di pira che la Casa delle Zitelle dovevano 
pagare ai nobili de Puppi. // [14] 

La Casa secolare delle Zitelle di Udine, pur rimanendo Opera Pia, veniva a godere del 
favore che a simili opere diede sempre la signoria di Venezia e perciò ad essa venne applicato  
quanto disponeva la ducale 16 luglio 1615 a tutti i Rettori di Terra Ferma contro chi ardisse in 
qualsiasi  maniera  danneggiare  i  beni  della  Pia  Casa  ovunque  fossero  posti;  e  quanto  era 
prescritto sulla ducale 27 novembre 1630 contro chiunque ardisse molestare con fatti o con 
parole li Coloni, agenti o intervenienti di esse signore; favori questi che le Zitelle di Udine 
ottenero la conferma da parte del Senato Veneto il 13 luglio 1635, il 15 maggio 1648, il 21 
maggio 1653, e il 14 dicembre 1727.

Sull’esempio  del  Senato  di  Venezia  anche  il  Provveditorato  della  Repubblica  di 
Cividale favoriva le Zitelle, perciò troviamo che il 25 gennaio 1633 spediva un mandato al 
Comune di Buttrio che nessuno della Vicinia di questa villa, per qualsiasi credito tenesse dai 
Coloni delle Zitelle,  «far praticare delle esenzioni contro di essi,  levar animali  o qualsiasi 
robba, senza prima aver citati gl’Intervenienti d’esse signore Zitelle»; ed il 3 marzo 1719 lo 
stesso Provveditore di Cividale, con speciale decreto dichiarava «che li beni posseduti dalla 
Casa delle Zitelle in Buri» non erano soggetti alle leggi 1605, che proibivano ogni ulteriore 
acquisto ai Luoghi Pii.

Poiché in seguito alle leggi venete del 1769 d’incameramento a benefici dello stato dei 
beni lasciati alle Congregazioni Religiose dopo la legge del 1605, era sorto dubbio in alcuni 
che  questa  legge  colpisse  anche  l’istituto  delle  Zitelle;  la  superiora  //  [15]  che  allora 
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governava  la  Pia  Casa,  Madonna  Adriana  Antonini,  pensò  d’incaricare  il  Decano  della 
Metropolitana  di  Udine  Conte  Antonio  di  Montegnacco,  già  consultore  della  Repubblica, 
d’informarsi  e  trattare  se  necessario  la  questione  a  Venezia  ed  ottenere  una  risposta. 
Monsignor Montegnacco si portò a Venezia, con cuore e competenza espose la situazione 
delle  Zitelle  nel  Collegio  dei  Dieci  Savi  assistito  dal  celebre  giurista  P.  Paolo  Celotti 
consultore della Repubblica, ed il 23 febbraio 1770 il Doge Alvise Mocenigo partecipava al 
Luogotenente della Patria del Friuli,  Domenico Michiel,  la sentenza pronunciata in quello 
stesso giorno in Pregadi, con questa ducale: 

«Alla  vera  pietà  dell’Istituto,  al  singolar  Beneficio  che  deriva  ai  suddetti,  ed  alla 
Protezione della  Signoria Nostra dichiarata  a favore della  Pia Casa delle  Zitelle  di  Udine 
riflettendo le giuste informazioni del Collegio de X Savi e Deputati estraordinari ed aggiunti 
sopra  il  ricorso  della  casa  medesima,  offrono  anco  un  giusto  motivo  per  richiamare  le 
caritatevoli disposizioni di questo Consiglio sopra le cose impetrate, dirette alla necessaria 
sussistenza di quel luogo. Col sentimento adunque de’ Zelanti cittadini appoggiato al senso 
delle Leggi, et al fatto, si delibera che possa la Pia Casa surriferita di laica istituzione ritenere 
il possesso, ed uso anche delli beni ad essa lasciati dopo la Legge 1605, che questi debbano 
perciò considerarsi della natura, e qualità laica, come corrono in attuale condizione, benché 
siano per essere notificati all’Officio delle Decime del Clero giusto l’emanate deliberazioni in 
proposito; e che l’amministrazione debba // [16] sempre esercitarsi da Secolari persone, di che 
tutto  l’indicato  Collegio  rilascerà  le  relative  commissioni,  passando  d’intelligenza  col 
Pubblico Rappresentante di Udine, onde seguano le rispettive annotazioni e registri a lume, et 
successiva occorrente esecuzione….».

Nel libro spesa delle Zitelle del 1771, al 1 marzo troviamo notato «Capitò da Venezia 
il Decreto ottenuto in Pregadi della liberazione che graziosamente il Principe ci concede a 
favor de’ nostri beni stabili accordandoci un pacifico e perpetuo possesso». Le Zitelle vollero 
che quest’atto venisse trascritto su pergamena «con adornamento di Colori ed oro di pugno 
del sig. Olivo del Negro nostro Esatore Provisionale» e lo fecero chiudere sotto vetro in una 
cornice dorata che si conserva ancora.  A questi  beni altri  furono aggiunti  in seguito,  e di  
questi  e di  particolari  aiuti  e sussidi a favore della  pia istituzione verremo accennando in 
seguito.

5. I primi sviluppi sino alla morte della fondatrice [ff. 16-19]

Dopo le quattro figliuole accolte nella casa il 1 agosto 1597, non troviamo siano state 
accolte altre fino al 2 aprile 1600, quando furono accettate Lucrezia Borta da Udine, che visse 
tutta la sua vita nella pia casa ed «ha esercitato l’ufficio di maestra con gran vigilanza ed 
esempio» sino alla morte seguita il 1 febbraio 1644, e Lucrezia orfana di Valentino Spadaro di 
Udine, morta nella casa nel 1605. Nel 1601 fu accolta Diana di ser Domenego e di Donna 
Isabella botteghera di borgo Aquileia;  nel 1603 Augusta orfana di Alessandro da Porto di 
borgo S. Cristoforo; nel 1605 Lucrezia di Valentino portador di biava di borgo di S. Lucia, e 
l’orfana // [17] di sei anni Lauretta Romenetto. Nel 1607 furono accolte Dorotea figlia del 
pittore Vincenzo Lughero, e Lucrezia Mehilli nipote del Confessore, che fu Maestra e morì 
nella casa nel 1652.

Durante questi dieci anni si attese da parte delle fondatrici a mettere a posto la casa e 
la chiesa, ed a formare le Regole che poi attraverso i secoli dovevano essere norme per la Pia 
Opera e per quanti dovevano di essa ed in essa occuparsi. Abbiamo veduto come a tramontana 
della casa acquistata dai Mazzoleni eran una «viuzza ed alcune case» proprietà indivisa della 
signora  Cornelia  Decio  e  dei  fratelli  Giovanni  e  Pietro  Talpassi,  ed  altre  due  case  con 
adiacenze contigue a queste, che il patriarca Francesco Barbaro aveva acquistate nel 1598 per 
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il Seminario Aquileiese, che desiderava fondare. Con atto 6 marzo 1600 del notaio Mattia 
Pantotto, le fondatrici acquistarono le case della Decio e dei Talpassi, e poi permutarono al 
patriarca  la  casa  di  fianco  alla  chiesa  di  S.  Antonio  già  di  Rinoldo  de  Rinoldi,  le  case 
acquistate  per il  seminario,  avendo egli  aperto questo nell’agosto 1600 nella  casa Ettoreo 
situata a settentrione della già casa Rinoldi e con questa confinante. Questo gruppo di case 
con la «viuzza» ed i fondi annessi, unitamente ai beni acquistati dai Mazzoleni, costituirono la 
superficie attualmente occupata dal Collegio dalle Zitelle.

Anna Melsio lasciò scritto, che con la beneficienza del Rinoldi «non finirono le grazie 
e i divini suffragi verso la pia casa, poiché di tempo in tempo ha ispirato diverse divote // [18] 
anime a mostrarsi liberali et benefattrici a questa sua pia opera, come qui appresso si noterà 
per memoria delle vostre postere et di chi verrà dopo voi, acciò esse con tutte le case preghino 
per l’anima dei loro benefattori».

Nel libro dei benefattori, oltre i nomi delle fondatrici Anna Melsia, Flavia Frangipane, 
Pompea de Candido, e di Rinoldi de Rinoldi, che lasciarono alla pia istituzione tutto quanto 
era di loro proprietà, troviamo, che altrettanto fecero in seguito la signora Candida Dolce, con 
testamento; ed i due fratelli sacerdoti Valentino e Giobatta Galai, i quali con testamento 18 
gennaio 1694, steso dal notaio Girolamo dell’Oste, dopo aver disposto d’un capitale di ducati 
900  in  favore  dei  frati  Minori  del  Monastero  di  S.  Francesco  della  Vigna  in  borgo 
Cussignacco, per una Mansioneria all’altare di S. Pietro d’Alcantara nella loro Chiesa dove 
vollero essere sepolti,  lasciarono erede universale delle loro sostanze «la nobile Cassandra 
Frangipane superiora e le Consultrici del Collegio delle Zitelle di questa città di Udine», con 
l’obbligo di erigere una Cappellania perpetua d’una Messa quotidiana nella loro Chiesa.

Altri cospicui benefattori non mancarono mai alla Pia Casa, e lungo sarebbe ricordarli 
tutti; ma non si possono non ricordare i Patriarchi di Aquileia da Francesco Barbaro a Daniele 
Delfino (1594-1762),  i  due fratelli  Luca e Pietro Mehili  canonici  di  Udine,  il  loro nipote 
Nicolò Mehili canonico di Aquileia, il  cardinale udinese Francesco Mantica, il vescovo di 
Cittanova Francesco // [19] Manini ed altri membri di queste due cospicue famiglie e d’altre 
nobili  e  facoltose  famiglie  di  Udine  e  del  Friuli  quali  i  Colloredo,  i  Frangipane,  i 
Montegnacco,  i  Pampero,  i  Tartagna,  gli  Sbroiavacca,  gli  Strassoldo,  i  Savorgnano,  gli 
Sbruglio,  i  Porcia,  i  Partistagno,  gli  Spilimbergo,  gli  Antonini,  gli  Asquini,  i  Bartolini,  i 
Corbelli,  i Caratti,  i Citereo, i Camucio, i Coronini, i Gorgo, i della Torre, i Madrisio, gli 
Arcoloniani, i  Mangilli,  gli Ottellio, gli Onestis, i Trento, i Romano, i Zucco, ed altri  che 
durante i secoli XVII e XVIII cooperarono con generose elargizioni ai lavori necessari per la 
casa e per la Chiesa e per provvedere le doti per le giovani alunne che dalla casa delle Zitelle 
passavano a formare nuove famiglie o si consacravano a Dio nei monasteri.

Non  abbiamo  poi  dimenticare  la  generosità  verso  le  Zitelle  dimostrata  dai 
Luogotenenti della Patria del Friuli, i nobili veneti Pietro Grimani, 1611; Leonardo Morosini, 
1610; Pietro Barbarigo, 1615; Giovanni Battista Basadonna, 1616; e Silvestro Morosini, 1715 
[recte: 1615].
 

6. La chiesa [ff. 19-22]

Aperta la casa ed alloggiatosi  in essa le prime istitutrici della pia opera e le prime 
figliuole,  per  le  pratiche  di  pietà  quotidiane,  come  avevano  ottenuto  dal  Patriarca, 
incominciarono a frequentare la  chiesa parrocchiale  vicina di  S.  Nicolò,  assistite  però dal 
confessore loro assegnato dal Patriarca. Pre Luca Mehilli, aveva rinunciato alla cappellania 
dell’ospedale Maggiore ed aveva ottenuto il beneficio della sacrestia nella Chiesa Maggiore e 
collegiata di Udine prima dell’agosto 1597, beneficio // [20] che tenne fino al 5 luglio del 
1603,  cioè  finché  prese  possesso  del  canonicato  vacante  per  rinuncia  del  rev.  GioBatta 
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Sartorio, che s’era fatto cappuccino, ed a lui era stato conferito dal Papa Clemente VIII con 
bolla 7 maggio dello stesso anno.

Ben presto s’accorsero che le convenienze e la disciplina esigevano di aver in casa la 
comodità di poter con più raccoglimento compiere le pratiche religiose, e probabilmente si 
rivolsero al Patriarca per ottenere che fosse ridotta a cappella una stanza della casa, per poi 
passare alla costruzione della chiesa. Deduciamo questo da ciò che troviamo notato nel «Libro 
dei benefattori» cioè che la nobile Isabella  Albini fece dono nel 1601 alla Pia Casa delle 
Zitelle di un calice con patena d’argento dorato, pianete e biancheria; che nel 1603 il R.mo 

Paolo  Tiepolo  decano  del  Capitolo  di  Aquileia  donava  diversi  fornimenti  d’altare  ed  un 
bellissimo Tabernacolo del valore di 70 ducati.  Preparato l’altare e provveduto quanto era 
necessario  per  la  celebrazione  della  Santa  Messa,  nel  primo  libro  di  spese  che  ci  resta 
troviamo che si dava ogni tre mesi un compenso «al putto che serviva alle Messe», e che nel 
1605, 30 gennaio, s’acquistò malvasia per la Messa, e nel marzo si fece la spesa d’una lira «a 
preparare il sepurchio» cioè il sepolcro nella settimana santa. Questa Cappellina provvisoria 
era dedicata alla Presentazione di Maria Vergine al Tempio, come sarà poi dedicata la chiesa, 
e doveva avere una porta sulla strada, perché il 23 novembre di questo stesso anno annotarono 
di «aver dato a un puto che ha sonato per la nostra festa soldi 8», e che per addobbare la 
cappella per la circostanza si spesero lire tre.

Frattanto si prepararono il materiale per la fabbrica della chiesa e durante gli anni 1605 
e 1606 si provvide a più riprese il necessario legname, calce e sassi. // [21] Del 30 maggio 
1607 resta questa nota: «Per haver dato d’onoranze ai mistri quando cominciarono a far li 
fondi de la chiesa lire 4, ai manoali lire 2 e formazo soldi 14». La prima pietra fu benedetta e 
collocata al suo posto con grande solennità dal decano del Capitolo di Aquileia, R.mo Paolo 
Tiepolo, il quale nella circostanza fece dono per l’opera di 500 ducati. Il 26 giugno seguente è 
notata la spesa di lire 6 soldi 15 «per corde di tirar i cantoni della fabbrica della chiesa», e 
vuol  dire  che  le  fondamenta  eran  già  completate,  mentre  il  24 novembre  1607 le  Zitelle 
diedero «a mistro Iseppo et soi compagni che disfecero l’armadura della chiesa lire 7», ciò 
che assicura essere già portato a termine il lavoro di muratura, il tetto, il soffitto ed anche 
l’intonaco.  Anche l’altare  in legno con la sua pala era pronto, e non dovevano mancare i 
quadri per l’ornamento delle pareti. Una dichiarazione autografa del pittore udinese Vincenzo 
Lugaro ci assicura anche di questo: «1607, 12 settembre. Prometo io Vincenzo Lugaro pittor 
in Udene che a ogni richiesta et comando della Mag.ca Signora Ana Melsia di farli dui, tre et 
più quadri a compiacenza sua ne la chiesa qual sua signoria che ora fabrica a le Citelle et 
questo per obbligo che io le tengo per aversi degnata sua Signoria di accettar mia figliuola 
Dorotea in dito loco che il Signor la conservi ne la sua santa Gratia fedelissimo servitor a li  
sui comandi. Di S.S.Molto Magnifica Io Vincenzo Lugaro fece il presente di mano propria».

La fondatrice aveva potuto preparare nella nuova chiesa, com’era costume anche il 
sepolcro per le Zitelle, e Lei (che aveva ideata l’opera, che l’aveva accompagnata dai primi 
passi e che aveva con la sua carità e con la sua esperienza provveduta della Regola, che il  
patriarca  di  Aquileia  Francesco  Barbaro  aveva  approvate  dichiarando  di  ricevere  l’opera 
«sotto la sua protezione e cura» l’8 febbraio 1608) veniva collocata per la prima in esso, //  
[22] il 10 febbraio seguente, poiché il Signore chiamò a sé «la vostra cara Madre e Madonna 
hoggi, che è il giorno di S. Apolonia a hora una di notte».   

7. Le regole [ff. 22-31]

Se la pietra del sepolcro chiudeva il corpo di Anna Mels, il suo spirito continua ad 
aleggiare nella Casa da lei ideata e voluta. Resta (in un volume manoscritto della Biblioteca 
Civica di Udine segnato: Tomo III, vol. M, Monasteri, al f. 95) un brano del suo testamento 
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dettato al notaio Federico Buiatti il 13 ottobre 1598, e pubblicato nel giorno stesso de’ suoi 
funerali, ed in esso, dopo aver dichiarato che lasciava erede di tutti i suoi averi e di quanto 
aveva ereditato dal nipote Rinoldo la Pia Casa delle Zitelle; ordinava e disponeva che la sua 
«carissima cognata e compagna la nobile Pompea Candida in compagnia della nob. Flavia 
Frangipane, con la stessa autorità di Fondatrici, che è stata essa signora Anna mentre viveva», 
avessero impiegato «ogni cosa a servizio dell’istesso pio luogo delle povere orfane donzelle», 
ed esortava le medesime a ricorrere «in tutti i loro bisogni all’aiuto et protetione degl’Ill.mi et  
R.mi Sig.ri Patriarchi o suoi ministri et delli Sig.ri Protettori e Governatrici che saranno eletti 
di tempo in tempo dal detto Collegio overo Congregatione // [23] d’essa Casa delle Citelle,  
conforme alle ordinationi et regolationi di detto Pio Collegio, alle quali si rimette pregandoli 
nel Signor a voler difender et protegger per carità la indennità et conservatione de li beni et 
lassi  di  questo  pio  loco».  Così  disponeva  in  poche  linee  quanto  aveva  raccolto  e 
particolareggiato in quelle Regole che lei, assieme a Flavia Frangipani ed alle altre «serve di 
Dio loro compagne», conforme all’esperienze e pratiche che avevano acquistate in quei primi 
anni,  avevano  compilate,  e  volevano  fossero  «inviolabilmente  osservate  da  tutte  quelle 
persone che di tempo in tempo saranno ammesse pel governo di dentro come fuori di detta 
casa, conforme alla intenzione con la quale per la gloria di Dio e salute di tante povere vergini 
per le quali Cristo ha sparso il suo Sangue l’abbiano fondata e finora con molta consolazione 
mantenuta e governata». Lo spirito di quest’opera era unicamente spirito di carità, carità che 
doveva  essere  esercitata  verso  una  sola  classe  di  persone,  le  fanciulle  pericolanti  e 
abbandonate e doveva essere esercitate da persone staccate dal mondo e consacrate al servizio 
delle giovanette accettate per la gloria di Dio. Pensarono non di fondare un Ordine Religioso 
femminile, che allora sarebbe stato obbligato ai tre voti e alla clausura, ma una congregazione 
di persone che si votavano al servizio di Dio per il bene immediato del prossimo e per la 
propria  santificazione.  Simili  opere nella  Chiesa  allora  che si  conoscano erano solamente 
quella delle Zitelle di Venezia, sopra ricordate e quella delle Zitelle di Brescia, formata sulle 
costituzioni della precedente, e queste di Udine suggerita dalle notizie avute certamente dal 
Patriarca Francesco Barbaro. // [24] Le pie donne non si affidavano alle proprie forze ed alle 
proprie abilità; ma desideravano di avere una continua vigilanza e guida da parte «di persone 
gravi,  prudenti,  timorate  di Dio, zelanti  della salute delle anime e desiderose d’impiegarsi 
nell’aiuto e conservazione della santa opera intrapresa», e perciò pensarono affidare quello 
che esse chiamarono il governo esterno ad un consiglio o congregazione d’uomini e signore 
probi e qualificati, che esse avrebbero eletti dopo premesso un triduo di preghiere, e dopo 
averli consultati se fossero disposti alla carità d’accettare l’incarico, sarebbero chiamati col 
nome di Protettori e Protettrici.

I  protettori  erano sei,  due ecclesiastici,  due  Nobili  e  due cittadini  o  mercanti  e  le 
protettrici pure sei gentildonne. Ufficio dei protettori, a capo dei quali era un presidente, col 
suo assessore o sostituto,  era  di raccogliersi  una volta  al  mese  a  consiglio  per  studiare  e 
proporre quanto fosse necessario per il buon governo della casa, constatare se la gestione 
procedeva bene e suggerire rimedii, informare le istituzioni dello stato e qualità delle fanciulle 
e giovinette da accettarsi, vigilare se le educatrici adempivano ai loro doveri, suggerire con 
carità quanto reputavano utile emendare, governarsi con destrezza e prudenza quando fosse 
qualche figlia da maritare o da collocare.

Una  volta  all’anno  dell’Epifania  dovevano  raccogliersi  per  rivedere  i  conti,  e  la 
Madonna e Coadiutrice dovevano informarli di tutto l’andamento della gestione ed accettare e 
portare ad effetto i consigli loro. Le protettrici dovevano essere gentildonne d’età matura, di 
santi  costumi,  di  molta  prudenza;  esse  partecipavano  alle  adunanze  del  Consiglio  dei 
protettori e procedevano d’accordo con essi. Dovere loro speciale era di conoscere bene le 
figliole da riceversi nella casa // [25] l’interessarsi del diportamento e profitto delle medesime 
d’informarsi ed informare quanto le donzelle saranno per scegliere il loro stato, visitare le 
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figliuole maritate o fattesi monache, e informare di tutto la Madonna, coadiutrice e Collegio 
perché provvedano quando le visitate siano nel bisogno, useranno poi la carità di ammonire la 
Madonna o la Coadiutrice quando o queste o le maestre o le istitutrici mancassero a qualche 
loro  dovere;  però  esse  non  prendano  mai  alcun  provvedimento;  ma  tutto  rimettano  alla 
Madonna ed alla Coadiutrice, oppure al Presidente ed assessore, in modo che nulla avvenga in 
pregiudizio del buon nome della Casa ed all’onore e servizio di Dio. Morendo la Madonna 
useranno esse la carità di coadiuvare la Coadiutrice fino all’elezione della nuova.

Il  governo  interno  della  Casa  era  affidato  alla  carità  della  Madonna  e  della 
Coadiutrice.  Queste,  secondo le disposizioni date  dalle fondatrici  nel primo capitolo della 
Parte seconda della Regola,  dovevano essere «due donne nobili  che a questo fine saranno 
successivamente educate nella istessa casa delle nostre Zitelle perché abbiano a succedere di 
età in età alle due altre vecchie predefonte, con ispirito e ferma volontà di vivere e morire nel 
servizio della medesima casa ... le quali, come due colonne solidissime, intendiamo che siano 
per sostegno perpetuo di tutta la nostra opera delle Zitelle ... che se altrimenti operando con 
poco buon esempio e mala amministrazione delle entrate (che il Signore non permetta mai) 
deviassero da questi nostri ordini e regole, allora e in quel caso solamente vogliamo, non 
trovandosi abili per questo rispetto, che si trovino due altre nobili della città in luogo loro …» 
e  questa  provvisione  la  raccomanderanno  «nelle  viscere  di  Cristo  Signor  Nostro,  alla 
diligenza e pietà  delle  due Congregazioni  di  uomini  e di  donne, che debbano procurar di 
trovare due altre donne nobili, secondo il bisogno, perché abbiamo a subentrare nel luogo e 
governo delle // [26] suddette Madonna e Coadiutrice di detta casa ... e se in difetto non si 
potessero avere due nobili che il buon governo della casa pretende, allora ed in quel caso, in 
luogo di una di esse nobili potrà, trovandosi delle suddette qualità, essere eletta una Cittadina 
ben nata di questa nostra Patria».

La Madonna o superiora e la Coadiutrice venivano elette, dopo un triduo di preghiere, 
da tutte le Zitelle, cioè da quelle che avevano «risoluto di vivere e di morire nel servizio di 
questa  casa  per  amor  del  Signore»,  che  una  a  una  deponevano  il  voto  nelle  mani  del 
Confessore, il quale alla presenza di tutte faceva lo scrutinio dei voti, e, proclamata l’eletta, le 
veniva da tutte presentato l’omaggio figliale, quindi le chiavi della casa, e poi passavano in 
Chiesa a cantar l’inno di ringraziamento al Signore. La Madonna, quanto all’età, «non avrà 
meno di quarant’anni, sempre stata di buonissima vita e costumi, mortificata, donna di spirito 
e di devozioni, di molto buon giudizio ed accorta, e se sarà possibile che sia stata almeno 
dodici  anni  nella  Casa  e  che  negli  uffici  che  le  saranno stati  commessi  abbia  dato  gran 
soddisfazione;  che  sia  animata,  ma  prudente  e  discreta,  e  quanto  più  avrà  cognizione  e 
intelligenza delle cose della casa sarà tanto più atta al governo di quella; che sia ben nata e 
libera da ogni sorte di macchia e in se stessa e nella casa sua, e che non sia piena di parenti 
poveri, ma piuttosto comodi».

La Coadiutrice  era pure eletta  a voti  secreti  dalle  consorelle,  e  per essa la Regola 
prescriveva: «l’età non dovrà essere minore di trent’anni, e che sia stata almeno cinque o sei 
anni nella casa, che sappia scrivere e tener conti, donna svegliata, ma umile e devota e che 
abbia dato buonissimo esempio di sé in ogni sorta di virtù, ed onoratamente nata, e che sia 
senza macchia in sé e casa sua, e che non abbia parenti poveri, ma più presto commodi». 

Le maestre saranno preparate tra quelle che per divina ispirazione «si risolverano di 
vivere e morire per amor di Dio nel servizio della Casa» e tra queste quelle che presenteranno 
«maggior  sufficienza  ed  attitudine  per  esercitar  bene  l’ufficio  di  maestre».  Non  saranno 
ammesse per maestre se non quelle che per sette od otto anni saranno state preparate e provate 
// [27] e non prima dei ventiquatr’anni. Dopo questa preparazione a prova, se la provata sarà 
risololuta di vivere e morire nel servigio della Casa, la Madonna e Coadiutrice le proporranno 
al Collegio della casa ed al Consiglio delle Protettrici,  che se sarà favorevole la Madonna 
«darà ordine che per otto giorni stia ritirata per raccomandarsi al Signore e per prepararsi a 
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fare  una  confessione  generale,  aiutata  dal  Confessore,  e  fatta  che  avrà  la  confessione  ed 
essendosi comunicata, ed avendo fatto oblazione di sé al Signore, senza però obbligo di voto, 
si dovrà vestire al modo delle altre Maestre, e da Madonna sarà posta in una delle obbedienze 
in che vogliono servire le Maestre». Non è detto quale era il loro vestito, sappiamo però che 
per tutte era uguale e probabilmente era di color nero, conforme al costume delle donne del 
popolo sulla fine del secolo XVI, con la cuffia bianca, come lo portano attualmente; meno la 
medaglia della Madonna col nastro azzurro che, come vedremo, sarà presa quasi tre secoli 
dopo.

Madonna e Coadiutrice dovevano essere un cuor solo ed un’anima sola nel governo; 
nella  difficoltà  il  ricorso  al  consiglio  dei  protettori,  delle  protettrici  e  del  confessore  era 
raccomandato; e verso tutte della casa esse dovevano essere madri amorevolissime reggendo 
con dolcezza e soavità memori della misericordia e carità «colle quali Iddio governa», né mai 
useranno verso le mancanti crudeltà ed asprezza, ma le pene siano proporzionate alla colpa, 
accioché le figliuole obbediscano con affetto figliale e non per timore servile.

Delle  Maestre  terranno gran conto,  perché si  affaticano per le  figliuole;  di  esse si 
fideranno,  provvederanno  alle  loro  necessità,  sosterranno  la  loro  autorità  e  avranno  cura 
perché le vecchie non siamo aggravate di lavoro. Una volta al mese siano sentiti i loro pareri 
nel profitto delle figliuole, e di quando in quando la superiora le raccolga e con carità rivolga 
loro  un’esortazione.  //  [28]  Tutte  le  cure  delle  superiore,  maestre  e  ministre  della  Casa 
dovevano essere rivolte alle figliuole. Queste vestivano tutte «al modo medesimo», un abito 
di colore lionato, nette e pulite. 

Ognuna  aveva  la  sua  pelliccia  per  l’inverno,  grembiuli  bianchi  e  i  veli  necessari, 
zoccoli, scarpe di cuoio e scarpe di tela. Tutte erano trattate nel modo medesimo e poiché «il 
companatico doveva essere limitato»,  eran provviste di pane e vino temperato abbastanza, 
secondo la complessione ed il bisogno di ciascuna. L’educazione era basata sul timore di Dio 
e l’osservanza dei santi suoi Comandamenti,  e perciò s’avviavano alla vera devozione alla 
Madonna  ed  ai  Santi,  cioè  all’imitazione  dei  loro  esempi  per  incitarle  il  più  possibile 
all’imitazione delle virtù più necessarie, specie l’umiltà, l’obbedienza, la purità, la carità. Nei 
giorni  festivi  veniva impartito  l’insegnamento della  Dottrina Cristiana,  e nei  giorni  feriali 
dopo ascoltata la Messa le figliuole tanto piccole che grandi erano occupate o nello studio o 
nel lavoro; ed i lavori dovevano «essere utili e non vani, lavori per li quali possono aiutare le 
case  loro  quelle  che  si  vorranno  maritare,  o  i  Monasteri  dove  entrassero  quelle  che  si 
consacreranno  al  servizio  del  Signore».  Per  «far  le  figlie  più  diligenti  in  lavorare»,  la 
Madonna assegnava ogni giorno un piccolo compenso, che veniva conservato in particolari 
sacchetti, e notato in apposito libro personale di entrata e spesa. Non mancavano le ricreazioni 
quotidiane, e nel tempo di Carnovale si faceva la festa della distribuzione dei premi a quelle 
che  avranno  imparato  e  recitato  meglio  “la  Dottrina  Cristiana”,  ovvero  si  davano 
“Rappresentazioni Spirituali”. // [29]

Nella scuola s’insegnava a leggere, a scrivere, e far di conto; alle giovanette dotate di 
bella  voce ed inclinate  alla  musica,  s’insegnava il  canto;  oppure a  suonare  la  spinetta,  il 
clavicembalo,  l’organo  ed  anche  strumenti  a  corda,  come  il  mandolino,  il  violino,  viola, 
violoncello ed il basso o violone.

Posto importante occupavano i lavori di cucina e di cucito necessarissimi alle donne di 
casa;  il  ricamo  in  bianco  ed  a  colori  e  oro,  confezioni  di  merletti  ecc.  e  fino  dal  1605 
c’incontriamo nella spesa di 18 soldi «per una mostra disegnata per merli per un camice»; 
nella spesa di lire 6 date «a una donna che fa do giorni qui a insegnare a far cinture»; e nel 
1606 si diedero lire 4 a madonna Anzola che insegnò a far franze».

In  seguito  ogni  anno  troviamo  moltiplicarsi  i  lavori  per  le  chiese,  confezione  di 
paramenti  sacri,  biancheria  per  l’altare,  cioè  mantili,  corporali,  purificatoi  con  merletti  e 
ricami in bianco, e poi confezione di camici e cotte con stuccature più o meno ricche.
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Dalla  seconda  metà  del  secolo  XVII  sino  alla  fine  del  secolo  XVIII,  nella  casa 
troviamo che s’esercitava la cultura dei bachi da seta, e questa veniva filata, come pure si 
filava la lana, e con la seta filata e con i bozzoli si preparavano i fiori artificiali divenuti di 
moda  per  ornamento  degli  altari  in  quei  secoli  ed  usati  fino  a  non  molti  anni  or  sono. 
C’incontrammo in una nota che c’informa che le figliuole dal 29 agosto 1653 al 15 aprile 
1655 guadagnarono «per lavorieri da esse fatti come appar dal libretto lire 388 soldi 16, e dal 
15 aprile 1655 al 22 aprile 1656 hanno guadagnato £ 1192 soldi 16». // [30] 

L’assistenza  spirituale  della  Casa  era  affidata  al  Confessore,  che  veniva  eletto  dal 
Collegio,  dopo aver  deputato  due  Protettori  e  due  Prottetrici  «ad  usar  ogni  diligenza  per 
trovare persone atte e sufficienti, e tale che sicuramente se gli possa commettere questa Casa 
nelle  mani».  Le  qualità  richieste  erano  la  buona  dottrina,  lo  spirito  sodo,  la  prudenza  e 
capacità di dare buoni consigli, che sia devoto o spirituale, nemico delle curiosità, che abbia 
maturità e gravità di costumi, accompagnata con benignità e soavità paterna, e che l’età sia sui 
trent’otto anni. Premesso il triduo di preghiere, il Collegio passerà all’elezione, la nomina sarà 
comunicata all’eletto, il quale si presenterà al Patriarca per ottenere la sua benedizione e le 
facoltà necessarie; e poi alla Superiora o Madonna, che gli darà in iscritto la regola del suo 
ufficio. Dovere del Confessore era di celebrare ogni giorno la Santa Messa nella Chiesa delle 
Zitelle, di amministrare ogni settimana i santissimi sacramenti,  e far loro ogni settimana e 
nelle  feste  principali  un  sermone  conforme  agli  avvisi  e  desideri  della  Madonna  e  della 
Coadiutrice, assistere spiritualmente le inferme. Le Zitelle «non s’impicceranno in nessuna 
maniera  del  suo  vivere,  né  gli  manderanno  presenti  alcuni,  né  egli  li  accetterà,  ma  si 
contenterà del suo sufficiente salario», che era di 60 ducati all’anno, più 10 ducati per l’affitto 
della casa, che doveva essere nel Borgo di Poscolle per comodità della Pia Casa. // [31]

Fissava ancora la Regola la necessità di provvedere la Casa di un Esattore o Fattore 
per la sorveglianza e il governo dei suoi beni, e questo pure veniva eletto dalla Madonna, 
Coadiutrice e Collegio. Le qualità dell’Esattore erano, che sia di età almeno di «anni quaranta 
circa,  di  buona condizione e fama, che sia capace nelle  cose di Palazzo, cioè di trattare i 
pubblici affari, che sappia far conto, e che sia geloso di servire i Luoghi Pii ed attenda ai 
santissimi Sacramenti, perché avendo tutte queste buone qualità, non potrà se non giovare alle 
cose della Casa ed averle a cuore».

Anche per l’Esattore lo stipendio era di 60 ducati all’anno, ed i suoi doveri erano: fare 
tutte le esazioni delle entrate della Casa, sollecitare le cause davanti alle autorità costituite con 
ogni possibile diligenza, tenere il libro delle entrate e render conto ogni mese alla Madonna e 
Collegio di quanto aveva scosso e consegnare il ricavato, assistere alla vendemmia dell’uva e 
al taglio della biade, «acciò li massari della Casa non la defraudino della metà e dei suoi affitti 
soliti», e nel giorno in cui i Protettori e le Protettrici, insieme con la Madonna, Coadiutrice e 
Collegio si raduneranno sia egli presente per dare a tutti resa di conto delle entrate dell’anno 
affinché la sua fedeltà possa essere ammirata «da tutti quei signori e signore che saranno ivi 
presenti».

Queste  regole  sono  l’espressione  viva  dell’anima  di  Anna  Melsia  e  delle  sue 
compagne, anima vivente d’amor di Dio per il bene di tante anime che portarono nelle società 
attraverso tre secoli e mezzo il profumo della pietà e del sacrificio. // [32]

8. L’opera delle Direttrici educate dal R.do Luca Mehilli [ff. 32-39]

Il patriarca Francesco Barbaro aveva dato le sue approvazioni alla regola e portato ad 
Anna Melsia  morente  l’assicurazione  che  Egli  riceveva l’opera  da lei  voluta  sotto  la  sua 
protezione e cura; esprimendo anche il desiderio «che una tanta opera maggiormente s’innalzi 
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e vada nella giornata accrescendo nel servizio di Dio, per beneficio e particolar aiuto di tante 
povere giovani».

Flavia Frangipane e Pompea de Candido assunsero, dopo la morte di Anna Melsia e 
come lei volle, il governo della Casa; la prima nell’ufficio di Superiora o Madonna, l’altra di 
Coadiutrice. In un libretto di note della madonna Flavia, conservato nell’archivio della Casa 
leggiamo queste brevi espressioni che rivelano quale era il programma del suo governo: «A dì 
ultimo (29) febbraio 1608. Iddio sa quanto voria che tutte le mie sorelle fossero serve buone 
del Signore». 

Delle prime quattro figliuole accolte il 1° agosto 1597, nel 1608 era rimasta la sola 
Rigonia Rigone, che visse e morì nella Casa il 7 febbraio 1639, non è detto in quale ufficio 
occupata; delle altre tre sappiamo, che Laura Luminato fu licenziata «per il pessimo carattere» 
nel 1605, e Faustina fu Colao di Faedis e Caterina Palabò presero marito la prima nel 1601, 
l’altra  nel 1604, come si sposarono pure le accolte dalla madonna Melsia,  meno Lucrezia 
Borta, che morì nella casa il 2 febbraio 1644 dopo aver «esercitato l’ufficio di Maestra con 
gran vigilanza ed esempio», Augusta del Porto, Lucrezia di Borgo S. Lucia, Dorotea Lughera, 
la nipote del canonico Luca Mehilli che fu Maestra e morì nel 1652. 

Tutte queste furono accolte, educate e collocate a tutto carico della pia istituzione; ma 
durante  il  governo  della  Frangipane,  probabilmente  per  la  fama  sparsasi  intorno  all’esito 
dell’educazione ed istruzione // [33] che veniva impartita, parecchie famiglie, sia nobili che 
popolari  mostrarono  desiderio  di  affidare  alle  Zitelle  l’educazione  delle  loro  figliuole 
impegnandosi  di  provvedere  quanto  era  necessario  per  il  loro  vitto  e  vestito,  oppure 
assicurando con livelli, o con il versamento della dote, la sussistenza delle medesime finché 
sarebbero  restate  nella  pia  casa.  Tra  queste  dobbiamo  notare  Lucietta,  già  ebrea  di  San 
Daniele, scappata dal padre e battezzata a Udine, per la quale i padrini deposero al Monte di 
Pietà la dote di ducati 100, mentre il padre suo le assegnò una dote di ducati 500 «se servirà a 
Dio in questa Pia Casa, e se uscirà restino alla casa per l’anima dei suoi parenti». Anche 
persone mature, ma utili all’istituto vennero accettate dalla Frangipane, come nel 1608 Anna 
Pollidoro e la di lei sorella Felicita, quella per maestra e questa per infermiera, e per cuciniera 
Anna di Vincenzo Prato di borgo S. Lazzaro, nel 1612 Zanetta fu Francesco de Stefani fu 
accettata per maestra, e nel 1615 fu accettata per Ministra la signora Candida figlia del fu 
signor Giacomo Dolce «medico fisico di questa città di Udine, d’anni 35».

Ricordiamo ancora i lavori fatti eseguire dalla Frangipane nel parlatorio e refettorio 
nel 1611 e 1612, ed i lavori al dormitorio grande ed al solaio sopra le porte della strada, e le 
imposte al laboratorio e le invetriate al refettorio nonché al compimento della Chiesa nella 
quale sull’altare fu collocata la pala di Maffeo da Verona il 19 ottobre 1611. Il 23 maggio di 
quest’anno fu gran festa alle Zitelle. Il vescovo di Trau, Marzio Andreuzzi, per commissione 
del patriarca,  consacrò la  Chiesa e l’altare  collocando nel  medesimo le Reliquie dei santi 
apostoli  Pietro,  Paolo e  dei  Santi  Martiri  aquileiesi  Ermacora  e  Fortunato,  //  [34]  e  fissò 
l’annuale festa anniversaria della Dedicazione al 22 novembre, cioè al giorno seguente alla 
festa  del  titolare,  la  Presentazione  di  Maria  SS.  al  Tempio,  festa  detta  volgarmente  dalla 
Madonna della Salute.

Anche il canonico Luca Mehili, anima dell’istituzione e primo direttore spirituale non 
vide questa festa che dal Cielo. Era passato a ricevere il premio delle sue fatiche nell’aprile 
1609, e gli era succeduto nella direzione spirituale della Pia Casa il fratello D. Pietro Mehili  
che «abbracciò il carico mosso dal solo oggetto della carità, e beneficò il Pio Luogo di ducati 
40 all’anno. Era succeduto al fratello anche nel beneficio canonicale, del quale prese possesso 
il 23 settembre dello stesso anno (Acta Cap. Utinen., vol, XVII, f. 128).

La madonna Flavia Frangipane fece testamento il 19 aprile 1615, e lasciò erede di ogni 
suo avere la Casa delle Zitelle. Erano beni della sua dote e controdote del primo matrimonio 
col  nob.  Giobatta  di  Montegnacco  a  lei  liquidati  dal  cognato  nob.  Giobatta  [??]  di 
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Montegnacco  il  18  dicembre  1571  con  la  cessione  di  due  tenute  una  a  Fauglis  e  una  a 
Porpetto, valutate 1800 ducati, e poi una serie di livelli che dovevansi a lei pagare su beni in 
Udine ed in ben venti paesi del medio e basso Friuli. Morì tra il compianto delle Consorelle e 
figliuole  della  casa  il  29  luglio  1616,  e  fu  sepolta  nella  Chiesa  che  lei  aveva  ornato  e 
completata.

Come era il desiderio espresso dalla Melsia, fu eletta a succederle il 5 agosto 1616 la 
terza compagna Pompea De Candido e Giustina Rota fu sua coadiutrice.  Continuò essa la 
tradizione di carità lasciata dalle compagne che l’avevano preceduta, e come essa ebbe cura di 
conservare  la  dotazione  della  Casa,  facendo  ogni  anno  dei  lavori  nelle  case  coloniche  e 
contribuendo  al  maritare  Zitelle  e  dotarle.  Il  4  ottobre  1618 accettò  nella  Casa  le  nobili 
Ortensia di Colloredo vedova del nobile Gian Daniele di Sbroiavacca, figlia spirituale // [35] 
di Don Luca Mehili, che fece istanza di servire il Signore in questa Pia Casa portando seco 
tutto il suo avere di beni mobili e l’usufrutto di tutta la sua dote e controdote. La controdote  
era  di  ducati  mille  depositati  al  Monte  di  Pietà,  e  questi  li  occupò,  vita  sua  durante  in 
fabbriche e restauri per la casa e diede ducati 100 in dote «a Gasparda Zitella che fu maritata 
in messer Giobatta Riva».

Accettò pure la Madonna de Candido, la fanciulla di 14 anni Panfila orfana del signor 
Raffaello Honestis, che voleva vivere e morire nella Casa il 18 giugno 1619, cioè pochi mesi 
prima  della  sua  morte  che  la  rapì  il  20  ottobre  dell’anno  stesso.  Aveva  dettato  il  suo 
testamento il 20 settembre antecedente lasciando erede universale il Collegio, e tutto il suo 
consisteva  in  capitali  prestati  all’interesse  del  cinque per  cento  costituenti  una somma di 
ducati 1700.

Derogando alla  regola che fissava almeno dieci  anni  di  permanenza nella  casa per 
quella delle Zitelle che doveva essere eletta Madonna, il 21 ottobre 1619, dopo appena un 
anno di permanenza, fu eletta madonna la nob. Ortensia di Colloredo vedova Sbroiavacca; e 
coadiutrice continuò ad essere Giustina Rota, che era stata aggregata alle fondatrici nel 1594. 
Il motivo di questa deroga alla regola non lo possiamo conoscere da documenti; ma possiamo 
supporre giustamente che le pie signore della casa si siano decise a questa scelta considerate 
le virtù e doti di governo di quella che vollero per loro Madre e Superiora. Anche la Madonna 
di  Collorado accettò  nella  casa  molte  figliuole,  che  dopo ricevuta  l’educazione  o presero 
marito portando seco la dote di ducati 100 ed il corredo, o passarono al servizio di famiglie 
civili,  o  tornarono alle  case loro per  assistere  i  parenti,  e  parecchie  scelsero  di  servire  il 
signore  rimanendo  nelle  Casa  per  essere  Maestre  //  [36]  o  Ministre  fino  alla  morte. 
Ricordiamo: Chiaretta orfana di Giuseppe Manfrin, accettata il 25 giugno 1621, all’età d’anni 
sei fu coadiutrice di cucina fino alla morte; Lucia orfana dell’Ill.mo sig. Giobatta Raimondi, 
d’anni 10, per la quale lo zio paterno Scipione assegnò un terreno nella villa di Morsano, che 
rendeva all’anno 18 staia di frumento, pesenali 4 di fagioli, due conzi di vino, due capponi e 
due polli, fu accettata nel 1629 e morì nel 1693 lasciando la dote alla casa; Ottaviana figlia di 
Ottavio Porta d’anni 6, accettata nel 1636, assegnandole il padre per dote dei beni in Variano, 
che lei morendo nel 1694, lasciò alla Casa; nello stesso anno venne accettata pure Lavinia 
orfana del sig. Bernardino Antonini d’anni 18 per vestir l’abito ed essere ministra, ma morì 
quattro anni appresso. Il 27 maggio 1638 fu accettata, per essere educata Cassandra figlia del 
nob. Giacomo Frangipane ed il padre, con atto del notaio Giobatta Cricco fissò di contribuire 
per il di lei alimento e vestito ogni anno 8 staia di frumento, campi 8 di vino e ducati 30.  
Cassandra volle vivere e morire per la casa ed il padre, quando vestì l’abito, le assegnò la dote 
di ducati 1000 e la madre ducati 200 e 40 conzi di vino. Fu eletta Madonna. Nel 1641 fu 
accettata Felicita di ser Giobatta Guerra, vestì l’abito e morì nel 1705; nel 1644 fu accolta 
Angela di Giobatta Forni d’anni 6, che restò nella casa dove morì nel marzo 1721; e Vittoria 
Borga d’anni 23, nel 1650, che fu Maestra fino alla morte, 9 gennaio 1678. Altre delle accolte  
passarono al  matrimonio,  e  per  queste,  oltre  la  provvidenza  della  Pia  Casa,  concorsero a 
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beneficarle parenti e generose persone con particolari offerte; ma non possiamo non ricordare 
il legato di ducati  1000 disposto nel 1626 dal signor Giovanni Zucco, con atto del notaio 
Nicolò Nardin, che lascia come deposito al Monte di Pietà, per la dote di dieci figliuole.// [37] 
La dote alle nubende fu in seguito fissata a ducati 100, ed al corredo provvedeva per tutte la 
Pia  Casa;  mentre  prima  anche alla  dote  fissata  pure in  ducati  100 provvedeva la  Casa e 
sappiamo  che  per  la  Gasparda  maritata  a  messer  Giobatta  Riva  la  madonna  Ortensia  di 
Colloredo destinò ducati 100 della propria dote.

Morì il Confessore Pietro Mehili nel 1636, ed il Collegio elesse il canonico d’Aquileia 
Damiano Calligaris che assistette la pia istituzione fino al 1659. Oltre il Confessore durante il 
governo della madonna di Colloredo troviamo che anche un altro sacerdote celebrava la S. 
Messa tutti i giorni nella Chiesa delle Zitelle, e questo perché parecchie persone pie ormai 
desideravano frequentare questa Chiesa ed in essa fare le loro devozioni.

Non mancò poi la predetta Madonna di tener a concio i locali dell’istituto e la Chiesa, 
alla quale dovette far riparare completamente il tetto, che era caduto nel 1630, e far ripassare 
«il coperto del granaro» ed i coppi della cappella drio l’altare» nel 1635, e nel 1636 provvide 
alle costruzione della fabbrica per la liscivaria. Morì Madonna Ortensia il 17 gennaio 1653 
lasciò la sua dote alla Casa ed un legato di ducati 100, ed alla sua morte il di lei fratello nob. 
Nicolò offrì altri 24 ducati.

A succederle fu eletta il 20 gennaio la coadiutrice Giustina Rota, che era la più vecchia 
della Casa ed unica «compagna» sopravvissuta alle fondatrici.  Il 25 gennaio le fu data per 
coadiutrice la signora Candida Dolce, che già da // [38] a [!] 35 anni era stata accettata nella 
casa nel 1615, ed aveva curata l’amministrazione, ed il buon governo dal momento in cui 
vestì l’abito. Una delle ultime sue provvidenze fu il restauro di tutti i peltri della casa che 
pesavano 100 libbre, ricevendo 12 piatti mezzani, piatti da tavola 36, scodelle 36 e scodellini 
36. La coadiutrice morì il 10 marzo 1658, e le fu sostituita Cassandra Frangipane. Durante il  
governo della Madonna Giustina Rota troviamo che nella chiesa delle Zitelle si facevano, in 
seguito a raccomandazioni di pie persone, preghiere per gl’infermi e nel 1656 sappiamo che la 
contessa Caterina Antonini desiderò che si facesse, come si fece, l’orazione delle 40 ore per il 
suo  suocero  infermo,  e  la  contessa  Maioli  per  il  marito  infermo lasciando  alla  Pia  Casa 
speciali limosine; ma nel 1661 troviamo istituita nella Chiesa delle Zitelle l’Orazione delle 40 
ore nei tre ultimi giorni del Carnevale,  pratica questa che vedremo in seguito commutata. 
Parecchie persone desideravano fossero celebrate S. Messe ed ufficiature funebri per i loro 
morti ed anche in occasione di decessi s’usava fare alla pia istituzione particolari offerte in 
suffraggio dei defunti.*
[Curò anche la madonna Rota la Chiesa, e la casa avendo nel 1656 ristorati i coperti, e porte 
in opera le grondaie, fece lavori di restauro nelle case di Udine proprietà del Collegio, e nelle 
case coloniche fuori di città; e nel 1661, 21 febbraio, s’accordò con «mistro Zuan Malamoco 
muratore» perché venisse a lavorare nella casa e per la casa con dargli il vitto e due lire al  
giorno.] 
*Per questa pia opera in suffragio dei defunti, si sentì la necessità di provvedere un terzo 
sacerdote per la celebrazione della Messa quotidiana nella Chiesa delle Zitelle, e perciò oltre 
il confessore ed il rev. Schiratti ricordati sopra, nel 1660 era stato aggregato a quest’ultimo il 
rev. Bressano, che si chiamavano Cappellani.

Ebbe cura la madonna Rota di tener bene acconciate la Chiesa, la Casa, e le case di 
proprietà del Collegio sia in città che fuori di Udine. Nel 1655 fece restaurare i tetti della 
chiesa e della casa e fece porre in opera le grondaie; nel 1660 // [39] fece fabbricare da messer 
Mattia Malamocco la Cappella nell’Orto, e lavorarono lui e «messer» Zuane sette giornate in 
ragion di soldi «50 al giorno, che sono lire 2 soldi 10, et di più al puto lire 3»; ed il 21  
febbraio 1661, s’accordò col predetto messer Zuane Malamocco perché venisse a lavorare 
nella Casa e per la casa dandogli in compenso il vitto e lire due al giorno.
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Delle giovanette da lei accettate vestirono l’abito Elena Costanza figlia del sig. Carlo 
Antonini, nel 1655, che morì nel 1722; Paola Astori, che vestì l’abito il 21 dicembre 1670 e 
morì nel 1686; Orsola Bertone, che vestì nel 1674 e morì nel 1720, e furono tutte maestre. Il  
21 gennaio 1662 accettò in prova la signora Chiara del fu magnifico Zuan Battista Cescon, a 
38 anni «per impiegarsi a gloria di Dio, al buon governo della Pia Casa et creature che in essa 
si  allevano»,  ed  in  quest’opera  visse  e  morì  il  10  gennaio  1687.  Il  nob.  Pietro  Urbano 
Frangipane  affidò  alla  madonna  Giustina  Rota,  6  gennaio  1661,  la  sua  figliuola  Ippolita, 
d’anni 6, perché fosse educata nella casa. L’Ippolita a 16 anni, il 14 gennaio 1671 elesse di 
vivere e morire tra le Zitelle, ed il padre le assegnò la dote di ducati 800 e la casa fornita. [Fu 
eletta coadiutrice, a voti unanimi dalla Madonna Cassandra Frangipane, dalle consultrici Livia 
Raimondi  e  Chiara  Cescon  e  dalle  Zitelle  Lucrezia  Sbruglio,  Maddalena  Zucco,  Elena 
Antonini, Orsola Porta e Catterina Minisini, e morì, a 87 anni, il 26 marzo 1740.] 

Morì nel 1659 il Confessore Damiano Calligaris, e per alcuni mesi fu affidato l’ufficio 
di direttore spirituale dalle Zitelle ad un pievano, che non abbiamo potuto sapere chi fosse, 
ed // [40] il 23 luglio 1660 fu eletto in sua vece Don Giovanni Minisini da Gemona, Rettore 
del Seminario.

9. Nella seconda metà del secolo XVI [ff. 40-43]

La Madonna Giustina Rota con testamento 22 gennaio 1652, lasciò tutto il suo alla 
casa e morì in benedizione il 3 gennaio 1663.

A  succederle  il  20  agosto  seguente  fu  eletta  Panfilia  Onestis.  Continuò  essa  in 
quest’anno i lavori di restauro, intrapresi dalla Rota, nella casa e mutò la scala di pietra e fece 
«slongar il pozo, e fece la stanzetta sotto e fece imbiancar tutta la casa»; e la spesa fu di lire 
450. Furono da lei accettate, nel 1663, Francesca figlia di maestro Paolo Carbo, bambina di 6 
anni, che vestì l’abito il 19 maggio 1680; nel 1664, Elisabetta orfana del signor Bartolomeo 
Treviseo,  d’anni  7,  che  morì  nella  casa  il  27  luglio  1735;  Lucrezia  figlia  del  nob.  Gian 
Giuseppe Sbruglio, d’anni 10, nel 1665, ed il padre le assegnò quando vestì l’abito la dote di 
ducati 1000; nel 1666, Ottavia Monsuro d’anni 15, che morì nel 1722; e Paola del signor 
Giobatta Pozzo, d’anni 10, che quando vestì l’abito ebbe dal padre la dote di ducati 400, e 
morì nel 1730; e nel 1673 accettò «donna Lucrezia vedova di messer Giacomo Marino che 
desiderò compir gli ultimi suoi giorni in questa Casa», alla quale lasciò tutto il suo, quando 
morì il 21 dicembre 1676.

Poiché  il  numero  dei  benefattori  cresceva,  s’era  dovuto  per  la  celebrazione  delle 
Messe, provvedere d’un terzo sacerdote, la madonna Onestis ottenne licenza dal patriarca di 
Aquileia Giovanni Delfino, 25 giugno 1670, di costruire nella Chiesa un secondo altare in 
legno, dal lato del Vangelo, e di dedicarlo ai Santi Ignazio di Loiola e Francesco di Sales.// 
[41] Questo fu il suo ultimo lavoro, poiché morì il 27 luglio 1674. Il 2 agosto seguente fu 
eletta  Madonna  Cassandra  Frangipane,  già  coadiutrice,  e  tre  giorni  appresso  fu  eletta 
coadiutrice  Livia  Raimondi  che  morì  il  18  gennaio  1693,  e  fu  sostituita  da  Ippolita 
Frangipane, che tenne l’ufficio fino alla morte 26 marzo 1740.

Veniamo  a  sapere  che  le  Zitelle  e  le  loro  figliuole  solevano  passare  le  vacanze 
dall’agosto  all’ottobre  nella  Casa  a  tal  uopo  costruita,  non  sappiamo  da  quando,  nella 
campagna ereditata da Rinoldo de Rinoldi a Visinale di Buttrio. Il confessore e la madonna 
Cassandra  Frangipane  desideravano  di  dare  loro  comodità  di  attendere  alle  pratiche  di 
devozione e chiesero al patriarca di poter erigere nell’Orto annesso alla Casa un Oratorio. Il 
patriarca annuì con decreto 13 settembre 1674, e concesse che sull’altare fosse conservato il 
SS.  Sacramento  e  diede  facoltà  allo  stesso  confessore  di  benedirlo  e  aprirlo  al  culto. 
Immediatamente si passò al lavoro di costruzione e l’Oratorio, come desideravano le Zitelle 
fu  dedicato  alla  Natività  di  Maria  Vergine,  la  cui  festa  l’anno seguente  e  poi  sempre  fu 
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celebrata con tutta solennità l’8 settembre. La madonna Cassandra ebbe cura che nella casa si 
continuassero le tradizioni  delle  fondatrici,  ed anche lei,  oltre  le  orfane,  accettò  parenti  e 
nobili che poi vestirono l’abito // [42] e furono maestre ed educatrici. Ricordiamo Francesca 
figlia del nob. Carlo Feltrini, accolta a 11 anni nel 1674, ed Elisabetta Reico che vestirono 
l’abito nel 1708; mentre il 24 novembre 1679 vestirono Maddalena figlia del nob. Arnoldo 
Zucco, Lucrezia Sbruglio, Ippolita Frangipane, Elena Antonini, Orsola della Porta e Caterina 
Minisini. Nel 1677 accettò Laura e Nadeia figlia del nob. Claudio Frangipane. Quest’ultima 
vestì l’abito l’11 dicembre 1700 insieme a Paolina figlia del nob. Filippo Florio, che era stata 
accettata nel 1680, con la dote di ducati 1000, e nella casa morirono la prima d’anni 71 nel 
1739, la Florio nel 1731, che lasciò erede di tutti i suoi averi per ducati 4000 la Pia Casa. Era 
stata accettata a 10 anni, nel 1679, Vincenza del fu Pietro Nadalino, che a trent’anni, nel 1699 
si sentì da Dio chiamata tra le Carmelitane Scalze del Monastero che si erigeva in Gemona nel 
1699, ed ebbe dalla casa la dote di 300 ducati «per essere la prima delle cresciute tra le Zitelle 
che abbracciò la vita religiosa».

Accolse  anche  delle  attempate  come  Maestre  e  come  Ministre  quali  Antonia 
Lombardini nel 1681 «per servire nel canto», e l’insegnò per trent’anni e più; Rosanna figlia 
del nobile Antonio Pisenti, che fu maestra dal 1682 al 1730; Antonia Ronca pure Maestra dal 
1694  al  1745;  e  come  ministre,  Maddalena  Pertoldeo  da  Gemona,  nipote  del  confessore 
Minisino, e una certa nobile Virginia d’anni 50, che morì nella casa nel 1697. // [43]

Passarono al matrimonio una dozzina di figliuole durante il governo della madonna 
Cassandra e tutte ebbero dalla Casa la dote di ducati 100 ed altrettanto per il corredo, e se il 
corredo avesse importato  minore  spesa perché  le  figliuole  se  l’erano provveduto coi  loro 
risparmi,  frutto del particolare lavoro fatto nella Casa, allora usciva accresciuta  la somma 
della dote.

Il confessore D. Giovanni Minisini moriva nel 1683, ed a succedergli venne chiamato 
D. Pietro Mantovano che morì nel 1705. La Madonna Cassandra Frangipane, ch’era vissuta 
nella  Casa  ben  64  anni,  «lasciando  l’esempio  di  una  vita  santissima  per  la  divozione, 
rassegnazione dimostrata in vita e durante la malattia ultima di otto mesi», rese l’anima a Dio 
il 23 dicembre 1702, e beneficò la Casa anche nel testamento.

10. La Madonna Lucrezia Sbruglio [ff. 43-48]

Venne  eletta  a  succederle  Lucrezia  di  Sbruglio  il  3  aprile  1702.  «Con  singolare 
saggezza», troviamo scritto, «governò la Casa»: ed infatti accolse con spirito di carità buon 
numero di figliuole che uscirono formate alla vita di famiglia e ne formò per la continuazione 
della pia opera. Tra queste accolse nel 1705, Regina Blumina, tedesca, d’anni 28, che esercitò 
nella casa per tutto il corso della sua vita «l’ufficio di prima Maestra con carità ed esemplarità 
grande», fino alla morte, 10 settembre 1753; nel 1708 una nobil donna Madrisio, che vestì 
l’abito nel 1715 e visse nella Casa e per la Casa quasi 50 anni, ed in morte, 21 dicembre 1758, 
lasciò ogni sua sostanza. Nel 1705 accettò come educanda la nobile Angela Rota di Codroipo, 
che volle consacrarsi per la Casa, vestì l’abito nel 1716 ed ebbe // [44] la dote di ducati 1000; 
la nobile Lucrezia Frangipane, che vestì l’abito nel 1716 ed ebbe la dote di ducati 1000, che 
lasciarono morendo alla casa; e nel 1731 accettò Teodora figlia del nobile Enrico di Sbruglio, 
che nel 1740 vestì l’abito con la medesima dote, e morì il 1 marzo 1743, pianta da tutte le 
consorelle ed allieve alle quali rimise ogni cosa sua. Altre nobili furono da lei educate, che poi 
si  sentirono chiamate a vita  più perfetta,  e furono Lavinia  Sbruglio,  che nel  1717 si  fece 
Cappuccina nel Monastero di S. Maria della Neve in Udine; e Terenzia Frangipane che passò 
tra  le  Carmelitane  Scalze  nel  Monastero  di  Bologna.  Anche  parecchie  bambine  orfane  e 
povere  accolse  nella  Casa,  che  poi  scelsero  di  vivere  e  morire  in  essa,  nel  lavoro  e  nel  
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sacrificio,  queste  furono  Chiara  Chiarella  e  Rosa  Baciner  nel  1721,  che  morirono 
rispettivamente nel 1795 e 1783; Irene Pera da Madrisio di Fagagna e Marianna Fadini da 
Tarcento, morte nel 1781 e nel 1761; Caterina Cudicina nel 1725; Cecilia Vianelli, bambina 
di 10 anni nel 1727, che vestì nel 1741 e fu «esemplare Maestra di scuola» fino al 1793; Anna 
Moretti, d’anni 11, che vestì l’abito nel 1747 e visse lavorando per la Casa fino al dicembre 
1798. Dieci donzelle passarono, durante il governo della Sbruglio, ad onesto matrimonio, e 
tutte queste, grazie anche alla generosità di particolari benefattori, ebbero la dote ed il corredo 
per più di 300 ducati.

Nel  1704  il  marchese  Fabio  di  Colloredo,  scrisse  alla  signora  Madonna  Lucrezia 
Sbruglio, che avrebbe donato alla Chiesa dell’Istituto // [45] il corpo del Martire S. Canciano, 
estratto delle Catacombe di Roma. Le Zitelle immediatamente pensarono di preparare nella 
Chiesa un altare in marmo, «secondo il gusto del tempo» e di provvederlo della Pala. Per 
suggerimento  del  signor  Variente  Percoto  commisero  la  tela  con  le  immagini  dei  Santi 
Canciano e Francesco Saverio all’allora celebre pittore veneziano Tomaso Formenti, che l’8 
agosto 1705 l’aveva già approntata, e otto giorni dopo veniva dal Percoto spedita da Venezia, 
in rotolo confezionato dallo stesso pittore, accompagnata da una lettera dello stesso Percoto 
nella quale diceva d’aver dovuto sborsare al pittore «l’intero suo soldo, 60 ducati, causa che la 
Palla  è  di  fatica  assai  maggiore  di  quello  ci  fu  promesso  nell’abbozzo,  come  potrà  al 
confronto ben distinguere»,  e prega «il cielo,  che questa pittura possa meritare  l’applauso 
universale».

Nello  stesso  anno  1705,  le  Zitelle  commisero  allo  scultore  Pasquale  Lazzarini  di 
Gorizia l’esecuzione dell’altare, che fu posto in opera al lato destro dell’altar maggiore, «coi 
due angeli sopra il timpano», nel maggio 1707, e la spesa fu di complessiva lire venete 2500. 

Il 31 maggio seguente si celebrò solennemente per la prima volta la festa solenne di S. 
Canciano martire,  e per questa festa chiesero ed ottennero una speciale indulgenza di 200 
giorni, per l’anno seguente, da lucrarsi in quel giorno a chi avesse visitata la Chiesa, come 
l’anno precedente l’avevano ottenuta per la festa della Madonna della Salute, titolare della 
Chiesa. // [46] Nel 1709, il dì di S. Canciano la signora Paola Pozzi donò «all’altare di S. 
Cancian e S. Francesco Xaverio la lampada d’argento». Eretto quest’altare, sorse il desiderio, 
per amore di simmetria, di costruire in marmo e con il medesimo disegno anche l’altare dei 
Santi  Ignazio e Francesco di  Sales,  ch’era in legno,  al  lato  sinistro dell’altar  maggiore,  e 
l’ordinazione d’eseguirlo venne data al già ricordato Lazzarini. Nel luglio 1708, era già pronta 
la mensa, e messa a posto, il resto venne portato da Gorizia a Udine su due carri il 29 aprile 
1709, e durante il maggio, preparato il telaio per la pala di S. Ignazio e S. Francesco di Sales 
fu collocata al suo posto. Era opera del canonico Giuseppe Cosattini, udinese, dilettante di 
pittura, e fu giudicata una tra le migliori opere di quest’arte uscita da mani friulane. L’urna 
invece, simile in tutto a quella per San Canciano era vuota, e vuota rimase ancora per quasi 
cinquant’anni. 

Moriva  il  19  agosto  1757  il  nobile  Fabio  Masotti  canonico  di  Udine,  che  al  suo 
esecutore testamentario D. Andrea Narduzzi aveva lasciata piena facoltà di disporre del Corpo 
di S. Benedetto martire, che si trovava tra le altre Reliquie, che egli aveva trasportate a Udine 
da Roma, reliquia questa autenticata dal Cardinale fra Antonio Guadagni, Vicario generale del 
Papa Benedetto XIV, il 18 agosto 1748. Il Narduzzi con atto notarile, 2 marzo 1758, donò la 
insigne  Reli-[47]//quia   «vestita  all’eroica,  con il  vaso del  proprio sangue nelle  mani,  un 
anello d’oro con tre pietre nel dito anulare della mano sinistra, chiuso in arca di legno coperta  
di carta dorata ecc.» all’Ill.ma signora contessa Angela Rota madonna ed alle Zitelle, perché 
fosse esposta alla venerazione dei fedeli nella loro Chiesa giusta il decreto del patriarca 23 
settembre 1753. Il  6 aprile  1758 si  compì la solenne traslazione della  Sacra Reliquia alla 
Chiesa delle Zitelle, e fu collocata nell’urna che da tanti anni l’attendeva.
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Morì, colpito d’apoplessia, il 13 aprile 1726, il confessore Don Pietro Mantovano, che 
per circa 42 anni aveva assistite  le Zitelle  spiritualmente.  Due giorni dopo fu chiamato a 
succedergli  don  Giovanni  Mattiusso  di  Tarcento,  che  da  sei  anni  era  confessore  delle 
Monache del  vicino  Monastero  di  S.  Nicolò.  La  madonna  Lucrezia  Sbruglio  fece  ancora 
chiudere  con inferriate  le  finestre  del  granaio  nel  1725,  perché  i  ladri  nella  notte  del  12 
dicembre, con scale vi salirono e rubarono frumento, e nella casa fu «spavento generale»; e 
provvide la Chiesa di paramenti, e nel 1733, in seguito al dono fatto dal sacerdote Antonio 
Soreno il 3 ottobre 1732, della Reliquia d’un osso di S. Ignazio di Loiola, alla Zitelle «con 
loro  somma  consolazione»,  fece  fare  per  esporla  alla  pubblica  venerazione  un  reliquiario 
d’argento dal peso di otto oncie, incontrando la spesa di lire 139.// [48] Morì la madonna 
Lucrezia Sbruglio l’11 novembre 1733. Nel testamento costituì suo erede universale la Pia 
Casa, con l’onere di celebrare 33 Sante Messe per l’anima di ciascheduna Zitella che dopo di 
lei morisse nella casa. Il suo cuore materno si dimostrò non solo generoso verso quelle che 
furono le sue coadiutrici nella santa opera; ma in vero tutte quelle anime che dopo di lei si 
sarebbero preoccupate per il bene dell’istituto da lei tanto amato.

11. Angela Rota madonna [ff. 48-55]

Il  primo dicembre  1733 fu  eletta  Madonna  la  nobile  Angela  Rota.  Nell’ufficio  di 
coadiutrice continuò Ippolita Frangipane finché visse, 26 marzo 1740; ed allora la Madonna 
mostrò desiderio di avere due coadiutrici. Le Zitelle accondiscesero, ed il 30 marzo elessero le 
nobili Anna Madrisio e Lucrezia Frangipane, che morirono la prima il 31 agosto e l’altra il 26 
dicembre  1758.  Una  nota  dell’archivio  delle  Zitelle  dice  che  la  madonna  Angela  Rota 
«sostenne l’ufficio con gran zelo e vantaggio della Casa per quasi trent’anni, e gli ultimi due 
li passò dando vivo esempio di pazienza sul letto dei dolori». Ebbe lei somma cura per tutto 
quanto era opportuno perché lo scopo della fondazione desse i più felici risultati, ed oltre agli 
studi  e  ai  lavori  richiesti  per  una  completa  formazione  delle  figliuole,  curò  assai,  dietro 
l’esempio  della  madonna  Lucrezia  Sbruglio  la  Musica.  Accolse  nella  Casa  nel  1737,  23 
gennaio, in prova per un anno, le giovanette Bernardina di Giovanni Palmarini e Marianna di 
Cristoforo Lissi [recte: Lucis] di Fagagna perché avevano «dato prova di riuscire nel canto di 
soprano e contralto». La Lissi [recte: Lucis] vestì l’abito il 19 marzo 1738 e «s’impiegò nella 
Casa nel canto e nella Musica a maggior gloria di Dio per tutta la // [49] vita», coronata con 
una morte santa il 4 marzo 1792; la Palmarini invece a 25 anni, nel 1752, andò sposa al dottor 
GioBatta Andreutti da Mortegliano ed ebbe la dote di 336 ducati. In vista della sua abilità del 
canto, accolse nel 1751 a 13 anni Elisabetta Gualtieri da Padova, orfana, che a vent’anni vestì  
l’abito, e s’impiegò in tutti gli uffici della casa, specialmente nella musica e canto fino alla 
morte,  seguita,  dopo  quattro  anni  di  penosa  e  pazientemente  sopportata  malattia,  il  10 
novembre  1810.  Accettò  anche nel  1735 la  signora Lucrezia  Borga trentenne,  desiderosa 
consacrarsi a servizio della casa, come fece finché morì nel 1779, e poi parecchie orfane che 
scelsero di consacrarsi al beneficio della casa e vestirono l’abito; Maria orfana di Giobatta 
Minciotti d’anni 13, vestì l’abito nel 1754, morì nel 1789; la nobile Livia Vanini, vestita nel 
1757, morì «come una santa» a 23 anni nel 1750; Felicita orfana di Leonardo Paciani, d’anni 
13, raccomandata del marchese Rodolfo di Colloredo, che vestì l’abito nel 1757, fu maestra di 
scuola e di musica e nel 1787 fu eletta Madonna; e la nobile Euritia orfana del conte Scipione 
di Sbroiavacca, che a 21 anni, nel 1760, chiese «d’impiegarsi a maggior gloria di Dio in aiuto 
di queste povere orfane» e fu coadiutrice e Madonna.

Le Zitelle animate dalla madonna Angela Rota nel 1734 avevano ammodernate le case 
a settentrione della chiesa, e desideravano dare a questa maggior comodità, più luce al coro, 
ampliare il coretto, dare un posto adatto al confessionale, provvedere una comoda sacrestia. 

186



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

Incaricarono dei lavori il capo mastro Francesco Andreoli, il quale nel piano sopra la nuova 
sacrestia (l’attuale) preparò il sito per l’organo e la nuova cantoria, addattò il coretto a destra 
dell’altar maggiore, abbattè il vecchio soffitto della chiesa e fece il nuovo «con tre mani di 
malta e marmorino e fata la cornice che gira a torno tutta la chiesa, fato il quadro grande ne la  
mezaria del soffitto, fato quatro cantonali nel soffitto con sagome e fascie, le faccie intorno ai 
balconi ed alla porta grande, fato un quadro grande sopra la porta e messo in opera il suo 
quadro, quattro quadri sopra li balconi e porte e poste in opera le pitture, quattro quadri grandi 
alli fianchi delle grate e poste in opera le pitture, quattro quadri sopra le porte e poste in opera 
le sue pitture, rifatto l’arco del coro, fatte le cornici ai due quadri sopra gli // [51] altari laterali 
e poste in opera le pitture sue, stabilito la chiesa in marmorino con due mani di malta e sapone 
lustro, disfatto tutto il terrazzo della chiesa e coro e tornato a salizar di nuovo con quadri di 
pietra,  come si vede,  passi  49». Da questo elenco di lavori  eseguito tra il 1735 e il 1738 
ricaviamo che all’Andreoli si devono le «sagome» degli stucchi del soffitto con le figurazioni 
della Resurrezione di Cristo nel quadro di centro, e dei quattro Evangelisti agli angoli e da 
queste opere non lo possiamo giudicare un artista di primo piano. Per gli altri quadri egli  
preparò le sole cornici; le tele erano già pronte ed erano opere di pittori che in precedenza 
avevano lavorato per le Zitelle. Gli storici d’arte, che parlano di questi quadri,372 attribuiscono 
a Maffeo da Verona i due grandi quadri alle pareti laterali della chiesa; ma alle tele originali 
un pittore non tanto abile, Pietro Buri, vi aggiunse della tela per addarle alle cornici ideate 
dall’Andreoli, ed accompagnò secondo i suoi criteri alla superficie vuota l’operato di Maffeo. 
Allo stesso Maffeo attribuiscono l’Assunta con due santi, sopra la porta maggiore; la Natività 
di Maria; la Presentazione di Maria al Tempio; la Visita a S. Elisabetta; la Natività di Gesù; lo 
Sposalizio  di  Maria;  la  Presentazione  di  Gesù  al  Tempio;  Gesù  con  S.  Pietro;  Gesù  coi 
discepoli verso Emaus; la Vergine col Bambino e S. Ermagora; e l’Annunciazione di Maria; 
[52] attribuiscono a Marco Vecellio la Madonna con S. Marco, che si vede sopra la porta a 
sinistra dell’altare di S. Ignazio, e a Santo Peranda i due quadretti ai lati dell’Altar maggiore. 
Terminati i lavori nella chiesa di Udine, Francesco Andreoli coi suoi aiuti passò a Visinale di 
Buttrio, dove si voleva trasportare in altro sito un «Capitello» che sorgeva davanti alla porta 
dell’Oratorio delle Zitelle. Il consenso per questo lavoro l’avevano ottenuto dal Comune di 
Buttrio e dal Provveditore di Cividale, fino dal 1736, come abbiamo detto. L’Andreoli eseguì 
il lavoro di demolizione del capitello e lo rifece a nuovo «alto 12 piedi con una cornice che 
gira intorno alle quattro facciate». Per questo lavoro ebbe il compenso di lire 130; mentre l’8 
ottobre 1738 ebbe il saldo per i lavori eseguiti nella chiesa con lire 3086.

Nello stesso anno 1738, la Madonna Rota provvide per la chiesa i banchi in noce, 
ancora ben conservati.  L’esecutore fu messer Bastiano Rizzano da Cividale, il quale per il 
legname e la fattura chiese ed ebbe il compenso di 28 conzi e mezzo di vino, a lire 11 il 
conzo, 6 staia di frumento a lire 12 soldi 15 lo staio, e 300 lire in denaro.

Era stata accettata nella Casa il 31 gennaio 1733 dalla Madonna Lucrezia Sbruglio, e 
sotto l’anno di prova aveva vestito l’abito, Anna figlia del nobile Giacomo Trento, «anima 
innocentissima»,  che,  colpita  da  grave  malattia,  volle  far  testamento  il  6  agosto  1740, 
disponendo  che  la  Pia  Casa  delle  Zitelle  fosse  erede  universale,  ed  [53]  imponendo  alla 
signora  Madonna  che  300  ducati  della  sua  eredità  fossero  destinati  per  Sante  Messe  da 
celebrarsi entro un mese dalla sua morte per l’anima sua; altri 300 ducati fossero investiti e 
l’interesse  venisse  impiegato  «nella  dote  delle  donzelle  educate  in  questo  collegio»;  ed 
ordinava «che dalla Casa delle Zitelle sua erede sii eretto in questa Veneranda chiesa l’altar 
Maggiore  con  la  sua  custodia  in  cui  con  la  dovuta  decenza  sia  riposto  l’Eucaristico 
Augustissimo Sacramento, il tutto in marmo con l’erogazione di ducati 1000».

372 Fabio di Maniago, Guida di Udine, 1840, p.**; Girolamo de Rinaldis, Della pittura friulana, saggio storico; 
Ridolfi, Vita di Maffeo da Verona, parte II; De Rubeis, Della pittura ecc., ms Bibl. Civ. di Udine; Faccioli, Le 
chiese di Udine, vol. II, f. 153, ms. Bibl. Civ. di Udine.  
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Nella  Chiesa,  ammodernata  secondo  il  gusto  del  primo  Settecento,  appariva  una 
stonatura il vecchio altare in legno, perciò si incaricò lo scultore udinese Giovanni Mattiuzzi 
di eseguirlo. Non abbiamo potuto sapere quale artista abbia preparato il disegno. L’altare era 
bell’e terminato nel 1745; ma per collocarlo fu necessario «disfar la Cappella Maggiore» e 
rifarla  più  alta.  Questo  lavoro  fu affidato  al  capo mastro  Luca  Andreoli,  che  incominciò 
l’opera il 13 aprile 1745, alzando «la cappella con li suoi coretti alle parti», cioè alzando e 
portando  l’arco  all’altezza  che  potesse  contenere  l’altare,  e  continuando  i  «coretti»  alla 
decorazione muraria  del vaso della chiesa,  «tutto  stabilito  et  ornato». L’altare  fu posto in 
opera dal tagliapietra Simone Pariotto con due manovali, che lavorarono dal 22 settembre al 
19 novembre, e si collocò in esso la pala del vecchio altare, con la scena della Presentazione 
di Maria Vergine al Tempio, cioè la tela di Maffeo da Verona, pala ch’era stata, come dice 
una nota dei libri spese «aggiustata e mazata» nel 1709. [54] La spesa per i lavori di muratura 
fu di lire venete 1250, versate a Luca Andreoli, ed il Mattiuzzi per l’opera di scultura e posa 
in  opera  dell’altare  s’ebbe il  compenso di  lire  venete  8560.  Tra  gli  anni  1746 e  1749 il  
tagliapietra  Simon Pariotto eseguì la cornice e la porta in pietra della facciata  sulla quale 
leggiamo: [non ha riportato il testo]

Il  Cardinale  Daniele  Dolfino,  ultimo  patriarca  d’Aquileia  e  primo  Arcivescovo  di 
Udine,  il  25 novembre 1755 consacrò il  nuovo altare,  solennemente assistito da numerosi 
sacerdoti, e vi ripose in esso le stesse sante Reliquie che nel 1611 erano state collocate nel  
vecchio altare demolito.

Per questa celebrazione fu pure provveduta e collocata sopra il Tabernacolo una croce 
d’argento,  s’inaugurò pure la  porta  del  nuovo tabernacolo  in  rame sbalzato  e  dorato,  e  il 
nuovo e grazioso ostensorio d’argento, opera di ignoti artefici udinesi. L’ostensorio pesava 51 
oncie e si ottenne «dando all’orefice» l’ostensorio vecchio ed altri argenti avuti in dono», e 
compensando l’opera con lire 795. Ma le Zitelle con la Madonna Angela Rota attesero in 
questi anni a promuovere la Chiesa di ricchi ed artistici arredi sacri, grazie a donativi ed aiuti 
di pie persone; e non possiamo tacere del reliquiario d’argento per la reliquia di S. Ignazio 
donata dal rev. Antonio Sporeno nel 1733; della rilegatura in pelle con ornamentazioni in 
argento di un messale nel 1736; dell’esecuzione di otto candelieri d’argento, con le croci e 
crocifissi  pure d’argento per i  due altari  laterali,  opere dell’orefice  Ruggeri  di  Udine,  nel 
1740; delle ampolline d’argento per la Messa, eseguita dallo stesso orefice nel 1746; e dei sei 
candellieri  e  sei  vasi  d’argento  per  l’altare  maggiore,  lavorati  dal  sig.  Simon  Zerlini  di 
Venezia  negli  anni  1758-59.  [55] Aggiungiamo che nel  1745 vollero  per le  feste  solenni 
provvedere  la  chiesa  d’un  piviale  a  ricamo  e  oro,  per  ricavare  questo  pensarono 
malauguratamente  di  abbruciare  una pianeta  vecchia  di  brocato.  Da questa,  ci  dicono,  ne 
ricavarono 14 oncie,  «che a lire 12 l’oncia,  dà in tutto lire 168»; altrettanto ne ebbero da 
donativi di diverse persone, e spesero in tutto non calcolando il proprio lavoro lire 1142 e 
soldi 15. Il lavoro è pregiato anche oggi; ma se fosse stata conservata la pianeta distrutta qual 
pregio non avrebbe? La Madonna Rota e le Zitelle vollero più commoda anche la Cappella 
dell’Orto, ch’era stata eretta, come abbiamo veduto nel 1660, e affidarono il lavoro al già 
ricordato capo mastro Luca Andreoli che la demolì completamente nei primi mesi del 1758 e 
la rifece «tutta di pianta» e le diede «stabilità e terminata» alla fine della primavera. In questo 
stesso anno 1758 «i maestri  tagliapietra Francesco e Nicolò Toffoletto di Feletto fecero il 
portone di pietra piacentina alta piedi sette e mezzo e largo piedi sei di luce per la Casa delle  
Zitelle» nel quale «posto in opera», spesero lire 121.

L’anno seguente il tagliapietra Simone Pariotti, completò con rimessi di pietre varie il 
tabernacolo,  e  sopra  questo  fece  il  piedestallo  di  marmo  «per  poner  la  croce  d’argento. 
L’ultimo lavoro fatto eseguire dalla Madonna Angela Rota fu la fabbrica «del folladore nel 
luogo domenicale di Visinal di Buri, lungo passa dieci, largo passa quattro» per la quale opera 
furono sborsate lire 2339 all’imprenditore Valentino quondam Leonardo Presano. Tre anni 
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dopo  l’elezione  della  Rota  a  Madonna,  aveva  rinunciato  all’ufficio  di  confessore  «per 
l’avvanzata  età»  il  rev.  GioBatta  Mattiussi,  ed  il  1  dicembre  1736  era  stato  chiamato  a 
succedere don Carlo Pellegrini, che pure rinunciò il 30 novembre 1750. Un mese dopo accettò 
la cura spirituale il sac. GioBatta Viezzi, uomo pio, ma non abbastanza forte da impedire quei 
dissensi che, come vedremo per parecchi anni turbarono la pace nella Pia Casa. Il 6 gennaio 
1763, rese l’anima a Dio la Madonna Angela Rota e il giorno appresso fu sepolta nel tumulo 
della Chiesa che aveva tanto amata ed abbellita. // [56]
 

12. La Madonna Adriana Antonini. Anni di crisi [ff. 56-63]

Il  20 gennaio 1763 «dopo le solite devozioni  e preci» prescritte  dalla  Regola,  alla 
presenza del confessore don GioBattista Viozzi e dei due Protettori testimoni, conte Pietro di 
Brazzacco e signor Giovanni Ziracco, fu eletta Madonna, con dodici voti favorevoli e due 
contrari,  la  nobile  Adriana  Antonini,  da  Cereseto,  per  anni  tre.  Questa  clausola  non  era 
conforme alle Regole, approvate dal Patriarca Francesco Barbaro e osservata per il corso di 
quasi cento e settant’anni; la nuova madonna accettando l’ufficio fece capire che la deroga 
alla Regola non venne da lei accettata. Quali motivi abbiano spinte le Zitelle a questo fatto 
non ci è dato capire con chiarezza, quello che è certo è che la nuova Madonna, avendo, dopo 
il primo anno di governo cioè nel luglio 1764, invitati i Protettori e le Protettrici per la resa 
dei conti, una parte di questi rifiutarono di presentarsi ed alcune Zitelle presentarono a questi 
un esposto nel quale notarono tre difetti nell’ordinamento dell’Istituto:
- I  che  mancava il  registro delle  persone formanti  il  Collegio  direttivo,  che  si  suppone 

lacerato;
- II che il collegio era sprovvisto di Coadiutrice, che doveva essere la fedelissima compagna 

della Madonna a formare un solo capo;
- III che, essendo morto il signor Simone Vincenzutti, il Pio Luogo era senza Esattore, la 

cui elezione spettava alla Madonna, Coadiutrice e Collegio insieme.
La Madonna presentava, 7 agosto 1764, al Luogotenente della Patria del Friuli, perché fosse 
trasmessa al Doge, cioè al Pien Collegio, questa supplica: «Serenissimo Principe. La Pia Casa 
delle  Citelle  della  Città  di  Udine  deve  essere  diretta  e  governata  colle  Regole  di  sua 
Istituzione, per le quali presiede alla medesima col titolo di Madonna una, in cui concorrino 
tutti  li  requisiti  voluti  dalle Regole suddette assieme col //  [57] Collegio,  che deve essere 
composto  dalle  Ministre  della  Casa,  che  sono  le  Maestre  e  altre  Officiali  della  Casa 
medesima. Sin da quando fui promossa al carico di Madonna di detta Casa io Andriana co. 
Antonini  umilissima  serva  e  suddita  di  V.S.  osservai,  che  il  Collegio  stesso  veniva 
arbitrariamente ristretto a quattro sole colla  total  esclusione dell’altre Maestre ed Officiali 
espressamente  volute  dalle  stesse  Regole,  e  perciò  ne  procurai  di  levare  tale  abuso, 
richiamando anco in tal parte la dovuta osservanza ed esecuzione delle Regole stesse per il 
miglior  servizio  della  detta  Pia  Casa.  Tale  mia  direzione  non incontrò  l’aggradimento  di 
quelle quattro, che sole vorrebbero formare detto Collegio; le quali per ciò furono pronte a 
disseminar  dispiacer:  e dissensioni pur troppo fomentate  anco dalli  Protettori  di  detto Pio 
Luogo.  Prima  però  che  maggiormente  s’inoltrino  a  metter  piede  le  dissensioni  stesse  in 
pregiudizio maggiore d’essa Casa, prostrata al trono Augusto di V.S. io Madonna suddetta 
umilissima  n’imploro,  che  sia  prescritta  la  esecuzione  delle  Regole  sudette  concernenti 
massime la formazione del Collegio dalle medesime voluto, coll’aggregazione della Maestre 
ed  officiali  di  essa  Casa,  onde  soppresse  nel  loro  nascere  le  interne  dissensioni,  trionfi 
l’osservanza delle Regole, e regni sempre più con essa la pace e quiete di detta Pia Casa, a 
maggior gloria di Dio Signore. Grazie».
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Il 29 agosto, il dottor Vittore Regonò, per nome di Mons. Nicolò Nicoletti, canonico di 
Udine,  e  Protettore  della  Casa  e  d’altri  Protettori,  inviò  a  Venezia  presso  la  Cancelleria 
Ducale perché // [58] nulla sia deliberato prima di sentire esso interveniente per dir le ragioni 
degli  altri  Protettori  e  delle  quattro  Collegiali,  accennate  nell’esposto della  Madonna,  che 
erano: Euritia Sbroiavacca,  Lucrezia Montagnana,  Lucia Cortis e Maddalena Zuccheri.  La 
vertenza si protrasse fino al 5 dicembre 1767, quando per suggerimento dell’arcivescovo di 
Udine  Gian Girolamo Gradenigo  si  addivenne  a  questo  accordo:  1°.  che  sia  riconosciuta 
Madonna la co. Adriana Antonini e per Coadiuatrice la co. Euritia Sbroiavacca; 2°. che il 
Collegio dirigente interno sia composto non solo da quelle tra le Zitelle che al presente eran 
chiamate di Collegio, ma da tutte quelle che secondo la Regola devono comporlo; 3°. che 
tanto  la  Madonna,  quanto  la  Coadiutrice,  che  le  Collegiali  debbano  con  buona  fede  ed 
armonia  dar  esecuzione,  tanto  collegialmente  quanto  ognuna nel  proprio ufficio  a  quanto 
prescrivono le Regole; 4°. che tutte le differenze,  che potessero sorgere in avvenire sopra 
l’interpretazione delle Regole, siano sopite con spirito di carità, interpellando nei casi dubbi i 
Protettori, le Protettrici e specialmente l’arcivescovo a norma delle Regole.

Siccome «né al tempo, né dopo l’erezione della Pia Casa, per tutto il corso d’un secolo 
e  mezzo  e  più  che  ella  felicemente  sussiste  con  edificazione  di  tutta  la  città,  con 
accrescimento  della  Pietà,  e  con  utilità  della  società  civile,  non  apparisce  alcun  positivo 
decreto  della  Sovrana  Autorità  per  la  sua  approvazione»;  fu  deciso  di  chiederla,  certa  di 
ottenerla  perché l’istituzione  //  [59] «è nel numero di quelle  Pie Opere contemplate  nella 
recente Sovrana Parte dell’Eccellentissimo Senato, 20 settembre 1767». 

Quest’approvazione, come abbiamo veduto (pag. 15), s’ottenne il 27 febbraio 1770; 
ma poiché il ricordato decreto 20 settembre 1767 dichiarava incompatibili  gli ecclesiastici 
nell’amministrazione  delle  Opere  Pie,  ma  riservava  ad  essi  la  sola  assistenza  nelle  cose 
spirituali,  un’ordinanza del Senato del 16 novembre 1767 prescriveva che i due Protettori 
Ecclesiastici  venissero sostituiti da due laici,  uno del ceto dei Nobili e l’altro del ceto dei 
Mercanti. I due ecclesiastici erano il co. Francesco Frangipane ed il Rev.mo Nicolò Nicoletti, 
canonici della Metropolitana di Udine.

Obbediente a questa disposizione la Madonna, per il 13 dicembre 1768, raccolse il 
Collegio  delle  Governatrici  interne  per  l’elezione  dei  due  Protettori  da  sostituirsi  agli 
ecclesiastici;  ma  la  Coadiutrice  Euritia  Sbroiavacca  e  le  Consultrici  Augusta  Fanzio  e 
Maddalena Rota si rifiutarono d’intervenire. La Madonna e la maggioranza delle Zitelle, il 23 
dicembre avvanzarono ricorso al Tribunale di Giustizia perché rimettesse la pace. Il 26 luglio 
1769 le Zitelle, che chiameremo fedeli alla Madonna, elessero a Protettori, in luogo dei due 
ecclesiastici, il Conte Pietro di Prampero ed il cittadino signor Odorico Simonetti; mentre le 
tre  che s’erano rifiutate  di  partecipare  all’elezione  avevano accusato la  Madonna di  mala 
amministrazione dei beni.

Il Luogotenente incaricò il pubblico perito Nicolò Cuberli di rivedere i conti della Pia 
Casa del Tempio della morte della Madonna Angela Rota (1763) al 1 luglio 1772. Il perito 
fece il dover suo e dimostrò che alla morte della Rota era in cassa un disavanzo di ducati 1446 
soldi 19, mentre al 1 luglio 1772 risultava un civanzo di ducati 432. // [60] Non s’acquetarono 
le contradicenti per questa dimostrazione, e per riuscire nel loro intento avvanzarono supplica 
ai Deputati della Città di Udine «per impetrare l’assistenza e la protezione della Magnifica 
Comunità» verso la Pia Casa delle Zitelle. Il Maggior Consiglio della Città, il 17 agosto 1772, 
accolse  favorevolmente  la  supplica  delle  Zitelle  contradicenti,  e  diede  incarico  ai  signori 
Deputati di eleggere tre Presidenti della Pia Casa in luogo dei Protettori. I Deputati inerendo a 
queste delibera il  27 agosto elessero Presidenti  il  co.  Alessandro Tartagna,  il  co.  Tomaso 
Gabrieli ed il sig. Giuseppe Patrizio (Annali della Comunità di Udine, vol. 121, f. 31).

La  Madonna  aveva  presentato  alla  Comunità,  il  26  agosto,  un  ricorso  contro  la 
delibera del Maggior Consiglio di Udine; ma visto che di questo non s’era tenuto conto, essa 
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presentò un esposto a Venezia al Consiglio di Quarantia. Questo non sappiamo in quale data, 
dichiarò  illegale  l’intromissione  della  Città  nella  questione;  ma  sappiamo,  che  i  signori 
Deputati il 1 aprile 1773 lasciarono un Memoriale ai loro successori raccomandando «di non 
intromettersi nelle questioni delle Zitelle» (Biblioteca Civica di Udine, Tomo 70, vol. E, f. 2).

Durante gli anni di governo della madonna Adriana Antonini furono accettate buon 
numero di figliuole, che poi scelsero di vivere e morire per la casa e nella casa. // [61] Nel 
1763 fu accettata la bambina di 6 anni Rosa Armellini, vestita il 21 novembre 1786, morta 
dopo penosa malattia il 26 novembre 1830; nel 1764, Teresa Masconi di Gradisca d’Isonzo, 
d’anni 15, vestita nel 1772, che «s’esercitò nel canto fino alla morte, 27 dicembre 1810; nel 
1765, raccomandata dal luogotenente Giovanni Corner, Cecilia Semenzati, vestita nel 1771 e 
morta  santamente  nel  1811;  nel  1765,  la  bambina  di  6  anni  Giovanna  figlia  di  Antonio 
Allegri, maestro da camera dell’arcivescovo Bartolomeo Grandenigo, vestita nel 1786, morta 
nel 1795; nel 1767, a 24 anni accettò la contessa Maddalena figlia del nob. Gian Domenico 
Rota, per essere consultrice, «donna avvenente e spiritosa» che morì a trent’anni; e Giulia 
Giorgiutti [Zorzutti] d’anni 13, che vestì l’abito nel 1777, servì nel coro, ed uscì nel 1787; nel 
1769, Catterina Masconi di  Gradisca d’Isonzo, vestita  nel 1777 e morta  nel 1820. Perché 
«s’esercitasse nel canto» accettò nel 1771 Lucrezia Mattiussi, morta nel 1777; nel 1772 «per 
servire al suono del violino», fu accettata Teresa Billei [Bilei] di Latisana; e nel 1777 «per 
essere educata nel canto», Maria figlia del signor Pietro Pontotti da Gemona, che vestì l’abito 
nel 1780, e morì «esemplarmente e pazientemente» nel 1813. Negli anni 1778 e 1779 accolse 
quattro giovanette di famiglie povere delle quali, dopo aver ricevuta l’educazione, una passò a 
nozze ed ebbe la dote di ducati  300, e le altre tornarono alla loro famiglia per assistere i 
parenti e dalla Pia Opera ebbero un conveniente corredo.

Per vestir l’abito e vivere nella casa, accettò nel 1782, la nobile // [62] Elisabetta de 
Rubeis del fu Bartolomeo e della nob. Eleonora Freschi, d’anni 21 fornita di particolari doti, 
che si distinse come maestra di lavoro e di lettere, sostenne esemplarmente tutte le obbedienze 
dell’Istituto, ammirevole per lo spirito di preghiera e di carità, che fu poi eletta Madonna; e 
nel 1784 la bambina di 6 anni Catterina Margherita Borgnis orfana, che pure fu Madonna.

Il confessore don Giobatta Vierzi, dopo assistite per 35 anni le Zitelle e dirette nello 
spirito in mezzo a molte angustie, per l’avvanzata età rinunciò all’ufficio e si congedò il 5 
gennaio 1785. Il giorno stesso fu eletto confessore il rev. don Domenico Luchesi di Caneva di 
Sacile e da qualche tempo residente in Udine, con lo stipendio di lire 765 soldi 12, più sei 
staia di frumento, tre di segala e la casa di abitazione nella contrada del Portello, e con gli 
obblighi di celebrare quotidianamente la Messa nella Chiesa a tutte le sacre funzioni.

I primi giorni del luglio 1786 la madonna Adriana Antonini, per procurarsi qualche 
sollievo alla malferma salute s’era recata nella campagna della Pia Casa a Visinale di Buttrio. 
Quivi il male si aggravò, il 23 luglio dettò il suo testamento, nel quale espresse il desiderio 
d’esser seppellita nella chiesa delle Zitelle in Udine, e destinava alla pia opera tutti  i suoi 
mobili  e  metà  della  dote.  Munita  dei  Santi  Sacramenti  e  di  tutti  gli  aiuti  spirituali  dal 
confessore don Domenico  Luchesi,  rese l’anima a Dio il  giorno seguente.  Il  cadavere  fu 
trasportato a Udine e nella chiesa delle Zitelle, come desiderò, fu sepolta il 26 luglio. // [63] Il 
9 agosto 1786, premesse per tre giorni pubbliche orazioni, e celebrata dal confessore la Messa 
dello Spirito Santo, come prescrive la Regola, alle ore 20 convennero nell’aula della foresteria 
la Coadiutrice, le Consultrici e tutte le Zitelle per deporre il voto nelle mani del Confessore, e 
dallo  scrutinio  risultò  eletta  Superiora  perpetua  la  coadiutrice  Euritia  di  Sbroiavacca.  Le 
anziane della Casa, in segno d’omaggio, l’abbracciarono: le giovani e le educande e collegiali 
le baciarono la mano e tutte l’accompagnarono al Coro, dove la Madonna prese il suo posto, e 
si cantò il  Te Deum di ringraziamento al Signore. Il 10 agosto, avendo rinunciato dopo la 
morte della madonna Antonini i Protettori co. Pietro di Prampero, co. Cesare di Colloredo, co. 
Pietro di Brazzacco, nob. Pietro Comassi [?] e signor Odorico Simonetti, le Zitelle ne elessero 
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i signori co. Vincenzo di Pers, co. Gregorio Bartolini, co. Marzio di Toppo, nob. Rizzardo di 
Sbruglio  ed  i  signori  Giacomo  Dose  e  Francesco  Carnazai;  ed  il  18  agosto  elessero  in 
Coadiutrice  la  nob.  Augusta  Fanzio.  La  madonna  Euritia  di  Sbroiavacca  accettò  il  19 
novembre seguente Elisabetta figlia del co. Fabio Asquini, che dopo due anni di prova vestì, 
con la dote di ducati  1000; ma lasciò la Pia Casa per farsi  Benedettina nel Monastero di 
Cividale nel 1793. Durante l’inverno la Madonna s’ammalò ed il 14 giugno 1787 morì e fu 
sepolta nel tumulo in chiesa. // [64]

13. La prima Madonna non nobile. Il governo Francese a Udine [ff. 64-68]

Premesso il triduo di preghiere e la Messa dello Spirito Santo, il 23 luglio 1787, alle 
ore 20, la nob. Augusta Fanzio coadiutrice e le Zitelle in numero di diciannove convennero 
nella  Foresteria  ed ognuna depose il  suo voto nelle  mani  del  Confessore.  Dallo scrutinio 
risultò: «che per non essere giudicate atte e sufficientemente capaci le due nobili del luogo, 
cioè la nob. Augusta Fanzio e la nob. Chiara Fabrizio, esse signore Zitelle decisero per loro 
Madonna perpetua una nobile di fuori della Patria del Friuli, di quelle qualità desiderate e 
volute delle accennate Regole, se sarà possibile trovarla». Appena pubblicato questo risultato, 
tutte le presenti pregarono il confessore di occuparsi della cosa promettendo «di mantenere il 
silenzio e di ricorrere al Signore Iddio con fervide preghiere, ond’Egli si degni dimostrare 
quale  abbia  ad  essere  quella  Signora  capace  di  far  qui  dentro  la  Sua  Santa  Volontà».  Il  
confessore s’occupò e procurò che s’occupassero altri  ecclesiastici  della città  fra i  quali è 
ricordato  il  P.  Angelo Maria  Cortinovis  preposito  dei  Barnabiti  e  confessore delle  Nobili 
Dimesse.

Furono invitate  ad  accettare  tra  le  Dimesse  la  co.  Freschi,  la  co.  Piccoli  e  la  co. 
Attimis; ma non accettarono. Furono richieste ancora la marchese vedova di Colloredo, che 
s’era  ritirata  nel  Monastero  di  S.  Chiara,  e  la  co.  Cecilia  Antonini,  pure  vedova,  «che 
sarebbero state molto addatte e accette»; ma nessuna volle assumersi tale ufficio. Le Zitelle 
perciò, premesse le solite preci per tre giorni e fatta celebrare la Messa dello Spirito Santo, 
giusta le prescrizioni della Regola, il 15 novembre 1787 si raccolsero // [65] «nella camera 
grande, contigua all’infermeria sopra la scuola», e porsero il loro voto secreto nelle mani del 
confessore. Dallo scrutinio risultò, che, in considerazione «dell’impossibilità di trovar Nobili 
della Patria e della facoltà data dalla Regola di poter eleggere una Cittadina ben nata di questa 
città», i voti di tutte s’eran fermati su la signora Felicita Paciani, «anziana della Casa, attuale 
prima Maestra di Scuola, che fu per molti anni seconda Maestra e Maestra di Canto, nei quali 
uffici  ed  altri  diede  sempre  soddisfazione  alla  Casa  tutta».  Il  confessore  pubblicò  questo 
risultato e le Zitelle in segno di riconoscimento l’abbracciarono, e le fanciulle le baciarono la 
mano. In chiesa si cantò l’inno di ringraziamento, dopo il quale la coadiutrice nob. Augusta 
Fanzio le «consegnò le chiavi della casa e dei dinari, e tutti i libri spettanti al governo della 
Pia Casa». L’eletta Madonna confermò in coadiutrice l’Augusta Fanzio, quantunque questa 
avesse rinunciato, il 23 aprile 1788, la considerò come tale finché morì il 18 marzo 1809, e 
solo allora fu eletta coadiutrice la nob. Elisabetta Rubeis.

L’elezione della Paciani a Madonna venne comunicata immediatamente ai Protettori, 
che, fatta eccezione del Conte Vincenzo di Pers, non risposero; ma poi con lettera collettiva 
del 13 gennaio 1788 tutti rinunciarono. Il 28 gennaio, le Zitelle elessero Protettori il conte 
Fabio Asquini, il conte Giacomo Belgrado, il nob. Fabio Pontoni, ed i cittadini Domenico 
Someda dottore, Giobatta Marangoni e Giov. Maria Simonetti mercanti. // [66]

La prima figliuola accettata, 8 dicembre 1788, della Madonna Paciani «per vivere e 
morire  nella  Casa»  fu  Maria  Francesca  Sporeni  da  Udine,  d’anni  26,  capacissima  come 
maestra di lavoro. L’anno seguente accolse Teresa del Torso figlia del signor Paolo d’anni 22, 

192



Tesi di dottorato di Franco Colussi, discussa presso l’Università degli Studi di Udine

che vestì l’abito nel 1792, e lo dimise nel 1801. Nel 1790 accolse in prova Stella Cerini da 
Vito d’Asio d’anni 44, che vestì l’anno stesso, e morì nella Casa a 82 anni, nel 1836; e nel 
1791 Giulia figlia del signor Gio. Battista Todeschini, orfana di madre, d’anni 9, che vestì  
l’abito  nel  1801 e fu eletta  Madonna nel 1876. Il  28 giugno dello stesso anno accettò  la 
bambina  d’anni  5  Maria  Anna  figlia  di  Giuseppe,  quondam  Salomone  quondam  Mosé 
Luzzato,  ebreo,  ch’era  stato  battezzato  nel  Duomo  di  Udine  insieme  alla  figliuola 
dell’Arcivescovo Nicolò Sagredo, ed aveva preso il  cognome Arcoloniani.  La bambina fu 
dotata dalle  signore udinesi, che depositarono ad interesse £ 1900. A trent’anni,  6 giugno 
1816, la Maria Anna lasciò la Casa per passare al servizio del conte Francesco di Colloredo. 
La Pia Casa le consegnò il suo capitale e le aggiunse il corredo «per essersi dimostrata sempre 
docile».

Nel  maggio  1797  l’esercito  francese  occupò  il  Friuli,  e  le  Zitelle,  come  tutti  i 
possidenti, dovettero provvedere nei vari luoghi dove avevano beni di quanto occorreva per 
l’armata in bovini, frumento e fieno, secondo la rata imposta dalle singole municipalità. // 
[67] Il  9 novembre dell’anno stesso le truppe francesi  occuparono la casa delle  Zitelle  in 
Visinale di Buttrio, e la usarono come ospedale per ricoverare cinquanta languenti e quattro 
ufficiali,  che  s’alloggiarono  nella  casa  del  fattore  Sebastiano  Martinuzzi,  il  quale  doveva 
provvederli anche del vitto.

Le  leggi  napoleoniche  del  1807,  che  avevano  create  le  Congregazioni  di  Carità, 
avevano decretato che «l’amministrazione degli Ospedali ed altri stabilimenti di Beneficenza 
Pubblica passasse a queste. La Pia Casa cadeva sotto questa legge; ma le Zitelle assistite dai 
loro protettori presentarono a Milano al Vicerè un regolare ricorso ed ottennero nell’agosto 
1808 il decreto di separazione della Pia Casa dalla Congregazione di Carità di Udine, decreto 
che il 25 novembre seguente fu applicato anche per gli altri  stabilimenti  simili  del Regno 
Italico.

Le  pubbliche  imposizioni  durante  questi  anni  di  dominazione  francese,  avevano 
alquanto impoverito la Pia Casa; ma non riuscirono a sottrarre l’argento della Chiesa, perché 
suggerite dall’orefice Pilosio di Udine, vendettero a lui quattro lampade e due vasi d’argento 
per  lire  1393  a  soldi  15,  e  lo  stesso  orefice  ridusse  in  verghe  i  sei  candelieri  d’argento 
dell’altar maggiore.

Durante questi anni i confessori si cambiarono di frequente. Morì il 5 dicembre 1797 
don  Domenico  Luchese,  e  l’8  fu  sostituito  dal  rev.  Giuseppe  Guerra,  che  rinunciò  il  24 
febbraio  1810 perché  eletto  arciprete  di  Palmanova;  per  otto  mesi  lo  sostituì  il  sacerdote 
Mariano  Da  Ru,  professore  nel  Seminario  di  Udine,  ed  il  23  settembre  fu  dalle  Zitelle 
chiamato  all’ufficio  il  rev.  Bortolomeo  d’Asta  genovese,  dei  Preti  della  Missione  di  S. 
Vincenzo de Paoli, della Casa di Udine, che allora erano stato soppressi del governo francese 
ed obbligati a secolarizzarsi.

Fino dal principio del suo governo la Madonna Paciani aveva osservato che la Pia 
Istituzione sarebbe decaduta «per mancanza di persone della condizione e qualità volute dalla 
Regola per l’assistenza e cura delle figliuole»; e fino dal 1791 aveva accettata la giovane 
Rosalia da Pontebba, povera di beni di fortuna, ma di // [68] buoni costumi e abile nel canto.

Le Zitelle, che dovevano attendere nella casa a tutti gli uffici necessari per il buon 
andamento, si erano ridotte nel 1799 al numero di undici; e la Madonna in pieno accordo con 
le consorelle, con i protettori e le protettrici decisero accogliere orfane povere di qualsiasi 
condizione sociale, ma che potessero riuscire utili ai servizi della Casa e «per servizio del 
Coro e delle Musiche». In questo stesso anno, 1799, fu accolta Rota Polama, d’anni 26, orfana 
e povera, ma abile ai lavori, «che potrà impiegarsi come Maestra»; e nel 1802 «trovandoci tre 
fanciulle che danno lusinga di poter divenir atte all’esercizio della musica» – Rosa Natolo, 
Anna Maria Vecil e Domenica Brusadola – vennero ammesse «contemplandosi le circostanze 
ammesse dalla Regola»; e per lo stesso motivo,  il 30 dicembre 1803, fu accolta Giacoma 
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Mini, d’anni 12. Non fece a meno però d’accettare le nobili  quando avessero chiesto e si 
fossero  obbligate  a  beneficio  della  Casa,  e  nel  1810  accolse  Anna  Tartagna  e  Lucrezia 
Valentinis, e nel gennaio 1812 la nob. Elena d’Attimis. Ben ventisei giovanette, durante il 
governo  della  Paciani,  dopo  avuta  nella  Pia  Casa  l’educazione  e  l’istruzione  convenienti 
uscirono per accasarsi, o per farsi religiose, o per assistere alle proprie famiglie e tutte ebbero 
dall’opera  la  dote  e  l’opportuno  corredo.  Non  dimenticò  poi  di  provvedere  ad  ornare  la 
Chiesa, la madonna Paciani, perché fu lei a volere i quadri delle stazioni della Via Crucis, che 
il 18 aprile 1815, furono benedetti e collocati al loro posto da un Padre Minore Osservante del 
soppresso Convento di S. Francesco della Vigna di Udine. Morì la madonna il 16 marzo 1816 
e fu l’ultima sepolta nel tumulo della Chiesa. // [69] 

14.  Elisabetta  de  Rubeis.  Margherita  Borgnis  e  Giulia  Tedeschini  madonna. 
L’approvazione dell’Istituto da parte del Governo Austriaco [ff. 69-72]

La coadiutrice  Elisabetta  de Rubeis  fu chiamata  a  succedere,  il  18 marzo 1816,  e 
Margherita Borgnis fu eletta coadiutrice. I Protettori, che come prescriveva la Regola erano 
eletti a vita, non rinunciarono; ma siccome erano morti il marchese Girolamo di Colloredo ed 
il dottor Domenico Someda, ed il conte Giacomo Belgrado aveva, per la sua avvanzata età, 
espresso il desiderio d’essere sostituito, le Zitelle, il 23 marzo, elessero protettori in luogo dei 
due nobili i rispettivi figliuoli marchese Fabio di Colloredo e conte Alfonso Belgrado, ed in 
lungo del  dottor  Someda,  il  dottore Francesco Fortunato.  La nuova Madonna accettò  il  4 
aprile 1816 in prova per un anno la giovine di 21 anni Teresa Kircher di Versa, che voleva 
farsi Zitella, ed i genitori s’impegnarono di provvederla con ducati cento per l’anno di prova e 
con la dote di ducati 500; e nello stesso anno, come maestre le giovani Catterina Cirio di 
Varmo e Antonia Romano di Udine.

Chiese nel gennaio 1817 d’essere accolta nella Casa per passare in quiete gli ultimi 
giorni della  sua vita la contessa Teresa Boschetti  di Manzano insieme alla sua cameriera, 
impegnandosi di pagare annualmente per sé fiorini 300 e 100 per la cameriera. La Regola non 
permetteva siffatte eccezioni, ma i Protettori ed altre persone probe suggerirono di derogare 
alla Regola «viste le necessità attuali della Casa». Così si fece; ma nonostante le strettezze la 
Madonna negli  anni seguenti  accettò cinque bambine orfane e povere.  Al protettore conte 
Francesco  Mantica,  defunto  nel  1819  fu  sostituito  il  nob.  Albano  Rinoldi.  Ebbe  cura  la 
Madonna de Rubeis nel 1821 di provvedere al restauro del tetto della Chiesa, del soffitto, 
delle pareti, finestra e quadri, perché una «persona benefattrice secreta» venne incontro alla 
spesa, e di acquistare insieme alle Dimesse, con atto 10 maggio 1821, il fondo per l’erezione 
del tumulo nel cimitero di S. Vito, che il comune di Udine stava allora preparando a norma 
del decreto 1 marzo 1810 del Regno Italico. Per la loro parte le Zitelle sborsarono lire 650. // 
[70] Il 7 settembre 1821 la Madonna Elisabetta de Rubeis rinunciò all’ufficio nelle mani del 
vescovo Emanuele Lodi, e nello stesso giorno fu designata a succederle Margherita Borgnis. 
La  rinunciataria  madonna  fu  eletta  coadiutrice.  Durante  i  cinque  anni  di  suo  governo  la 
Borgnis accettò nella Casa dodici giovanette graziate «per educarle nelle lettere ed in ogni 
sorta di lavoro», e tra queste, il 1 ottobre 1824 la bambina d’anni 8 Catterina Valenti, che 
vestì l’abito il 22 aprile 1828 e fu poi Madonna; e Lucietta della Martina da Tricesimo d’anni 
25, vestita dopo l’anno di prova, e fu per tutta la sua vita zelante maestra e diligente portinaia.  
Morì  nel  1881.  Anche  la  madonna  Borgnis  rinunciò  nelle  mani  del  vescovo  Monsignor 
Emanuele Lodi con lettera 5 aprile 1826, ed il vescovo accettò. Fu designata a succederle 
nello  stesso giorno la  signora Giulia  Todeschini,  e  la  Borgnis fu nominata  coadiutrice.  Il 
numero delle Zitelle che attendeva agli uffici della Casa andava sempre diminuendo e tra le 
giovanette  educate  nell’istituto  quasi nessuna ormai  chiedeva «di vivere e di  morire  nella 
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Casa»; mentre altre chiedevano di consacrarsi alla Pia Opera. La Madonna Todeschini aprì a 
queste le braccia, ed accolse nel 1828 Rosa Morelli da Bertiolo d’anni 19 e Angela Basaldella 
da Udine d’anni 34, che vestirono nel 1832 e la Basaldella morì di morte edificantissima il 4 
marzo 1873; e poi Augusta Colussi da // [71] Udine d’anni 24, che vestì nel 1833 e morì nel 
1877; Maddalena Pantanali che portò la dote di ducati 600, vestì nel 1835 e morì nel 1842; 
Teresa Melchior d’anni 20 e Cristina Valoppi da Sedegliano, d’anni 19, vestita nel 1838, e 
morte  la  prima  nel  1857,  la  Valoppi  nel  1833;  e  nel  1838 Elisabetta  figlia  del  marchese 
Tomaso Obizzi da Udine, d’anni 18, vestita nel 1841 e morta di malattia sopportata con eroica 
pazienza il 6 febbraio 1892. Negli anni 1830 e 1831 curò il restauro della Casa, che ne aveva 
bisogno, e muratori e falegnami vi lavorarono più mesi, i primi nei tetti e nei pavimenti in  
mattoni,  gli  altri  nei  pavimenti  di  legno  porte  e  finestre,  queste  furono  tutte  rifatte  ed 
ammodernate  ed  ai  «vetri  rotondi  alla  vecchia»  furono  sostituite  lastre  di  vetro  «alla 
moderna». 

Il  confessore  don Giuseppe Cricco,  che  il  1  settembre  1822 era  succeduto  al  rev. 
Bartolomeo d’Aste, rinunciò all’ufficio il 23 settembre 1830, e le Zitelle (che, come abbiamo 
veduto,  per  Regola  avevano  fino  allora  eletto  esse  il  Confessore,  ottenendone  poi 
l’approvazione dell’arcivescovo) con istanza 17 ottobre chiesero al vescovo Emanuele Lodi 
avesse la bontà di designare la persona adatta.

Il Vescovo, con decreto dato a Rosazzo il 29 ottobre, eleggeva il rev. don Giacomo 
Lunazzi  professore  di  religione  nel  R.  Liceo  di  Udine,  e  soggiungeva:  «Le  Zitelle 
riscontreranno  nel  nuovo  loro  Maestro  Spirituale  una  conferma  del  di  lui  sentimento,  e 
raccoglieranno copioso frutto dei lumi e della pietà di un ecclesiastico di cui tiene la più [72] 
giusta e vantaggiosa opinione. Il Lunazzi pienamente corrispose alla speranza del Vescovo, e 
richiamando in vigore con carità e fermezza l’antica regola, procurò all’istituzione novella 
vitalità. Mentre infatti da alcuni si voleva assoggettare alla tutela amministrativa la Pia Opera, 
egli seppe in replicate suppliche dimostrare con verità e chiarezza ai magistrati di Vienna i 
diritti  e privilegi dell’Istituto, e l’imperatore Francesco I con sovrana risoluzione 18 aprile 
1834, decretava che la Pia Casa delle Zitelle di Udine «indipendentemente dalla provvisoria 
prescrizione  per  gli  Istituti  Pii,  28  giugno  1821,  in  considerazione  delle  circostanze 
particolari, abbia da rimanere nell’originario suo impianto di Regolamento e discipline, con la 
modificazione  però  che  sia  istituito  un  apposito  Regio  Commissario,  il  quale  sotto  la 
sorveglianza  del  Regio  Delegato  Provinciale,  abbia  cura  affinché  vengano  osservati 
gelosamente  in  ogni  rapporto  gli  statuti».  L’incarico  di  Commissario,  del  Magistrato 
Provinciale  venne  affidato  «alla  notissima  integrità  e  religione»  del  Nob.  Sig.  Marchese 
Francesco Mangilli. 

Lo «Statuto  della  Secolar  Casa delle  Zitelle  dettato  dalle  Fondatrici  Anna Mels  e 
Flavia  Frangipane»  venne  pubblicato  in  Udine  nel  1836  dalla  stamperia  Vendrame.  La 
madonna Todeschini morì  il  17 marzo 1839, e l’elezione della nuova fu indetta  per il  25 
marzo. // [73]   

15. La madonna Catterina Cirio [ff. 73-78] 

All’elezione di quella che doveva succedere alla Todeschini la sera del 25 marzo 1839, 
non era presente, come di regola il solo confessore per accogliere i voti, che avrebbe deposto 
nelle  sue  mani  le  quattordici  Zitelle,  che  formavano  il  Collegio;  ma  furono  invitati  a 
presenziare  anche  il  Regio  Commissario  dell’Istituto,  marchese  Francesco  Mangilli,  i 
Protettori e le Protettrici: contessa Cecilia di Brazzà-Otelio, Teresa Dragoni-Bartolini, Silvia 
di Colloredo di Prampero, Margherita Antonini-de Belgrado, ed Olimpia Gabrieli. Le votanti 
consegnarono al Confessore le schede secrete, ed aperte e lette dimostrarono che tutti i voti, 
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meno uno, erano per la Coadiutrice Catterina Cirio, ch’era stata chiamata a tale ufficio dopo la 
morte di Margherita Borgnis avvenuta nel 1835, 11 maggio. Passarono quindi tutti in chiesa 
per il Te Deum e quindi nella scuola di lavoro per l’omaggio delle Zitelle e delle educande. Il 
27 maggio venne eletta coadiutrice Antonia Romano. L’opera della Cirio per la conservazione 
delle tradizioni di pietà e lavoro nella Pia Casa fu assidua ed efficace. Durante gli anni di sua 
direzione furono accolte ed educate gratuitamente 56 bambine, che ad educazione completa o 
tornarono alle loro famiglie o contrassero onorato matrimonio e nove che vestirono l’abito di 
Zitelle e si consacrarono agli uffici della Casa. Queste furono: Elena di Caporiacco figlia del 
conte Carlo accettata a dieci anni nel 1846, vestì dieci anni dopo, e fu Madonna; De Simon 
Catterina, d’anni otto, nel 1853 e vestì nel 1868; Luigia Liva da Udine, d’anni sei, nel 1855, 
vestì nel 1872, e fu Madonna; [74] Vittoria Centrini da Manzano d’anni nove, nel 1857, vestì 
nel 1868 e morì nel 1880; Matilde Bernardoni d’anni 9, nel 1864 che uscì maestra nel 1877, 
ma poi rientrò, vestì l’abito nel 1884, ed insegnò nelle prime classi e musica fino a due anni 
prima della morte, che la portò al cielo a 90 anni nel 1945; Tuzzi Veneranda d’anni 14, nel 
1866, e vestì dieci anni appresso; Rachele Maria Moriggia d’anni nove, nel 1868, vestì nel 
1884 e fu Madonna; Angela Gaspari di Pietro e di Adelaide Missittini da Udine d’anni dieci, 
nel 1868, che vestì nel 1887. Accettò anche delle figliuole desiderose di «vivere e morire per 
la casa», e furono: Rosa Colovati, d’anni 30, che dopo l’anno di prova vestì nel 1850, per 
vent’anni fu segretaria della Madonna e, lasciati mirabili esempi di virtù, santamente passò 
all’altra  vita  nel  1891;  Antonia  Venerati  da  Codroipo,  d’anni  27,  raccomandata 
dell’arcivescovo Zaccaria Bricito, che portò la dote di ducati 600, e vestì l’abito nel 1852; 
Limer Maria d’anni 28 e Antonia Steinz d’anni 27, vestite il 16 luglio 1866, dopo l’anno di 
prova.  Accettò  ancora  ogn’anno  parecchie  bambine  dozzinanti,  di  famiglie  civili  che 
desideravano per le loro figliuole l’educazione ed istruzione che veniva impartita nella Pia 
Casa. Non mancò la Madonna Cirio di aver cura della casa materiale e nel 1854 fece a nuovo 
in pietra piacentina 21 finestre, chiuse con imposte di larice e solidi serramenti; nel 1855, 
prestandosi alla direzione dei lavori il protettore signor Giobatta Bossi, fece ridurre ad uso 
infermeria il primo e secondo piano sopra la camera da ricevere,  e sopra volle il granaio, 
incontrando una spesa di quasi tremila lire; e terminati quei lavori, fece rifare il pavimento 
della chiesa, //  [75] che era di mattoni,  in pietra levigata, bianco cenere e nero del Carso, 
conservando il monumento sepolcrale, eretto nel 1607, che conteneva tutti i resti mortali di 
tutte  le  Zitelle  fino  alla  Madonna  Felicita  Paciani,  facendovi  nella  pietra  apporre  questa 
iscrizione: «Anno Domini MDCVII / ab Anna de Comitibus Mels / et /  Flavia de Comit.  
Frangipani / fundatricibus / sibi / et filiorum Virginum coetui / paratum / Civili Jure Anno 
MDCCCXVI interdictum / Resurecturis Px».

Allora fu anche ridata la tinta alla chiesa, e sopra la porta d’ingresso delle collegiali e 
sopra la porta della sacrestia furono in color nero tracciate queste due iscrizioni: «Collegium 
Zitellarum / Puellis a pupilitate tutandis / Anno MDXCVII D. XX Januarii apertum / Anna 
Mels /  Flavia Frangipane /  suis bonis testamento legatis  /  constituerunt / et  Raynoldus de 
Raynoldis  auxit  /  Lucas  Mehillus  canonicus  Utinensis  /  Primus  rexit  curavit.  Martius 
Andreutius  Episc.  Tragurensis  /  die  XXIII  Maij  MDCXI /  ad  majorem Dei  gloriam /  in 
honorem Praesentationis / Immaculatae et SS. Virginis Mariae Ecclesiam hanc consecravit / 
cuius anniversarium Dedicationis festum / die XXIII novembris celebratur».

Non sono di sapore classico, e nella seconda la data d’apertura dell’inizio dell’opera 
non corrisponde alla realtà storica. // [76] Il 15 novembre 1847 morì il confessore D. Giacomo 
Lunazzi, compianto non dalle Zitelle soltanto, che ben conobbero il suo zelo, la sua carità 
calda ed efficace, il prudente e saggio consiglio, l’illuminata pietà, la facondia dell’eloquio; 
ma dalla cittadinanza intera di Udine che gli tributò esequie solenni e l’elogio funebre detto 
dal prof. D. Jacopo Pirona. Le Zitelle elessero in sua vece D. Pietro Benedetti professore del 
pubblico Ginnasio, che fu approvato dall’Arcivescovo, il 28 novembre seguente. Questi, dopo 
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tre anni, per le sue molteplici occupazioni, e per la tenuità dell’onorario che riceveva dalla Pia 
Casa, rinunciò, e la Madonna Catterina Cirio, derogando al diritto di elezione fissato nella 
Regola, e per non incorrere in abbaglio nella scelta, supplicò l’arcivescovo Zaccaria Bricito di 
dare alle Zitelle il Confessore, consigliando contemporaneamente queste, e quelle che loro 
succederanno,  di  rivolgersi  sempre  all’Arcivescovo  per  la  scelta  del  Confessore. 
L’Arcivescovo diede loro il suo stesso confessore, che era d. Andrea Casasola, professore di 
Teologia  Morale  in  Seminario.  Iniziò  questo  la  sua  missione  il  I  dicembre  1850,  con lo 
stipendio dei precedenti, ma senza occuparsi di far calcoli di sorta. Con la sua distinta carità, 
pazienza e dottrina si guadagnò ben presto il rispetto, l’ammirazione e la confidenza delle 
Zitelle e delle figliuole, che ravvisarono in lui il buon padre che per la gloria di Dio, con santa 
schiettezza e ilarità le guidava nelle vie del Signore secondo lo spirito della Regola; ma fu 
breve anche la permanenza sua. Il 23 novembre 1855, l’imperatore Francesco Giuseppe I, lo 
eleggeva vescovo di Concordia ed il Papa Pio IX nel concistoro del 17 dicembre seguente lo 
preconizzava a quella sede. Continuò egli ad assistere le Zitelle fino al marzo 1856, quando 
dovette  partire  per  Vienna,  dove  tutti  i  vescovi  della  Monarchia  erano  chiamati  alla 
conferenza per il Concordato che Sua Maestà Apostolica desiderava stipulare con la Santa 
Sede;  e  dove ricevette  la  Consacrazione  Episcopale,  dall’arcive-//[77]scovo di  quella  città 
nella cattedrale di S. Stefano il 18 maggio 1856.

Il  nuovo confessore P.  Giovanni  Colavizza,  eletto  dall’arcivescovo Giuseppe Luigi 
Trevisanato,  aveva  iniziato  il  suo  ministero  il  31  maggio  precedente.  Zelantissimo  per 
l’Istituto si preoccupò di riordinare l’archivio e ne stese le «Memorie» dalla fondazione, ed 
iniziò nel 1861 la pia pratica di festeggiare il 20 gennaio, dedicato ai SS. Fabiano e Sebastiano 
col canto del Te Deum e benedizione eucaristica, pensando che le fondatrici in questo giorno 
si  fossero  raccolte  a  vita  comune  nella  Pia  Casa  ed  avessero  acceso  il  primo  fuoco. 
Prudentemente e pazientemente richiamò tutte all’osservanza fedele della Regola, suggerì di 
distribuire ogni mese alle alunne più diligenti della «scuola di studio» un biglietto di lode per 
eccitare  l’emulazione;  e  curò  l’addattamento  del  locale  a  settentrione  della  chiesa  per 
abitazione  del  confessore.  Dopo sei  mesi  di  malattia,  a  47  anni,  il  28  luglio  1863,  morì 
raccomandando  alle  Zitelle  di  rimettere  la  scelta  del  Confessore  al  novello  arcivescovo 
Andrea Casasola, che da Concordia in quest’anno era stato traslato a Udine, assicurandole che 
fino allora le avrebbe spiritualmente assistite don Felice Linda, confessore delle Convertite, 
che l’aveva sostituito durante la lunga malattia. L’arcivescovo Casasola venne a Udine ***, 
l’11 dicembre visitò la Pia Casa ed annunciò che aveva destinato per loro Confessore il Sac. 
Pietro  Seravalle.  Le  Zitelle  ringraziarono.  Questo continuò l’opera  iniziata  dal  Colavizza, 
suggerendo che seguissero nella  loro vita  spirituale  ed attiva,  oltre  //  [78] i  dettami  della 
Regola  anche le  attività  della  nuova istituzione  delle  figlie  di  Maria  e  ne  assumessero  il 
distintivo,  cioè  la  Medaglia  di  questa  Congregazione  con  il  nastro  azzurro,  e  le  Zitelle 
l’indossarono il 15 luglio 1866, festa della Madonna del Carmine. Il 12 luglio 1868 introdusse 
l’apostolato  della  Preghiera  ed  alle  Zitelle  fu  rilasciato  il  primo  diploma  della  Pia 
Associazione nella nostra diocesi. L’11 giugno 1871, consacrò solennemente il Sacro Cuor di 
Gesù l’Istituto e le Zitelle ricamatrici eseguirono in seta ed oro la bellissima immagine che 
doveva stare esposta in chiesa ogni anno durante il mese di giugno.

Dal  9  gennaio 1870 era  morta  dopo lunga malattia  di  quasi  un anno la  Madonna 
Catterina Cirio, «donna di gran spirito di preghiera, di non comune attività, fornita di delicato 
sentire, di effusa carità, di meraviglioso candore e di rara sagacia nel disimpegno dei suoi 
doveri».
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16. La Madonna Catterina Valenti. Il nuovo statuto [ff. 78-80]

Il  16  gennaio  1870  erano  convenuti  nella  Pia  Casa  l’arcivescovo  con  il  canonico 
Giovanni  Orsatti,  i  Protettori  conte  Federico  di  Trento  e  nob.  Massimiliano Orgnani  e  le 
protettrici nob. Chiara Orgnani-Martina, nob. Gabriella Moroldi Lovaria, ed il confessore. Le 
Zitelle  deposero  il  voto,  come il  solito  nelle  mani  del  Confessore,  e  l’eletta  Madonna fu 
Catterina Laura Valenti,  coadiutrice e segretaria  dopo la morte  di Antonia Romano,  il  12 
giugno 1863. Coadiutrice e segretaria fu eletta otto giorni dopo la nobile Elena di Caporiacco. 
I protettori, come ad ogni cambiamento di Madonna rinunciarono ed anche le protettrici; ma 
le Zitelle non solo confermarono // [79] i rinunciatarii, ma ne aggiunsero altri due portando il 
numero ad otto. Furono: il co. Federico di Trento presidente, il nob. Massimiliano Orgnani, il 
prof. Giobatta Bassi, il dottor Giacomo Someda, il dottor Giuseppe Martina, il co. Giuseppe 
Manin, il co. Vincenzo Asquini, il marchese Girolamo di Colloredo, e Protettrici le signore: 
co. Elisa Frangipane, march. Fanny Mangilli, co. Lucrezia Otellio, co. Gabriella di Varmo, co. 
Gabriella Lovaria, nob. Chiara Orgnani-Martina, co. Carolina di Trento, co. Silvia Manin.

Erano state estese anche al Friuli, in seguito all’annessione al Regno d’Italia, le leggi 3 
agosto  e  27 novembre  1862 riguardanti  le  Opere Pie,  ed i  Protettori,  e  la  Madonna e  la 
Coadiutrice  pensarono  di  preparare  lo  Statuto  Organico  del  Pia  Opera  per  domandarne 
l’approvazione a Sua Maestà il re. Prepararono in sintesi di 21 articoli quanto ampiamente era 
fissato nelle Regole dettate dalle Fondatrici ed approvate dal patriarca Francesco Barbaro ed il 
Presidente conte Federico di Trento presentò l’elaborato alla R. Prefettura, che l’esaminò e lo 
passò alla Deputazione Provinciale. Questa, col suo parere, lo trasmise al Ministro Segretario 
per gl’Interni il quale lo sottopose alla firma reale, e sua Maestà il Re Umberto I, il 4 aprile 
1880 decretava: «Articolo unico.  È approvato il nuovo statuto Organico della Casa secolare 
delle Zitelle in Udine, in data 25 novembre 1879, composto di numero ventuno articoli, visto 
e  sottoscritto  d’ordine Nostro dal  Ministro predetto,  che è incaricato della  esecuzione  del 
presente  Decreto».  -  Firmato  Umberto  –  Contrassegnato  Depretis.  //  [80]  Le  Zitelle 
considerarono questo favore del Sovrano una grazia della Madonna, come tante altre ricevute 
dalla sua Materna protezione in tristi tempi di guerre, persecuzioni e malattie, e d’accordo 
decisero restaurare la Cappellina dell’orto nella quale spiccava l’Immagine dell’Immacolata e 
d’erigere  in  essa  l’altare.  Ottenuto  il  consenso  dell’arcivescovo,  eseguirono  il  lavoro 
nell’estate 1880, ed il 6 settembre l’Arcivescovo Casasola benedì la Cappella, e sull’altare 
celebrò la S. Messa e concesse che in avvenire su questo Altare [si] potesse celebrare ad 
istanza però delle Zitelle.

Vestirono l’abito di Zitelle durante il governo della Valente, nel 1891 Luigia Liva, nel 
1872 la contessa Elisabetta Manin, nel 1873 Maria Foraboschi, nel 1876 Tuzzi Veneranda, e 
nel  1884 Bernardoni  Matilde  e  Rachele  Moriggia,  e  nel  1891 vestirono  l’abito  Angelica 
Cocetta da Bicinicco che era stata accettata a 9 anni nel 1875, e Giuseppina del Neri accettata 
a 6 anni nel 1872.

Il confessore don Pietro Seravalle, per la malferma salute e perché avvanzato negli 
anni, chiese ed ottenne di ritirarsi a Viscone presso il fratello, e nell’ottobre 1890 abbandonò 
l’Istituto.  A compiere questa missione l’Arcivescovo Giovanni Maria Berengo, a richiesta 
delle  Zitelle,  elesse  il  sac.  Agostino  Fazzutti  allora  professore  di  Teologia  morale  nel 
Seminario Arcivescovile, che diresse con carità, sapienza e prudenza il Pio Collegio, dopo la 
sua  promozione  a  canonico-decano  del  Capitolo  Metropolitano  e  Vicario  Generale  degli 
arcivescovi Zamburlini e Rossi, fino alla morte, che improvvisamente lo colpì il 13 marzo 
1928.

Dopo lunga malattia, a 86 anni morì, la Madonna Catterina Laura Valenti, il 26 agosto 
1892.  
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17. Elena di Caporiacco madonna. Le nuove Regole [ff. 80-84]

Alla presenza del confessore e della protettrice co. Carolina di Trento, il 7 settembre 
1892, elessero Madonna la coadiutrice Elena di Caporiacco, e Coadiutrice la nob. Elisabetta 
Manin otto giorni dopo. La novella Madonna aveva durante gli anni passati nella Pia Casa 
come maestra  constatata  la necessità  di  riordinare le scuole interne a norma dei metodi  a 
programmi nuovi, e poiché nell’Istituto non erano a sufficienza le maestre diplomate, espose 
al consiglio dei Protettori il suo pensiero di // [81] scegliere delle maestre esterne per il nuovo 
anno scolastico.

I Protettori lodarono l’idea, ed il 4 novembre 1892 furono nominate la signora Candida 
Petris per la classe IV elementare, la signora Delmina Migotti, assistita dalla maestra Zitella 
Rachele Moriggia per le classi V e VI; alla Zitella maestra Luigia Liva fu affidata la I classe, e 
la II e la III furono date alla maestra Matilde Bernardoni pure Zitella. Volle la Madonna di 
Caporiacco ricordare il terzo Centenario della fondazione della Pia Opera, ed organizzò una 
solenne celebrazione religiosa, letteraria ed artistica come chiusura dell’anno scolastico. Il 6 
agosto  1895 al  mattino  l’Ecc.mo vescovo ausiliare  di  Udine  m.r  Pietro  Antonio  Antivari 
celebrò  la  Messa;  nel  pomeriggio  presiedette  al  discorso  celebrativo  di  ringraziamento  al 
Signore tenuto dal can. nob. Tito Missittini,  dopo il quale lo stesso Vescovo intonò il  Te 
Deum.  Seguì l’accademia musico-letteraria,  intramezzata da quadri  viventi  ideati  dal prof. 
Giobatta  Lenardon, e si  chiuse l’indimenticabile  giornata con l’illuminazione del cortile  e 
fuochi artificiali. Il conte Antonio Manin, perché avesse a restare in perpetuo nell’Istituto il 
ricordo di questa giornata di gratitudine, donò in elegante cornice una pergamena nella quale 
con rara valentia e squisitezza d’arte aveva riprodotto in miniatura i documenti di fondazione 
incorniciati dagli stemmi dei nobili casati friulani dai quali erano uscite quelle gentildonne 
che durante i tre secoli avevano creato e poi diretta la santa e benemerita istituzione. // [82]

Al principio del nuovo anno scolastico 1895-96, la madonna di Caporiacco raccolse il 
Consiglio dei Protettori per proporre che «l’Amministrazione della Casa delle Zitelle si avesse 
a sobbarcare la spesa di mantenere alle Scuole Magistrali  sei  delle fanciulle  graziate,  che 
avessero sortito un esito  felice all’esame di prova per la promozione alla Seconda Classe 
Preparatoria,  a  condizione  che  avessero  a  tenere  lodevole  contegno  in  Collegio  e  nella 
Scuola».  I  Protettori  accolsero  la  proposta  con  plauso  e  la  sottomisero  al  consenso 
dell’Arcivescovo m.r  Pietro Zamburlini  Protettore principale  della Pia Casa.  Cordialmente 
Egli l’approvò e da quest’anno fino al presente venne sempre osservata.

Morì, 23 gennaio 1896 la Coadiutrice nob. Elisabetta Manin, e le Zitelle elessero a 
succederle la maestra Luigia Liva, ed a segreteria la maestra Rachele Moriggia. La madonna 
di  Caporiacco non ebbe il  conforto di veder crescere il  numero delle  Zitelle;  cinque sole 
vestirono  l’abito  durante  i  suoi  sedici  anni  di  reggenza,  e  furono:  Augusta  Basaldella,  8 
dicembre  1892,  Luigia  Cosmacini  da  Sorzento  e  Rosa  Verutti,  8  dicembre  1899;  Luigia 
Vanello  abilissima  sarta,  8  giugno 1900;  e  Luigia  Fusari,  d’anni  40,  21 novembre  1902; 
mentre accolse nel 1901 la bambina Giuseppina Attimis che divenne maestra e tuttora insegna 
egregiamente nella V classe delle scuole interne della Pia Casa, ed istruisce le convittrici nel 
canto e nel pianoforte;  ed il  12 maggio 1901 accolse la tredicenne Giulia Broseghin,  che 
divenuta maestra vestì l’abito ed è l’attuale Madonna.

Un mese prima della sua morte la Madonna di Caporiacco e la sua coadiutrice Luigia 
Liva indirizzavano a S. E. l’arcivescovo // [83] Pietro Zamburlini questa lettera: 

«Eccellenza Ill.ma e R.ma, L’Ill.mo e R.mo Patriarca Mons. Francesco Barbaro, di 
celebre  memoria,  con  suo  Decreto  16  giugno  1595  degnavasi  dare  esistenza  canonica  al 
Collegio delle Zitelle di questa città fondata dalle nobili gentildonne udinesi Anna Mels e 
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Flavia Frangipane,  e con altro Decreto in data 8 febbraio 1608 approvava le Regole delle 
piissime fondatrici stabilite per il governo della Casa.

Con queste regole l’Istituto si resse fino al cadere del secolo XVIII, quando si fece 
sentire il bisogno di ridurle a maggiore brevità e di modificarle in qualche parte affine di 
renderle  più  addatte  e  convenienti  alle  mutate  condizioni  del  tempo,  il  che  fu  fatto  con 
l’autorevole approvazione di S. Ecc. Ill.ma e R.ma Mons. Pietro Zorzi, arcivescovo d’Udine, 
senonchè  le  mutate  circostanze  e  le  esigenze  dei  tempi  nuovi  hanno  consigliato  le  umili 
sottoscritte di ritoccare il compendio di dette regole e di modificarle in alcune parti necessarie, 
mantenendo  pur  sempre  religiosamente  immutati  lo  scopo  e  la  natura  dell’Istituto.  Il 
compendio così modificato e accettato con unanime consenso delle Zitelle della Casa aventi 
diritto  di  voto,  sottoponiamo  al  sapiente  giudizio  di  Vostra  Eccellenza  Ill.ma  e  R.ma, 
umilmente  supplicandola  che si  compiaccia  prenderlo  ad  esame e,  fatte  le  correzioni  che 
giudicherà  opportune,  approvarlo  con la  sua ordinaria  autorità.  – Chinandosi  al  bacio  del 
Sacro  Anello,  porgiamo  all’Ecc.  Vostra  antecipate  grazie  e  colla  massima  riverenza  ci 
professiamo
Udine, 28 ottobre 1908 
di V. Ecc. Ill.ma e R.ma 
umil.me e  dev.me figlie
Elena di Caporiacco, Madonna
Luigia Liva, Coadiutrice»
// [84]

Di questa semplificazione delle Regole e della loro approvazione durante l’episcopato 
dell’Arcivescovo  Card.  Pier  Antonio  Zorzi  (1793  +  1803)  non  trovai  notizia  all’infuori 
dell’accenno  in  questa  lettera,  né  credo  siano  state  applicate  prima  d’ora  le  riforme  in 
verummodo, dato il fatto che come abbiamo veduto, nel 1836, furono date alle stampe le 
Regole approvate dal patriarca Francesco Barbaro nel 1608, e dedicate al vescovo di Udine 
Emanuele Lodi (1819 + 1845).

Non troviamo in questa nuova redazione per nulla mutato lo spirito dell’istituto, né 
l’andamento  morale  e  materiale,  fatta  eccezione  della  soppressione  delle  Protettrici,  e 
riduzione dei Protettori al numero di sei, come nella primitiva regola, cioè due ecclesiastici, 
due nobili e due cittadini.

La madonna di Caporiacco non ebbe il  conforto di vederle  approvate.  Dopo brevi 
giorni di malattia volò al cielo a ricevere il premio della sua pietà ed attività caritativa il 3 
novembre 1908; e l’arcivescovo confortava le Zitelle addolorate per tale perdita, nel dì della 
festa del Collegio, la Presentazione di Maria V. al Tempio, 21 novembre, rimettendo loro le 
Regole approvate, permettendone la stampa ed «ingiungendo a tutte le persone della Casa e 
Collegio di esattamente osservarle». // [85]

18. La Musica nella Pia Casa delle Zitelle [ff. 85-91]

Molto spesso durante questa esposizione della vita dell’istituto delle Zitelle abbiamo 
ricordato canto,  e cantori,  strumenti  musicali  ecc.  ma abbiamo deciso di unire qui tutte le 
notizie nella quali ci siamo imbattuti sfogliando le carte dell’archivio per dimostrare come 
l’arte divina dei suoni sia stata per tre secoli e più amorosamente coltivata.

Questa breve nota del 2 aprile  1605: «per aver dato al  Maestro di Canto lire 12», 
informa che la scuola di canto era già avviata; ma pur troppo manca il nome del maestro. 
Allora  a  Udine  alla  direzione  della  cappella  del  duomo  era  preposto  Giulio  Cesare 
Martinengo, che nel 1609 fu chiamato a dirigere la cappella di S. Marco a Venezia, invitato 
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dal Doge;373 ed una noticina del 30 gennaio dello stesso anno ci informa della spesa di lire 1 
soldi 15 «per libri di Canto».

Per  settantacinque  anni  poi  non  abbiamo  notizie  di  cultori  di  musica  però  il  25 
settembre  1680,  chiese d’essere accettata  nella  Pia  Casa «per servirsi  nel  canto» Antonia 
Lombardini sorella del pievano di Pozzuolo, che dopo un anno vestì l’abito, ebbe dal fratello 
la dote di 150 ducati, e s’esercitò nel canto nella casa per anni trenta. Quando fu accettata 
aveva diciott’anni, non era certamente maestra; ma in seguito fu lei il sostegno del coro per 
questo periodo di tempo e poi sino alla morte il 23 gennaio 1731. 

Mentre la Lombardini  s’applicava all’insegnamento della  musica veniamo a sapere 
che nel 1706 fu «regolato l’organo», il che vuol dire che la chiesa delle Zitelle era stata in 
precedenza provveduto di questo strumento tanto necessario per le sacre // [86] funzioni; ma 
oltre l’organo, si avevano nella casa per l’esercizio delle allieve, anche il  clavicembalo e la 
spinetta «aggiustati» nel 1709, e dopo il 1731 un’altra «spineta» lasciata alla casa da certo 
“Galai”.  Spesso s’incontravano spese «in carta di musica» e in «corde per violini,  viole e 
violone», e il «Basso cioè Violone» si fece aggiustare nel 1720 e il 7 agosto 1729. Troviamo 
la spesa di «un zecchino cioè lire 22 dato a un giovane che insegna a suonar il Violino».

Probabilmente perché la Lombardini s’avviava verso la vecchiaia, dal 1717 al 1723 
era  insegnante  di  canto  nella  Pia  Casa  il  signor  Giuseppe  Micesio,  chierico  cantore  nel 
duomo;  e  nel  «1724  il  signor  Garzaroli  dilettante  e  maestro  delle  Citelle  di  Udine» 
componeva per esse una Pastorale ed un Duetto sacro per soprano primo e secondo, violino 
primo e secondo e viola, che ancora si conservano nel Collegio. Non sappiamo fino a quando 
abbia insegnato; però abbiamo notizia che il 24 marzo 1727 diedero «al signor Gio. Batta che 
ha aggiustato l’organo disfatto tutto e tornato a far lire 48». Nel settembre 1735 aveva assunto 
la  direzione  della  cappella  musicale  nel  duomo di  Udine  il  sacerdote  veneto  Bartolomeo 
Cordans, che il 21 giugno 1742 già da tempo insegnava la musica alle Zitelle, e per le sue 
fatiche  annue riceveva il  compenso di  lire  186 in vino e denaro.  Oltre  questo,  nel  1747, 
essendo rimasta vacante per morte [87] di don Angelo Zuliani una delle due Cappellanie di 
Messa quotidiana erette nella lor chiesa, le Zitelle a lui la conferirono. Insegnò la musica nella 
casa fino al 15 marzo 1757; in questo giorno s’ammalò e morì il 14 maggio seguente. Le 
Zitelle, il 3 luglio, «a saldo di scuola dato al R.do Bartolomeo Cordans Maestro di Cappella 
alle Zitelle», consegnarono all’erede lire 22.

Il  Cordans,  compositore  indefesso  di  musica  per  la  Chiesa,  alla  sua  morte  se  ne 
contavano ben 367, non poteva non provvedere di sue creazioni le Zitelle, nella cui chiesa 
ogni anno si celebrava con solennità non la sola festa patronale della Madonna della Salute, 
ma ancora i mattutini del Natale e della Settimana Santa, le quarant’ore durante i tre ultimi 
giorni del carnovale e l’ottavario del Corpus Domini, nonché tutte le feste solenni del Signore, 
della  Madonna,  degli  Apostoli  e  dei  Santi  ai  quali  erano  dedicati  gli  altari  della  chiesa. 
Appositamente «per le Ill.me Sign.re Citelle» scrisse «Salmi alla breve», diciotto, e quindici 
Inni per  i  Vesperi delle  feste  maggiori  dell’anno.  Tutte  queste  composizioni,  che  si 
conservano ancora nel manoscritto originale sono a quattro voci, due Soprani,  Contralto e 
Basso,  e  mentre  gli  Inni  sono  con  accompagnamento  d’organo,  i  salmi  sono 
coll’accompagnamento  di  quartetto  d’archi,  cioè  violino  primo  e  secondo,  violoncello  e 
violone ed organo. Il coro delle Zitelle certamente non eseguì solo queste composizioni del 
celebrato maestro,  ma anche quelle  lezioni  della settimana santa,  quei mottetti  per //  [88] 
soprano e contralto, che si conservano nell’archivio musicale del duomo di Udine. Fu certo il 
Cordans che nel 1741 fece «mutare li pedali del clavicembalo» e nel 1743 volle «aggiustarlo 
di  nuovo e fato poter  crescere e calar  un tuono»;  e fu lui  pure a sviluppare nelle  alunne 

373 GIUSEPPE VALE,  La cappella musicale del Duomo di Udine,  «Note d’archivio per la storia musicale»,  VII, 
1930, pp. 87-201: 130-133.
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l’amore  alla  musica  sì  che  nel  1747 esse suonavano il  mandolino,  il  violino,  la  viola,  il 
violoncello, il violone, la spinetta, il clavicembalo e l’organo.

Dopo la morte del Cordans dobbiamo venire all’agosto 1763 per sapere che allora 
«assisteva alla musica» il rev. Francesco Gottardis.

Il vecchio organo allora non serviva come era nel gusto nuovo, e perciò la madonna 
Adriana Antonini, succeduta ad Angela Rota che tanto aveva curata la musica, affidò il lavoro 
al celebre organaro Francesco Dacci di Venezia, che nel 1758 aveva costruito l’organo della 
navata destra del duomo ed altri organi a Gemona, a Tolmezzo ed in altre chiese di Udine. Il  
Dacci incominciò il lavoro di posa in opera il 25 giugno e lo diede compiuto il 6 agosto 1765, 
ricevendo il compenso di lire 1612 più il vitto a lui e compagno.

«Assisteva alla musica» nell’ottobre 1765 il rev. GioBattista Tomadini da Udine, e nel 
1766 e 1767 che il Tomadini era passato a Venezia per apprendere il contrappunto, lo sostituì 
il rev. Leonardo Dordolo organista del Duomo.

Il  6  gennaio  1770  le  Zitelle  accordarono  «per  maestro  il  sig.  Gaetano  Fabani 
d’insegnare e dirigere la Musica con accordo di ducati 30, cioè la casa lire 74 soldi 8 e il resto 
un benefattore». Questi si fermò per poco, perché dal 1771 al 1773 insegnava la Musica nel 
Collegio Carlo Fabani. // [89] Seguendo la moda del tempo le Zitelle vollero specialmente per 
le  loro  solennità  della  Madonna  della  Salute  qualche  novità  musicale,  opere  dei  migliori 
compositori di musica della Patria del Friuli; perciò mentre negli anni avvenire assisterà di 
solito  alla  musica  nella  Casa  il  maestro  di  Cappella  o  l’organista  del  Duomo,  esse 
incaricheranno altri  musici  di  preparare qualche pezzo nuovo compensandoli  giusta  i loro 
desideri. Per un’antifona Alma Redemptoris Mater, il 26 marzo 1770, «al Maestro di musica 
di Cividale» che non è detto chi fosse, diedero L. 8; al maestro Giacomo Rampini, organista 
nel Duomo di Udine, per un  Dixit L. 22 e per un  Alma Redemptoris L. 11 soldi 12, il  14 
novembre 1775. Il 24 febbraio 1776 all’abate Giuseppe Cervellini per un Dixit, lire 30 e per 
una Salve Regina L. 11 s. 12 il 9 marzo, ed allo stesso, il 14 aprile per un Dixit ed una Regina 
Coeli,  lire  22.  Il  Cervellini,  non  è  detto  in  quale  anno  compose  e  consegnò  alle  Zitelle 
un’«Ave Maris Stella per soprano e strumenti  concertata per la sig. Giacomina Soati». La 
Giacomina «entrò nella  casa per il  canto» a 10 anni,  il  primo agosto 1770, e fu levata  e 
condotta a Gemona dal fratello Tomaso il 24 aprile 1779. Al Rampini per la composizione di 
una Regina Coeli, 3 febbraio 1777, diedero L. 11 s. 12, ed allo stesso per un Laudate pueri, il 
22 novembre di questo anno L. 30. Spendevano anche per far copiare musica,  e nel 1775 
diedero uno staio di frumento al sig. Comis. Al Pavona per un Dixit, nel 1778, L. 35; e nel 
1779 per un motetto e per salmi in musica lire 30; e nel 1780 per due salmi concertati e due 
arie L. 58. Il Tomadini nel 1781 regalò un Laudate pueri concertato, l’Ave Maris Stella e la 
Salve Regina e tutto servì,  cioè fu eseguito per la solennità  della  Salute;  mentre  la  Salve 
Regina per contralto e strumenti a corda ed organo, che il Pavona // [90] aveva preparato per 
quest’anno ed aveva avuto il compenso di L. 22, servì per la festa dell’anno seguente. Ancora 
nel 1783 il  Pavona compose  due salmi ed ebbe L. 50, un altro  salmo,  e «varie musiche» 
regalò nel 1786. Il Tomadini continuò nei regali di composizioni sue alle discepole e tanto nel 
1784 come nel 1785 per la festa della Salute preparò il  Laudate pueri concertato e la Salve 
Regina; nel 1786 per la solennità della Salute regalò l’Ave Maris Stella e la Salve Regina, e 
«per  la  Settimana  Santa  fece le  Lezioni  nuove ed il  Miserere»;  nel  1788 «fece  aggiustar 
l’organo a sue spese» e per la solennità regalò un  Dixit, un  Laudate pueri e un  Magnificat 
concertati. L’ultimo dono fatto dal Tomadini fu la Salve Regina concertata, che presentò il 19 
novembre 1790. Dopo di quest’anno non è più ricordato il fecondo e modesto maestro di 
musica; ma la salute sua molto scossa fu probabilmente la causa che lo tratteneva dal lavoro, e 
non s’hanno notizie di chi abbia continuato l’opera sua alle Zitelle.

Il rev. Francesco Modestini insegnò nella Pia Casa «i principii del canto e a suonare 
negli anni 1798 e 99; dal 1800 al 1802 il rev. Pietro Planis «insegnò cantar, suonar e suonar 
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l’organo», e dal 1803 al 1809 il rev. Giacomo de Vit, organista e poi maestro di cappella del 
Duomo. Dopo la morte della Madonna Felicita Paciani di musica quasi non si parla più e 
negli anni 1816-17-18 non son più le Zitelle e le alunne che cantano nelle solennità della Pia 
Casa,  ma  «i  Musicanti  e  cantori  del  Duomo».  La  madonna Todeschini  riprese  le  passate 
tradizioni e nel 1832, il dilettante udinese Giuseppe Montico a Lei dedicò una sua «Cantata a 
tre voci // [91] eseguita dalle signore Caterina Valenti, Elisabetta Segatti ed Elisabetta Savio, 
in  occasione della  vestizione  di  due consorelle  nella  casa delle  Zitelle,  per  due soprani  e 
basso, violino primo, violino secondo e violone».

Dopo questa esecuzione, i documenti della casa non parlano più di musica; però non si 
fece  a  meno  d’insegnare  il  canto  alle  allieve,  e  non mancarono  mai  le  maestre,  che  alle  
volonterose insegnarono a suonare il pianoforte e l’organo e durante tutto il secolo XIX e fino 
al presente le feste del collegio furono celebrate con buone esecuzioni musicali preparate dalle 
maestre interne, aiutate dai maestri di cappella del Duomo. Abbiamo ricordato la celebrazione 
del  terzo  centenario  della  fondazione,  e  ricordiamo  ancora  l’indimenticabile  esecuzione 
dell’Oratorio musicale «Faustina» del compianto maestro D. Ubaldo Placereani, che fino ai 
suoi ultimi giorni fornì alla Schola Cantorum delle Zitelle pregiate sue composizioni. 

19. Durante il secolo ventesimo [ff. 91-94] 

Il 29 novembre 1908, le Zitelle passarono all’elezione di quella che doveva prendere la 
direzione delle Pia Opera dopo la morte dell’infaticabile madonna Elena di Caporiacco; ed i 
voti si rivolsero alla maestra e coadiutrice  Luigia Liva. // [92] La Liva nella direzione della 
Pia Casa seguì le tracce ed esempi avuti dalla madonna di Caporiacco, e dopo otto anni, a 65 
d’età, la lasciò, per volare al cielo, il 13 agosto 1916. Non ebbe coadiutrice, ed a succederle il 
19 agosto, dai voti delle Zitelle fu chiamata la maestra Rachele Moriggia, donna d’elette doti 
e di preclare virtù.

La guerra attorno attorno era combattuta aspramente, gli animi non erano tranquilli; si 
sospirava la vittoria, si temeva l’invasione e questa piombò in Udine il 28 ottobre 1917, dopo 
parecchi giorni di terrore. Gli udinesi in quella mattina fuggivano in massa dirigendosi verso 
il Tagliamento, e le Zitelle con le dodici giovanette ch’erano rimaste nel Collegio decisero 
partire, lasciando la custodia della casa alla consorella Veneranda Tuzzi, Luigia Vianello ed 
Oliva Colombo conversa.

Partirono a piedi; ma la madonna dopo dieci chilometri non poteva continuare, dovette 
insieme alla zitella Rosa Comand fermarsi a Basiliano ed aspettare il dileguarsi della bufera 
per tornare alla desiderata Casa. Le altre, passato il Tagliamento, a lunghe tappe, e perdendo 
per istrada la consorella Emma Soligo, che si fermò presso parenti  a Bologna, giunsero a 
Roma; dove il  Comitato  per i  profughi  friulani,  presieduto dal comm. Bonaldo Stringher, 
assunse  le  Zitelle  Luigia  Fusari,  Matilde  Bernardoni,  Giulia  Broseghin,  Maria  Peresutti, 
Marianna Orlando, Luigia Comand e le converse Attimis Giuseppina,374 Catterina Beltrame e 
Elena Ferro per assistere i figliuoli dei profughi; mentre alle maestre ed assistenti Angelica 
Cocetta,  Augusta  Battistella,  //  [93]  Luigia  Cosmacini  e  conversa  Antonietta  Toniacci  fu 
provveduto un ospizio a Napoli dove poterono continuare la loro attività.

La madonna con la consorella Rosa Comand, dopo una settimana d’assenza, poterono 
far ritorno a Udine e nella Casa continuarono con le tre Zitelle rimaste ad esercitare le opere 
di pietà e carità, durante l’anno d’invasione, a favore specialmente dei bambini e bambine 
delle famiglie rimaste a Udine, nel rione di Poscolle, raccogliendoli nell’Asilo ed assistendoli 
nelle scuole Elementari.

374 “Giuseppina Attimis” è stato qui aggiunto a matita, mentre è stato cancellato, sempre con la matita, all’inizio  
del f. 93 (dopo Cosmacini).
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Gl’invasori fuggirono da Udine i primi giorni del novembre 1918, la Madonna e tutte 
le figliuole della Casa col confessore celebrarono con gioia la festa patronale della Madonna 
della  Salute  il  21  novembre;  ma  la  gioia  era  coperta  d’un alone  di  mestizia  perché  eran 
lontane le consorelle e le collegiali, e la Madonna presentiva che non le avrebbe riabbracciate. 
Pochi giorni appresso dovette porsi a letto e non si riebbe più, il 31 dicembre, confortata dai 
SS. Sacramenti offrì la sua vita al Signore e lasciò la terra per volare al premio eterno. La 
mattina del 3 gennaio 1919 la salma della Madonna Rachele Moriggia era stata deposta nella 
tomba  al  Cimitero,  e  nel  pomeriggio  del  medesimo  giorno  giungevano  alla  Pia  Casa  le 
maestre e le alunne che avevano trovato asilo a Napoli. // [94] Le Zitelle che avevano trovato 
asilo ed occupazione a Roma dovevano compiere la Missione loro affidata d’assistenza ai 
figliuoli che frequentavano colà le pubbliche scuole, e fecero ritorno alla Casa il 16 luglio 
1919; ma non trovarono la venerata direttrice.

L’arcivescovo Mons. Antonio Anastasio Rossi, protettore principale della Pia Opera, 
che a Roma e a Napoli aveva con carità paterna consigliate, aiutate e protette le profughe 
Zitelle,  e la medesima opera paterna aveva svolta a Udine a conforto delle poche rimaste 
appena  vi  fece  ritorno  due  giorni  dopo  l’armistizio,  suggerì  che  le  Zitelle  passassero 
all’elezione della nuova Madonna quando nella Pia Casa fossero riprese regolarmente tutte le 
attività prescritte dalle Regole. Questo desiderio s’era realizzato all’inizio dell’anno scolastico 
1919-1920, e venne fissato il giorno 4 dicembre 1919 per l’elezione della Madonna.

Premesso il triduo di preghiere prescritto e la Messa dello Spirito Santo, le Zitelle in 
quel giorno deposero il loro voto nelle mani del Confessore mons.  Agostino Fazzutti  e la 
nuova Madonna fu la maestra Angelica Cocetta da Bicinicco, d’anni 53, che orfana era stata 
accolta nella casa a nove anni il 20 febbraio 1875, ed aveva vestito l’abito il 19 marzo 1891. 
L’ufficio di coadiutrice venne affidato, il 14 dicembre 1919, alla signora Luigia Fusari.  
(AZ, senza collocazione)
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Masutti, Udine, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli Venezia Giulia, I-II, 1984-1987.

GIUSEPPE DE PIERO,  Antiche  parrocchie  della  città  di  Udine.  Chiese,  monasteri,  ospedali,  
oratori, cappelle, ospizi e collegi, Udine Editrice Graphik Studio, 1982.

STEFANO DE SANCTIS - NADIA NIGRIS, Il fondo musicale dell’I.R.E. istituzioni di ricovero e di  
educazione di Venezia, Roma, Torre d’Orfeo, 1990.

GIACOMO DE VIT (1777-1842),  Composizioni  per  strumenti  a  tastiera.  Revisione  di  Fabio 
Cadetto, Bergamo, Carrara, 2004.

Dizionario  enciclopedico  universale  della  musica  e  dei  musicisti.  Le  biografie,  a  cura  di 
Alberto Basso, 8 voll., Torino, UTET, 1985-1988.

Don Bonaventura Zanutti, Udine, Puppini, 1937.

GIUSEPPE ELLERO,  Origini  e  sviluppo  storico  della  musica  nei  quattro  grandi  ospedali  di  
Venezia, «Nuova rivista musicale italiana», XII, 1979, pp. 160-167.

GIOVANNI TOMMASO FACCIOLI – ANTONIO E VINCENZO JOPPI, Chiese di Udine (ms. Joppi 682a della  
Biblioteca  Civica  di  Udine), a  cura  di  Giuseppe  Bergamini,  Paolo  Pastres  e  Francesca 
Tamburlini, Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, 2007.

FRANÇOIS JOSEPH FÉTIS,  Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la  
musique [...], 2.ed., 8 voll., 2 suppl., Paris, Firmin Didot, 1860-1880. 

VALERIO FORMENTINI -  LORIS STELLA,  Tradizioni organarie nel duomo di Latisana, in  Tisana, 
Udine, Società Filologica Friulana, 1978, pp. 400-414.

ROBERTO FRISANO, Vittorio Franz, organista, compositore, insegnante in Friuli tra Ottocento e  
Novecento, [Tolmezzo], Moro, 2003.

PIER GIUSEPPE GILLIO,  «Alquanto adulte, ma capacissime al canto»: le “figlie di coro” non  
provenienti  dal  ruolo  delle  orfane  negli  ospedali  dei  derelitti,  degli  incurabili  e  dei  
mendicanti  (1730  ca.  1778),  in  La  Musica  negli  Ospedali.  Conservatori  veneziani  fra  
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Seicento e inizio Ottocento.  Atti del convegno (Venezia, 4-7 aprile 2001), a cura di Helen 
Geyer e Wolfgang Osthoff, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2004, pp. 403-423.

PIER GIUSEPPE GILLIO,  L’attività  musicale negli  ospedali  di  Venezia nel Settecento.  Quadro 
storico e materiali documentari, Firenze, Olschki, 2006.

PIER GIUSEPPE GILLIO, Saggio bibliografico sui libretti di mottetti pubblicati dagli ospedale di  
Venezia (1746-1792), «Rivista Internazionale di Musica Sacra», 14/1-2, 1993, pp. 134-156. 

PIER GIUSEPPE GILLIO, La stagione d’oro degli ospedali veneziani tra i dissesti del 1717 e 1777, 
«Rivista internazionale di musica sacra», X, 1989, pp. 227-307. 

ANDREA GUERRA,  Musica  sacra e  arte  organaria  tra Ottocento  e  Novecento  attraverso la  
stampa cattolica udinese (1868-1917), t. l., Università degli studi di Venezia, a.a. 2008-2009.

Guida a una descrizione catalografica uniforme dei manoscritti musicali, a cura di Massimo 
Gentili Tedeschi, Roma, I.C.C.U., 1984 (ora disponibile anche in rete).

Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di Viviana 
Jemolo e Mirella Morelli, Roma, ICCU, 1990.

MARINELLA LAINI,  Percorsi musicali  femminili  tra Sei e Settecento a Venezia, in  Venezia e  
Capodistria  tra  tempo  e  spazio:  Il  sacro  in  musica, Convegno  finale  28  giugno  2004, 
Concordia Sagittaria, Tip. Sagittaria, 2004, pp. 31-35.

RENATO LUNELLI, Studi e documenti di storia organaria veneta, Firenze, Olschki, 1973.

WILLIBALD LEO FREIHERR VON LÜTGENDORFF, Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis  
zur Gegenwart, ergänzungsband erstellt von T. DRESCHER, Tutzing, Schneider, 1990.

GIUSEPPE MARIONI, La cappella musicale del duomo di Cividale (Cenni storici dalle origini al  
secolo XIX), «Memorie storiche forogiuliesi», XLII, 1957, pp. 157-176.

PIER GIOVANNI MORO, P. Leonardo Marzona musicista (Venzone, 1773 - S. Daniele, 1852). Un  
primo  contributo  alla  biografia  ed  alla  catalogazione  delle  opere,  «Bollettino 
dell’Associazione “Amici di Venzone”», XXIV-XXV, 1995-96 [ma 1999].

La Musica negli Ospedali. Conservatori veneziani fra Seicento e inizio Ottocento.  Atti del 
convegno (Venezia,  4-7 aprile  2001),  a  cura di  Helen Geyer  e Wolfgang Osthoff,  Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 2004.

La musica strumentale nel Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di Sergio Durante e Lucia 
Boscolo, Padova, Cleup, 2000.

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von  
Friedrich  Blume,  Zweite,  neubearbeitete  Ausgabe  herausgegeben  von  Ludwig  Finscher, 
Personenteil, I-XVIII, Kassel-Basel-London et al., Bärenreiter, 1999-2007.

LORENZO NASSIMBENI,  Nuovi documenti  sulla presenza dell’organaro don Pietro Nachini in  
Friuli, «Metodi e Ricerche», n.s., XIV/2, 1995, pp. 71-85.
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LORENZO NASSIMBENI,  Gli organi e la tradizione musicale nella parrocchia del Redentore di  
Udine, Udine, Parrocchia del SS. Redentore, 2010.

LORENZO NASSIMBENI, Paganini, Rossini e la Ferrarese. Presenze musicali a Udine e in Friuli  
tra Settecento e Ottocento, Udine, Biblioteca Civica “V. Joppi”, 1999.

LORENZO NASSIMBENI -  ALBA ZANINI,  Giovanni  Battista  Tomadini  (1738-1799).  La vita  e  il  
catalogo delle opere, Pizzicato ed. musicali, Udine, 1999.

The New Grove Dictionary of Music and Musicians (second edition), edited by Stanley Sadie, 
executive  Editor  John Tyrell,  I-XXIX, London-New York, Macmillan Publishers Limited, 
2001.

Nuovo Liruti.  Dizionario biografico dei friulani.  2.  L’età veneta, a cura di Cesare Scalon, 
Claudio Greggio e Ugo Rozzo, Udine, Forum, 2009.

Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani.  3.  L’età contemporanea, a cura di Cesare 
Scalon, Claudio Greggio e Giuseppe Bergamini, Udine, Forum, 2011.

Organi e tradizioni organarie nel Friuli Venezia Giulia. L’arcidiocesi di Gorizia, a cura di 
Lorenzo Nassimbeni, Udine, Pizzicato, 2004.

L’oratorio musicale italiano e i suoi contesti (secc. XVII-XVIII).  Atti di convegno (Perugia, 
18-20 settembre 1997), a cura di Paola Besutti, Firenze, Olschki, 2002 (Quaderni della RIdM, 
35).

Pietro  Alessandro Pavona e la  musica  sacra a Palma, Palmanova,  Circolo  Comunale  di 
Cultura “Nicolò Trevisan”, 1996.

CARLO PODRECCA, Monsignor Jacopo Tomadini e la sua musica sacra, Cividale, Fulvio, 1883.

GILBERTO PRESSACCO,  La musica nel  Friuli  storico,  in  Enciclopedia monografica del Friuli  
Venezia  Giulia,  La storia e  la  cultura,  3/IV,  Udine,  Istituto  per  l’Enciclopedia  del  Friuli 
Venezia Giulia, 1981, pp. 1947-2044.

Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna, 1474-1797, 
a cura di Bernard Aikema – Dulcia Meijers, Venezia, Istituzione di Ricovero e di Educazione-
Arsenale editrice, 1989.

FRANCESCO PASSADORE,  Catalogo  tematico  delle  composizioni  di  Maddalena  Lombardini  e  
Ludovico Sirmen, Padova, Edizione de “I solisti veneti”, 2008.

FRANCESCO PASSADORE - FRANCO ROSSI, S. Marco: vitalità di una tradizione. Il fondo musicale e  
la Cappella dal Settecento ad oggi, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, I, 1996.

PIETRO PERUZZI,  Butrii vota pro valetudine Petri Planis curionis desideratissimi, Udine, Tip. 
Vendrame, 1836.

Opere d’arte di Venezia in Friuli, a cura di Gilberto Ganzer, Udine, Magnus, 1987.
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Organi  restaurati  del  Friuli-Venezia  Giulia.  Interventi  di  restauro  della  Regione  Friuli-
Venezia  Giulia  dal  1976  al  1993,  Villa  Manin  di  Passariano-Udine,  1994  (Quaderni  del 
Centro regionale di catalogazione dei beni culturali, 23).

Relazioni dei rettori veneti in terraferma, I La patria del Friuli (Luogotenenza di Udine), a 
cura di Amelio Tagliaferri, Milano, Giuffrè, 1973.

Répertoire International  des Sources Musicales,  A/I,  Einzeldrucke vor 1800,  I-IX, Kassel, 
Bärenreiter, 1971-1981.

Répertoire International des Sources Musicales [...], A/II,  Manuscrits Musicaux après 1600 
[...], in linea o in DVD (München, Saur Verlag).

BRUNO ROSSI, Luigi Berletti, librajo, litografo, editore musicale, Udine, Pizzicato, 2008.

GIANCARLO ROSTIROLLA,  L’organizzazione  musicale  nell’ospedale  veneziano  della  Pietà  al  
tempo di Vivaldi, «Nuova rivista musicale italiana», XII, 1979, pp. 168-195.

NICOLA SACCOMANO,  “Con sempre assidua applicatione,  e fatica”.  Musicisti  nel  Duomo di  
Udine in età barocca, diss., Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. 
dott.ssa A. Zanini, a.a. 2004-05.

CARLO SCHMIDL,  Dizionario universale dei musicisti, 2 voll. e  Appendice, Milano, Sonzogno, 
1929, 1938. 

CRISTINA SCUDERI,  Il  movimento  ceciliano  di  area  friulana  nel  primo  Novecento,  Padova, 
Cleup, 2011.

GABRIELLA SPANÒ, Il fondo di musica strumentale Ricardi di Netro a Udine, a cura di Lorenzo 
Nassimbeni,  Trieste,  Associazione  per  la  ricerca  delle  fonti  musicali  nel  Friuli-Venezia 
Giulia, 1996.

CECIE STAINER, A Dictionary of Violin Makers, London, Novello, 1896.

Thematic  Catalog  of  a  Manuscript  Collection  of  Eighteenth.Century  Italian  Instrumental  
Music,  in  the  University  of  California,  Berkeley  Music  Library, by Vincent  Duckles  and 
Minnie  Elmer  whit  the  assistance  of  Pierluigi  Petrobelli,  Berkeley-Los  Angeles,  Un.  of 
California Press, 1963.

Udine,  Archivio capitolare,  Biblioteca “V. Joppi”, Catalogo dei fondi musicali,  a cura di 
Alba Zanini, Passariano, Centro Regionale di Catalogazione dei Beni Culturali, 2001.

GIUSEPPE VALE,  La cappella  musicale del  Duomo di Udine,  «Note d’archivio per la  storia 
musicale», VII, 1930, pp. 87-216.
 
GIUSEPPE VALE,  Contributo alla storia dell’organo in Friuli, «Note d’archivio per la storia 
musicale», IV, 1927, pp. 1-99.

RENÉ VANNES, Dictionnaire Universel des Luthiers, Spa, Les amis de la Musique, 1993.
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JOAN WHITTEMORE,  Music  of  the  venetian  Ospedali Composers.  A  thematic  Catalogue, 
Stuyvesant (NY), Pendragon Press, 1995 (Thematic Catalogues, n. 21).

ALBA ZANINI,  La  cappella  musicale  del  Duomo  di  Cividale  nel  XVIII  secolo,  «Quaderni 
cividalesi», 24, 1997, pp. 53-67.

Le Zitelle. Architettura, arte e storia di un’istituzione veneziana,  a cura di Lionello Puppi, 
Albrizzi editore, Venezia, Marsilio editore, 1992.

II. FONTI

1. Fonti manoscritte

Udine, Archivio Capitolare 
Acta, vol. 27
Fondo musicale, b. 32c, fasc. 13
Fondo musicale, b. 39, fasc. 22
Fondo musicale, b. 56a-003
Fondo musicale, b. 71, fasc. 16
Fondo Cordans, b. 13.09
Fondo Cordans, b. 35, fasc. 33
Fraterna S. Maria di Castello, b. XXXXVI, 1595. Rotolo dell’intrada 
Fraterna S. Maria di Castello, b. XXXXVII, 1618. Rotolo dell’intrada 

Udine, Archivio della Curia Arcivescovile 
Collazione di benefici, 1478, Collationum 1725-1726
Collazioni di benefici, 1487, fasc. B, n. 2
Collazioni di benefici, fasc. U/2, n. 9
Nuovi manoscritti, ms. 531.1, GIUSEPPE VALE, Zitelle: storia
Ordinazioni sacre 643

Udine, Archivio della Parrocchia di San Giacomo
Fondo della Fraterna di S. Giacomo, serie Processi b. V

Udine, Archivio delle Zitelle  
b. 2 Fondazione della casa, statuti
bb. 4-6 Rapporti con i governi, stato giuridico della casa
b. 23 Sommario o sia Catastico I delli fondamenti e carte della Casa delle signore Zitelle
bb. 93-110 Registri entrate e uscite giornaliere
b. 111 Registri riepilogativi entrate e uscite
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b. 112 Registri di dato, di trasporto di materiali, di prestazioni d’opera di coloni
b. 113 Spese per fabbriche
b. 123 Registri di salariati, di messe e vari
b. 127 Quietanze sotto madonna Angela Rota 1735-1750
b. 129 Quietanze
b. 136 Quietanze
bb. 138-143 Quietanze varie
b. 144 Quietanze varie (secc. XVII-XVIII)
b. 145 Quietanze
b. 193 Registri generali uscite 1826-1828 / 1828-1831
b. 194 Registro spese 1826-1832
b. 196 Registro uscita contanti gennaio 1834-agosto 1838
b. 197 Registro uscita contanti 1840-1850
b. 198 Registro uscita contanti 1851-1861
b. 199 Registro uscita contanti 1862-1874
b. 201 Registro uscita contanti 1886
b. 202 Registri di cassa 1813, 1824-1825, 1826
b. 203 Registri di cassa 1822-1826
b. 204 Registri di cassa 1826-1833
b. 205 Registri di cassa 1829-1833
b. 206 Registri di cassa 1834
b. 207 Registri di cassa 1834-1835
b. 208 Registri di cassa 1836-1838
b. 209 Registri di cassa 1836-1839
b. 210 Registri di cassa 1839-1840
b. 211 Registri di cassa 1841-1843
b. 213 Registri di cassa 1851-1858
b. 214 Registri di cassa 1859-1866
b. 215 Registri di cassa 1867-1873
b. 216 Registri di cassa 1870
b. 217 Registri di cassa 1876
b. 218 Registri di cassa 1877
b. 219 Registri di cassa 1878
b. 220 Registri di cassa 1879
b. 221 Registri di cassa 1880
b. 222 Registri di cassa 1881
b. 229 Registri di cassa 1888
b. 242 Registro uscita contanti 1903-1912
b. 342 Spese per fabbricati
b. 343 Spese per fabbricati
b. 351 Personale contributi versati e pianta organici 1909-1919, 1924-1934
b. 354 Forniture varie
b. 355 Contratti e spese varie
b. 373 Consuntivi 1818-1825
b. 374 Bilancio preventivo e consuntivo 1826
b. 375 Bilancio preventivo e consuntivo 1827
b. 376 Bilancio preventivo e consuntivo 1828
b. 377 Bilancio preventivo e consuntivo 1829-1832
b. 378 Bilancio preventivo e consuntivo 1833
b. 379 Bilancio preventivo e consuntivo 1834
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b. 380 Consuntivi 1835-1837
b. 381 Consuntivi 1838-1841
b. 382 Consuntivi 1842-1846
b. 383 Consuntivi 1853-1865
b. 384 Consuntivi 1853-1865
b. 385 Consuntivi 1866-1875
b. 430 Conto consuntivo 1898
b. 433 Conto consuntivo 1899
b. 436 Conto consuntivo 1900
b. 439 Conto consuntivo 1901
b. 442 Conto consuntivo 1902
b. 445 Conto consuntivo 1903
b. 448 Conto consuntivo 1904
b. 451 Conto consuntivo 1905
b. 453 Conto preventivo 1906
b. 454 Conto consuntivo 1906
b. 455 Conto consuntivo 1906 (bollettari, mastro e mandati)
b. 457 Conto consuntivo 1907
b. 460 Conto consuntivo 1908
b. 463 Conto consuntivo 1909
b. 466 Conto consuntivo 1910
b. 469 Conto consuntivo 1911
b. 472 Conto consuntivo 1912
b. 475 Conto consuntivo 1913
b. 478 Conto consuntivo 1914
b. 481 Conto consuntivo 1915
b. 483 Bilancio preventivo 1916
b. 484 Conto consuntivo 1916
b. 487 Conto consuntivo 1917
b. 490 Conto consuntivo 1918
b. 493 Conto consuntivo 1919
b. 496 Conto consuntivo 1920
b. 499 Conto consuntivo 1921
b. 502 Conto consuntivo 1922
b. 505 Conto consuntivo 1923
b. 508 Conto consuntivo 1924
b. 511 Conto consuntivo 1925
b. 514 Conto consuntivo 1926
b. 517 Conto consuntivo 1927
b. 520 Conto consuntivo 1928
b. 523 Conto consuntivo 1929
b. 526 Conto consuntivo 1930
b. 529 Conto consuntivo 1931
b. 532 Conto consuntivo 1932
b. 535 Conto consuntivo 1933
b. 538 Conto consuntivo 1934
b. 545 Conto consuntivo 1936
b. 558 Conto consuntivo 1940
b. 561 Conto consuntivo 1941
b. 563 Bilanci preventivi e consuntivi 1942-1944
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b. 564 Bilanci preventivi e consuntivi 1945-1946
b. 594 Carte processuali secolo XVIII
bb. 602-603 Spese e registri generali della scuola
b. 604 Attività della scuola
b. 607 Rendite per il mantenimento di zitelle o educande
b. 609 Accettazioni, memorie
b. 610 Registro educande 1875-1888
b. 611 Registro educande 1889-1898
b. 612 Registro educande a pagamento 1857-1895
b. 613 Registro educande a pagamento 1891-1914
b. 614 Registro educande a pagamento 1910-1930
b. 615 Registro educande non a pagamento 1831-1934
b. 616 Carte relative a zitelle o educande, sec. XVII-XIX
b. 617 Carte relative a zitelle o educande, filze 1605-1890
b. 618 Carte relative a zitelle o educande 1843-1943
b. 646 Atti consigliari (1764-1787; 1768-1788; 1826-1861)
b. 647 Verbali del Consiglio 1875-1877
b. 648 Verbali del Consiglio 1878-1880
b. 649 Verbali del Consiglio 1881-1887
b. 650 Verbali del Consiglio 1888-1898, 1903
b. 651 Verbali del Consiglio 1905-1915, 1913-1927
b. 651bis Verbali del Consiglio 1912-1935
b. 652 Registro verbali sedute del Consiglio 1899-1900
b. 653 Registro verbali sedute del Consiglio 1901-1902
b. 655 Registro verbali sedute del Consiglio 1905-1906
b. 665 Registro verbali sedute del Consiglio 1928-1930
b. 666 Registro verbali sedute del Consiglio 1931-1933
b. 667 Registro verbali sedute del Consiglio 1934

Libri rinvenuti dopo il riordino dell’archivio e ancora senza collocazione: 

Fondazione della Chiesa Culto e Confessori Della Secolar Casa delle Zitelle 
Fondazione dell’Istituto della Secolar Casa delle Zitelle. Libro I
Inventario patrimoniale della Casa Secolare delle Zitelle di Udine dal 1875 al 19..
Libro degli Ufficii assegnati dalle zitelle e convittrici
Memorie diverse per regole dele [!] governatrici di questa pia casa, in ordine alle cose 
ecclesiastiche, e funzioni che si fanno nella nostra chiesa
Primo Libro delle parti di questa casa Zitelle
[GIUSEPPE VALE, Zitelle: storia]
Visite pastorali e descrizione dei dipinti arredi sacri ed altro che appartengono alla 
Chiesa dell’Istituto

Udine, Casa Secolare delle Zitelle
Fondo musicale

Udine, Archivio di Stato
Archivio Comunale di Udine, Anagrafe 1836, B.a 479
Archivio Comunale di Udine, Registro decessi n. 10
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Archivio Comunale di Udine, Anagrafe 1865 B.a 524ter
Corporazioni religiose soppresse, 251/4
Archivio Notarile, b. 9015
Napoleonico, b. 285 
Teatro Sociale, b. 38

Udine, Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi”
Archivio Comunale Antico, Annales, v. 111
Archivio Comunale Antico, Annales, v. 115
Fondo principale, ms. 860/A/I
Fondo principale, ms. 2716
Genealogie del Torso

Udine, Biblioteca del Seminario Arcivescovile
Schedario Biasutti

Valvasone, Archivio Comunale 
1814. Carteggio degli affari gennaio-marzo 1814 (cart. n. 617)

2. Fonti a stampa

Archivio  della  Casa  delle  Zitelle, inventario  a  cura  di  Liliana  Cargnelutti,  [dattiloscritto] 
1988.

ANTONIO CAUCINO, La Casa Secolare delle Zitelle in Udine innanzi la Corte di Cassazione di  
Firenze ossia Verginità e bellezza e la legge sulle opere pie, Torino, Marino e Gantin, 1874.

«Il Cittadino Italiano», a. XIV, n. 47, venerdì 27 febbraio 1891; a. XVIII, n. 175, mercoledì 7 
agosto 1895. 

«Il Cittadino Italiano. Giornale per le Famiglie», a. XXIX, n. 3, giovedì 1 febbraio 1906.

FRANCO COLUSSI, Nuovi documenti sulla prassi musicale in alcune istituzioni religiose e laiche  
di Udine nel Seicento, in  Musica, Scienza e idee nella Serenissima durante il Seicento, Atti 
del Convegno internazionale di studi (Venezia - Palazzo Giustinian Lolin 13-15 dicembre 
1993), a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Venezia, Ed. Fondazione Levi, 1996, 
pp. 221-267: 261-267.

Il collegio convitto delle Zitelle in Udine ora denominato “Maria al Tempio”, Udine, Arti 
Grafiche Friulane, 1957.

«Il Crociato», a. II, n. 103, martedì 7 maggio 1901; a. III, n. 174, sabato 2 agosto 1902; a. V, 
n. 28, venerdì 5 febbraio 1904; a. VI, n. 55, mercoledì 8 marzo 1905; a. VII, n. 13, mercoledì  
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17 gennaio 1906; a. VII, n. 16, sabato 20 gennaio 1906; a. VII, n. 20, giovedì 25 gennaio 
1906; a. VII, n. 22, sabato 27 gennaio 1906; a. VII, n. 25, mercoledì 31 gennaio 1906; a. VII, 
n. 26, giovedì 1 febbraio 1906; a. VII, n. 27, sabato 3 febbraio 1906; a. VII, n. 30, mercoledì 7 
febbraio 1906; a. VII, n. 31, giovedì 8 febbraio 1906; a. VII, n. 32, venerdì 9 febbraio 1906; a. 
VII, n. 33, sabato 10 febbraio 1906; a. VII, n. 34, lunedì 12 febbraio 1906; a. VII, n. 36, 
mercoledì 14 febbraio 1906; a. VII, n. 37, giovedì 15 febbraio 1906; a. VII, n. 38, venerdì 16 
febbraio 1906; a. VII, n. 44, venerdì 23 febbraio 1906; a. VII, n. 45, sabato 24 febbraio 1906; 
a. VII, n. 80, sabato 7 aprile 1906; a. VII, n. 167, mercoledì 25 luglio 1906.
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Figura 1. La chiesa di Santa Maria della Presentazione al Tempio inserita nel complesso architettonico 
della Casa secolare delle Zitelle.
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Figure 2-3. Parte del fondo musicale prima e dopo il riordino.
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Figura 4. Scorcio dell’Archivio storico della Casa Secolare delle Zitelle.
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Figura 5. Giovani educande e maestre della Casa secolare delle Zitelle (fine ‘800).

Figura 6. La stampa più antica (1698) presente nel Fondo musicale delle Zitelle.
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Figura 7. Copertina della parte di violino secondo delle Sei sinfonie op. 4 di Luigi Boccherini.
 

Figura 8. Frontespizio del Duetto per due violini di autore anonimo dedicato a Laura da Mosto.
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Figura 9. La parte dell’oboe di una sinfonia di Giuseppe Sarti del 1778.

Figura 10. Pagina autografa di Giovanni Battista Tomadini.
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Figura 11. Pagina autografa di Pietro Alessandro Pavona.
 

Figura 12. Incipit della parte di violino di un concerto di Giuseppe Tartini.
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Figure 13-14. Frontespizio e prima pagina dei quartetti di Jan Křtitel Vaňhal (parte di violino I).
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Figura 15. Versetto per organo di Francesco Ferrari.

Figura 16. Sonata per clavicembalo di Quirino Gasparini.
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Figura 17. Sonata a violino e basso di Antonio Lolli.

Figura 18. Parte del flauto di un Divertimento (1773) del conte Smetana per il barone De Rehlingen.
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Figure 19-20. Copertine di composizioni disperse.
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Figure 21-22. Tastiera e somiere dell’organo Dacci-Zanin nel corso del recente restauro.
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Figura 23. Cassa espressiva, tastiera e pedaliera dell’organo Dacci-Zanin.
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