
Fonti archivistiche

La presente sezione raccoglie la trascrizione dei documenti trovati presso 
alcuni dei principali archivi veronesi, come l’Archivio di Stato, il Teatro Fi-
larmonico e il Teatro Nuovo.
La maggior parte dei documenti sono stati rinvenuti presso l’Archivio di 
Stato, in particolare nel fondo della Congregazione Municipale, nelle buste 
relative alle feste, agli spettacoli e alle visite uffi  ciali di regnanti.
Dalla ricerca sono emersi singoli documenti o fascicoli di complesse corri-
spondenze tra le compagnie, gli impresari, gli organi istituzionali e gli uffi  ci 
tecnici, al fi ne di ottenere i nulla osta necessari alla realizzazione degli spet-
tacoli.
Di ciascuna pratica o annotazione di registro si è eff ettuata una trascrizione 
fedele, che include, quindi, errori ortografi ci, refusi, abbreviazioni. Alcuni 
termini, la cui comprensione è risultata impossibile, sono stati ragionevol-
mente ipotizzati e segnalati in parentesi quadre, oppure sostituiti da puntini.
L’impaginazione originale dei documenti è stata rispettata nella punteggiatu-
ra e nei capoversi tranne in quei casi in cui si è dovuta adattare ai criteri 
dell’impaginazione.
L’ordine della trascrizione è stato eff ettuato in base alla rilevanza storiografi -
ca, riportando esclusivamente le istanze delle compagnie o degli impresari e 
l’eventuale corrispondenza con gli organi di potere, in particolare con la 
Congregazione alla quale spettava il ruolo di connessione fra l’autorità di 
governo e la popolazione, e la Delegazione Provinciale, alla quale invece 
spettava l’amministrazione locale, dalla fi nanza alla sanità, alla pubblica 
istruzione, ma sempre come semplice esecutore e controllore degli ordini 
emanati dall’alto.
Per ogni corrispondenza si è creato un breve abstract nel quale sono riassun-
te le informazioni di carattere secondario, come le prescrizioni tecniche o 
economiche.
Infi ne si è scelto di ordinare le varie pratiche secondo un criterio cronologi-
co, ottenendo così una successione temporale delle compagnie transitate nel 
capoluogo scaligero.
Le pratiche, oltre ad essere un tassello fondamentale ed inedito per la critica 
circense, rappresentano uno strumento per meglio capire le dinamiche poli-
tiche cittadine e le specifi che competenze delle autorità locali.
Purtroppo presso l’Archivio di Stato esiste una signifi cativa lacuna, perché i 
documenti relativi al periodo 1865 - 1918 sono andati perduti a seguito dei 
bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. Solo in parte è stato possi-
bile coprire tale vuoto documentario con sporadiche informazioni reperibili 
nei registri del Teatro Nuovo.
Più ampio tamponamento è stato possibile fare grazie alla ricca sezione eme-
rografi ca, che ci off re cronache dettagliate di spettacoli e repertori, oltre ad 
inediti spaccati di vita quotidiana riguardanti incidenti, fatti di cronaca o 
istanze legate alla pubblica sicurezza.

Antonio Giarola e Arianna Pianesi
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AFVe, Reg. 9, Suppliche per recite e minute varie, foglio volante, 1748, 
novembre 16
C. 1 r.

***

Ill.mi  Sig.ri Accademici Filarmonici

Francesco Masieri devotiss.mo Servo delle Sig.rie loro Ill.me riverentem.te 
gli espone, essere in procinto di portarsi in Verona il Famoso Giocator d’e-
quilibrio d.o il Turco, con la sua Comp.ia, per divertir questa Ill.ma Nobil-
tà.
A tal fi ne esso Masieri supplica umilm.te la loro gentilezza, che terminata la 
presente recita, voglia  concedergli possa servirsi del Teatro Filarmonico ad 
uso de giuochi dello stesso Turco.
Esibisce di più il med.mo Masieri la ricognizione di ducati ottanta del gros-
so a Sig.ri Accademici, per l’uso di d.o Teatro stesso per motivo di d.ti giu-
ochi, promettendo a tal fi ne la maggior possibile attenzione, tanto più che 
[sono] si farà verun uso dello scenario, a riserva d’una sola scena che resterà 
fi ssa ed immobile per tutto il tempo de giuochi sud.ti.
Con condizione però che le Sig.rie  loro Ill.me gli permettano di esigger da 
Sig.ri Proprietarj de Palchi un Filippo d’arg.to per Palco, o la chiave dello 
stesso per disporne a vantaggio del Giuocatore sud.to e ciò per tutta l’ottava 
del SS.mo Natale come s’usa in Ven.tia.
Che della Grazia.

cc.1v-2r: bianche

c.2v

adi 16 9:bre 1748 Presentata dal Sig.r Masieri per nome del Turco

AFVe, Re.g. 6, suppliche di Accademici e impresari dalli 18 aprile 1759 
sino 1777, c. 150, 1777, luglio 24
C. 150 r.

***

Ill.ma Accademia Filarmonica

Desiderando io Girolamo Mariani servitore umilissimo delle Sig.rie Vostre 
Ill.me e di questa Magn.a Accademia Filarmonica, di far rappresentare nel 
loro nobilissimo Teatro dalla sua Figlia Ongarese li giuochi di Equilibrio a 
loro ben noti, per divertimento di tutta la Città, ed in specie per magior 
commodo della Nobiltà che brama vederli,  così umilmente  supplico le  
Sig.rie  Vostre Ill.me a volergli concedere l’uso l’uso del Teatro medesimo 
per otto, o dieci sere al più, il che sarà da me fatto col maggior decoro pos-
sibile, e senzxa apporta il minimo pregiudizio al Teatro. Spero che ciò gli 
sarà concesso come ha avuto l’onore di avere in altri nobilissimi Teatri. 
Che della grazia.

c.188.v

Presentata li 24 Lug.o 1776 [corretto in 1777] da Girolamo Mariani affi  re 
previa licenza del S.r M.se Gio: Sagramoso Governatore 

Supplica di Francesco Masieri agli Ac-
cademici Filarmonici per presentare al 
teatro Filarmonico il “Famoso giocato-
re d’equilibrio detto il Turco colla sua 
compagnia”, con la quale si esige dai 
proprietari dei palchi un compenso o la 
chiave degli stessi ad utilizzo dell’artista.

Supplica di Girolamo Mariani all’Ac-
cademia Filarmonica per far esibire nel 
teatro Filarmonico sua “fi glia Ongare-
se” con giuochi di equilibrio.

Archivio del Teatro Filarmonico di Verona

1748 novembre

1776 luglio
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ASVr – Archivio di Stato di Verona
Inventario Comune di Verona (sez. moderna) n. 27
N. busta: 262
Titolo: Spettacoli e divertimenti pubblici
Anno: 1803-1835
Titolo: VIII
N. fogli: 1795 + 3811

***

[Carta intestata]
N.1795

Regno d’Italia
dipartimento del Bacchiglione

Vicenza lì 19 maggio 1810
Il Podestà di Vicenza

Al Sig. Podestà di Verona

La  famiglia Valmagini  hà  esposto in questa  Città un suo Teatro ottico, e 
Meccanico, che fu di vera ammirazione dei concorrenti ad esaminare le re-
lative operazioni.
La  Famiglia  stessa parte  per  codesta Città di Verona,  dove  si propone di 
esporlo.
Meritando tanto le macaniche produzioni, quanto le persone de’ riguardi, 
mi faccio lecito di raccomandargliele, assicurato che potranno ottenere dalla 
sua Autorità, ove situarsi, e godere altresì di quelle facilitazioni, che possono 
esser permesse.
Nella sicurezza di essere favorito le avanzo li miei ringraziamenti ed una pari 
off erta qualunque caso, e circostanza. 
Accolga Sig.r Podestà le ingenue proteste della profonda mia stima.
[…]

***

N.3811

Al Sig. Podestà di Brescia 
Lì 13 Giugno 1810

La  famiglia  Valmagini   viene   in codesta   Città per   esporre un suo tea-
tro meccanico, che scosse qui a buon diritto il plauso, e l’ammirazione di 
chiunque ne fu spettatore.
Meritando de riguardi le singolari produzioni della famiglia surriferita, io mi 
faccio a raccomandargliela, onde mediante la di Lei autorità ottener possa 
agevolmente ove situarsi a il meglio e partecipare altresì  alle migliori  facili-
tazioni.

Mi lusingo ch’ella vorrà corrispondere  a questa mia  […]; ed […] il piacer 
di attestarle la particolare mia stima.

[…]
                                                                     

Pratica contenente due lettere: una su 
carta intestata del Podestà di Vicenza, 
datata 19 maggio 1810, con la quale 
si raccomanda la famiglia Valmagini 
al fi ne di ottenere delle agevolazioni 
per l’esposizione del loro teatro ottico e 
meccanico a Verona; la seconda, quasi 
certamente una copia conforme datata 
13 giugno 1810, è inviata dal Podestà 
di Verona al Podestà di Brescia, racco-
mandando a sua volta la famiglia.

Archivio di Stato di Verona

1810 maggio, 19
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