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Presentazione

L

a presenza, attiva e creativa di Adriano Belli, nato a Roma nel 1877 e
morto nel 1963 è un imprescindibile elemento della storia del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, ,al 1947, anno in cui riuscì a dar vita a questa
istituzione nella città che, per legami familiari, tanto amava.
Adriano Belli, di professione avvocato, è stato un grande personaggio
che ha contribuito ad accrescere sensibilmente la vita culturale di Spoleto di
cui si sentiva ed era un cittadino autentico, tanto che dalla Municipalità spoletina gli fu attribuita la cittadinanza onoraria.
La prima parte di questa opera, quindi, è dedicata, molto opportunamente, alla figura di Adriano Belli e al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.
Viene riproposta, a cura di Carlo Belli, figlio di Adriano e attuale presidente
del Teatro, un testo, pubblicato nel 1996, in occasione del cinquantenario della nascita di questo Ente. Carlo Belli integra quanto già scritto a suo tempo,
illustrando l’ulteriore significativo sviluppo avuto da questa Istituzione nell’ultimo decennio. Si tratta, in definitiva, della necessaria introduzione storico istituzionale, del personaggio e dell’ente, che precede ogni inventario archivistico. Nel fare questo, Carlo Belli, utilizza e cita anche documentazione
archivistica, proveniente dall’archivio paterno.
L’iniziativa del Teatro di riordinare ed inventariare l’archivio personale
del suo fondatore avuto in dono, nonché tutta l’importante e variegata documentazione che costituisce il Centro Studi Belli-Argiris, sorto in seno allo
Sperimentale a seguito di significative donazioni documentarie, ed inaugurato nel 1999, rappresenta un’importante operazione culturale in quanto rende
tale patrimonio di pubblica conoscenza e pienamente fruibile. La Soprintendenza archivistica per l’Umbria, avendo dichiarato l’intero complesso, nel
2000, di notevole interesse storico, ha collaborato con grande entusiasmo alla realizzazione del progetto: ben congegnato e sicuramente innovativo.
Notevole è stato l’impegno affrontato anche in considerazione del grande quantitativo di materiale oggetto di studio e schedatura e notevole anche
il risultato raggiunto dal punto di vista scientifico.
Il volume che con legittima soddisfazione stiamo presentando, avrebbe
certamente ben figurato in una delle due collane della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, ma è comunque assai positivo che oggi veda la luce in
questo primo numero dei quaderni del Centro Studi Belli-Argiris, che salutiamo con piacere. Quello che veramente importa è che si sia aggiunto un al—5—
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tro prezioso strumento di ricerca, tra l’altro redatto tenendo conto degli standards internazionali in materia. L’inventario, unitamente agli altri saggi presenti nel volume, rappresenta una fonte indispensabile per la conoscenza e lo
studio dello Sperimentale, del suo fondatore e, più in generale, della storia
del teatro musicale italiano. Relativamente a quest’ultimo aspetto ci sembra
degna di significato l’edizione di alcune lettere di Pietro Mascagni.
Alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale del Centro
Studi e alla pubblicazione di questo primo contributo si è giunti operando in
stretta collaborazione tra enti pubblici ed istituzioni private, tra cui merita di
essere evidenziato il ruolo svolto dal Ministero per i beni e le attività culturali che ha finanziato l’intero progetto, ritenendolo di grande validità culturale.
A questi enti e ai tanti operatori liberi professionisti, studiosi e funzionari, che hanno lavorato per anni con grande impegno e passione, va il merito
di questo pregevole risultato. Una menzione particolare va rivolta a Claudio
Lepore, direttore generale dello Sperimentale, infaticabile organizzatore, per
aver costantemente seguito tutte le complesse e articolate fasi dell’intervento sulla documentazione. Un grande apprezzamento per l’opera svolta rivolgiamo, infine, a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di
questo utilissimo volume e per la preziosa opera di curatela svolta da Pier
Maurizio Della Porta; in lui convivono, tra l’altro, tre “professionalità” che
gli hanno consentito di ben operare: quella di archivista di Stato, di esperto
informatico e di profondo conoscitore di storia della musica.

Mario Squadroni
Soprintendente archivistico per l’Umbria
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Adriano Belli
e il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto*

N

el presentare la pubblicazione il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto
nel suo primo ventennio”, curata dall’indimenticabile amico e cultore di
tutte le espressioni artistiche, il mio omonimo Carlo Belli, scrivevamo che
notevoli erano i progetti che il Comitato dell’Istituzione poneva nel suo programma fra cui la modifica dello Statuto, l’ampliamento del Comitato, una
più sentita partecipazione alle nuove espressioni dell’arte lirica, l’estensione
dell’attività ad altri settori e concludevamo: “Ora che Adriano Belli” è scomparso, il suo esempio deve costituire per tutti coloro che credono nello Sperimentale e che ad essi dedicano così bella attività, uno stimolo a compiere il
meglio per elevare ancor più la fama di questa Istituzione. La quale si può
ben dire che risponda ad una esigenza insopprimibile dell’animo umano:
creare cioè lo strumento necessario perché possa attuarsi una delle espressioni più alte della estetica, ossia la Lirica”.
Possiamo dire con soddisfazione che lo Sperimentale “A. Belli” ha mantenuto la promessa: lo Statuto è stato modificato e sono ora presenti nel Consiglio la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Spoleto, l’Azienda di Promozione Turistica. Sono altresì presenti musicologi quali Alberti, Vidusso, Zurletti, quest’ultimo con la carica di Direttore Didattico Artistico, che danno le più ampie garanzie sotto l’aspetto artistico e musicale.
In questi trenta anni lo Sperimentale, sia pure nelle logiche vicissitudini
che il tempo pone in essere, ha ampliato e realizzato attività di grandissima
ed importantissima rilevanza sotto il profilo artistico ma ancor più sotto l’aspetto didattico. Una sola attività con molto dispiacere è venuta meno, in
conseguenza però di fatti non addebitabili allo Sperimentale ma a seguito
della scomparsa dell’Enal; la Stagione Lirica che lo Sperimentale e l’Aslico
attuavano unitamente all’Aidem e l’Enal a Firenze e in varie città d’Italia che
aveva permesso l’allestimento di opere con la presentazione di giovani artisti.
A fronte però lo Sperimentale ha ora assunto una validità ed importanza
che era inimmaginabile pensare.

* I testi da p. 9 a p. 31 sono stati tratti dal volume 1947-1996. 50 anni. Teatro Lirico
Sperimentale A. Belli di Spoleto, Spoleto 1996.
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Ha infatti sostanzialmente esteso la sua attività: innanzitutto con un sempre maggiore sviluppo del campo didattico e formativo degli allievi, con una
migliore concentrazione di studio per essere tutta l’attività svolta dal 1993 a
Spoleto, utilizzando spazi messi a disposizione dalla Provincia e dal Comune, quali, fra l’altro, Villa Redenta (che ci auguriamo venga presto completamente restaurata e possa quindi essere utilizzata dallo Sperimentale nella
sua totalità); con una particolare attenzione all’insegnamento sia del canto
che del movimento, della dizione, e di quanto altro utile e necessario per i
giovani allievi, con idonea scelta delle opere, nonché con la ricerca di collaborazioni con Enti autonomi e Associazioni musicali nazionali ed europei.
Si è in parte attenuata, per fatti estranei, quella collaborazione che sempre lo Sperimentale aveva avuto con il Teatro dell’Opera di Roma, ma in
compenso, ha avuto inizio una validissima collaborazione con il Teatro Comunale di Firenze, presso la cui città lo Sperimentale “A. Belli” si è già presentato nel 1994 con l’opera “La Bella Verità” di Niccolò Piccinni e nuovamente sarà alla fine del corrente anno con le opere: “L’inganno Felice” di
Gioacchino Rossini e “Perso per Perso” di Guido Baggiani. Si è aggiunta altresì una collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna dalla quale abbiamo più che legittima aspettativa poter ottenere utili vantaggi a favore dei
nostri allievi.
Ma quello che ha particolarmente segnato la vitalità dello Sperimentale è
l’aver esteso le sue funzioni a tutte le componenti dell’Arte lirica e del Teatro musicale, dando inizio con la piena collaborazione della Regione Umbria
e della Provincia di Perugia, ai corsi di formazione professionale.
Ha così realizzato con risultati più che validi e proficui:
- il corso per Maestri collaboratori sostituti;
- il corso per tecnici accordatori di strumenti a tastiera;
- infine, importantissimo, nel 1995, quello per Professori d’orchestra - attualmente è in fase di svolgimento il II corso - il cui risultato è stato superiore alle aspettative, avendo permesso allo Sperimentale Belli di formare una
propria orchestra, denominata OTLiS. Detta orchestra oltre a prendere parte
alla Stagione Lirica, ha permesso che fossero tenuti concerti sia presso i Teatri spoletini che “in piazza” nell’agosto e settembre 1995 ed inoltre che potesse partecipare ad importanti manifestazioni quali: un concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, all’Inaugurazione dei Primi Giochi
Mondiali Militari a Roma, ad un Congresso Internazionale per Ortopedici
svoltosi presso l’Hotel Hilton di Roma, e un Concerto a Berna sotto l’egida
del Consolato Generale d’Italia. Attualmente è in corso di progettazione una
trasferta a New York nel mese di ottobre.
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Altro importantissimo evento che ha portato un altissimo richiamo sullo
Sperimentale, è il Concorso Internazionale per Nuove Opere di Teatro Musicale da Camera “Orpheus”, la cui Commissione Giudicatrice è presieduta dal
Maestro Luciano Berio. La prima edizione del Concorso, a cadenza biennale, il cui premio consiste nell’allestimento dell’opera vincitrice, si è tenuta a
Spoleto nel 1994.
Non va inoltre trascurata l’importante e concreta attività apportata dallo
Sperimentale Belli a favore della Regione Umbria, attraverso la Fondazione
Umbria Spettacolo FUS, che ha permesso nel 1995 la circuitazione dell’Opera “La Bohème” nelle città di Perugia, Terni, Orvieto, Todi riprendendo così quella presenza già attuata dallo Sperimentale per molti anni nel passato
venuta meno per mancati finanziamenti da parte della Regione.
Non v’è dubbio che la nomina a Direttore Didattico-Artistico del Prof.
Michelangelo Zurletti, ben noto per la sua cultura e competenza, coadiuvato
dal Dott. Claudio Lepore Direttore organizzativo, con la sua competenza e
capacità organizzativa unita alla passione e dedizione, ha costituito per lo
Sperimentale una importantissima scelta che indiscutibilmente ha permesso
di raggiungere quei risultati a tutti noti.
Un ringraziamento va rivolto a tutti coloro che prestando la loro opera, il
più delle volte gratuitamente perché animati solo dalla volontà dell’insegnamento, hanno permesso e permettono al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” di portare a compimento le attività programmate: ai componenti degli spettacoli lirici e musicali, ad iniziare dai Direttori d’orchestra, ai
Registi, agli Sceneggiatori, ed in particolare ai tecnici, macchinisti, elettricisti, attrezzisti, sarte, che con dedizione ed entusiasmo riescono a realizzare
quegli spettacoli che permettono allo Sperimentale di richiamare l’unanime
attenzione e compiacimento di cultori ed esperti musicali. Un particolare ringraziamento a Nazzareno Pera e a Marco Pesciaioli, nonché alla famiglia Paglialunga che, fin dal primo anno, sotto la guida di Enrico, e successivamente del figlio Roberto e della moglie Elvira, ha sempre prestato con competenza ed impegno la sua preziosa opera. Un ringraziamento a tutto lo staff dell’ufficio ed in particolare a: Adele Capone, Nadia Nigris, ed agli altri componenti dell’ufficio stesso, per l’attaccamento che dimostrano nel lavoro che
svolgono a favore dell’Istituzione.
Indiscutibilmente solo la “passione” e la “dedizione” di tutta la “famiglia” che compone lo Sperimentale ha permesso di superare qualsiasi difficoltà.
Ed ora occorre pensare al futuro: innanzitutto anche in questa chiusura
— 11 —
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dei cinquant’anni lo Sperimentale dovrà trovare una nuova forma giuridica
in conseguenza delle disposizioni legislative ultimamente emanate.
Formuliamo poi i più vivi auguri a colui che, con mani più giovanili, vorrà prendere il testimone e proseguire gloriosa via tracciata e percorsa dallo
Sperimentale sviluppando ed estendendo sempre di più le funzioni dell’Istituzione in tutti gli aspetti dell’arte lirica e dell’arte musicale.
Vogliamo inoltre, così come ha sempre desiderato e così come ha voluto
anche scrivere nel testamento spirituale Adriano Belli, che il Teatro Lirico
Sperimentale prosegua a svolgere a Spoleto le sue funzioni, sia che riguardino quelle didattiche e culturali, sia che riguardino quelle dello spettacolo, dovendo l’Istituzione costituire per la città un importante centro e iniziativa di
cultura oltre che un impegno anche di carattere lavorativo.
Non possiamo terminare senza prima insistere a che il Comune sollecitamente disponga il ripristino del Museo teatrale, creato da Adriano Belli che
contiene importantissime lettere, cimeli, documenti attualmente ammassati
in due piccole sale del Teatro Nuovo, tanto più che anche quando era esposto al pubblico, era in spazi del tutto inidonei all’importanza che gli atti e i
documenti meritano, tanto che l’indimenticabile Luigi Pompili trent’anni or
sono auspicava un’idonea sistemazione.
Purtroppo, non è avvenuto ma anzi, è stato completamente tolto alla vista del pubblico, a causa dei lavori di riadattamento del Teatro Nuovo. L’auspicio è quindi che, in adesione alla volontà più volte espressa da Adriano
Belli, il Museo venga completamente ricostruito e ricomposto, sia con i cimeli già ivi esistenti, sia con altri atti e documenti tuttora custoditi dalla famiglia Belli che andranno a corredare sia la Mostra dei cinquant’anni sia il
ricostituendo Museo Teatrale e che dovranno rimanere di esclusiva e assoluta proprietà del Comune di Spoleto.
Devono infatti rimanere alla città di Spoleto, che, anche se non ha costituito il luogo di nascita, era senz’altro la città più amata da Adriano Belli anche per l’affetto che lo legava alla mamma spoletina Elisa Benedetti, tanto
che, quando gli fu conferita la cittadinanza onoraria, volle terminare il suo
discorso di ringraziamento rivolgendosi a Lei dicendo: “Mamma, niente più
ci divide, siamo tutti e due cittadini spoletini”.
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Adriano Belli e Spoleto
Adriano Belli era nato a Roma, ma ha sempre considerato Spoleto la sua
città natale. Il motivo era l’amore che lo legava alla madre Elisa Benedetti,
spoletina, rimasta vedova in giovanissima età, con un unico figlio Adriano di
appena cinque anni.
Elisa Benedetti Belli viveva a Roma, parenti ed amici erano di Spoleto,
città quindi che frequentava continuamente e specialmente nel periodo estivo. Adriano conobbe a Spoleto gli amici di gioventù con i quali mantenne
sempre strettissimi e affettuosi rapporti.
Per Adriano Belli Spoleto era il centro dell’universo, la città che gli ricordava l’adorata madre e la città ove risiedevano i suoi più cari amici ed ove
aveva anche iniziato i suoi studi musicali.
Belli considerava Spoleto il... centro del mondo e la culla di tutte le cose
belle, un centro culturale, artistico e musicale di altissimo livello.
Ed in effetti, se ci riportiamo all’epoca nella quale Belli frequentava Spoleto, non possiamo che rimanere impressionati dalla profonda e costante attività culturale che regnava nella città.
Per avere un riferimento di quanto la cultura era importante a Spoleto basti pensare che nel 1854 un gruppo di spoletini, capeggiato dal Marchese Filippo Marignoli, si rese promotore della costruzione del Teatro Nuovo, inaugurato nel 1864 con un cartellone che, oggi, sarebbe difficile trovare anche
presso importanti Teatri. Il cartellone comprendeva infatti tre opere: la Jone,
il Trovatore e la Guisemberga da Spoleto, appositamente commissionata, con
la presenza di Isabella Galletti e Teresina Stoltz, nonché due balli: la Contessa d’Egmont e Picot e Robin. È sufficiente peraltro esaminare quel magnifico manifesto policromo editato per la stagione lirica (che tuttora è esposto al
Teatro Nuovo in sito del tutto inidoneo), per rendersi conto dell’importanza
che il Teatro rappresentava per la città di Spoleto.
Il Teatro Nuovo fu costruito quando Adriano Belli non era ancora nato, ma, tale fatto sta a significare ed attestare quella che era la volontà
ed il desiderio di carattere culturale, promosso e seguito dai cittadini spoletini.
D’altra parte, l’esistenza a Spoleto del glorioso Teatro Caio Melisso, sorto nel 1600, sta a confermare, qualora fosse necessario, la cultura che sempre ha aleggiato a Spoleto, cultura promossa e coltivata sia dall’aristocrazia
che dall’alta borghesia nei salotti della città, presso i quali si svolgeva un’attività di carattere musicale, artistica e letteraria.
— 13 —
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Ci permettiamo indicare, fra gli altri, i salotti di Campello, Arcangeli, Pila, Pucci della Genga, Bachetoni, Marignoli, Bandini, Cittadini, Collicola,
salotti frequentati dagli spoletini particolarmente interessati e che seguivano
gli orientamenti culturali, fra cui - ci scusiamo se dimentichiamo qualche nome - Onofri, Argentieri, Massi, Toscano, Angelini, Morichelli, Prudenzi, Fratellini, Profili, Mansueti, Mimmi, Frascarelli, Laureti, Cipriani, ed altri ancora, ed anche da personalità che ivi appositamente si recavano.
Quindi, quando Adriano Belli nell’immediato dopo guerra, e cioè nel
1947, riusci a realizzare il Teatro Lirico Sperimentale, la sede non poteva essere che quella di Spoleto, in quel Teatro che lui aveva tanto amato e che aveva cercato in tutti i modi di tenere sempre aperto e vivo.
Ma qui ci sembra doveroso soffermarci su quella che è stata la vita di
Adriano Belli.
Belli iniziò da bambino a studiare pianoforte e ad otto anni fu presentato, dall’insegnante Elvira Amici al circolo Clitunno. Insieme agli amici Andrea Pila e Gigetto Frascarelli formò un trio che denominarono “Pifrabel” recandosi presso i salotti spoletini; proseguì lo studio del pianoforte e di altre
discipline musicali, senza peraltro mai giungere al diploma. Desiderio infatti della madre era che lui esercitasse una professione e coltivasse pure la musica che poteva essere per lui uno svago ed un riposo: Adriano Belli, in ossequio alla madre, seguì il di lei consiglio.
Terminati gli studi classici al Nazareno, presa la laurea in giurisprudenza
presso l’Università la Sapienza di Roma, fece pratica presso l’importante studio romano dell’Avvocato Clavarino. Il 17 luglio 1906 perdeva la madre. Il
2 marzo 1908 sposava Anna Azzocchi Gioacchini, anch’essa amante della
musica, diplomata presso il Conservatorio di S. Cecilia a Roma in pianoforte, che fu sempre di valido sostegno del marito per essere dotata di carattere
buono e mite ma all’occorrenza forte. Adriano Belli, in occasione del matrimonio, trasferì la propria abitazione in Via dei Prefetti n. 22, ove aprì anche
lo studio. Iniziò così quella professione di Avvocato che percorse brillantemente e, in relazione alla sua passione per la musica e all’attività di critico
musicale, acquisì numerosissime amicizie fra artisti, divenuti poi suoi amici
e clienti, tanto da essere chiamato “l’Avvocato delle voci”. Divenne amico di
compositori quali: Toscanini, Giordano, Cilea, Puccini, Pizzetti, Mascagni,
Gnecchi, e direttori quali: Capuana, Bellezza, Gui, Mugnoni, Serafin, Gavazzeni che simpaticamente, ha sempre voluto ricordare di aver avuto da Belli il
primo articolo “sulla mia attività direttoriale” in occasione di un concerto tenutosi all’Accademia di S. Cecilia nel 1921.
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Fece parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della
Commissione per la formazione del nuovo codice civile, svolse per quarantasei anni la funzione di Giudice Conciliatore presso il Comune di Roma e si
interessò di importanti cause.
Notevole sotto l’aspetto culturale fu quella che iniziò per il suo fraterno
amico Lorenzo Perosi. Il Maestro infatti, in conseguenza del suo stato mentale aveva preso ad odiare e disprezzare tutte le sue composizioni che voleva totalmente distruggere. Fu così che nel 1922 per salvare le importanti e
numerose composizioni musicali, fu instaurato un giudizio di interdizione a
carico del Maestro Perosi promosso dai fratelli Mons. Carlo e Maestro Marziano Perosi, assistiti dall’Avv. Adriano Belli.
Nel frattempo Belli, per evitare qualsiasi pericolo, aveva provveduto in
accordo con i fratelli e con Fratel Damaso, Rettore del Collegio Fratelli di N.
S. della Misericordia allora esistente in Borgo S. Angelo n. 84, ove risiedeva
Don Lorenzo Perosi, ad asportare tutte le composizioni del Maestro, custodendole per molto tempo presso il suo studio in Via dei Prefetti, salvandole
così e comunque da qualsiasi pericolo.
E, a proposito di Lorenzo Perosi, può interessare ricordare che Adriano
Belli si occupò di una delle prime cause sul diritto d’autore e sull’utilizzazione del prodotto dell’ingegno: nel 1906 promosse infatti nell’interesse del
Maestro Perosi azione giudiziaria a carico di F. Alberini e C. che gestiva il
cinema. Lumière allora sito a Palazzo Altieri, in Piazza del Gesù, a Roma che
durante la produzione di quadri cinematografici riguardanti la “Vita e Passione di Gesù Cristo” intendeva eseguire composizioni del Maestro Perosi: Il
Natale, La Passione, La Resurrezione, Il Giudizio Universale, sotto la direzione del Maestro Bacchini, senza avere però la prescritta autorizzazione del
compositore.
Indipendentemente dall’arbitrio che si andava a commettere, che con
provvedimento giudiziario fu fatto cessare, non possiamo non rilevare quanto all’epoca la musica fosse importante ed anche educativa.
Altra attività di grande rilevanza, sotto l’aspetto culturale, fu l’aver coordinato in unione con Raffaello De Renzis e Giacinto Bullio, la pubblicazione de “Le Opere Complete” di Pierluigi da Palestrina, affidate al Monsignor
Casimiri, noto per la sua spiccata cultura nel campo polifonico, pagine che
rischiavano di essere perdute.
Basterebbero queste due iniziative, ambedue portate a termine, per far sì
che il nome di Adriano Belli debba essere sempre ricordato.
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Altro importante intervento di carattere legale fu quello di riuscire ad evitare il fallimento di quella stupenda e importantissima iniziativa dell’Anfiparnaso. Forse non tutti ricordano che nel 1948-1949 un gruppo di giovani
artisti e compositori quali Guido M. Gatti, Goffredo Petrassi, Vincenzo Tommasini, Alberto Savinio, Toti Scialoja, Sergio Pugliese, Renato Guttuso, Luchino Visconti, Ettore Giannini, Manlio Lupinacci, Simone Cuccia, fondarono l’Anfiparnaso che iniziò una importantissima e validissima attività (d’altra parte, con quelle presenze non poteva essere altrimenti). Purtroppo però,
come il più delle volte accade per le cose troppo belle, l’iniziativa finì per
scivolare su quella buccia di banana costituita dall’aspetto economico. Forse, l’allora Direzione dello Spettacolo non comprese l’importanza di quel
progetto! Sta di fatto che Adriano Belli ebbe lo “sgradevole” incarico di risolvere la situazione che, purtroppo, stava precipitando: fu così che, attraverso la sua competenza e anche le sue amicizie, riuscì ad ottenere un contributo straordinario da parte della Direzione Generale dello Spettacolo per far sì
che si definissero al meglio le questioni economiche che erano sorte onde
evitare un minacciato fallimento. Fu un lungo e paziente lavoro che peraltro
riuscì a portare a termine ma con molto malincuore, perché le personalità che
avevano progettato quella iniziativa avrebbero avuto tutto il diritto di attuarla, proseguirla ed ampliarla: pensate cosa avrebbe potuto realizzare un gruppo di artisti quali quelli che abbiamo sopra nominato!
Ma la passione che Adriano Belli aveva per la musica, lo portò a due ulteriori attività: la prima fu quella di critico musicale che iniziò ufficialmente
nel 1906 su “Il Corriere d’Italia” chiamato dall’allora Direttore e amico Luigi Sturzo. Avvenuto il fallimento del giornale, le forze cattoliche, di cui
Adriano Belli faceva parte, riuscirono a far si che l’Avvenire d’Italia, che si
stampava a Bologna, si trasferisse a Roma. Proseguì così la sua funzione di
critico musicale su questo giornale e, su “Il Quotidiano” fino a quando riuscì
a realizzare quel sogno che da tempo cullava con i suoi amici spoletini, primo fra tutti Gaetano Toscano, nonché Gaetano Petrelli, Francesco Ceccarelli, Nicola Bidolli, Lorenzo Mari, Aleandro Bevilacqua: il Teatro Lirico Sperimentale in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.
Altro impegno che Adriano Belli volle assumere, fu quello dell’organizzazione di spettacoli principalmente di carattere musicale, tutti, sempre a fini umanitari e benefici. Non riteniamo sia possibile qui elencare tutte le manifestazioni organizzate dal Belli, ma non possiamo dimenticare la “lotteria”
tenutasi a Spoleto a favore della Croce Rossa Italiana nel 1917; i concerti alla Chiesa di S. Ignazio su incarico di Benedetto XV e successivamente di Pio
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XI per trovare fondi per la ricostruzione delle chiese danneggiate dalla guerra 1915-1918 ed i concerti tenutisi alla Città del Vaticano; concerti e rappresentazioni con artisti suoi amici e clienti a favore della lotta tubercolare, per
la Compagnia di S. Vincenzo De Paolis, per l’Opera Don Guanella, e per le
Opere missionarie. Va particolarmente ricordato il concerto tenutosi con la
Cappella Sistina, sotto la direzione del Maestro Lorenzo Perosi a favore delle colonie marine della Federazione fascista dell’Urbe; ed ugualmente alcuni spettacoli al Teatro Reale, attuale Teatro dell’Opera (attività queste ultime
che, al termine del periodo fascista, furono contro di lui sollevate quale accusa, tanto che il Comune di Roma lo invitò a dimettersi dalla funzione di
Giudice Conciliatore!!!); i concerti in occasione delle nozze del Principe
Umberto di Savoia nel 1930, per la nascita della primogenita Maria Pia a Napoli nel 1932, per il battesimo del Principe Vittorio Emanuele nel 1937, volendo qui dimenticare i rapporti con il Vaticano per il primo impianto della
stazione radio ed alcuni concerti che ivi organizzò. Infine, ma primi fra tutti,
i concerti e le rappresentazioni che organizzava al Teatro Nuovo di Spoleto
ove riuscì a presentare artisti, che su “pressione” di Adriano Belli, venivano
a Spoleto, quali: Giulio Crimi, Bernardo De Muro, Galliano Masini, Francesco Merli, Bruno Landi, Bianca Scacciati, Carmen Melis, Maria Caniglia,
Concita Supervia, Margherita Carosio, Gabriella Besanzoni, Ebe Stignani,
Carlo Galeffi, Giuseppe Kaschemann, Giuseppe De Luca, Riccardo Stracciari, Nazareno De Angelis, Benvenuto Franci, Tito Gobbi, Giulio Neri, Gilda
Alfano e più volte il suo carissimo amico Beniamino Gigli, che assunse la
nomina di Presidente onorario dello Sperimentale.
Un concerto al quale egli partecipò il 18 settembre 1932 costituì la prima
utilizzazione per spettacoli della Piazza del Duomo. In quella occasione si
volle peraltro che fosse goduta in tutta la sua bellezza la facciata del Duomo,
che fu, anzi, appositamente illuminata con speciali lampade. A tale scopo, il
palco degli artisti era stato posto avanti alla facciata del Teatro Caio Melisso.
Tutte le manifestazioni che Adriano Belli riusciva a realizzare a Spoleto,
erano da lui particolarmente volute ed amate, anche per essere eseguite in
quel Teatro Nuovo a lui tanto caro e che desiderava in tutti i modi fosse tenuto aperto, riattato e ricostituito.
Riuscì nell’intento: si appellò alle autorità locali, a quelle governative e
a chiunque potesse aiutarlo, ma principalmente in conseguenza dell’inizio
dell’attività del Teatro Lirico Sperimentale, che prevedeva una stagione lirica annuale, divennero indispensabili e necessari quei lavori di riattamento, risistemazione e ristrutturazione, da lui sempre voluti, prima fra tutti la costru— 17 —
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zione della “fossa per l’orchestra”, indispensabile per ogni buona esecuzione. A tal fine, incaricò l’Ing. Pericle Ansaldo il quale redasse il progetto, parzialmente attuato dal Comune di Spoleto allorché era Sindaco il Prof. Monterosso e portato a completamento allorché venne nominato Sindaco il dotto
Gianni Toscano (figlio del dotto Gaetano, amico da sempre di Adriano Belli). Furono altresì costruite due torrette di boccascena con il ponte luce, un
idoneo spazio per lo smistamento delle scene, rialzata la soffitta, costruiti i
camerini, le sale da ballo, le sale di prova, lavori per la maggior parte eseguiti dallo Sperimentale, fino a restituire a disposizione del Teatro quei vani che
erano usati per altri scopi: fra l’altro, ivi era anche la sede del Commissariato di P.S., tanto che quando Belli riuscì a convincere gli Enti locali a dare altro spazio per il Commissariato, apparve un giornale con un articolo dal titolo: “Adriano Belli sfratta il Commissariato di P.S.”.
Per lo svolgimento di questa attività musicale artistica ed organizzativa
Belli si avvaleva naturalmente di quella cultura musicale che egli aveva e che
seguitava a coltivare: all’età di settanta anni riuscì a realizzare - come sopra
abbiamo già accennato - quel progetto che da molto tempo aveva in animo a
favore della lirica e a favore dei giovani artisti lirici che, pur avendo terminato gli studi, non erano in condizione di affrontare la difficile prova del palcoscenico, anche per essere venuta meno la valida funzione dei cosiddetti
teatri di provincia.
Naturalmente, la realizzazione della iniziativa non poteva che avvenire a
Spoleto, in quel Teatro Nuovo che lui tanto amava e che desiderava potesse
essere sempre attivo, teatro che - come sopra detto - un gruppo di spoletini
capeggiati dal Marchese Marignoli, era riuscito a costruire superando notevolissime difficoltà.
E non dimentichiamo d’altra parte che fu principalmente in funzione della disponibilità di quel Teatro che, unitamente ad altri spazi (tra cui il Teatro
Caio Melisso, che Adriano Belli riuscì a dotare di idonea scala) Giancarlo
Menotti, costantemente sollecitato da Belli, scelse Spoleto quale sede del Festival dei Due Mondi, come lui stesso più volte ha simpaticamente voluto riconoscere.
E si pensi che A. Belli conobbe del tutto occasionalmente Menotti nel
1953, quando andando in scena a Roma l’opera Amahil, si ammalò il protagonista. Alla frenetica ricerca di un sostituto, gli fu detto che l’unica persona
che era nella possibilità di trovarlo immediatamente era Adriano Belli. Ed infatti, in ventiquattro ore Belli trovò il sostituto, che portò a termine le recite
previste.
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Fu una felice conoscenza, perché, allorché seppe che Menotti era alla ricerca di una città nella quale allestire un Festival da realizzare in Italia, iniziò una assidua, costante e frenetica pressione sul Maestro Menotti perché si
convincesse che l’unica città da scegliere era Spoleto. E così fu, non solo per
la disponibilità di idonei spazi quali il Teatro Nuovo, il Caio Melisso, ma naturalmente anche per la bellezza della città di Spoleto. Ottima dunque la scelta da parte del Maestro Menotti, al quale va dato anche il merito di aver reso disponibili importanti spazi, fra i quali: S. Nicolò, S. Eufemia, la Piaggia,
il Teatrino delle Sei, la Sala Pegaso, in questo aiutato con passione ed affetto da un altro indimenticabile spoletino: Luigi Antonini, cosicché oggi Spoleto si trova ad essere forse il centro più importante ed attrezzato per qualsiasi attività lirica, concertistica, di prosa e di spettacolo. Nel momento, poi, nel
quale termineranno i lavori di restauro della Rocca, Spoleto potrà dirsi che
sarà uno dei più grandi se non il più importante centro artistico, culturale italiano non solo per la presenza del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” e del
Festival dei Due Mondi ma, primo fra tutti, per quella del Centro Studi dell’Alto Medioevo. V’è da aggiungere che le predette manifestazioni culturali
hanno permesso e permettono il nascere di altre attività fra cui il Corso Europeo di Formazione Specialistica per conservatori restauratori di beni librari nonché numerosi altri centri per scenografie fra cui il Centro di Restauro
di tessuti antichi e attività varie connesse ai teatri con un valido incremento
lavorativo.
Belli durante la sua vita ebbe numerosi attestati di benemerenze e riconoscimenti pubblici. Ebbe inizialmente la nomina di Cavaliere e successivamente quella di Commendatore e Grande Ufficiale della Corona d’Italia; fu
nominato Cavaliere dell’Ordine di S. Maurizio e Lazzaro, e infine la massima onorificenza, quale quella della medaglia d’oro dei Benemeriti della
scuola, della cultura e dell’arte, con la seguente motivazione: “per le benemerenze acquisite nel campo delle arti durante la sua lunga attività di fondatore e direttore del Teatro Sperimentale di Spoleto, nonché nell’esercizio della critica musicale”. Di tale decreto del Presidente della Repubblica, ne ebbe
notizia attraverso il telegramma a lui fatto dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Gui.
Purtroppo il giorno 29 gennaio 1963 moriva improvvisamente, cosicché
non poté avere la gioia di ritirare personalmente il diploma, che fu consegnato alla figlia Riccarda, fattiva collaboratrice del padre per lo Sperimentale, il
giorno 3 aprile 1963 alla Farnesina.
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La città di Spoleto deve molto ad Adriano Belli e pur avendolo onorato
dandogli la cittadinanza, da lui graditissima, dovrà fare ancora una cosa: ricostituire il Museo del Teatro, da lui creato e attualmente in attesa di ricostruzione. È un debito di riconoscenza che, riteniamo, la città di Spoleto deve ad
Adriano Belli, il quale infatti in un suo appunto lasciato prima di morire, così scriveva: “Raccomando il Museo Teatrale unico nel mondo, che ho fatto
tutto da me con pazienza ed entusiasmo indicibile. Ecco le mie due eredità
per la mia Spoleto. Non sono riuscito a vederlo collocato in degna sede. Ho
lasciato il progetto. Che cosa bella questo Museo”.

Storia dello Sperimentale
Ogni volta che ripenso a quella idea buttata là a caso, tra un argomento e
l’altro, in una delle consuete conversazioni con ... l’“ortolano” di S. Filippo
(dott. Gaetano Toscano) ne sento gioia e ne provo un vero terrore. Quel seme, come il famoso granello di senapa del Vangelo, si è sviluppato in modo
che ha veramente del miracoloso. Ne provo gioia per il successo ottenuto, ne
ho terrore per la terribile camicia di Nesso che mi sono messa. Crisi del teatro che è crisi di voci-giovani che, compiuti gli studi, non riescono a prendere contatto con il pubblico e disperatamente inseguono la loro chimera. Compromessi con la propria coscienza vie traverse e sfruttamenti - valorizzazione dei giovani soffocati dal “divismo” ecco gli argomenti che 1’“ortolano”
svolgeva con la sua logica stringente e persuasiva, mentre andava qua e là
rincalzando e irrorando le sue piante.
“Perché non proviamo a fondare uno Sperimentale qui nel nostro meraviglioso teatro? Ed ho provato”. Così scriveva Adriano Belli sul Corriere di
Spoleto del 2 luglio 1949 ricordando un colloquio da lui avuto con il Dott.
Gaetano Toscano padre del dotto Gianni Toscano, Sindaco di Spoleto, sotto
la cui autorità per tanti anni si è sviluppato lo Sperimentale, nato allorché era
sindaco il Prof. Mario Monterosso, ed ha avuto altresì inizio il Festival dei
Due Mondi del Maestro Giancarlo Menotti.
Adriano Belli Fin dal 1940-1941, vivamente preoccupato della crisi del
Teatro Lirico, ebbe la prima idea di istituire un teatro lirico sperimentale per
l’avviamento professionale di quei giovani che, avendo compiuto i loro studi di canto ed essendo dotati di particolari qualità artistiche, non avessero
avuto occasione o possibilità di esordire.
Le finalità che Belli si riprometteva erano: evitare al giovane artista di ca— 20 —
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dere nella mani di elementi di scarsa competenza e di pochi scrupoli; dare al
giovane la possibilità di prepararsi sotto la guida di valenti maestri; prepararli ad un debutto dinanzi a critici qualificati ed ai rappresentanti dei maggiori
Enti lirici ed avviarli così alla difficile professione del cantante.
Tale idea, passato il turbine della guerra, fu ripresa dal Belli e concretata
in uno schema generale di organizzazione. Ebbe sempre la fattiva e valida
collaborazione di un gruppo di amici spoletini fra cui principalmente, oltre il
già richiamato Gaetano Toscano, anche Gaetano Petrelli, Francesco Ceccarelli, Nicola Bidolli, Lorenzo Mari, l’allora giovane Aleandro Bevilacqua e
successivamente Paolo Cesaretti.
Necessitava peraltro un “Ente” che potesse presentare agli organi competenti l’iniziativa, e quindi, in accordo con gli amici spoletini fu deciso di inoltrare la domanda a nome della Pro-Spoleto, della quale era Presidente Gaetano Petrelli, la cui sede, all’epoca, era a Piazza della Libertà e presso il cui
ufficio lo Sperimentale ebbe ospitalità per numerosi anni.
Fu così che con lettera del 12 giugno 1947 (firmata da Adriano Belli) la
Pro-Spoleto inviava al Sottosegretario del Consiglio dei Ministri - Direzione
Generale dello Spettacolo, il progetto e la relativa richiesta di sovvenzione.
Il Belli si era premurato di sottoporre l’iniziativa al suo fraterno amico
Don Luigi Sturzo, che la ritenne di eccezionale validità approvandola incondizionatamente, ed infatti interpose il suo autorevole parere positivo al Sottosegretario On.le Andreotti.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Servizio Spettacolo) approvò lo
schema dell’organizzazione: con lettera 19 giugno 1947 invitò gli Enti Autonomi ad aderire all’iniziativa e con successivo telegramma dell’8 luglio 1947
concesse la prima sovvenzione di L. 500.000.
Ebbe così inizio l’“avventura” dello Sperimentale. Fin dai primi giorni il
Belli ebbe quale valido collaboratore il Maestro Guido Sampaoli che lavorò
con entusiasmo e fede apportando la sua specifica competenza in materia, ed
assunse altresì la qualifica di Direttore artistico dello Sperimentale, carica alla quale rinunciò nel 1969 a causa del suo stato di salute.
La prima Stagione ebbe luogo nel 1947 e furono utilizzati come da disposizione ministeriale gli allievi delle scuole allora esistenti presso gli Enti
Autonomi dei Teatri di Roma, Milano, Firenze e Palermo.
L’opera eseguita per l’inaugurazione fu Don Pasquale, seguì Bohème, indi Arlesiana, presente il Maestro Cilea al quale Adriano Belli fin dal 1941
aveva esposto il progetto e dal quale aveva ricevuto incoraggiamento per l’iniziativa a favore delle giovani voci.
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Al termine della Stagione Belli informò del successo l’amico Beniamino Gigli, che aveva pienamente aderito al progetto, e nello stesso tempo gli
comunicò la nomina a Presidente onorario, nomina che fu da lui accolta
con soddisfazione, anche perché - così scriveva - vedeva coronato un suo
antico sogno e risolto uno dei più grandi problemi della lirica e ciò “proprio a Spoleto che ho sempre ritenuta città di grandi iniziative culturali e
artistiche”.
Nel 1948 furono utilizzati anche allievi provenienti dai Conservatori e
dalle scuole private qualificate. Questo indirizzo permise la possibilità di
scelta di maggiori elementi e diede i suoi proficui frutti: numerosi gli aspiranti, cosicché tutti i ruoli vennero affidati a giovani debuttanti.
Nell’anno 1949 si regolarizzò il concorso con un apposito bando - che ottenne la preventiva approvazione della Presidenza del Consiglio, Direzione
Generale dello Spettacolo - nel quale venivano fissati i termini, le norme, le
condizioni alle quali dovevano sottoporsi gli aspiranti.
Nel 1951 l’On.le Andreotti, Sottosegretario allo Spettacolo, che aveva
seguito con viva attenzione l’andamento dello Sperimentale, avendone notata la serietà, la regolarità ed i risultati ottenuti, tanto da essersi affermato
ormai sul piano nazionale, dispose che lo Sperimentale, pur mantenendo
integra la sua autonomia artistica ed economica, si avvalesse della collaborazione del massimo teatro romano per la realizzazione delle sue stagioni
liriche.
Si venne così a creare un’atmosfera di viva e feconda intesa con il Teatro
dell’Opera che si mantenne e si sviluppò fino a quando venne prima a modificarsi e poi a cessare per motivi principalmente di carattere organizzativo e
gestionale dell’Ente stesso.
V’è da ricordare che nell’immediato dopoguerra le masse artistiche del
Teatro dell’Opera non avevano rapporto di lavoro continuativo cosicché la
Stagione Lirica dello Sperimentale rappresentava anche altra idonea ipotesi
di lavoro. Anzi, a tale proposito, va ricordato che proprio a Spoleto, in occasione della stagione dello Sperimentale, un gruppo di sindacalisti orchestrali
consegnò all’On.le Andreotti un documento rivendicativo sulla stabilità contrattuale del posto di lavoro.
Fin dalla prima stagione e per numerosi anni, si ebbe il pieno e fattivo impegno direttoriale del Maestro Ottavio Ziino e per la preparazione dei giovani cantanti si ebbe l’insostituibile contributo del Maestro Giuseppe Bertelli,
Luigi Ricci, Riccardo Picozzi, Alberto Paoietti, Ferdinando Cavaniglia, Lina
Cuscinà, Giorgio Kirschener, Gino Zanoni, Giuseppe Conca, Franco Comu— 22 —
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zio e successivamente Carlo Piccinato, Attilia Radice, Maria Sofia Marasca
e Bruno Nofri.
La valida collaborazione e assoluta dedizione dei Maestri sopra indicati
e degli amici spoletini permise allo Sperimentale di iniziare la sua importante attività ed affermarsi sempre di più.
L’On.le Andreotti presenziò la Stagione del 1951 e, constatati e riconosciuti gli ottimi risultati conseguiti, volle, nel suo discorso alla Camera dei
Deputati alla seduta del 20 settembre 1951 (Atti Parlamentari, p. 3031) additare le benemerenze dello Sperimentale anche come moralizzatore nel campo della lirica.
Nel 1958 Adriano Belli, per la continua e crescente attività raggiunta dallo Sperimentale e per quella più ampia che si prefiggeva raggiungere, volle
“codificare” la situazione affiancando alla sua opera un Consiglio competente per i programmi di lavoro e di amministrazione e addivenire così alla regolamentazione ed alla emanazione di norme che potessero governare l’attività dell’Istituzione.
Il 12 dicembre 1958, per atti Notar Zanghi, fu pertanto costituita l’Istituzione ed approvato il relativo statuto, istituzione che volle conservare il nome originario di Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Componenti il Consiglio erano: Adriano Belli Presidente; Consiglieri: Guido Sampaoli con la
funzione anche di Direttore artistico, Augusto Cartoni, Tommaso Fattorosi e
Carlo Belli.
L’allora Sottosegretario alla Presidenza, On.le Ariosto, espresse il suo
compiacimento per la nuova configurazione che l’Istituzione “tanto benemerita nei confronti del Teatro lirico italiano con il reperimento ed il lancio dei
migliori cantanti odierni” andava ad assumere, “assicurandosi le migliori
condizioni, per validità di norme statutarie e di componenti il Comitato, per
il proseguimento della propria vita ed il raggiungimento dei suoi nobili fini”.
A seguito della morte di Beniamino Gigli, il Consiglio con verbale del 15
gennaio 1958 nominava Presidente onorario il Maestro Ildebrando Pizzetti il
quale l’accettò con viva soddisfazione e volle anche esprimere il suo compiacimento seguendo i corsi, presenziando gli spettacoli delle stagioni liriche.
Di particolare rilievo il fatto che tutte le Commissioni Giudicatrici del
Concorso fino al 1970 e cioè fino all’anno della sua morte, furono sempre
presiedute dal Maestro Alessandro Bustini il quale volle con la sua presenza
riconoscere le alte funzioni didattiche dello Sperimentale.
Belli e Sampaoli avevano peraltro rilevato che, dopo il debutto, gli allievi
si trovavano “abbandonati” alla loro sorte, anche per essere in possesso di un
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repertorio limitato a quella sola opera alla quale avevano partecipato come interpreti. Tale situazione rendeva difficile e problematica la loro assunzione nei
vari Teatri. Fu così che nel 1960 Adriano Belli sottopose all’allora Ministro
del Turismo e dello Spettacolo On.le Tupini la possibilità di ottenere un ulteriore periodo di studio per acquisire un più ampio repertorio e rendere più facile la loro carriera, corso da svolgersi successivamente alla Stagione Lirica.
Il detto progetto, venne approvato dal Ministero nell’agosto del 1961, ed ebbe così inizio il “corso di perfezionamento” della durata di tre mesi.
Al detto corso venivano ammessi gli allievi che, particolarmente dotati,
si fossero distinti durante la stagione lirica, e potessero così acquisire un più
ampio repertorio con lo studio di altre opere e facilitare pertanto il loro ingresso presso gli Enti Lirici.
Va ricordato che nel 1950 era sorta a Milano l’Associazione Lirica Concertistica Aslico, fondata dal Senatore Giovanni Treccani sulle linee didattiche ed organizzative dello Sperimentale.
Il detto Corso di perfezionamento fu esteso quindi anche all’Aslico e fu
peraltro veramente valido, anche perché fu utilizzato per la preparazione delle compagnie che prendevano parte alla Stagione Lirica annualmente allestita dall’Aidem di Firenze nell’autunno e dall’Enal in primavera. L’Aidem infatti, aveva un complesso orchestrale con sede a Firenze e l’Enal aveva un
settore musicale retto dal Maestro Bruno Tambara che curava corsi di avviamento musicale.
Su iniziativa pertanto delle Istituzioni interessate, fu stipulata in data 28
marzo 1963 una convenzione tra lo Sperimentale, l’ASLICO, l’AIDEM e
l’ENAL con la quale, con la presenza dell’orchestra dell’AIDEM e con l’utilizzazione degli allievi vincitori dello Sperimentale e dell’ASLICO, veniva
allestita una Stagione autunnale alla Pergola di Firenze, sotto l’egida della
stessa Aidem e una Stagione nell’aprile-giugno in vari Teatri italiani, fra cui
Pesaro, Lucca, Treviso, Pisa, Ravenna, Perugia, Brescia, sotto l’egida dell’Enal, sempre con l’intervento dell’orchestra dell’Aidem.
Tale organizzazione venne poi ad essere modificata a seguito di nuove
disposizioni che diede il Ministero Turismo e Spettacolo di cui appresso diremo e venne purtroppo a cessare a seguito della scomparsa dell’Enal.
Il giorno 29 gennaio 1963 veniva a mancare Adriano Belli e il Consiglio,
con verbale per atti Notar Panvini Rosati del 10 maggio 1963, volle, su iniziativa del Maestro Guido Sampaoli e con la piena adesione dei Consiglieri,
onorare la memoria dell’ideatore e fondatore, deliberando che l’Istituzione
prendesse il suo nome.
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Con verbale del 13 dicembre 1963 veniva nominato Consigliere Ennio
Palmitessa, all’epoca Sovrintendente del Teatro dell’Opera. Con atto Notar
Panvini Rosati del 19 dicembre 1966, per rendere sempre più funzionante l’Istituzione fu approvato altro Statuto e ampliato il Consiglio Direttivo. Con
verbale di Consiglio del 13 gennaio 1967 vennero nominati Consiglieri il
Maestro Franco Capuana e l’Ing. Guido M. Gatti e Revisore dei Conti l’Avv.
Francesco Svampa.
Con atto Notar Panvini Rosati del 18 novembre 1968, in accoglimento ad
istanze avanzate dal Comune di Spoleto, veniva approvato altro Statuto con
il quale, fra l’altro, veniva nuovamente inserito il nome di “Spoleto” (che era
stato tolto allorché l’Istituzione era stata intitolata ad Adriano Belli) ed il
Consiglio fu portato a nove elementi fra cui un rappresentante della città di
Spoleto e altro dell’Ente Azienda Turismo di Spoleto. A seguito di tale modifica, il Consiglio Direttivo risultava così composto: Carlo Belli, Franco Capuana, Augusto Cartoni, Guido M. Gatti, l’allora Commissario Prefettizio del
Comune di Spoleto Dott. Mario Vaccaro, il Presidente dell’Azienda Turismo
di Spoleto Loreto Luchetti, Ennio Palmitessa, Guido Sampaoli, Revisore dei
Conti: Francesco Svampa.
Nella seduta di Consiglio del 18 settembre 1969, il Maestro Sampaoli
chiese per motivi di salute di essere esonerato dalla carica di Direttore Artistico. Il Consiglio, con dispiacere, ma stante la causale, accettò le dimissioni
e nominò il Maestro Mario Zafred direttore artistico dello Sperimentale, sia
per la sua autorità sia anche per la sua qualifica di Direttore Artistico del Teatro dell’Opera di Roma.
In quella stessa seduta il Consiglio nominò altresì Consigliere il Maestro
Massimo Bogianckino, all’epoca Sovrintendente del Festival dei Due Mondi. Tali nomine avevano anche lo specifico intento di unire sempre più il Teatro Lirico Sperimentale sia al Teatro dell’Opera di Roma che al Festival dei
Due Mondi onde riuscire ad avere un utilizzo degli allievi dello Sperimentale, cosa che nel mentre fu possibile con il Teatro dell’Opera di Roma, non si
riuscì ad ottenere da parte del Festival dei Due Mondi, salvo rarissime eccezioni.
Il Consiglio nello stesso tempo pregò il Maestro Sampaoli di portare comunque a compimento la Stagione Lirica del 1969.
Il Maestro Zafred, pur esprimendo il suo compiacimento per la sua nomina, dichiarò di accettarla con riserva, desiderando preventivamente avere certezza di poter realizzare un progetto che prevedeva programmi didattici e artistici di alto livello.
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Egli sciolse la riserva, all’adunanza del 23 maggio 1970 nella quale, pur
confermando e dichiarando la sua piena ed assoluta stima a favore dello Sperimentale, comunicava non poter accettare la nomina, sia per avere il Ministero del Turismo e dello Spettacolo insediato una Commissione che aveva il
compito di esaminare l’attività dello Sperimentale, dell’Aslico, dell’Enal e
dell’Aidem, sia per la ingiusta ed immotivata riduzione effettuata ai preventivi che nel frattempo lo Sperimentale aveva presentato per la realizzazione
dei programmi riguardanti l’attività da espletare nell’anno 1970.
Nella predetta adunanza del 23 maggio 1970, di fronte a irrevocabile decisione del Maestro Zafred ed avendo il Maestro Sampaoli nuovamente confermato la sua impossibilità a seguitare a svolgere le funzioni di Direttore artistico, il Consiglio nominava il Maestro Fernando Cavaniglia il quale rimaneva in carica fino al 1971, anno nel quale riprendeva le funzioni di direttore artistico il Maestro Sampaoli Fino alla Stagione del 1974.
Relativamente alla Commissione d’indagine di cui sopra è stato fatto
cenno, precisiamo che il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, su proposta della Commissione Centrale della Musica, il 5 febbraio 1970 aveva nominato una Commissione composta da Fernando Lunghi, Riccardo Allorto e
Nino Antonellini; segretario Alberto Mancini del Ministero del Turismo e
dello Spettacolo, con il mandato di esaminare e progettare una diversa strutturazione e attività dei quattro Enti che svolgevano funzioni di avviamento
professionale a favore dei giovani artisti: il Teatro Lirico Sperimentale di
Spoleto “A. Belli”, l’Associazione Lirica Concertistica di Milano Aslico,
l’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori ENAL e l’Associazione Italiana Diffusione Educazione Musicale AIDEM.
La Commissione iniziò i lavori nel febbraio 1970 ed i relativi risultati,
fatti proprio dal Ministero, furono comunicati alle Istituzioni interessate con
lettera 3 marzo 1971 e furono i seguenti: 1) tre manifestazioni all’anno:
Concorso, Corso di preparazione e Stagione di presentazione; 2) Concorsi
di canto da bandirsi contemporaneamente dalle due Istituzioni Sperimentale e Aslico con unica Commissione Giudicatrice, con incarico della stessa di
stabilire la destinazione degli allievi vincitori ad una o all’altra istituzione,
in modo che ciascuna di esse potesse contare su elementi aventi caratteristiche artistiche omogenee; 3) eliminazione della Stagione autunnale dell’Aidem ma utilizzazione da parte delle due istituzioni della sua orchestra per la
Stagione Enal; 4) Corso della durata di sei mesi con preparazione degli allievi in più opere. Il Ministero inoltre disponeva che la Commissione vigi— 26 —
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lasse sull’applicazione delle norme in questione da parte degli Enti interessati.
Nell’adunanza del Consiglio del 1 luglio 1974 veniva nominato Direttore didattico-artistico il Maestro Carlo Frajese che l’anno precedente era divenuto direttore del Liceo musicale Briccialdi di Terni. Nello stesso tempo il
Consiglio, dichiarando il suo dispiacere per la rinuncia espressa dal Maestro
Sampaoli, gli conferiva l’incarico di consulente artistico, non desiderando
perdere una personalità così qualificata nel campo della lirica.
Nel 1977 su proposta dello Sperimentale Belli e con la piena adesione
dell’Aslico, il Ministero del Turismo e dello Spettacolo accettava che il Corso di studio divenisse biennale.
In aderenza infine ad ulteriori sollecitazioni pervenute dagli Organi regionali ma in special modo dal Comune di Spoleto retto all’epoca dal Sindaco Mario Laureti, nell’intento di un sempre maggiore sviluppo della Istituzione, anche quale centro propulsore e coordinatore delle attività musicali e
di quelle artistiche culturali della Regione Umbria, ancora una volta veniva
modificato lo Statuto in data 5 ottobre 1977 per atti Notar Scavizzi. In conseguenza il Consiglio Direttivo veniva portato ad undici componenti di cui
quattro che rappresentavano i soci fondatori dell’Istituzione, nella specie:
Carlo Belli, Ennio Palmitessa, Augusto Cartoni, Guido Sampaoli; quattro che
rappresentavano gli Enti pubblici Regione Umbria, Comune di Spoleto,
Azienda Turismo di Spoleto; tre esperti musicali, nella specie: Goffredo Petrassi, Michelangelo Zurletti e Luciano Alberti nominati all’adunanza del
Consiglio del 15 giugno 1971.
Il 5 dicembre 1977 veniva a morire il Maestro Guido Sampaoli ed il Consiglio nominava socio fondatore Romolo Dominici.
Rappresentante della Regione Umbria era Roberto Abbondanza, che ricopriva la carica di Assessore alla Cultura della Regione, il quale, credendo
pienamente nella funzione dello Sperimentale, volle dare notevole impulso
all’Istituzione che appoggiò in tutte le sue manifestazioni, prime fra tutte il
riconoscimento giuridico affinché potesse funzionare quale Ente organizzatore di tutta la lirica umbra. Fra l’altro, propose anche che il Corso di studio
degli allievi fosse espletato completamente a Spoleto, cosa che fu possibile
attuare solo dopo qualche anno.
All’adunanza dell’8 settembre 1979 il Consiglio nominava Presidente
onorario il Maestro Goffredo Petrassi che fin dal 1977 aveva prestato la sua
alta e fattiva collaborazione quale Consigliere.
In relazione poi a programmazioni non totalmente coperte dalle sovven— 27 —
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zioni ministeriali, lo Sperimentale si trovò in una situazione finanziaria difficoltosa, cosicché, per coprire il deficit che si era maturato, stipulò un contratto di mutuo suggerito dall’allora Vice Sindaco Giancarlo Tulipani con
l’I.C.C.R.I. tramite la Cassa di Risparmio di Spoleto, garantito dal Comune
di Spoleto il quale si impegnava a devolvere all’Ente mutuante la sovvenzione annuale concessa allo Sperimentale.
Pur soffrendo lo Sperimentale di tale situazione, ritenne doveroso sopportare in proprio le relative conseguenze; da quell’anno, così, non ha più goduto della sovvenzione del Comune di Spoleto.
Nel 1996 in occasione proprio del cinquantenario verrà corrisposta l’ultima rata cosicché, con l’inizio del secondo cinquantennio, lo Sperimentale
potrà utilizzare per gli scopi didattici, artistici e culturali, la sovvenzione del
Comune di Spoleto.
Il Consiglio del 27 aprile 1984 dava incarico a Michelangelo Zurletti di
svolgere le funzioni di Direttore Artistico e, con successiva delibera del 18
aprile 1986, lo nominava Direttore Didattico Artistico. Il Consiglio del 27 aprile 1988 nomina Claudio Lepore Direttore Organizzativo dello Sperimentale.
In conseguenza infine a sollecitazioni pervenute dalla Provincia di Perugia, il Consiglio Direttivo deliberava di accogliere la richiesta a che anche la
Provincia di Perugia fosse rappresentata in seno al Consiglio Direttivo, cosicché con atto Notar Pirone del 12 marzo 1993 veniva approvata la modifica statutaria, statuto che tuttora regola la vita dell’Istituzione.
L’attuale Consiglio Direttivo risulta ora così composto: Presidente Carlo
Belli, Vice Presidente Romolo Dominici; Consiglieri: Aleandro Bevilacqua,
Gianni Toscano; Maria Chiara Profili in rappresentanza della Regione Umbria; Vittorio Ripa di Meana in rappresentanza della Provincia di Perugia; il
Sindaco Alessandro Laureti e l’Assessore alla cultura Giorgio Pressburger in
rappresentanza dei Comune di Spoleto; Alessandro Frontalini in rappresentanza dell’Azienda di Promozione Turistica di Spoleto; Esperti musicali: Luciano Alberti, Giorgio Vidusso in rappresentanza del Teatro dell’Opera di
Roma, Michelangelo Zurletti, che assume anche la qualifica di Direttore didattico-artistico; Revisori dei conti: Settimio Leoni, Mario Bottini, Nando
Tomassoni; Direttore Generale Organizzativo Claudio Lepore.
A questo punto è doveroso ricordare fra le persone che hanno dato tanto
allo Sperimentale dedicando la propria attività unitamente ad un attaccamento fuori dal comune, Riccarda Belli, che fin dai primi anni prestò la sua attività in piena collaborazione con il padre Adriano, in conseguenza anche della sua preparazione e cultura musicale. Diplomata presso il Conservatorio di
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S. Cecilia in arpa, aveva partecipato a numerosi concerti ed aveva prestato
fattiva collaborazione presso la Biblioteca del predetto Conservatorio. Dal
giorno della scomparsa di Adriano Belli si era dedicata completamente allo
Sperimentale fino al giorno della sua morte avvenuta il 3 maggio 1979.
Per una più completa esposizione di questa breve “Storia dello Sperimentale” è doveroso ricordare che notevoli e costanti sono sempre stati i consensi ricevuti dall’Istituzione fin dagli inizi.
Fra gli altri ricordiamo quelli di Don Luigi Sturzo, degli On.li Andreotti,
Terracini, Scalfaro (allorché era Sottosegretario e che peraltro ha voluto confermare ora che è Presidente della Repubblica, concedendo allo “Sperimentale” l’alto Patronato), Ermini, Brusasca, Magri, Bubbio, Ariosto, Capuggi,
Salari. In questa occasione lo “Sperimentale” vuole porgere un particolare
ringraziamento ai deputati e senatori della Regione Umbria che hanno sempre sostenuto le numerose iniziative dell’Istituzione: Benedetti Valentini,
Modolo, Lorenzetti, Bracco, Adornato, Agostini, Veltroni, Raffaelli, Giulietti, Bernini, Carpinelli, Gubbini, De Guidi, Castellani, Baioletti, Caponi, Visco, Giordano, Urbano, Semenzato, Asciutti, Ronconi.
Particolarmente significativi sono i riconoscimenti provenienti dai cultori della musica, quali: il Maestro Arturo Toscanini che sempre seguì con sommo interesse lo Sperimentale, esprimendo parole di vivo compiacimento ed
incoraggiamento; Beniamino Gigli, che accompagnò con il suo consiglio l’Istituzione fin dall’inizio e volle anche partecipare ad alcuni spettacoli accompagnando i giovani debuttanti; il Maestro Ildebrando Pizzetti, che nel 1958
pronunciò un discorso al Municipio di Spoleto enumerando le benemerenze
dello Sperimentale e che volle anche mostrare il suo compiacimento assistendo più volte alle Stagioni liriche e scoprendo la lapide posta al Teatro Nuovo in ricordo di Adriano Belli; il Maestro Bustini che per molti anni presiedette la Commissione d’esame, nonché Maestri quali Bellezza, Capuana, Gavazzeni, Gui, Santini, Siciliani, Ziino, Franci, Allegra, Cilea ed altri che hanno sempre riconosciuto l’utilità, la vitalità e la serietà dello Sperimentale e il
Maestro Goffredo Petrassi che, dopo essere stato per tanti anni valido, attivo
e fattivo Consigliere dell’Istituzione, attualmente ha accettato di assumere la
Presidenza Onoraria dell’Istituzione stessa quale ulteriore suo personale riconoscimento.
Nel campo della critica, consensi, approvazioni ed elogi sono venuti dai
maggiori esponenti quali Abbiati, Alberti, Belli, Borelli, Confalonieri, Dallamano, Gara, G. M. Gatti, Lunghi, Mandelli, Pannain, Piccinelli, Pinzauti, Pugliese, Rinaldi, Valente, Carli Ballola, Bellingardi, Zurletti, Carafoli, Segalini,
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Foletto, Villatico, Ketoff, Cappelletto, Barbieri, Gasponi, Mariani, Cavallotti,
Celletti, Delogu, Gargani, Messinis, Guandalini, Musiani, Spada, Quattrocchi,
Rossi, Sablich, Spilli, Tannenbaum, Di Lena, Zocaro, Tozzi, Melchiorre, Chieco, Weaver, Rossi Espagnet, J. Pellegrini, L. Pellegrini, Padellaro, Francia, Ottolenghi, Tani, De Rossi. Un ringraziamento infine a Sabelli Fioretti, Ragni,
Vezzosi, Marchese, Casciola, Mazzoni, Ermini, Berioli, Morichelli, Zenobi,
Smuraglia, Petruccioli, Pierazzoli, Maurizi, Ferrini, Pistole si ed un particolare ricordo ad Aulo Laudenzi e all’indimenticabile Antonio Busetti che fin dai
primi anni ha seguito e sostenuto con passione lo “Sperimentale”.
Concludendo, vogliamo riportare il giudizio del Maestro Giulio Confalonieri che, con poche ma significative parole, è riuscito magistralmente a riassumere gli scopi, l’attività, i risultati dello Sperimentale:
“A buon diritto si parla in tutto il mondo del Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto. Codesta Istituzione è sorta da un’originale ed acuta visione dell’attualità musicale... La formula del concorso fra giovani cantanti, della preparazione collegiale fra i migliori e del debutto pubblico con tutte le condizioni dello spettacolo regolare, ha costituito una vera trovata. Ne dobbiamo
essere grati all’ideatore, ossia all’indimenticabile avvocato Adriano Belli ed
al suo “violino di spalla” l’attivissimo e sempre presente maestro Guido
Sampaoli”.
Per una completa illustrazione dell’Istituzione dobbiamo ricordare:
1) che la Regione Umbria, su iniziativa del Prof. Abbondanza all’epoca
Assessore regionale alla cultura, tenuto presente le finalità e i risultati raggiunti dallo Sperimentale e tenuto in particolare conto che “ha assunto un rilievo sempre più significativo nel panorama musicale regionale in considerazione anche del suo carattere di unica struttura di riferimento stabile per la
musica lirica” disponeva il riconoscimento giuridico dell’Ente con decreto n.
428 dell’8/7/81;
2) che nel 1992 otteneva il premio della cultura da parte della Cee progetto Caleidoscopio.
3) che nel 1994 otteneva il Premio Abbiati con la seguente motivazione:
“per l’assiduo contributo alla formazione di nuovi interpreti, e l’ideazione e
la realizzazione del Concorso Internazionale di Composizione Orpheus”;
4) che in data 1196 otteneva l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.
5) che partecipa quale socio affiliato all’Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo, quale socio al CIDIM, quale socio al Comitato delle Istituzioni Musicali Nazionali CIMN, e socio fondatore all’EurOPeraStudio.
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Inoltre l’Istituzione ha ricevuto la “Lex Spoletina”, l’Apollo Musagete e
il Premio Spoletium.
***
Abbiamo voluto nuovamente pubblicare quanto scritto nella presentazione della pubblicazione “Teatro Lirico Sperimentale 1947-1996 - 50 anni” dato che la stessa riporta notizie riguardanti la vita e l’attività svolta da
Adriano Belli e, nello stesso tempo, l’inizio e l’affermarsi dello “Sperimentale Belli”.
Sono passati quasi altri dieci anni che hanno rappresentato un ulteriore ed
importante sviluppo della Istituzione.
Infatti, con l’aiuto del Comune di Spoleto, della Provincia di Perugia,
della Regione Umbria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lo
“Sperimentale Belli” è riuscito annualmente a realizzare la Stagione Lirica
Sperimentale nonché quella Regionale ed è riuscito, altresì, a rappresentare
le proprie produzioni in Canada, in Polonia, in Cina e più volte in Giappone
ottenendo sempre grandissimo successo.
Ha ottenuto che la Soprintendenza Archivistica dell’Umbria - Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - dichiarasse di notevole interesse storico il
“Centro Studi Belli Argiris” contenente quell’importante materiale artistico,
storico e musicale di Adriano Belli, che lo stesso aveva disposto e voluto che
rimanesse in dotazione alla città di Spoleto, l’archivio istituzionale, seguito
poi dalla donazione della Vedova del M° Argiris.
L’apertura del Centro Studi è stata utilissima anche perché ha sollecitato
artisti, cultori della musica e, principalmente, cittadini spoletini ed amici dello “Sperimentale” a donare importanti atti e documenti.
Belli era altresì in possesso di importante materiale storico e musicale dell’amico e cliente Lorenzo Perosi: gli originali di quel materiale sono stati donati per disposizione di Adriano Belli - all’Ente Festival Perosiano di Tortona, donazione avvenuta nel 2000 e per la quale l’Ente Perosiano volle consegnare agli Eredi Belli una targa commemorativa che ora correda il Centro
Studi. Fra di essi vi è il fascicolo della causa promossa nel 1922 a nome dei
Fratelli Marziano e Carlo Perosi, per ottenere l’interdizione del Maestro Perosi, allorché questi riteneva che le sue opere fossero prive di qualsiasi valore e consistenza e voleva distruggerle.
Nel riesaminare ora il fascicolo di causa, sono emerse “gravissime irregolarità”: né sul ricorso introduttivo né su gli atti successivi né sull’atto con— 31 —
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clusivo del giudizio di merito compaiono procure o deleghe, a favore di
Adriano Belli, da parte dei Fratelli Perosi, né loro sottoscrizioni ai rispettivi
atti. Dalla lettura della sentenza risulta che solo in data 19 ottobre 1922 e cioè
quattro mesi dopo la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, terminata
l’istruttoria e due giorni dopo la notifica dell’atto riassuntivo, i Fratelli Marziano e Carlo rilasciarono procura per atti Notar Buttaoni. Quella procura è
stata inutilmente cercata: doveva contenere la “ratifica” all’operato di Adriano Belli e il mandato per la causa già da lui “irritualmente” iniziata. Sta di
fatto però che le norme procedurali in materia statuiscono, in modo tassativo, il rilascio preventivo del mandato ad agire a margine o in calce all’atto o
della procura notarile, e non già quello della ratifica, procedura non prevista
dal codice di rito e quindi assolutamente irrituale.
Volendo trascurare l’aspetto processuale, comunque superato “Illegalmente” dalla sentenza del Tribunale, è legittimo ritenere che i Fratelli Perosi, anche in relazione alla loro posizione con la Città del Vaticano, non volessero proporre quell’azione i cui gravissimi rischi sarebbero quindi rimasti a
totale carico di Belli che lo stesso si assunse e che porteranno alla “irrituale”
pronuncia di interdizione a carico del Perosi ma, in conseguenza della quale,
Belli giunse alla tutela del materiale musicale Perosiano.
Se esatto quanto sopra, e formuliamo l’augurio che sia svolta una indagine in proposito, ci sembra poter trarre la conclusione che si deve ad Adriano
Belli se le produzioni perosiane sono a disposizione del mondo musicale. Vogliamo ricordare che l’allora Ministro della Pubblica Istruzione On. Giovanni Gentile, inviò all’avv. Belli una particolare attestazione di stima e di riconoscimento: “ho letto con molto interesse la sua memoria riguardante il
maestro Lorenzo Perosi, e ne ho apprezzato, oltre ai pregi intrinseci, la sapiente cernita di notizie e di particolari tecnici e biografici che costituiscono senza dubbio un contributo notevole alla storia dell’Oratorio italiano, e
perosiano in specie. Mi compiaccio anche con lei per la sobria ma esauriente esposizione di tutte le ragioni che hanno poi indotto il Tribunale Civile di
Roma ad emettere il noto provvedimento nei riguardi di questo Genio purissimo dell’arte musicale italiana. Encomiabile è stato il fervore con il quale
Ella ha voluto accompagnare le vicende or gloriose, or fortunose del maestro insigne non sospinto da altra cura che non fosse quella dell’arte e del
pietoso affetto fraterno che Ella ha sempre nutrito per Lui. Tanto maggiormente encomiabile, in quantochè Ella ha potuto assicurare all’Italia, e all’arte italiana e internazionale, la integrità e la stessa conservazione delle
composizioni di Lorenzo Perosi: le quali, per la bellezza e varietà dell’inven— 32 —
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zione, per la schiettezza del sentimento verace ed umano e soprattutto, per il
candore ingenuo e primitivo di fantasia e di accento, richiamano alla nostra
memoria i grandi maestri della rinascenza musicale italiana. Come Ella giustamente ricorda, il Ministero della Pubblica Istruzione non è stato insensibile alle voci di richiamo che da ogni parte gli pervenivano circa il pericolo
che correvano le partiture del Perosi. Ora che il pericolo è scongiurato, mi
associo con tutto il cuore al suo voto che le ulteriori fasi della questione - affidata alle sagaci e prudenti cure del tribunale di Roma - Le assicurino un
esito definitivo, perfettamente consono alle ragioni e alle esigenze dell’arte
e alla fervida aspettazione di quanto hanno a cuore le sorti dell’arte e della
bellezza. Con ossequio”.
Molte iniziative, attività e studi quindi sono state realizzate ma lo “Sperimentale Belli”, anche a seguito delle ultime modifiche statutarie che prevedono una sempre maggiore rappresentanza delle forze politiche locali, provinciali e regionali, intende seguitare ad attuare una incisività nella vita musicale ed artistica della Città di Spoleto e della Regione Umbria.
È ancora da sistemare il Museo Teatrale anch’esso progettato da Belli e
che aveva una collocazione non totalmente idonea presso il Teatro Nuovo.
Poiché si spera che entro breve termine quel magnifico complesso teatrale
possa riprendere la sua originaria funzione, è assolutamente necessario, anzi,
indispensabile, studiare la sistemazione del Museo Teatrale che, non dimentichiamolo, contiene, oltre a documenti riguardanti l’epoca delle attività promosse da Belli, anche atti e documenti della Spoleto colta a far tempo dal
1600, reperiti da Belli dopo lunghe ricerche negli archivi Comunali. È stato
sempre un desiderio più volte espresso da Belli e che riteniamo doveroso attuare, anche in riconoscimento di quanto da Lui fatto per la Città di Spoleto.
L’indimenticabile Luigi Pompilj, allorché nel 1966 editò quella completa ed importantissima pubblicazione “A Spoleto tra ottocento e novecento”
riportava altresì la lettera scrittagli da Adriano Belli che integralmente riteniamo doveroso riportare: “Lo Sperimentale ha creato e curato, a poco a poco, un museo teatrale che è considerato unico in Italia. In esso è raccolta la
documentazione riguardante l’antico «Nobile Teatro» in Piazza del Duomo,
sorto nel 1600 sui resti del Palazzo della Signoria e conosciuto oggi con il
nome di «Caio Melisso». Nella raccolta figurano le deliberazioni comunali
del 1771 per la costruzione dei palchi, il curioso regolamento per le «chiavi», e quello del Delegato apostolico sul comportamento del pubblico in teatro. Preziosi libretti dell’epoca ed ampia, e forse unica, collezione degli Ap— 33 —
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pelli stampati su manifestini e persino su fazzoletti di seta, con i quali l’artista era solito pregare il pubblico di intervenire alla serata stabilita in suo
onore e beneficio. La documentazione riguarda altresì i progetti, dal 1840 al
1864, per la costruzione del «Teatro Nuovo». Preziosi cimeli sono le lettere
inedite: di Rossini, che sottoscrivendosi «ex maestro di musica», ordina tartufi di Spoleto e fiaschetti di vino di Trevi; di Verdi sulla censura austriaca;
di Garibaldi al maestro Guidieri di Spoleto; e poi lettere di Gioacchino Belli, Adelaide Ristori, Ermete Novelli, Gustavo Modena, Mascagni, Perosi,
ecc. vi è poi un’amplissima raccolta di fotografie di celebri artisti passati a
Spoleto (tra gli altri: Bellincioni, Stagno, Cotogni...), corredate, dal 1911 in
poi, da autografi. Una sala è tutta dedicata a Beniamino Gigli con preziosi
documenti ed autografi che vanno dalla nascita alla sua scomparsa. Tutta
questa rara raccolta è ristretta, per mancanza di spazio, in corridoi e piccoli ambienti, ma si è certi che le Autorità competenti vorranno trovare una degna sede che possa ben presentarla e conservarla”.
È un augurio che ancora una volta formuliamo e siamo sicuri sarà realizzato dato che le forze politiche che attualmente governano la Regione Umbria, la Provincia di Perugia e, in modo particolare, la città di Spoleto non
possono non essere d’accordo su tale punto.
Carlo Belli
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