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Introduzione 

 

1) Perché Emma Carelli 
 
 “Ogni teatro ha il suo fantasma: qui, al Teatro dell’Opera di Roma, aleggia quello di Emma 

Carelli”. Questa frase, detta sorridendo dal responsabile dell’Archivio storico del Teatro, mi ha 

convinto ad intraprendere un lavoro di ricerca sulla vita dello “spirito”. Non credendo molto alle 

manifestazioni soprannaturali, m’incuriosiva che tra un’artista ed un teatro ci potesse essere un 

legame talmente forte da diventare leggenda.    

 

 In effetti, la Carelli e il teatro Costanzi hanno incrociato i propri destini per un periodo 

abbastanza lungo, tra il 1911 e il 1926, ed era quindi impossibile studiare la storia dell’una senza 

trascurare l’altro (o viceversa).  

 

 Inizialmente, pensavo che il materiale disponibile non fosse molto. Inoltre, era concentrato 

soprattutto in due opere: 

- La biografia della Carelli, scritta dal fratello Augusto nel 1932, Emma Carelli, XXX anni di 

vita lirica. 

- Il vasto lavoro realizzato da Vittorio Frajese, Dal Costanzi all’Opera, edito nel 1977. 
 
 

 Man mano che il lavoro si sviluppava, ho trovato nuove ed inaspettate fonti: biografie di 

artisti (tra le quali quelle di Titta Ruffo e Giacomo Lauri Volpi), carteggi (ad esempio gli scritti di 

Toscanini e di Puccini), atti di convegni (come quello su “La generazione dell’80” Firenze 9-10-11 

maggio1980), articoli di quotidiani e periodici: tutto descriveva non solo una cantante ed interprete 

appassionata, ma anche una donna coraggiosa e combattiva, capace di fare, in modo eccellente, 

anche il mestiere d’impresario, fino allora considerato “maschile”. Una personalità originale, con 

particolarità dentro e fuori il suo tempo: per questo ho cercato di descrivere l’artista anche in un 

contesto storico-culturale. 

 

 Emma Carelli visse a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, nel momento storico in cui si 

andava formando un “nuovo mondo”. L’industrializzazione generava un assetto sociale diverso e, 

dal punto di vista artistico, le avanguardie portavano una ventata di novità e di rinnovamento nella 

cultura, nella musica, nella danza, nella letteratura e nella pittura. 
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 Era il momento anche di grandi fermenti; lei aveva intelligenza e coraggio civile: sposò un 

agitatore politico, non curandosi affatto delle ripercussioni che il matrimonio le avrebbe procurato 

nell’ambiente della lirica. Nonostante tutti i problemi (anche di natura economica) che quest’unione 

le procurava, amò e difese il marito per tutta la vita. 

 

 Aveva intuito ed apertura mentale: lo dimostrò sia scoprendo nuovi talenti (Giacomo Lauri 

Volpi, Rosa Ràisa, Edoardo Di Giovanni, Giannina Arangi-Lombardi), sia proponendo spettacoli 

che rappresentavano una rottura con la tradizione classica della danza: quelli de Les Ballets Russes 

di Serge Diaghilev e le esibizioni di Isadora Duncan, alla quale, per un destino curioso, la legherà lo 

stesso tipo di morte, in un tragico incidente d’auto. 

 

 In quei tempi, le nuove scoperte scientifiche, quali l’elettricità e la macchina a vapore, 

intensificavano le vie di comunicazione. Emma viaggiò molto; ogni luogo arricchì la sua 

personalità. Napoli, la città natale, da cui prese la veemenza passionale per interpretare il 

melodramma verista. Il Sud America, più raggiungibile grazie alle nuove rotte navali 

transoceaniche, terra tutta da scoprire e da “sfruttare”, ricca e piena anche di contraddizioni sociali. 

S. Pietroburgo, con lo sfarzo dell’ultimo zar, che tanta parte ebbe nella fortuna di vari artisti italiani. 

Infine Roma, la Capitale, sua città d’elezione, che la vide protagonista prima come soprano e poi 

come gerente del suo più prestigioso Teatro dell’Opera. A Roma vivrà molti anni e lì riposerà per 

sempre, sepolta nel cimitero monumentale del Verano, con quest’epigrafe: 

 

“A Emma Carelli, passione d’ogni atto, umanità fra le finzioni della scena, purezza alata di canto 
che diede all’arte lirica ammaestramenti di vita e alla Roma moderna l’inizio di un grande teatro. 
Gli uomini dell’anno X- il Governatore di Roma- I compagni d’arte” 
 
 
 

2) La ricerca su Emma Carelli 
 
 Questo lavoro è diviso in quattro capitoli, ognuno dei quali rappresenta un periodo 

particolare della vita della Carelli, ma tutti sono strettamente collegati, episodi di una vita vissuta tra 

le tavole del palcoscenico e dietro le quinte. 

 

- Il primo capitolo è relativo all’infanzia, all’adolescenza ed agli esordi nel mondo della lirica, 

che la vide protagonista fino all’incontro manageriale con il teatro Costanzi.  

 

[..] Apparsa sui palcoscenici nel momento culminante della diffusione del dramma musicale 
verista, Emma aveva una naturale predisposizione per il repertorio della “giovane scuola italiana” 
che era il suo elemento naturale. Alla sua voce suggestiva e penetrante ma “lirica” per colore e 
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volume e non troppo sicura negli estremi acuti si opponeva un temperamento decisamente 
drammatico, che ebbe modo di rivelarsi persino in una parte tipicamente lirica quale è la 
Margherita nel Mefistofele. Altra opera del vecchio repertorio sulla quale la C. innestò talune 
formule interpretative venute in auge col verismo fu la Gioconda. Se, però, in quest’opera, la 
piccola statura, oltre che la quantità e la qualità della voce, le impedì di plasmare una protagonista 
che potesse far sempre testo, ben più profondamente ella impresse sigla su Cavalleria, Iris, 

Fedora, Mese mariano e, in modo particolarissimo, su Tosca e Zazà. In queste due ultime opere 
anzi la C. portò un contributo determinante alla definitiva formazione dello stile vocale e scenico 
verista, già compiutamente delineatosi nella Bellincioni ma non perfettamente a fuoco in quasi 
tutti gli altri cantanti d’epoca, spesso incerti nella scelta fra le lusinghe del canto italiano e francese 
di stampo ottocentesco e la concitazione e il dinamismo richiesti dai lavori della “giovane scuola” 
[…]1 

 

- Il secondo ed il terzo capitolo riguardano il periodo della gestione del Costanzi, con 

un’attenzione particolare alla situazione politica internazionale, poiché l’economia mondiale e 

sudamericana condizionarono l’esistenza stessa del teatro romano, strettamente legato allo 

splendido Colon di Buenos Aires. Grazie all’abilità organizzativa di Walter Mocchi, marito 

della Carelli, tutta la troupe del Costanzi (cantanti, orchestra, macchinisti, elettricisti e scenari), 

una volta finita la stagione in Italia, si trasferiva in Sud America, dove, per motivi di calendario, 

iniziava la stagione lirica, così si risparmiava su tutte le spese di allestimento in loco. La prima 

guerra mondiale stravolse quest’equilibrio e, con l’avvento del fascismo, cambiò anche la 

situazione italiana ( e la vita stessa della Carelli). 

 

- Nel quarto capitolo sono descritte le vicende che porteranno all’estromissione della Carelli 

dal teatro Costanzi (che cambierà anche il nome in Teatro Reale dell’Opera) provocandone 

indirettamente la morte. Una morte improvvisa, a bordo di un’automobile veloce che guidava lei 

stessa, appropriandosi, anche in questo caso, di un ruolo “maschile” in anticipo sui tempi. 

 

 Mi piace ricordare così Emma Carelli, femminista ante-litteram, indomita e 

anticonvenzionale. Una personalità di ferro che si piegò solo di fronte ad una battaglia troppo 

grande anche per lei: il sopravvenuto regime fascista che mal accettava una donna ai vertici 

dirigenziali. 

                                                
1 Celletti Rodolfo Le grandi voci- Voce: Carelli Emma pagg. 126-127; ed. Istituto Collaborazione culturale, Roma 
1964. 
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Capitolo 1 

 

La cantante 

 

1.1) - Gli esordi 

 

  Era nata - a Napoli il 12 maggio18772 - e cresciuta con la musica, figlia d’arte di Beniamino 

Carelli e Matilde Caputo.3 Il padre era un personaggio di primo piano nel mondo musicale 

napoletano. Compositore e scrittore, insegnò canto al Regio Conservatorio di musica di Napoli e 

compose un metodo di canto e solfeggio pubblicato nel 1873 dall’editore Cottrau, adottato dalle più 

importanti scuole musicali. Si era anche cimentato nella composizione di musica vocale da camera: 

nel 1864 fu eseguita al S. Carlo una sua Ode cantata e la sua romanza da salotto più famosa, 

Mefisto, rimase a lungo nel repertorio del basso Tancredi Pasero 

 

 Beniamino Carelli era molto ricercato anche come insegnante privato4, lavoro che gli 

permetteva una certa agiatezza economica, ed era diventato un personaggio di spicco nella Napoli 

di fine ‘800. La sua casa era famosa per i simposi di musica e cultura, in una sorta di emulazione dei 

primi consessi in cui, tra il’500 e ‘600, nacque il melodramma. In casa Carelli erano proposte opere 

dei nuovi autori della scuola teatrale italiana del periodo: Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Cilea; a 

queste riunioni partecipava anche l’èlite intellettuale napoletana, da Rocco Pagliara, critico 

musicale de “Il Mattino”, a Matilde Serao, a Michele Uda,5 noto nella città partenopea per le attività 

giornalistiche a sfondo sociale. 

 

 Tra i figli di Beniamino, il primo talento a rivelarsi non fu quello di Emma, ma quello della 

sorella Bice che, giovanissima, iniziò ad esibirsi fuori delle mura domestiche incantando con una 

voce chiara e potente.6 

 

                                                
2 Sull’esattezza di questa data cfr in appendice “Dubbi sulla data di nascita” 
3 Il fratello della madre, Michele Caputo, era compositore e librettista. 
4 Tra i suoi allievi: G. Arangi –Lombardi, G. Rapp, C. Montefusco, R.Di Falco, A. Rizzo, E. Magliuolo, A. Conti. 
5 Nato a Cagliari nel 1830 e morto a Napoli il 22 aprile 1898, Michele Uda visse in un momento in cui in Italia 
tramontava il romanzo storico. Fu uno dei precursori del romanzo a sfondo sociale, mirando, attraverso i suoi scritti 
all’educazione del popolo verso il raggiungimento di una coscienza nazionale. Lasciata nel 1850 la Sardegna, si recò 
prima a Milano, poi a Napoli, dove si dedicò al giornalismo. Fu critico d’arte, romanziere e commediografo.  
6 Il suo debutto avvenne con l’interpretazione della “Creazione del mondo” di Haydn nella sala dell’Hotel Nobile di 
Napoli con il tenore Francesco Marconi, al tempo idolo del pubblico napoletano ( e non solo di quello napoletano!) 
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 Emma aveva ”una voce non stupefacente, ma salda di timbro e pastosa nei toni bassi con 

registro medio”
7
, voce che coltivava con uno studio metodico, come una qualsiasi allieva del padre. 

Cantava solo durante le riunioni in casa Carelli prediligendo i Lieder di Schumann e Schubert e le 

arie di Pergolesi, probabilmente condizionata dal confronto con la voce di Bice. 

 

  Dal punto di vista scolastico era prevalentemente autodidatta: aveva acquisito una buona 

base d’istruzione all’istituto MacKean, una scuola internazionale frequentata dai figli della 

borghesia napoletana, ma aveva lasciato gli studi a 12 anni per dedicarsi esclusivamente alla 

musica, entrando nel Collegio musicale di S. Pietro a Majella.  

 

 Il “vero” debutto canoro avvenne nel 1895 ad Altamura, in occasione dei festeggiamenti per 

il centenario della nascita di Saverio Mercadante; andò in scena La Vestale e l’interprete ebbe 

talmente successo che l’opera fu riproposta, con gli stessi cantanti, anche a Napoli, al Teatro 

Sannazzaro, di proprietà privata della duchessa Santobuono. 

 

 Queste esibizioni, però, avevano dato ad Emma una notorietà di tipo locale, il primo 

successo di una certa importanza arrivò con la “riesumazione” dell’originale dei Capuleti e 

Montecchi di Bellini, dove interpretò la parte di Romeo, seguendo la tradizione del en- travesti. 

 

[...]di “Giulietta e Romeo” di Bellini saranno interpreti la signorina Emma Carelli, la signora 
Annina Franco e il tenore Caruso. Dirigerà il maestro Sebastiani. Questa esecuzione ha un 
interesse speciale pel fatto che sarà rispettato integralmente il testo belliniano, sia per la parte di 
Romeo sia per l’ultimo atto, che sarà proprio quello dell’autore della “Norma”e non l’altro del 
Vaccai, che si suole di consueto sostituire. La parte di Romeo, come si sa, fu scritta per la Grisi, 
mezzo soprano eccezionale. Ora Emma Carelli, giovane artista che dell’intelligente audacia fa la 
sua maggior forza, si lancia animosa alla sua seconda prova d’arena proprio con questa parte, ma 
nel prendere le vesti di Romeo ella si riporta fedelmente al primo testo belliniano e canterà la parte 
così come il grande maestro melodioso la scrisse per la Grisi [...]  ( “ Il Mattino” 6 dicembre 1895) 

 

  Il successo del 7 dicembre 1895 al Mercadante si protrasse per ben 15 repliche e l’eco di 

questa “impresa” le aprì le porte ad una tournèe, che, benché effettuata in teatri minori, gioverà 

moltissimo alla sua formazione artistica. Fu a Mantova, Brescia, Verona, Modena e poi arrivò a 

Milano. 

 

 Milano era una piazza molto importante nel panorama della musica lirica di fine ‘800. 

Aveva un’organizzazione di prim’ordine: le scenografie, le attrezzature ed i costumi erano tutti 

                                                
7 Carelli, Adriano, Emma Carelli impresaria del Costanzi, rivista Palatino Anno VI n. 9-12, Roma, settembre-dicembre 
1962 
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progettati e realizzati in loco. A Milano l’aveva chiamata Eduardo Sonzogno, protagonista 

dell’editoria musicale. 

 

 Schiacciato dalla concorrenza di Ricordi (che pubblicava quasi tutti i grandi autori italiani), 

Sonzogno si era rivolto al mercato d’oltralpe, diventando l’editore italiano dei giovani operisti 

francesi, quali Bizet e Massenet (del quale pubblicò tutti gli spartiti in traduzione italiana). 

 

 Nell’intento di acquisire un repertorio italiano, il “signor Eduardo” aveva bandito nel 1883 

dei concorsi, famosi Concerti Sonzogno
8, al secondo dei quali si presentò un oscuro direttore della 

Banda musicale di Cerignola, Pietro Mascagni; l’opera premiata fu Cavalleria rusticana con il 

quale l’editore inaugurò il filone del melodramma verista ( filone musicale che vedrà proprio la 

Carelli come interprete d’elezione). 

 

 Nel 1894, Sonzogno aveva fatto restaurare a proprie spese il Teatro Lirico nell’intento di 

offrire stagioni liriche alternative a quelle del teatro alla Scala, feudo di Ricordi e si adoperava nella 

ricerca di giovani artisti; scritturò la Carelli per interpretare solo La collana di Pasqua di Gaetano 

Luporini, su libretto di Illica (che Emma aveva già cantato a Napoli) con un contratto per il teatro 

Dal Verme, ma dopo averla ascoltata, si convinse a farle un contratto per sei mesi al Teatro Lirico, 

per la parte dell’Infante nel Cid di Massenet. 

 

 Emma era colpita dal mondo teatrale milanese, professionale e ben organizzato. Amava 

Milano e Milano amava lei. I primi riconoscimenti stavano arrivando: Cilea l’aveva scelta per la 

prima assoluta della sua Arlesiana. Sonzogno, però, doveva far quadrare i conti e non poteva 

puntare tutto su quel giovane talento, aveva bisogno di star più famose e non voleva trascurare le 

interpreti francesi. Emma capì che la stavano emarginando e preferì andarsene da sola, rivelando da 

subito un temperamento impetuoso. Nonostante la giovane età, superò ogni soggezione e fece una 

scenata terribile a Sonzogno, al termine della quale uscì sbattendo la porta. “ Ma già- urlò- 

dimenticavo che lei parla francese… hè bien, je vous le dirat en français…vous ètes un vieux 

ramollì…voilà”9. 

 

                                                
8 Alla prima edizione del concorso (riservato ad autori esordienti) partecipò Giacomo Puccini con Le Villi ma non vinse, 
tanto che l’opera passò nelle mani dell’editore concorrente, Ricordi. 
9 Carelli Augusto, Emma Carelli, XXX anni di vita lirica, ed. Maglione, Roma, 1932 pag 33. 
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 La delusione fu cocente: ormai aveva iniziato a cantare per naturale vocazione e, pur di 

continuare, accettò di esibirsi in teatri minori: poche recite a Venezia, nell’autunno del 1897 al 

Teatro Rossini e poi a Rovereto con la Manon di Massenet. 

 

 Fu un periodo artistico sottotono, anche se coronato da consensi di pubblico e critica, ma dal 

punto di vista personale fu determinante: proprio a Rovereto, Emma incontrò Walter Mocchi, l’alter 

ego della sua vita. 

 

 

1.2) - Walter Mocchi 

 

 E’ stato la chiave di volta della vita di Emma. Dal loro primo incontro non sarà più possibile 

analizzare la vita artistica della Carelli senza considerare la presenza di Walter Mocchi. 

 

 Il contrasto tra i due era evidente, anche dal punto di vista fisico: lei era piccola, minuta, con 

la pelle diafana, i capelli scuri e gli occhi chiarissimi; Walter era forte ed imponente. Entrambi 

insofferenti alle regole e dal carattere deciso e passionale vivevano (e in parte vivranno sempre) due 

vite completamente agli antipodi. Emma proveniva da una famiglia borghese e per quanto si fosse 

sganciata presto dall’autorità paterna, non aveva assunto né i capricci né le frivolezze delle 

primedonne. La sua famiglia le aveva dato libertà intellettuale, ma anche dei solidi legami: 

viaggiava accompagnata dalla madre alla quale spesso s’univa anche il fratello Augusto e 

l’agiatezza economica dell’infanzia le aveva permesso una totale indipendenza dai facili guadagni, 

consentendole scelte artistiche sentite. 

 

 Mocchi era socialista e anticonformista, lontano da ogni idea convenzionale sia dei rapporti 

sociali sia dei legami amorosi. Lei accettò per amore la fede politica di Walter, ma entrò subito in 

contrasto con i suoi compagni di partito. 

 

 Ex ufficiale d’artiglieria, egli aveva scoperto un forte spirito antimilitarista dopo aver 

affrontato i moti siciliani del 1893 e aveva sposato la causa marxista del “divenire sociale”. 

Organizzatore del sindacalismo napoletano, aveva creato il “Gruppo universitario socialista” che 

segnò in pratica la ripresa del PSI decimato dalle repressioni degli anni precedenti. A Napoli stava 

riorganizzando la nuova Camera del lavoro, quando scoppiarono i moti del 1898, ai quali partecipò 

attivamente. Vittima di una trappola ordita dal governo, fu incarcerato e processato. Venne relegato 
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a domicilio coatto a Procida. Emma non esitò a raggiungerlo, sfidando le critiche della sua famiglia 

e quelle (di natura opposta) del partito di Walter. 

 

[…]donna di altissimi sensi la mia fidanzata non titubò infatti di abbandonare l’onesta casa 
borghese ed i suoi parenti, di mettersi in guerra contro tutte le convenzioni e pregiudizi in cui era 
stata educata, di porre a repentaglio il proprio avvenire artistico che già dai primi bagliori apparve 
brillantissimo, con un uomo che poteva da un momento all’altro esser sepolto in una colonia di 
coatti e corse a raggiungermi. Di lì a poco facemmo le pubblicazioni e poi ci sposammo a Perugia 
[…]10 

 

 Infatti, dopo una breve convivenza, il matrimonio. Fortemente voluto da lei, fu celebrato 

senza alcuna formalità nel palazzo comunale di Perugia; come testimoni due uscieri, trovati sul 

momento. Nessuno dei due volle fare la ratifica in chiesa, entrambi non erano cattolici: Mocchi non 

aveva altra fede che quella nel proletariato ed Emma era molto più vicina al teismo che al 

cattolicesimo11. 

 

 L’aver preteso il matrimonio le procurò altre diffidenze ed incomprensioni con gli amici del 

marito che la consideravano la causa delle scelte borghesi del loro leader. Per principio i socialisti 

non si sposavano e soprattutto non lo facevano con una cantante che viveva in un mondo di lussi e 

di trine! Emma volle il matrimonio, ma non accettò alcuna subordinazione, mantenne il suo 

cognome: si sarebbe chiamata sempre Emma Carelli anche se dal quel giorno affidò a Mocchi la 

gestione artistica ed economica della sua carriera. 

 

 L’intuito per gli affari e la grande capacità organizzativa di Mocchi fecero compiere una 

svolta positiva alla carriera di Emma. 

 

 

1.3) - Interprete verista 

 

  Già nello stesso anno del matrimonio, ad ottobre del 1898, Emma interpretò la Manon a 

Castelpusterlengo e alla fine dell’anno Sonzogno12 (che aveva già dimenticato l’epiteto di “vecchio 

rammollito”) la richiamò al Lirico di Milano per interpretare Stella, opera seria del napoletano 

Camillo De Nardis. Il successo al Lirico fece da cassa di risonanza: Giordano la chiamò per la sua 

Fedora a Mantova, dove interpretò la parte con uno stile tutto suo, iniziando a delineare una 
                                                
10 Mocchi Walter, Lo stadio d’assedio a Napoli e le sue conseguenze. I moti italiani del 1898, Muca, Napoli 1901 pag. 
382. 
11 Carelli Adriano, op. cit. pag. 2 
12 Il nipote di Eduardo Sonzogno era un grande amico di Walter Mocchi e sarà determinante per il suo futuro acquisto 
del Costanzi. 
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personalità artistica anticonvenzionale che la renderà celebre soprattutto nel contesto della nascente 

corrente del melodramma verista. Ci furono ben 19 repliche! Poi l’impresario Vincenzo Morichini 

la portò al Costanzi di Roma. 

 

 L’incontro della cantante con il teatro a cui legherà successivamente tutta la vita, avvenne in 

un’occasione importante e sotto i migliori auspici: alla presenza dei reali di Savoia si rappresentava 

in prima assoluta La colonia libera di Pietro Floridia 13ambientata in Messico. 

 

 [...]grande cantante e grande attrice [...] .cantò il 3° atto con voce vigorosa di passione che il 
pubblico, impressionato ed entusiasmato, proruppe in una clamorosa ovazione[...] (“Il 
Messaggero”, 8 maggio 1899) 
 

 
 Per l’opera successiva, l’Iris di Pietro Mascagni, si verificarono una serie di problemi a 

causa dei quali Emma dovette imparare la parte in soli tre giorni. Le prove generali furono 

                                                
13 Floridia, nato a Modica il 4 maggio 1860, era stato allievo del Conservatorio di musica di S. Pietro a Majella a 
Napoli, lo stesso frequentato da Emma. 
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particolarmente deludenti, nonostante avesse al fianco Enrico Caruso, con il quale era sempre stata 

in sintonia. Le bastò una nottata per trovare la giusta chiave di lettura dell’opera e il giorno della 

rappresentazione interpretò il ruolo di Iris con tale intensità da ottenere un successo trionfale.  

 

 [...].non è un successo, non un trionfo, è un delirio addirittura. Il pubblico di Roma ha salutato 
nella meravigliosa interprete di Iris la continuatrice delle grandi tradizioni [...] (“Il Fanfulla”, 19 
maggio 1899) 
 
 

 Il 23 novembre 1899 fu la volta del Mefistofele di Arrigo Boito. Fu proprio interpretando 

Margherita che la Carelli dette una svolta alla sua recitazione. Tutti parlavano di allontanamento 

delle tradizioni, al punto che si vide costretta a scrivere all’autore.  

 

 Inoltre, il critico musicale Menotti, per nulla soddisfatto del soprano, sosteneva che il ruolo 

di Margherita era stato completamente stravolto in quanto doveva essere interpretato sotto una 

“sobria dolce luce della follia”. Emma replicò: 

 

Caro Menotti, quello che voi dite è il mio maggior trionfo, con me deve morire il 
Convenzionalismo, per Voi interpretare significa vestirsi bene, significa essere belli, sereni, non 
sentirsi agitati, tormentati, disperati…. io ho voluto che Margherita vivesse la sua vita di folle 
dannata e ne ho fatto appunto una creatura brutta, così come doveva essersi ridotta la bellissima 
Margherita “del giardino di Marta”[…] io proprio questo voglio, che quando la tela si alza e prima 
ancora ch’io canti, anzi, prima ancora ch’io parli, il pubblico abbia la sensazione di trovarsi 
innanzi ad un rottame di vita angosciosa […], talché la nenia sia davvero il suo delirio. Caro 
Menotti, d’ora innanzi la Margherita sarà quella che ho fatto io e non quella che fecero le altre14 
 
 

 Non conosciamo la risposta di Menotti, ma arrivò quella di Boito: “Il concetto di arte che 

per vostra cortesia avete voluto confidarmi nella bella lettera che m’indirizzate non può essere né 

più giusta, né più schiettamente pensata ed espressa”15 

 
 L’inizio del nuovo secolo la vide di nuovo alla Scala di Milano. Il 27 dicembre 1899 fu 

Desdemona nell’Otello di Verdi, direttore Toscanini; Francesco Tamagno16 nella parte di Otello e 

Delfino Menotti in quella di Jago. Quella sera entrambi erano giù di voce e lei si accattivò le 

simpatie del pubblico sin dalle prime battute. Anche in quest’occasione volle dare una sua personale 

interpretazione del ruolo di Desdemona, che non era più una donna sottomessa e vittima del marito. 

Le diede un’impronta diversa: donna indomita e combattiva, probabilmente in una sorta di 

trasposizione di quello che andava delineandosi nel rapporto con Walter Mocchi. 

 
                                                
14 Carelli Augusto, op. cit, pag .51 
15 Carelli Augusto, op. cit, pag 52 
16 Proprio in quel periodo Tamagno si stava lentamente ritirando dalle scene per motivi di salute e da quest’opera in poi 
alternerà concerti alle rappresentazioni, lasciando definitivamente la lirica nel 1905. 
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Sia o no Otello un negro, come l’abitudine scenica lo raffigura o semplicemente figlio del 
Marocco (da cui Moro) al servizio della Repubblica era un avventuriero e Desdemona figlia di un 
patrizio veneto. Nel grande concertato del 3° atto nel grido  ”ciel no, ciel no pel battesimo della 
fede cristiana non son ciò che esprime quella parola orrenda” deve compendiarsi non solo la 
giustificazione della donna onesta, ma anche un attimo di rivolta, si deve sentire lo sdegno della 
discendente dei Dogi ingiuriata villanamente da quel moro che ha avuto la debolezza di seguire per 
amore17. 
 
 

 Come Desdemona, Emma aveva seguito il marito per amore e gli aveva affidato 

completamente la gestione della sua vita pubblica e privata. In cambio, ad appena 23 anni, era già 

diventata una primadonna. Le venne proposto un contratto per Odessa e S. Pietroburgo, ma pur di 

farla rimanere a Milano per la stagione 1899/1900, l’impresario G. Gatti Casazza le offrì un 

ingaggio favoloso per quei tempi: 40.000 lire! 

 

 Il 27 gennaio 1900 fu Elsa nel Lohengrin di Wagner, sempre sotto la direzione di Toscanini.  

Ebbe un grande riscontro di pubblico per tutte le 15 repliche, nonostante le notevoli difficoltà per 

penetrare nei meandri di un’anima germanica che non le apparteneva, né come carattere, né come 

genere, in quanto era specializzata in ruoli in cui poteva mettere in mostra il frutto di un 

“eccezionale intuito teatrale e di una vena un po’ popolaresca ma fervente”18; insomma, era quasi 

agli antipodi delle opere wagneriane. 

 

 Il 7 febbraio 1900 fu la protagonista della prima esecuzione di Anton di C. Galeotti il cui 

successo, peraltro effimero, fu soltanto merito della sua vibrante interpretazione. 

 

 Il 7 aprile 1900 le cose andarono peggio: era la prima rappresentazione italiana di Eugene 

Oneghin di Tchaikosky, tratto dal romanzo di Puskjn, sul podio ancora Toscanini. Fu un fiasco 

clamoroso: i pochi applausi arrivarono più per stima che per partecipazione. Il “Corriere della Sera” 

dell’8 aprile 1900 riportò: ”[…]con desolazione il sipario cadeva alla fine di ogni quadro col 

silenzio glaciale della sala” 

 
  La naturale predisposizione per le opere veriste non aveva giovato alla Carelli, incapace di 

rievocare la solennità delle tradizioni ed ambientazioni russe. Il suo personaggio, Tatiana, non era di 

facile interpretazione, neanche dal punto di vista vocale. Lo stesso autore, che aveva creato l’opera 

                                                
17 Carelli Augusto, op. cit.pag. 53 
18 Celletti Rodolfo Le grandi voci- Voce: Carelli Emma pag.127; ed. Istituto Collaborazione culturale, Roma 1964. 
 



 15 

in un momento particolarmente conflittuale della sua vita (quello della sua crisi matrimoniale)19, si 

rendeva conto della difficoltà interpretativa. In una lettera del 2(14) gennaio 1879 aveva così scritto 

a Tane’ev: “Oneghin non avrà mai successo. Non troverò mai cantanti capaci di rispondere alle mie 

esigenze[...] se sarà pubblicato chiamerò Oneghin “scene liriche” e non opera”.20 

 
 Forse spinta da quest’insuccesso, (oltre che dalle pressioni di natura economica che le faceva 

il marito suo agente) decise di accettare dei contratti per esibirsi in Sud America ed esportare lì la 

nostra musica, quella che più le si confaceva. 

 

 

1.4) - Tra Italia e sud America 

 

 Così, appena finita la stagione scaligera, Emma partì per il Sud America. Diciassette giorni 

di traversata in nave (con lei viaggiava Caruso e quasi tutta la troupe milanese) la portarono a 

Buenos Aires, al teatro de l’Opera. Questo era il teatro dei grandi latifondisti argentini; lì la gente 

s’incontrava, faceva affari e stringeva accordi.  Il presidente della Repubblica argentina aveva un 

palco personale e gli artisti consacrati da quel pubblico erano vere celebrità. Si rappresentò 

Mefistofele, Iris, Tosca
21

, Cavalleria rusticana, Manon. I trionfi si replicarono a Rio de Janeiro, 

Rosario, Santa Fè. Il prestigio internazionale (ed anche i lauti ingaggi) portarono Emma a ritornare 

in Sud America tutti gli anni, in alternanza con le esibizioni italiane ed europee. 

 

 Ad ottobre del 1900 tornò a Milano per la sua seconda stagione alla Scala. Si esibì quasi 

sempre in coppia con Caruso: Bohème di Giacomo Puccini e la prima assoluta di Le Maschere di 

Pietro Mascagni22 (nel ruolo di Colombina). 

 

                                                
19 Nella primavera del 1878 fu una cantante, Elizaveta A. Lavrovskaja, a suggerire a Tchaikovsky di scrivere un'opera 
sull'Eugen Onegin di Puskjn. Dubbioso al primo istante, il musicista poi ci ripensò, innamorandosi del soggetto quasi 
per un subitaneo colpo di fulmine. La composizione all'inizio fu rapidissima, sul libretto approntato da Konstantin 
Silovskij e dallo stesso musicista: definiti il 6 (18) giugno i primi due quadri, il 15 (27) giugno il terzo quasi ultimato, 
assieme agli schizzi del resto. Poi vi fu un'interruzione nella stesura, in coincidenza con l'infausto matrimonio e le 
tribolazioni che ne seguirono. Ma già in agosto la febbre dell'Onegin lo aveva ripreso, e nell'ottobre, a Clarens, il 
musicista ultimò l'orchestrazione del primo atto, e a Sanremo, tra il 2 (14) e il 20 gennaio (1° febbraio) 1879 l'intero 
Onegin. 
20 www.rodoni.ch Luigi Bellingardi Analisi di Eugene Oneghin. 
21 Per la Tosca si registra un particolare curioso: secondo Augusto Carelli, (op. cit.), che viene ripreso anche da Enrico 
Stinchelli nel suo libro “Le stelle della lirica”, ed. Gremese, Roma 2002 fu proprio la Carelli ad inventare nel finale del 
secondo atto il cerimoniale funebre sul corpo di Scarpia. In verità, la gestualità della scena era stata dettagliatamente 
descritta nel libretto originale di Illica e Giacosa. Probabilmente, la sua interpretazione fu talmente intensa ed 
emotivamente coinvolgente da farla apparire del tutto originale.  
22 La prima avvenne il 7 gennaio 1901 contemporaneamente ad altri sei teatri italiani, ma, nonostante l’ottima 
esecuzione, la rappresentazione fu un insuccesso. 
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 Nella primavera del 1901 incontrò Zazà di Ruggero Leoncavallo al Politeama di Genova e 

fu un colpo di fulmine: questo resterà il ruolo ideale della sua carriera: fu una Zazà impetuosa e 

vibrante, una donna del popolo dai forti sentimenti che declamava la sua disperazione e l’amara 

constatazione dell’impossibilità del suo amore. Dopo averla vista in Zazà Eleonora Duse (che era 

stata legata segretamente a Boito ) le scrisse: “L’incanto della voce e la gentilezza del cuore –ecco 

Emma Carelli- e io le dico grazie come a una sorella e ammirandola e amandola”  

 

 E Leoncavallo: “Non ho scritto io l’opera, l’hai scritta tu, Emma! “ 

 

 Il periodo estivo continuava ad essere destinato alle esibizioni in Sud America, anche perché 

l’Italia cominciava ad andarle stretta. L’attività politica di Walter Mocchi le procurava problemi con 

gli impresari dei teatri e con il mondo aristocratico che vi girava intorno. Nel 1902, a seguito di un 

combattuto congresso del PSI, Mocchi aveva fondato “L’Avanguardia Socialista“ con Arturo 

Labriola, organo della loro corrente intransigente rivoluzionaria contro il capitalismo ed era 

diventato personaggio di spicco del movimento nazionale contro il governo di Giolitti, che stava 

usando il pugno di ferro per combattere scioperi e manifestazioni. 

 

 A settembre del 1904 Emma doveva interpretare Siberia di Giordano al Lirico di Milano, ma 

la città era paralizzata da cinque giorni di sciopero generale (organizzato proprio dal marito). Si era 

arrivati ad un muro contro muro tra lavoratori e governo; Sonzogno, temendo di venire coinvolto 

nella disputa, decise di sospenderle il contratto e di non farla esibire.23 Di fronte a Oreste Poli, 

portavoce dell’impresario, che le comunicava la decisione, Emma, imitando le eroine delle sue 

recite, tentò il suicidio ingerendo del veleno. Soccorsa subito, continuava a ripetere: “E si 

ricordi…si ricordi.Walter non c’entra niente!”24 

 

 Rimase tra la vita e la morte per parecchi giorni ma riuscì a salvarsi. Una volta guarita, le 

venne ripristinato il contratto con il Lirico, però i maggiori teatri iniziarono un forte ostracismo nei 

suoi confronti. La situazione italiana era pesante: le rimproveravano il matrimonio con un agitatore 

politico che contestava anche il mondo borghese della lirica, cui lei apparteneva. Non volendo 

prendere le distanze dal marito, ma neanche abbandonare la musica, decise si esibirsi 

prevalentemente all’estero: prima in Spagna e poi in Sud America. Il 1906 fu l’anno di queste 

                                                
23 Una revoca di scrittura le arrivò anche dal S. Carlo di Napoli. In quella occasione, Matilde Serao si schierò in sua 
difesa, con un veemente articolo sul Giorno. 
24 Keith Hardwick Emma Carelli, The Record Collector , ed. J.F.Dennis , Ipswich, Suffolk, (UK), agosto 1957 
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esibizioni, in Italia cantò solo a Roma, al teatro Adriano, nell’opera dalle connotazioni veriste Jana 

di Renato Virgilio.25 

 

 Pure Walter Mocchi era criticato su più fronti: all’interno del PSI, dove aveva assunto una 

posizione decisamente radicale (corrente che poi porterà alla scissione del 1921 e alla nascita del 

PCI) e nell’entourage della lirica, nonostante la moglie fosse diventata una delle più acclamate 

interpreti del momento. Per difendere la sua reputazione era addirittura arrivato a dover sfidare a 

duello un giornalista del Corriere della Sera! 

 

 La stampa stessa ironizzava sulla coppia. Interessante in tal senso è l’articolo pubblicato su 

Il Savio (periodico di Cesena) del 15-16 Aprile del 1905, intitolato “Un perfetto rivoluzionario?” 

 

Wallter Mocchi – nota il Guerin Meschino- ha in questi giorni corretto le bozze a un suo prezioso 
volumetto intitolato Il catechismo del perfetto rivoluzionario.  
Eccone tra i capitoli più importanti: 
-Gli interessi borghesi sono spregevoli ed usurpatori. Chi li difende pecca contro il popolo. A 
meno che non si tratti di me per sostenere la mia candidatura a Corteolona; 
-Le doti dei teatri rappresentano un insulto al popolo. A meno che non si tratti dei teatri nei quali 
canti la mia signora. Allora la dote significa il trionfo del proletariato. 
-In periodi di sciopero generale non devono uscire i giornali. A meno che non si tratti di quelli che 
faccio uscire io. 
-Quello che spende la borghesia ne’ suoi banchetti è un atroce insulto al popolo. Solo io posso 
andare al Savini, a ordinare modestamente qualche porzione per me e per la mia signora e qualche 
mezza porzione per il cane, che è di sangue proletario, e per di più cosciente e ascritto alla Camera 
del lavoro. 
-Il duello è un avanzo di barbarie; chi si batte rinnega la civiltà, se è socialista rischia di essere 
messo al bando. A meno che non si tratti di me che posso battermi liberamente.26 
 
   

 La Carelli continuava il suo girovagare oltreoceano, portando prima Zazà a Santiago del 

Cile (con Giuseppe De Luca nella parte di Cascart) e poi Fedora, Mefistofele, Andrea Chénier e 

Adriana Lecouvreur a Rio de Janeiro e a Buenos Aires. A proposito della sua esibizione al Teatro 

Municipal di Santiago del Cile il 29 giugno 1905, il Mercurio scriveva: 

 

[…]La signora Carelli è, prima di tutto, una grande artista. Ora possiamo apprezzare la giustezza 
dell’elogio che, nell’interpretazione di questa opera, ha ricevuto dallo stesso Leoncavallo. La Zazà 
che abbiamo ascoltato rivela l’artista che ha chiara coscienza dei personaggi che incarna. Nel 
finale del terzo atto ha ricevuto un’ovazione splendida. Il pubblico ha apprezzato naturalmente il 
suo straordinario talento di artista e cantante [...] (“Mercurio”, 29 giugno 1905)27 

                                                
25 Alla rappresentazione romana di Jana era presente il Granduca Karl Theodor il quale propose a Virgilio di trasferirsi 
in Germania sotto la sua protezione. In Germania, Virgilio, che anche lui si era formato al conservatorio napoletano di 
S. Pietro a Majella, si perfezionò con il celebre compositore Max Reger (1873–1916), intraprendendo una solida 
carriera di pianista e direttore d’orchestra nonché effettuando numerose tournées dal 1915 al 1925 in Germania, 
Svizzera, Cecoslovacchia, Austria, Ungheria. 
26 Sito web www.miniereromagna.it 
27 Sanvitale Francesco, Giuseppe De Luca, baritono inimitabile, ed. Ianieri, Pescara, 2007 pag. 551. 
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 Nel corso delle esibizioni all’estero, a marzo ed aprile del 1906 cantò a S. Pietroburgo, 

questa volta andò accompagnata dal fratello Augusto: al marito non fu concesso il visto per entrare 

nella Russia zarista. In quegli anni, cantare a S. Pietroburgo, voleva dire fama e denaro. In una sorta 

di gemellaggio, la città era legata alla musica e all’arte italiana e molti dei nostri più grandi artisti 

(per esempio, Mattia Battistini28) andavano ad esibirsi nei teatri o alla corte dello zar, dove spesso 

rimanevano, ingaggiati con alti compensi. Lì rimase anche Augusto, che, seguendo le orme paterne, 

si dedicò prima all’insegnamento del canto al Conservatorio di musica della città29 e poi, assunto 

come scenografo dal Teatro di Stato di S. Pietroburgo, concretizzò la sua passione per la pittura30. 

 

 Spinto da tutte le difficoltà che la moglie andava incontrando, Mocchi comprese che era 

necessario che uno dei due si sacrificasse e iniziò a pensare di abbandonare la politica per dedicarsi 

all’attività d’impresario. Alla fine del 1906, approfittando dello scioglimento della Federazione 

Socialista milanese, non rinnovò l’iscrizione e si dedicò quasi esclusivamente al mondo della lirica. 

 

 La sua prima iniziativa non ebbe molta fortuna: una tournèe della moglie a Firenze e 

Ravenna riscattata dalla Zazà al Lirico di Milano (con Titta Ruffo nel ruolo di Cascart) e 

all’Adriano di Roma. 

 

 Deluso dall’atteggiamento del mercato italiano, Mocchi ebbe l’intuizione di sfruttare a pieno 

le potenzialità di quello dell’America latina, le cui stagioni liriche iniziavano, per motivi di 

calendario, quando finivano quelle italiane. Erano gli anni in cui l’America era vista come terra di 

promessa e le navi portavano a New York migliaia di nostri emigranti in cerca di fortuna. Il Sud 

America, invece, era ancora considerato come terra vergine con mercati ricchi da sfruttare ma pochi 

avevano il coraggio di farlo. I teatri erano bellissimi e frequentati da un’elite di ricchi che 

richiedevano spettacoli sempre nuovi. 

 

 Così decise di riunire in un solo trust i maggiori teatri argentini (il Coliseo, il Colòn e 

l’Opera) in una società, la S.T.I.A. (Società Teatrale Italo Argentina) -fondata assieme al 

ricchissimo Charles Sèguin proprietario del Coliseo-. A questi teatri si unirono ben presto quelli di 

Rosario, del Brasile e del Cile. Nella maggior parte dei casi la protagonista assoluta in scena era 

sempre lei: Emma Carelli! 

                                                
28 Che per questo fu soprannominato “il cantante dello zar e lo zar dei cantanti” 
29 Tra i suoi allievi anche i figli morganatici dello zar AlessandroII 
30 Lasciò la Russia allo scoppio della prima guerra mondiale e arrivò a Roma, dove, dal 1920 al 1926, fu lo scenografo 
del Costanzi. 
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Capitolo 2 

 

L’impresaria 

 

2.1) - STIA, STIN, TEATRAL 

 

 

 La STIA sud americana, costituita con un milione di pesos di capitale, fu presto emulata in 

Italia. Un gruppo di facoltosi legati al mondo musicale (tra cui Renzo Sonzogno e il duca Visconti 

di Modrone) investirono circa due milioni di lire per fondare la STIN –Società Teatrale 

Internazionale e Nazionale- con l’intento di comperare il Costanzi di Roma e gestire altri grandi 

teatri italiani: il Massimo di Palermo, il S. Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari, il Regio di Parma. 

 

 Mocchi partecipava alla STIN con una quota economica consistente ottenendo in cambio un 

contratto che gli garantiva un parziale controllo artistico. La Carelli rimaneva sempre più spesso in 

Sud America ( per lei le porte dei teatri italiani ancora non si erano riaperte). In una lettera datata 1 

giugno 1909, dal Grand Hotel Castilla di Buenos Aires, alla sua amica Dejanira Avena descriveva 

così la situazione: 

 

  “Mia carissima, qui va tutto molto bene. Io, dopo alcune recite trionfali, parto lunedì per Rosario, dove 
rimarrò una settimana per poi andare in Cile, Walter invece parte subito per l’Italia onde cercare di 
salvare la pericolante “STIN” da altri mali passi. E parte con ordini precisi. Mi pare un sogno che io resti 
in America e Walter torni in Italia! Avete saputo a quest’ora che l’amministratore generale della “STIN”, 
a cui Walter ha fatto dare quel posto con relativo stipendio, ha rifiutato il mio contratto “perché –scrive 
egli stesso- non desidera si dica che è stata scritturata la Carelli perché è la moglie di Mocchi” che è 
quello che ha fatto tutto! Nella stessa lettera, un po’ avanti, egli dice: “Ho fatto scritturare, invece, la X 
perché Biglia l’ha imposta”. Allora io, come affare che mi riguarda direttamente, ho risposto: ”Emma 
Carelli, in teatro, non è la moglie di nessuno, le basta essere quello che è; del resto è giusto che si scritturi 
la X o la Y che sono le amanti di Tizio e di Cajo membri del consiglio d’amministrazione, e non si 
scritturi la Carelli perché moglie legittima di Walter Mocchi. Desideravo solo sapere se, in lingua povera, 
amministratore generale non sia per caso sinonimo di mezzano?”. Che ve ne pare? Son cose che accadono 
solo a me”. Qui gli affari vanno benone. Non potete immaginare quanto sia bello il Colon! Tutto ciò che 
v’è di più splendido, più ricco, di più confortable. L’abbonamento è di un milione e 500 mila 
pesos!...Cosas de America, direbbe il nostro amico d’Atri.  Eh, si, proprio cose dell’altro mondo! La 
“STIA” guadagna in quest’anno un milione di pesos almeno…E che paese meraviglioso per energia e 
volontà! Noi siamo dei poveri decadenti, che però questi Americani giovani cercano di sfruttare. Oggi 
Anatole France, auspice la Nacion, il più serio giornale di qui, ha cominciato davanti ad una sala colma le 
sue conferenze su Rabelais. E’stato un trionfo. La Gramatica è partita; lei, magnifica sempre, ha avuto un 
enorme successo. Ora c’è la compagnia della Comèdie Française, c’è Ermete Novelli, c’è Ruggeri con la 
Borelli …e l’Italia ride! Che bel ridere davvero!...A rivederci, amici carissimi. Voi vedrete Walter prima 
di me: egli viene a combattere una battaglia. Io credo che per mettere d’accordo questi signori, che fanno 
una questione di patriottismo a rovescio, perché mai come in questo momento l’arte italiana s’è così 
imposta in America ed ha avuto tanto successo, sarebbe utile una scopa che li spazzasse via tutti”31 

                                                
31 Carelli Augusto, op. cit, pag. 152 
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 La “battaglia” di Mocchi si concretizzò in due viaggi tra l’Italia e l’Argentina tra il 1909 e il 

1910. Per prima cosa convinse i soci della STIN (visti i pessimi risultati della stagione precedente) 

ad affidare la direzione del Costanzi per il 1910 a Pietro Mascagni.  

 

 Il Maestro, volendo dare una forte impronta personale al Teatro, fece demolire la struttura 

del vecchio palcoscenico e nel vuoto rimasto, profondo circa 8 metri, ne fece costruire uno nuovo a 

due piani. Contemporaneamente, per correttezza, acquistò un numero consistente di azioni della 

STIN.  

 

 Il binomio Mascagni- Mocchi sembrava destinato a grandi imprese, ma varie controversie 

all’interno della STIA richiamarono l’impresario in America, dove finì per sopprimere la società 

creandone contemporaneamente una nuova, la TEATRAL, che gestì personalmente. Aveva avuto 

un’idea semplice ed efficace in considerazione del fatto che, in una stagione lirica, i costi più alti 

erano quelli degli allestimenti e del personale. In America la stagione teatrale iniziava quando in 

Italia c’era “stagione morta”: così era più economico trasportare oltreoceano tutta la troupe 

(cantanti, orchestra, macchinisti, elettricisti e scenari) senza neanche fare le prove, che proporre lì 

opere nuove. Il suo scopo era creare questo rapporto stretto tra il Costanzi e l’Argentina (in modo 

particolare con il Colon di Buenos Aires). 

 

 Per realizzarlo, però, aveva bisogno di acquisire la maggioranza delle azioni della società 

proprietaria del teatro romano. Dal momento che ne possedeva solo il 40% si rivolse al suo amico 

fraterno Renzo Sonzogno, nipote del “signor Eduardo”, che, contro il parere dello zio, aveva 

acquistato delle azioni di quella società. Mocchi lo convinse a vendergliele, puntando anche sul 

fatto che questo avrebbe riportato la pace in casa Sonzogno. Ottenne così la gestione del Costanzi 

proprio nel momento in cui Mascagni ricopriva un doppio incarico: direttore artistico- 

amministrativo e direttore d’orchestra. Questi aveva già fatto una bozza del programma per il 1911, 

in concomitanza con le celebrazioni per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, e aspettava di 

discuterlo. Invece, il Consiglio d’Amministrazione, si riunì senza neanche interpellarlo. Mascagni si 

dimise per l’indignazione. 

 

 Alla chiusura della stagione, avvenuta quindici giorni dopo le dimissioni del direttore, fu 

convocata un’assemblea straordinaria della STIN: si affidava a due consiglieri delegati la direzione 

del teatro (il deputato Giuseppe Marchesano e l’avvocato Gino Pierantoni) in rappresentanza della 
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maggioranza che faceva capo a Walter Mocchi, che, nel frattempo, aveva convinto Mascagni a 

lasciare l’Italia per una grande tournèe in Sud America32. 

 

 In occasione delle celebrazioni per l’anniversario dell’Unità d’Italia si ventilava la proposta 

di una memorabile stagione artistica che ponesse Roma “lirica” alla stessa stregua della Scala di 

Milano. Il teatro Costanzi di Roma, costruito nel 1880 da Domenico Costanzi, e gestito 

personalmente da lui stesso e poi dal figlio Enrico33, si era sempre conteso con un altro teatro 

romano, l’Argentina, sia il pubblico sia gli artisti.  Preoccupato che quest’occasione potesse essere 

offerta all’Argentina, Mocchi (impegnato nell’organizzazione del viaggio con Mascagni) prese 

tempo e affittò il teatro al “Comitato per le celebrazioni del 1911”, che realizzò un programma 

musicale di tutto rispetto. La stagione fu diretta da Temistocle Ricceri, e vide raccolti i maggiori 

nomi dell’arte lirica del momento: Rosina Storchio, De Luca, Kaschmann, Bonci, Mattia Battistini. 

Roma fu travolta dalle celebrazioni e furono realizzate per l’occasione grandi opere urbane: un 

nuovo allaccio fra le due rive del Tevere con la realizzazione del ponte del Risorgimento, la 

costruzione del Palazzo di giustizia, il monumento a Vittorio Emanuele II e la sistemazione di 

piazza Colonna . 

 

 

2.2) - La “prima donna” che dirige un teatro 

 

 Mocchi, dall’America, confidava nell’aiuto della moglie per la stagione 1911-1912 al 

Costanzi. Emma non voleva saperne. Resisteva alle pressioni del marito: lei era una cantante e non 

aveva intenzione di dedicarsi all’amministrazione! Voleva solo esibirsi sul palcoscenico. 

 

  A novembre 1912, a quaranta giorni di distanza dalla consueta apertura del teatro, nessuna 

decisione era stata presa: né Mocchi, né la Carelli, scaduti ormai gli impegni del "Comitato per la 

                                                
32 La tournèe mascagnana, durante la quale fu rappresentata il 3 giugno 1911 la prima assoluta di Isabeau, ebbe un 
successo ed un clamore straordinario. 

33 Ancor prima che la capitale d’Italia fosse trasferita a Roma, monsignor Fratesco Saverio Merode, che possedeva la 
vallata di San Vitale, vide con chiarezza che urbanizzare il percorso dalla stazione ferroviaria (allora in costruzione) alla 
via del Corso sarebbe stato un vero affare. Domenico Costanzi partecipò all'iniziativa e comprò terreni, sui quali fece 
costruire prima l'Hotel Quirinale lungo la nuova Via Nazionale nel 1874, poi sul terreno confinante il Teatro d'Opera, 
che nella nuova capitale ancora mancava. L'albergo comunicava (e comunica anche oggi) col teatro attraverso un 
passaggio sotterraneo, che garantiva la massima privacy agli artisti (i quali anche per questo apprezzavano molto la 
sistemazione).L’architetto Achille Sfondrini in due anni costruì il teatro, nello stile neorinascimentale di moda all'epoca. 
Il teatro non era di grandi dimensioni, ma aveva un'ottima acustica e una bella cupola dipinta da Andrea Brugnoli. 
L'opera fu inaugurata alla presenza dei reali d’Italia il 27 novembre 1880 con la Semiramide di Rossini. 
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celebrazione del 1911”, avevano un’idea precisa in merito al programma dell’imminente stagione 

lirica, la prima di competenza della TEATRAL. Finché…. lei non fu punta nell’orgoglio (suo vero 

tallone d’Achille!): venne a sapere che nell’entourage romano si facevano illazioni sul conto del 

marito. Si diceva, infatti, che per mancanza di liquidità, Mocchi avrebbe lasciato chiuso il teatro34. 

Così, in tre giorni, la Carelli preparò il programma e lanciò la campagna d’abbonamenti, assieme 

alla comunicazione che la TEATRAL si era assicurata la gestione del teatro per tre anni ed erano in 

corso trattative per il prolungamento d’un altro triennio. 

 

 Era prevista una stagione più ricca e più lunga del normale: 100 rappresentazioni per 4 mesi 

di spettacoli. Tutte dirette dal maestro Vitale, apparvero in cartellone: 

 

- Sigfrido di Wagner (8 recite) dal 26 dicembre 1911 

- La Wally di Catalani (7 recite) dall’1 gennaio 1912 

- Lucia di Lammermoor di Donizetti (6 recite) dal 3 gennaio 1912 

- La Bohème di Puccini (10 recite) dal 10 gennaio 1912 

- Manon Lescaut di Puccini (10 recite) dal 24 gennaio 1912 

- Elettra di Strass (9 recite) dal 7 febbraio 1912 

- L’Africana di Meyerbeer (12 recite) dal 24 febbraio 1912 

- La Traviata di Verdi (6 recite) dal 9 marzo 1912 

- Il Trovatore di Verdi (8 recite) dal 12 marzo 1912 

- Conchita di Zandonai (4 recite) dal 23 marzo 1912 

-Un ballo in maschera di Verdi (3 recite) dal 7 aprile 1912 

- Ernani di Verdi (3 recite) dal 9 aprile 1912 

 

 Il Sigfrido inaugurò la stagione nella data tradizionale di S. Stefano: 

 

L’inaugurazione della stagione lirica al Costanzi –a prescindere dallo spettacolo- costituisce il più 
grande avvenimento mondano della capitale. Perché è in questa sala superba, per la magnificenza 
della sua linea architettonica [...] che si raccoglie orami per felice e ininterrotta consuetudine il 
pubblico più eletto e più elegante di Roma, quasi a simboleggiare l’inizio della grande vita 
cittadina. E la bellezza muliebre spiccava ieri sera, come sempre nel fitto nero ed uniforme dei 
fraks… 
Il maestro Vitale tornato fra noi dopo qualche anno di assenza, ha rivelato, rinvigorite, raffinate, le 
eminenti qualità che lo avevano consacrato fra i maggiori direttori. Egli ha sentito e vissuto con 
intensità straordinaria il poema della giovinezza, e con coscienza singolare lo ha riprodotto sulla 
scena e nell’orchestra, fondendo gli elementi in un solo metallo vibrante, ed ha fatto di questa 
riproduzione un’opera d’arte, una forma di bellezza  (“Il Messaggero” 27 dicembre 1911). 
 

 

                                                
34 Il racconto è del giornalista del “Giornale d’Italia”, Nicola d’Atri, grande amico della Carelli. 
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  Sulla scena artisti collaudati e validi, come Giuseppe Borgatti, Elena Rakowska, Gabriella 

Besanzoni, Ersilde Cervi-Caroli, Juanita Capella, Mattia Battistini. 

 

 La stagione teatrale aveva avuto inizio senza contributi del Comune, ma questa “dote” 
mancò solo per poco tempo. Il Consiglio comunale in una delle prime adunanze del 1912 votò a 
grande maggioranza la concessione di uno stanziamento al teatro per la durata di tre anni 
dell’importo di 80.000 lire l’anno. Questo intervento del Comune si rivelò necessario perché in 
Italia, già da allora, non era possibile organizzare spettacoli di una certa importanza culturale 
basandosi solo sugli introiti dei biglietti. Il Consiglio comunale osservava poi che: 
 

 
[...] lasciare il teatro alla libera concorrenza avrebbe significato il successo permanente della 
volgarità artistica: l’operetta ed il cafè-chantant. Lehár che scacciava Bellini e Wagner. Il 
consigliere Guido Podrecca, del PSI, dichiarò: “La grande arte ha bisogno di protezione. Gli 
uomini sono quelli che sono; non li abbiamo fatti noi e sono sempre le minoranze studiose, tanto 
borghesi, quanto plebee, che perpetuano i capolavori nei secoli. [...] Il sussidio al teatro evita la 
bancarotta dell’arte. Oggi è così: unica speranza è che l’estendersi progressivo del benessere e 
della cultura, che noi socialisti vagheggiamo, allarghi sempre più quello che è ancora il privilegio 
intellettuali delle minoranze[…].35 
 
 

 Su questo punto, dunque, furono tutti d’accordo; il comune impose poi che, in cambio, il 

gestore del Costanzi s’impegnasse a presentare nel periodo carnevale-quaresima un’opera nuova ed 

inedita di un autore italiano, scelta da una commissione tecnica nominata dalla Giunta comunale e 

da un rappresentante del teatro. 

 

 La prima stagione che vide la Carelli impegnata come direttrice di teatro fu anche l’ultima 

che la vide cantare. La sua ultima esibizione fu nell’Elettra di Strass il 7 febbraio 1912, ma fu 

preceduta da un incidente che la convinse dell’impossibilità d’essere nello stesso tempo interprete e 

manager. 

 

Verso le quindici, mentre riposava all’Albergo Continentale, venne avvertita che il teatro bruciava. 
Corse immediatamente, entrata dalla porta del palcoscenico nell’edificio potè constatare che 
l’incendio s’era sviluppato nei locali sotterranei, ove si trovavano depositati attrezzi, legname e 
materiali di vario genere facilmente infiammabile. Fra ordini concitati, getti d’acqua, il fumo, il 
freddo, si giunse all’ora dello spettacolo- che la Carelli riteneva compromesso non tanto per 
l’incendio completamente domato, quanto per lo schoc subito. Tuttavia con un’incredibile forza di 
reazione e di resistenza fisica e psichica, tenne fede ai suoi impegni di cantante, e riscosse con 
l’Elettra un duplice successo sia come artista che come direttrice del teatro. 
Quando dopo circa due ore dell’interminabile atto ella aprì con selvaggio furore la danza funebre 
per la duplice morte di Clitemnestra e di Egisto, in cui l’infernale gioia quasi dionisiaca, malgrado 
il severo rito funerario, erompeva da ogni suo gesto, dallo sfolgorio dello sguardo, dal sogghigno 
della bocca, l’urlo di acclamazione della folla la ricompensò della improba fatica (“Il Messaggero” 
8 febbraio 1912). 
 
 
 

                                                
35 Frajese Vittorio, op. cit.  vol.II pag, 60  
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Un trionfo al di là d’ogni aspettativa. 
Emma Carelli per una di quelle idiosincrasie del resto non rare, sembra voglia far dimenticare a se 
stessa di essere un’artista di doti veramente eccezionali, e da quasi due anni non canta più e dedica 
il fervore della sua ricca natura alle umili, ignorate fatiche dell’azienda teatrale. Anche il pubblico 
se non fosse tenace nella memoria affettuosa di chi gli ha procurato delicate emozioni di arte, 
anche il pubblico avrebbe forse il diritto di domandarsi : che non sia più quella di prima? 
Realmente la interprete e la cantante sono apparse di proporzioni anche maggiori di quelle già 
ammirate, appunto perché lo sforzo compiuto era infinitamente più grande. Ritrattava di superare 
una prova straordinaria di resistenza, di resistenza di voce e di muscoli, ma di trasmettere calore 
comunicativo, calore di passione vibrante a quel tipo di fanciulla inumana. Ed essa vi è 
superbamente riuscita, dalla prima all’ultima nota, dall’atteggiamento con cui si presenta a quello 
con cui, mirabilmente, impressionante, precipita morta. (“La Vita”, 8 febbraio 1912). 
 
 
Elettra ha avuto una esecuzione stupenda. L’impresa del Costanzi merita grande lode, per la cura 
infinita posta nello allestire l’opera complicatissima. Salvo qualche incertezza nelle parti minori, 
tutto ha proceduto a meraviglia. Il maestro Edoardo Vitale ha concertato lo spartito con vera 
genialità ed è riuscito ad ottenere effetti portentosi così negli episodi di violenza, come in quelli- 
più rari ma non meno belli- di dolcezza e sentimento.[...] Nel monologo di uscita, nel duetto con la 
sorella e più ancora nel riconoscimento del fratello, e nella scena seguente, Emma Carelli ha fatto 
scorrere brividi di profonda emozione per l’uditorio, e non è esagerazione affermare oggi che 
Richard Strauss ha avuto in lei un potentissimo elemento di successo. (“Corriere d’Italia, 8 
febbraio 1912). 
 
 

 Il 13 aprile del 1912, in occasione della sua serata d’onore con l’ultima rappresentazione di 

Elettra, Emma, all’apice della notorietà, fu festeggiata spontaneamente dal pubblico romano, quasi 

a siglare il prossimo commiato dal ruolo d’interprete. Le arrivarono doni preziosi e trentacinque 

corbeille di fiori, segno d’ammirazione incondizionata sia per la cantante sia per la donna che era 

riuscita ad inserirsi nella vita pubblica della Capitale con tanto prestigio. La tragica esperienza del 7 

febbraio aveva lasciato una traccia profonda nel suo animo. Stava già preparando l’interpretazione 

della Fedra, su testo di D’Annunzio e sia pure tra dubbi e incertezze, rifiutò la parte, resistendo alla 

sollecitazioni di D’Annunzio e alle insistenze di Pizzetti. Il poeta in modo particolare la voleva 

come protagonista di quell’opera; gliene aveva inviata una copia con questa dedica: “A Emma 

Carelli, questo poema nerazzurro che attende ancora la “bipede leonessa”, la grande Rivelatrice, è 

offerto con altissima aspettazione”. Il rifiuto della cantante non ruppe i loro rapporti, che rimasero 

sempre di stima e cordialità, come testimonia un biglietto che Emma gli scrisse quando la Fedra 

verrà successivamente  rappresentata al Costanzi il 28 ottobre 1921. 

 

 Non potete dubitare delle cure che dedicherò affinché sulla scena del Costanzi nulla manchi al 
successo, che sarà trionfale, della Vostra inesausta, magnifica fantasia di Poeta! E fate che non sia 
vana la speranza di Roma di rivedere il Poeta e l’intrepido Comandante in questo teatro dove, in 
una primavera radiosa, suonò la Vostra voce incitatrice e fatidica, accolto da ovazioni esprimenti 
la volontà del popolo sorto in piedi, come un sol uomo, per difendere l’onore e l’avvenire 
d’Italia!36 
 
 

                                                
36 Carelli Augusto, op. cit. pag. 176 
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 Conclusasi la prima stagione della nuova gestione Mocchi-Carelli, Emma proseguì a 

dirigere il teatro con le stesse linee-guida e con lo stesso entusiasmo. Pensava “in grande” e scoprì 

anche una naturale predisposizione nel trovare nuovi talenti. Fu proprio nella stagione del 1913 che 

a Roma si ebbe la rivelazione di un giovane tenore che proprio lei aveva ascoltato, esordiente, ad 

Ancona l’anno prima, al Teatro delle Muse: Edoardo di Giovanni, al secolo Edward Johson, di 

origine canadese che arriverà poi a diventare il direttore artistico del Metropolitan di New York  

 

 

2.3) - Dalla TEATRAL all’”Impresa del teatro Costanzi” 

 

 Intanto Walter Mocchi rimaneva legato al Sud America. Nel 1913 gestiva (oltre al Costanzi) 

l’agenzia Italo-Sudamericana a Milano, il Coliseo a Buenos Aires, Il Municipale di Rio, quello si S. 

Paolo e di Santiago del Cile, il Solis di Montevideo e l’Opera di Rosario; aveva anche due sue 

compagnie d’operetta: la Marchetti e la Scognamiglio-Caramba. 

 

 L’America latina allora viveva quei fenomeni tipici che più o meno ogni dieci anni 

sconvolgevano l’economia generale. In una sorta di alternanza tra ricchezza e povertà, iniziava un 

periodo di congiuntura e miseria che portò al dimezzamento degli introiti. La crisi della TEATRAL 

fu aggravata dal tentativo di dimissioni del miliardario tedesco-argentino Emilio Schiffer, 

proprietario di un notevole numero di azioni. Mocchi riuscì ad evitare il fallimento convincendolo a 

rimanere nella Società, almeno fino alla fine della crisi economica del paese. Emma corse 

oltreoceano ad aiutare il marito. Sicuramente (come ogni sua altra iniziativa) lo fece per l’amore 

tenacissimo che la legava a lui, ma anche perché sapeva che le sorti del Costanzi- che ormai 

considerava una “sua creatura”- erano strettamente legate all’andamento finanziario delle azioni 

possedute dal marito. Lei, che si era sempre rifiutata di curare i propri interessi economici, ora era 

costretta ad interessarsi di contabilità e di attivi e passivi! 

 

 Anche in questo caso, passato il primo momento di scoraggiamento, la Carelli reagì 

accettando il nuovo ordinamento sociale che andava delineandosi. Si sganciò dal ruolo di semplice 

collaboratrice di Mocchi e accettò la scissione del Costanzi dalla TEATRAL. Nacque così 

l’”Impresa del teatro Costanzi”, Società in accomandita con la diretta gestione di Emma Carelli, che 

subentrò a tutti gli impegni, patti e condizioni assunti dalla TEATRAL con il Teatro. 
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 Dall’ Elettra in poi, non canterà più: fatta eccezione per alcune recite straordinarie di opere 

di Mascagni a Buenos Aires nel 1913 (Cavalleria rusticana ) e a Roma nel 1914 (Iris e Cavalleria 

rusticana). 

 

 Lontana dalle scene, iniziò a subire anche una trasformazione fisica. Si trascurava; non 

aveva tempo e voglia per seguire le mode del momento. Perse molto della sua femminilità. Da 

minuta divenne pesante di corporatura, la sua pelle era irrimediabilmente bruciata da anni di trucco 

di scena e, dal momento che non si truccava più, i danni risultavano ancora più evidenti. Si tagliò i 

capelli, che aveva lunghissimi, per insofferenza verso il tempo che le acconciature richiedevano: ora 

le bastavano due colpi di spazzola e tutto il tempo che negava a se stessa lo dedicava al Teatro. 

 

 L’enorme lavoro iniziava alle sette di mattina e terminava a sera inoltrata. Voleva 

controllare tutto. Alle cinque di pomeriggio, nel momento in cui il palcoscenico si spazzava e i 

macchinisti iniziavano a “fare la scena” lei rimaneva ad osservare il palco vuoto. “Che rimanete a 

fare là, signora Emma? – le diceva qualche tecnico- “ma perché non uscite fuori a respirare una 

boccata d’aria? Fuori c’è la primavera…” “ La primavera?”-rispondeva- “ figuratevi che a me 

piacciono più questi alberi dipinti di quelli veri di Villa Borghese!”37 La distraeva solo la lettera 

quotidiana di Walter Mocchi. Appena ricevuta, si chiudeva nel suo piccolo studio a leggerla. 

L’amore per lui era più forte del lavoro, che affrontava con un piglio “maschile”, senza sorrisi, 

senza ilarità. Non sembrava mai veramente serena: il marito era lontano e ogni mese le arrivavano 

le scadenze cambiarie dei debiti fatti in America da Mocchi, che gravavano sul suo teatro. Stava 

combattendo da sola una battaglia iniziata per amore ma lei non era certo il tipo di ritirarsi da 

qualsiasi tipo di combattimento e poi non accettava le sconfitte! 

 

 

2.4) - La grande guerra 

 

 Il 28 giugno 1914 a Sarajevo l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e 

sua moglie Sofia, furono uccisi dal nazionalista serbo Gavrilo Princip.  L'assassinio minò l’assetto 

già precario delle potenze europee ed il fragilissimo rapporto dell’Austria con la Russia, protettrice 

della Serbia. Fu la miccia che avrebbe fatto divampare la prima guerra mondiale. Il 28 luglio infatti 

l’Austria-Ungheria, con l’appoggio dell’alleato tedesco, dichiarò guerra alla Serbia e le ostilità 

investirono presto tutte le altre nazioni dell’Europa e del mondo. 

                                                
37 Carelli Augusto, op. cit.pag. 287 
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 Mentre il fratello Augusto, rientrando precipitosamente dalla Russia, si stabiliva a Roma, 

Emma continuava ad essere totalmente assorbita dal lavoro, che non interruppe neanche quando 

l’Italia entrò nel conflitto nel 1915. Fu proprio in quell’anno che si compì il completo scambio 

artistico tra il Colon di Buenos Aires e il Costanzi di Roma. In quella occasione, per la prima volta, 

Emma si trovò in disaccordo artistico con il marito sulla scelta del direttore d’orchestra. Mocchi, 

che rimaneva sempre più spesso in America, proteggeva la personalità di Gino Marinuzzi, grande 

artista, protagonista della vita musicale della prima metà del Novecento38. Emma parteggiava per il 

Maestro Edoardo Vitale, che le era accanto a Roma. Mocchi, trovò una soluzione: inserì 

nell’accordo anche la Scala di Milano, facendo lavorare sia Marinuzzi sia Vitale. Questa intesa a tre 

permise al Costanzi di ottenere più facilmente grandi artisti e ottimi repertori. 

 

Siamo in grado di poter dare per primi al pubblico una notizia di considerevole importanza per 
l’arte e per l’industria teatrale, destinata a suscitare vivo interessamento ad anche appassionati 
commenti. Sappiamo che ieri, dopo un periodo di attivissime trattative, è stata stipulata una 
convenzione in base alla quale tre tra i maggiori teatri lirici del mondo- il Colon di Buenos Aires, 
la Scala di Milano, il Costanzi di Roma – saranno gestiti a datare dalla prossima stagione in regime 
di accordo artistico e amministrativo. 
Com’è noto, la concessione del Colon – che è forse il più grande e più ricco teatro esistente- è stata 
data, con relativa cospicua dote, all’impresa sociale Walter Mocchi - Di Rosa. E’ appunto questa 
concessione che ha reso possibile l’accordo dal quale la nuova impresa si propone di far derivare 
largo giovamento ai sopra detti teatri italiani. Questi, infatti, si vedrebbero assicurare per le proprie 
stagioni un numero maggiore di opere di quello che presentemente non possano mettere in iscena, 
inoltre, si scambierebbero fra di loro e il Colon i più sontuosi allestimenti scenici dei quali la 
maggior spesa sarebbe equamente ripartita. Alla direzione del Costanzi rimarrà la signora Emma 
Carelli (“Giornale d’Italia” 17 marzo 1915). 
 
 

 In questo modo i due teatri italiani rimasero aperti anche durante la guerra. La Scala per la 

stagione 1916-17 e il Costanzi per tutta la durata del conflitto. Il Colon, poi, ricevette, mentre tutti 

gli altri teatri del mondo chiudevano, grandi compagnie d’artisti, risplendendo nel panorama 

internazionale. 

 

 Si arruolò nell’esercito anche il fratello più piccolo di Emma, Decio. Lei ed Augusto lo 

andarono a salutare alla stazione romana di Trastevere. La Carelli si presentò carica di scatole di 

dolci, di frutta e di sigarette che distribuì a tutti i soldati in partenza con un convoglio speciale e 

come commiato intonò l’Inno di Mameli. Era convinta della causa interventista italiana, nonostante 

la posizione neutralista degli ex compagni di partito di Mocchi. 

                                                
38 Nato a Palermo nel 1884, Marinuzzi debuttò come direttore d’orchestra nel 1901 a Palermo, dirigendo il Rigoletto. 
Dopo aver lavorato a Milano e a Madrid, entrò in contatto con Walter Mocchi che lo spinse a trasferirsi nel mondo 
sudamericano. Al suo debutto in terra argentina, Marinuzzi, esibitosi in un “tour de force” di opere italiane (Ballo in 
maschera, Wally, Traviata, Aida, Bohème), ricevette accoglienze entusiastiche che si ripeteranno regolarmente tutte le 
numerose volte che si recherà nei Paesi sudamericani. 
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 Ma la solitudine le pesava, lontano dalla famiglia e dal marito, decise di mettere radici a 

Roma: prese una casa con Augusto e la sua famiglia a Corso d’Italia. Da allora in poi il fratello le 

sarà sempre vicino, sia nel lavoro ( nel 1920 diventerà scenografo del Costanzi) che nella vita. 

 

 Assorbita (e forse, consolata) dal lavoro, non fermò neanche per un giorno il teatro. 

 
Dalla illustre signora Emma Carelli, la eletta artista che regge anche quest’anno le sorti del nostro 
massimo teatro lirico, riceviamo la seguente lettera, con accluso il cartellone della ormai 
imminente stagione: 
Signor direttore, 

sono lieta di comunicarle il programma della prossima stagione lirica che s’inaugurerà il 26 
dicembre nella tradizionale sera di S. Stefano, con il Boris Goudonow di Moussorgsky . 
Moltissime furono le difficoltà di ogni genere che fu necessario sormontare per concretare il 
repertorio e l’elenco artistico nelle eccezionalissime circostanze determinate dalla guerra 
guerreggiata dalla nazione, soprattutto per le successive chiamate di classi, che hanno limitato 
assai la disponibilità degli artisti e mettono ancora ogni giorno in pericolo la preparazione degli 
spettacoli e gli spettacoli stessi, cui potrebbe improvvisamente venire a mancare un nucleo di 
coristi, di professori e di cantanti. 
Fu principalmente per questo che per lungo tempo posi innanzi a me il problema se al di fuori di 
quanto stabilisce l’art. 1 del decreto luogotenenziale del 27 maggio non fosse indispensabile 
sospendere per quest’anno la consueta stagione invernale, appunto nella preoccupazione di non 
poter mantenere alte le tradizioni artistiche del teatro, per ragioni superiori alla mia volontà. Poi 
trionfarono altre considerazioni e principalissime: l’assoluta decisione d’impedire che il nemico il 
quale mantiene aperti i propri teatri, potesse ravvisare nella chiusura del teatro massimo della 
capitale, un sintomo inesistente di abbattimento dello spirito pubblico italiano; il desiderio di non 
lasciare disoccupate le masse; ed infine la speranza di riuscire non soltanto a mantenere alte le 
tradizioni artistiche del Costanzi, ma anche, possibilmente, a superarle. 
Rivolto appello agli artisti, alle masse, agli editori, ai fornitori perché collaborassero meco in 
questo triplice intento patriottico, umanitario ed artistico, io debbo riconoscere lo slancio concorde 
di tutte le categorie interessate alla esistenza del teatro italiano. Fu così che precisamente in questo 
anno difficilissimo, io ho potuto concretare un programma nutrito come negli anni scorsi, sia per il 
numero delle opere che per la singolare eccellenza degli artisti. 
Programma nutrito e significativo, perché, coerentemente alla ragioni che hanno determinato la 
stagione, il cartellone riflette l’attualità nel senso di essere materiato di un grande numero di opere 
italiane accompagnato da una russa e da due opere francesi, di cui una – la Louise di Charpentier- 
lungamente desiderata dalla stampa e dal pubblico. 
Sono sicura, dunque, che la cittadinanza, il pubblico e gli abbonati apprezzeranno i miei sforzi e 
vorranno facilitarmi lo svolgimento di questo programma. Con ogni considerazione, 
 Emma Carelli. 

( “Il Giornale d’Italia”, 1 dicembre 1915 . La stessa lettera, nella stesa data, fu inviata e pubblicata 
anche al “Messaggero”, alla “Tribuna”, al “Corriere d’Italia”, all’”Idea Nazionale” e, 
probabilmente, anche ad altre testate giornalistiche di rilievo). 
 
 

 Nel corso della guerra, a pochi giorni di distanza dallo straordinario successo ottenuto il 30 

aprile 1917 dall’opera di Mascagni Lodoletta (con Rosina Storchio protagonista ) rappresentata in 

prima assoluta, altri problemi si delineavano sul fronte amministrativo del Costanzi. Questa volta si 

ventilava addirittura l’ipotesi di sequestro. 

 
Da qualche giorno, si ripete con insistenza che ad istanza del Banco di Roma, creditore di una 
ingente somma, il Tribunale civile abbia nominato un sequestratario giudiziale del teatro Costanzi, 
nella persona dell’avvocato Mariano Mirone, così il nostro massimo teatro, al quale il Comune 
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concede annualmente la somma di 80.000 lire per la stagione invernale d’opera, sarebbe messo in 
vendita. I principali creditori sarebbero oltre alla Banca di Roma, la Cassa di Risparmio ed il 
signor Charlès Sèguin, il noto impresario ed agente del Music Hall, nelle cui mani è la 
maggioranza delle azioni (della STIN) [...]  ( “Il  Secolo”, 19 maggio 1917). 
 
 

  Come si era arrivati a questa situazione? In effetti, Sèguin era debitore di una forte somma 

al Banco di Roma, debito sul quale era stata accesa una seconda ipoteca della Cassa di Risparmio di 

Roma. In pegno erano state date tutte le azioni della STIN di cui Sèguin era il proprietario. Ma il 

finanziere era stato inadempiente e il Costanzi rischiava di essere venduto (alla cifra approssimativa 

di un milione e mezzo di lire) per sanare il debito. Il Comune avrebbe rilevato lo stabile, 

lasciandone la gestione all’”Impresa Teatro Costanzi”, che aveva un regolare contratto di esercizio. 

 

Creditori e azionisti [...] dovevano stare più che tranquilli in quanto né gli uni né gli altri correvano 
alcun rischio.[...]La convenienza dell’acquisto del Costanzi è subordinata alla condizione che lo 
Stato ceda gratuitamente l’area adiacente al teatro che è ora di proprietà demaniale e che è 
indispensabile alla vita del teatro stesso. Si augura pertanto che il Governo rinunci a far costruire 
su quell’area una centrale telefonica. Vi è inoltre la questione che il governo non potrebbe mai 
concedersi il lusso di due teatri comunali. La convenienza dell’acquisto del Costanzi è perciò 
subordinata ad altra destinazione del teatro Argentina, demolendolo cioè per costruirvi il palazzo 
del Municipio (“Il Giornale d’Italia”, 20 luglio 1917). 
 
 

 Ovviamente, il teatro Argentina non fu demolito e le cose rimasero invariate. Mocchi 

provvide a sistemare le cose, probabilmente fu Emma a coprire i debiti della STIN con il suo 

patrimonio personale, che doveva essere abbastanza sostanzioso39 . 

 

 

 

 

 

                                                
39 Questa ipotesi, attualmente poco verificabile, è avanzata dal nipote della Carelli, Adriano (op. cit.) il quale sostiene 
che i beni personali della zia siano stati per ben due volte inghiottiti dai debiti contratti dal marito. 
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Capitolo 3 

 

Il rapporto con il Costanzi 

 

3.1) - La crisi finanziaria internazionale 

 

 I problemi amministrativi non cessarono neanche a guerra finita. In data 10 aprile 1920, il 

Consiglio d’Amministrazione della STIN rinnovò il contratto di affitto e gestione del Teatro alla 

Società di Emma Carelli per un ulteriore quinquennio, alle stesse condizioni del periodo precedente. 

Nonostante ciò, la STIN, che ormai aveva mire esclusivamente speculative, evidenziò notevoli 

difficoltà economiche nella gestione del Costanzi e prospettò l’eventualità, in un futuro prossimo, di 

liquidare anticipatamente l’azienda, chiedendo anche una verifica sulla situazione economica 

dell’”Impresa Teatro Costanzi” 

 

 Il 25 maggio 1920 il Consiglio d’Amministrazione della Società, per regolare un 

contenzioso con un privato cui doveva una notevole somma di denaro, accese ipoteca sull’edificio 

del Costanzi e sulle aree confinanti. A modifica del contratto già rinnovato con l’”Impresa” fu 

stabilito che la Sala dei concerti sarebbe stata affittata direttamente dalla STIN che avrebbe 

trattenuto il settanta per cento, lasciando il restante trenta per cento in conto affitto del teatro. 

 

 I problemi economici non accennavano a diminuire: nell’aprile del 1921 si venne a sapere 

che una Società privata aveva sollecitato il Ministero delle Poste e Telegrafi per ottenere la 

concessione dell’area annessa al teatro, allo scopo di costruirvi un edificio; Mocchi intervenne in 

consiglio comunale (il 9 aprile 1921) e sostenne che l’area in questione interessava la STIN per 

un’ulteriore sistemazione del Teatro. La sua proposta fu approvata e il Consiglio affidò al Comitato 

di direzione l’incarico di agire in conformità. 

 

 Nonostante le evidenti difficoltà economiche, la Carelli continuava a non lesinare sulla 

qualità delle rappresentazioni. Non poteva accettare che il suo Costanzi proponesse allestimenti più 

dimessi. Al fratello Augusto, responsabile della scenografia, chiedeva lavori complessi e raffinati, 

quasi ossessionata dal confronto con quelli magnifici della Scala di Milano.  

 

 La signora Carelli non disponeva dei mezzi necessari a mantener fiorente una cosa così grande 
come lo studio scenografico del suo teatro: si deve anzi al suo temperamento conservatore il non 
averlo abolito. Quand’io sono stato incaricato di assumerne la direzione, ho trovato i locali in 
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sfacelo. Il freddo era così pungente che si lavorava con grossi maglioni da montagna e talora con i 
guanti di lana. Nelle prime ore del mattino, fino a che il sole non avesse riscaldato un poco il tetto 
del teatro o che l’alito dei miei aiutanti non intiepidisse l’ambiente, era letteralmente impossibile 
lavorare. Nessuno di noi aveva mai sognato la ricchezza di mezzi e la comodità degli ambienti cui 
hanno goduto i miei successori; ma quella povertà nella quale ho lavorato durante sedici ore al 
giorno era un po’ eccessiva. Lassù mi son preso l’artrite che m’ha quasi privato della gamba 
sinistra [...]40 

 

 
 E non accettava “regali” da nessuno. Un episodio raccontato dal nipote Adriano è molto 

indicativo del suo carattere orgoglioso: 

 

Non molto tempo dopo la prima guerra mondiale, ci furono le visite dei Sovrani esteri ai Savoja. 
Ogni volta, secondo gli usi, il comune di Roma offerse ai Regnanti uno spettacolo di gala, cui 
erano invitati l’aristocrazia e qualche pezzo grosso della politica. La prima volta, fu chiesto alla 
signora Carelli di allestir lei lo spettacolo, naturalmente a spese del Comune: fu dato il Barbiere e 
tutto andò per la quale. Ma la seconda volta la visita cadeva nella stagione morta e, per colmo 
dello spreco, si volle un’esecuzione dell’Aida: i preventivi della signora Carelli parvero enormi, e 
il Comune rispose che preferiva prendere in affitto il Costanzi ed allestire in proprio la serata. 
A mia zia non parve vero di accettare. Il Comune fece le cose, come dire? Con una certa 
approssimazione alla verità storica possibile: per esempio, nel quadro del trionfo portò in iscena i 
cammelli, che all’epoca mefitica erano ignoti all’Egitto e a tutta l’Africa; insomma, volle far 
vedere che ci sapeva fare. A conti fatti, si trovò che quella rappresentazione era costata non so più 
quante volte la somma ch’era stata chiesta dalla signora Carelli. 
Al Comune ci restarono male. Domandarono quanto le si dovesse di affitto: niente, rispose lei. –
Ma le spese vive: la luce elettrica, il personale da pagare?- rientrano nelle spese generali: 
impossibile far un conto a parte. 
Quelli si vergognarono ancora di più (a quei tempi, qualche volta, qualcuno provava ancora un 
senso di vergogna o di rimorso): decisero di lasciare al teatro i damaschi di seta con i quali 
avevano raddobbato il foyer. Mia zia quando lo seppe li lacerò con le sue mani.  
Alle regine non si fanno elemosine. 41 
 
 
 

 Come se non fossero bastati i problemi nazionali, arrivò anche la crisi sud-americana. 

Inizialmente, la prima guerra mondiale aveva arricchito a dismisura l’America latina, ma il 

dopoguerra fu disastroso. L’Inghilterra aveva sollecitato l’entrata in guerra del Brasile e 

dell’Argentina che, invece, avevano preferito la non-belligeranza. L’Intesa, comunque, aveva 

continuato a rifornirsi da loro della carne in scatola che occorreva per le truppe. Con la pace, arrivò 

la vendetta: le forniture furono disdette tutte insieme e all’improvviso. Fu una rovina, non solo delle 

due grandi nazioni, ma di tutto il Sud America, che attraversò un periodo di miseria e d’incertezza 

politica. 

 

 Fu anche il fallimento di Walter Mocchi. Gli abbonamenti al Colon - nonostante presentasse 

una compagnia d’eccezione che comprendeva, tra gli altri, la Muzio, la Besanzoni, la Dalla Rizza, e 

                                                
40 Carelli Augusto, op. cit.pag. 199 
41 Carelli Adriano, op. cit. 
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Galeffi - si ridussero drasticamente. Mocchi non si dava per vinto, cercando di affrontare la crisi 

con un unico trust del teatri italiani, ma non venne ascoltato. 

 

 Fino ad allora, grazie all’amministrazione della Carelli, il Costanzi era andato avanti con i 

propri mezzi (i finanziamenti pubblici ammontavano a 120.000 lire l’anno, poca cosa se si pensa 

che la Scala riceveva dal Comune e dalla Provincia di Milano una “dote” annua di dodici milioni!). 

Andò in deficit anche l’”Impresa del Teatro Costanzi” che, indirettamente, si accollava i debiti del 

Colon. 

 

 Su invito di Franco Liberati, uomo di teatro e amico di casa Carelli, la Giunta comunale 

romana si riunì e decise di rivalutare al potere d’acquisto dell’anteguerra il contributo al teatro. 

Mezzo milione l’anno, un ventiquattresimo di quello che veniva assegnato alla Scala. Ma con questi 

pochi mezzi, Emma continuò a proporre fino al 1926 gli stessi programmi di pregio iniziati nel 

1911. 

 

 

3.2) - Tra innovazione e tradizione 

 

 Sin dalla prima stagione 1911-1912 erano apparsi chiari i nuovi criteri organizzativi e 

strutturali. La Carelli non faceva scelte casuali, l’essere stata cantante l’aiutava in questo senso. Da 

subito si staccò dalla sudditanza dalla musica francese e propose opere di repertorio con artisti di 

prim’ordine alternati a lavori di compositori moderni più o meno affermati, ma di sicuro effetto 

artistico42. 

 

 Pur legata alla musica italiana contemporanea, non aveva mai esitato nel presentare forme 

d’arte diverse da quelle classiche o d’avanguardia. Mentre al teatro de l’Opera di Parigi si rimaneva 

cristallizzati alle opere di Gounod e Massenet, al Costanzi di Roma si presentavano programmi 

innovativi e prestigiosi, senza trascurare mai la tradizione. 

 

  Prima fra tutte (in ordine cronologico) fu l’esibizione di Isadora Duncan il 22 e 25 maggio 

1912. Si rappresentavano le “Danze e Cori” dall’Iphigenie e dell’Orfeo ed Euridice di Gluck. La 

                                                
42 Occorre ricordare che, in occasione della prima concessione della dote comunale, al Costanzi fu imposto l’obbligo di 
proporre, ad ogni stagione carnevale-quaresima, una prima assoluta di un autore italiano esordiente. Poi, intorno al 
1922, sotto l’egida di Mocchi era sorta una nuova Società, la “Società del Teatro Lirico” che si proponeva di lanciare 
giovani compositori che avevano trovate chiuse le porte dell’editoria e, quindi, del palcoscenico. 
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TEATRAL aveva diffuso un nutrito deplíant ricco di notizie sul programma e scritti di Auguste 

Rodin, del critico Jean Jullien e della stessa Duncan. La fama che precedeva l’artista portò al 

Costanzi un pubblico vastissimo.  

 

 Nel complesso dello spettacolo del 22 maggio, non essendo giunte le parti in lingua italiana, 

vennero a mancare i cori che dovevano accompagnare l’azione della danzatrice. Questo 

inconveniente, però, rese più emozionante la prova dell’artista ed offrì il mezzo, forse, di giudicarla 

nei puri termini del suo valore.  Il coro non mancò nell’esibizione successiva. Il pubblico uscì dal 

teatro entusiasta, come pure favorevoli furono i commenti della stampa. 

 

 [...] Miss Duncan, questa regina della danza, ha saputo nobilitare quest’arte che negli ultimi anni è 
discesa nella volgarità dei caffè concerto e dei cinematografi. Ella ha per principio “cercare nella 
natura le forme più belle e trovare il movimento che esprime l’anima di queste forme” e sa tradurre 
con l’eleganza della sua danza e con la plastica dei suoi atteggiamenti questi concetti. Più volte 
sembrò agli spettatori di veder rievocate le pose ammirevoli di artistiche figurine greche di cui 
abbondano i nostri musei e, nonostante la leggerezza del suo abbigliamento non apparve mai una 
volgarità, ma piuttosto tutta la greca classicità della danza, resa ancora più efficace dalle musiche 
di Gluck [...] 
La illustre danzatrice riscosse in ambedue gli spettacoli, in una sala magnifica, calorosi applausi e 
con squisita signorilità concesse persino il bis. Fu ottimamente coadiuvata dal valente direttore De 
Angelis e dall’orchestra e dai cori del teatro. (“Il Tirso” 28 aprile 1912) 
 

 

 Grazie alla Carelli, il Costanzi ebbe anche il merito di essere stato il primo grande teatro 

italiano ad ospitare Les Ballets Russes di Sergej Diaghilev. Dopo una prima accoglienza poco 

calorosa nel 191143, li richiamò nel 1917, nel 1920 e 1921. Era un tentativo di rompere con gli 

schemi tradizionali e di proporre un nuovo concetto artistico- musicale. Diaghilev, aveva portato 

una vera rivoluzione nella danza, legandola a tutto il movimento di avanguardie artistiche del primo 

Novecento: i solisti non danzavano più per puro virtuosismo, ma in conseguenza del racconto e 

della musica. 

 

 Quella del 1917 era la prima apparizione italiana del balletto Feu d’artifice di Igor 

Stravinskij e per l’occasione erano arrivati a Roma anche Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau e 

Pablo Picasso, che vedeva la città per la prima volta. I ballerini si erano già esibiti con successo a 

Parigi, ma la Carelli volle strabiliare, nonostante si fosse, nel 1917, in periodo bellico. Affidò la 

scenografia a Giacomo Balla. Il pittore futurista realizzò una messa in scena del tutto astratta, 

governata da una programmazione di luci su forme plastiche colorate, illuminate separatamente 

dall’interno e dall’esterno. L’allestimento venne usato una sola volta ma lasciò una traccia 

                                                
43 Il 13 maggio fu rappresentata in prima italiana la coreografia di Fokine di Les Sylphides, su musica di Chopin, 
strumentata da Stravinskij con Nijnsky e la Karsavina 
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indelebile sia nella storia dell’arte che della musica, perché la presenza umana veniva sostituta 

dall’alternarsi delle luci con una valenza visionaria perfettamente adatta alla realtà fantastica voluta 

da Diaghilev, che considerava la danza come un quadro che andava animandosi fino al parossismo. 

 

 Per l’occasione, l’11 aprile 1917, il giorno prima dell’evento, nel foyer del Costanzi fu 

allestita una mostra della collezione d’arte di Léonide Massine44, il primo ballerino che aveva 

sostituito Nijnskij sulla scena e nel cuore di Diaghilev. Il pubblico, ancora fortemente legato al 

melodramma e a balli di tradizione romantica, non si entusiasmò. La critica fu discorde, ma Emma 

era talmente convinta del grande valore della compagnia di ballo che, dopo la prima esibizione, li 

richiamò nuovamente a Roma. Il 28 febbraio 1920 fu rappresentata, su coreografia di Massine, 

Cleopatra (musica di Arenskij) e, in prima italiana, Petrouchka (musica di Stravinskij); su 

coreografia di Fokine, Danze Polovtsiane (dal Principe Igor di Borodin ) e Carnaval (musica di 

Schumann). Il 2 marzo fu la volta, in prima italiana, della coreografia di Massine Racconti russi 

(musica di Ljadov). L’anno dopo sempre Fokine tornerà con Carnaval, con Les Sylphides e con 

Sheherazade (musica di Korsakov).  

 

 Conoscendo bene i meccanismi della risonanza di eventi particolari nel mondo dell’opera 

lirica, la Carelli non mancò di suscitare scalpore con iniziative clamorose come il cosiddetto treno 

Otello con cui fece trasportare da Milano a Roma tutto l’allestimento dell’opera verdiana. Curava 

personalmente i rapporti con la stampa. Ad ogni inizio stagione scriveva alle maggiori testate ma 

non aveva alcuna piaggeria nei confronti dei giornalisti e dei critici musicali, neanche quando questi 

si legarono al sopravvenuto regime fascista. In questo senso, è indicativo questo episodio, 

raccontato sempre dal nipote Adriano45 

 

Erano nati nuovi giornali, altri – già esistenti- si erano “adeguati” al nuovo “clima” della dittatura, 
e si era venuta a formare una categoria di giornalisti aggressivi e spregiudicati, i cui articoli, più 
che di polemica, sapevano di libello quando non puzzavano di ricatto politico. Fra costoro, uno dei 
più temuti era Tizio. 
Una domenica sera, mentre il pubblico affluiva in teatro, mia zia, come d’abitudine, stava nel 
foyer: a sorvegliare, senza averne l’aria, e a ricevere gli omaggi della sua corte, che alla spicciolata 
stava entrando assieme con il pubblico. Si udì un chiasso all’entrata; mia zia accorre: 
“Che succede?” 
“Signora Carelli”(le risponde la “maschera”),”questo signore ha la tessera di giornalista e vuole 
entrare assieme con tutta la propria famiglia. Io gli ho detto che oggi le tessere di favore non sono 
valide, ma il signore insiste…” 
“Ha ragione il mio incaricato (tagliò netto mia zia). In nessun teatro le tessere dei giornalisti sono 
state mai valide la domenica.” 
“Ma io sono Tizio!” - protestò lo sconsigliato libellista 
“Ah, Lei è Tizio?” -  

                                                
44 La collezione comprendeva anche sei opere di Picasso, che seguiva quotidianamente le prove de Les Ballets Russes. 
45 Carelli Adriano, op. cit. 
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fece cortesissimamente mia zia: e, puntando l’indice verso la folla, che faceva ressa ed aspettava 
con impazienza la fine del dialogo, cominciò a contare (uno, due, tre…) indicando ad una ad una 
dieci persone , scelte a casaccio frammezzo il pubblico. Arrivata a dieci si fermò: 
“Siete dieci testimoni!”(e qui la sua voce divenne un tuono) “siete testimoni che io me ne frego!!!” 

Scoppiò una di quelle risate omeriche che sono la specialità di Roma e dei Romani. Annichilito, 
Tizio si eclissò, si volatilizzò: cessò di sussistere. 

 

 La Carelli aveva pochi collaboratori ma molti fidati; gestiva il suo staff con decisione mista 

ad affetto e sincerità totale: oltre al fratello scenografo, si confidava solo con l’avvocato Mario 

Pasanisi (aiuto prezioso nelle beghe legali che il Costanzi andava attraversando) e con l’agente 

teatrale Emilio Ferone, che arrivava a svegliare in piena notte per parlare di lavoro! Però, il suo vero 

punto d’appoggio fu il Maestro Edoardo Vitale46, l’unico ammesso a preparare con lei le stagioni. A 

Vitale, di origine napoletane come i Carelli, era molto legato anche Augusto, che ritrovava in lui il 

piglio e l’abilità del Maestro Naprivkin, conosciuto a S. Pietroburgo. Di Vitale avevano piena 

fiducia. A parte tre stagioni47, il Maestro lasciò il podio solo a Mascagni per la direzione delle sue 

due opere rappresentate in prima assoluta: Lodoletta e Piccolo Marat. 

 

  Emma lo consultava anche per la scelta degli artisti e solo da lui accettava consigli, come 

testimonia questa lettera inviata a Beniamino Gigli: 

 

8 novembre 1925- Comm. Beniamino Gigli - Metropolitan, New York. 
Illustre e caro amico, è tornato dall’America il Maestro Vitale, entusiasta naturalmente da Lei, 
delle belle recite che ha diretto con Lei e dei trionfi ottenuti. Egli mi dice che devo assolutamente 
ottenere per il Costanzi qualche recita di Gigli…; che ne dice Lei? Non credo che possa aver 
dimenticato quei primi passi e quei primi quattrini ( piccoli piccoli…) di questo teatro. E’ mai 
possibile che Lei non trovi un brevissimo periodo per ritornare a Roma, dove tutti La desiderano, 
dove Lei ha studiato e dove ritroverebbe amici e ammiratori entusiasti? Io non credo che bisogni 
lasciare l’occasione, quando si è all’apogeo, di farsi riudire dai propri concittadini! Faccia uno 
sforzo, studi qualche data tra una scrittura e l’altra, a cavallo dei due continenti, e mi faccia un 
telegramma. L’opera la scelga Lei, ma credo che migliore di Lohengrin non si potrebbe trovare, 
perché è un’opera che non si dà da anni e anni, appunto per la mancanza di un grande 
protagonista48 
 
 

Se il rapporto con il direttore d’orchestra era amichevole, lo stesso non si poteva dire di 

quello con gli orchestrali. Fin dal 1914 si era trovata a dover fronteggiare, come imprenditrice, le 

rivendicazioni del lavoratori dell’orchestra che, nel 1920, organizzarono uno sciopero durante la 

rappresentazione della Madama Butterfly con la Storchio protagonista. Poi, nel 1924 i musicisti –

organizzati in federazione- imposero tali condizioni all’“Impresa”– sempre a corto di mezzi- da 

costringerla ad una temporanea sospensione delle attività teatrali dall’11 maggio al 30 ottobre 1924, 

                                                
46 Un particolare curioso: Il figlio di Edoardo Vitale, Riccardo, nato nel 1903, occuperà il posto del padre nel settembre 
1958, quando il Costanzi aveva già assunto il nome attuale di Teatro dell’Opera di Roma. 
47 Nel 1918 fu sostituito da Panizza, nel 1919 da Marinuzzi e nel 1923 da Gui. 
48 Carelli Augusto, op. cit.pag. 241-242 
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periodo insolitamente lungo. Emma aveva gettato la spugna (ma per poco!) e nel frattempo 

rilasciava questa intervista al settimanale “Epoca”: 

 

Non intendo far polemiche con l’orchestra, [...] infatti non all’orchestra ma da una comunicazione 
non firmata della Federazione Orchestrale” con cui non ho nessuna relazione, ho ricevuto la nota 
intimazione. Ho invitati i rappresentanti dell’orchestra di venire in direzione per intenderci, visto 
che abbiamo separati contratti con i singoli esecutori: nessuno è venuto. All’ora dello spettacolo, 
soltanto 18 professori si sono presentati. In tali condizioni, con Puccini a Roma, con la Storchio 
sulle scene, la profanazione di una esecuzione a scartamento ridotto sarebbe apparsa ancora più 
grave: perciò ho dovuto restituire il denaro al pubblico e rinunciare a continuare la stagione.[...] 49 
 
 
 

3.3) - Gli artisti  
 

 

 Diverso era il rapporto con gli artisti: Emma li adorava. Conosceva benissimo le difficoltà 

che un cantante  trovava nel rapportarsi con impresari senza cultura musicale. Considerava una 

sorta di “missione” l’occuparsi di loro, fino a curare personalmente le sistemazioni in albergo. 

 

 Con alcuni ebbe solo un rapporto professionale, con altri un rapporto di affettuoso 

mecenatismo. Dal Costanzi, nel periodo 1911-1926 passò l’eccellenza della lirica internazionale, tra 

i più noti: 

- Giannina Arangi- Lombardi ( Marigliano, Napoli 1891- Milano 1951), 

- Mattia Battistini (Roma 1857-Contigliano, Rieti 1951), 

- Gabriella Besanzoni ( Roma 1888-1962), 

- Alessandro Bonci (Cesena 1870- Riserba 1940), 

- Ersilde Cervi-Caroli ( Casurano 1883-Ferrara 1964 ), 

- Gilda Dalla Rizza (Isola della Scala, Verona 1892-Milano 1975), 

- Giuseppe De Luca (Roma 1876- New York 1950), 

- Bernardo De Muro (Tempio Pausania 1881-Roma 1955), 

- Edoardo Di Giovanni (Edward Johnson) (Gueph,Ontario 1887- Toronto 1959), 

- Miguel Fleta (Albelate del Cinca 1897-La Coruňa 1938), 

- Carlo Galeffi (Malamocco, Venezia 1884- Roma 1961), 

- Maria Gay (Barcellona 1879 – New York 1943), 

- Eugenio Giraldoni (Marsiglia 1871- Helsinki 1924), 

- Giacomo Lauri Volpi (Lanuvio, Roma 1892- Burjasot, Valencia 1979), 

- Hipòlito Lazaro (Barcellona 1888- Madrid 1974), 
                                                
49 Frajese Vittorio, op. cit. vol. II   pag.143 
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- Carmen Melis (Cagliari 1885- Longone al Segrino, Como 1967), 

- Tancredi Pasero (Torino 1893- Milano 1983), 

- Aureliano Pertile (Montagnana, Padova 1885- Milano 1952), 

- Rosa Raìsa (Bialjstock 1893- Los Angeles 1963), 

- Titta Ruffo (Pisa 1877- Firenze 1953), 

- Tito Schipa (Lecce 1888- New York 1965), 

- Rosina Storchio (Venezia 1872- Roma 1945) 

 

 Nonostante avesse a disposizione nomi famosi, la ricerca di voci emergenti era instancabile, 

non soltanto per motivi artistici, ma anche per necessità commerciali, in quanto gli ingaggi di 

esordienti non pesavano molto sul bilancio. In ogni caso, mise in atto la sua naturale 

predisposizione da talent-scout. Uno dei più importanti artisti scoperti dalla Carelli fu il tenore 

Giacomo Lauri Volpi, che le rimase legato da profonda riconoscenza per tutta la vita.50  

 

 Lauri Volpi era stato congedato dalla grande guerra con il grado di capitano di fanteria e, 

immediatamente, era stato ingaggiato da Ettore Storti, rappresentante della Sonzogno, per cinque 

recite dei Puritani per la festa di Santa Rosa a Viterbo, con settecento lire di contratto Alla sua 

prima esibizione l’artista era talmente preoccupato di un fiasco che cantò con uno pseudonimo, 

Giacomo Rubini. Ebbe successo e venne scritturato per il Rigoletto (questa volta con il suo vero 

nome!). La Carelli andò ad ascoltarlo e quando entrò a salutarlo in camerino prima dell’esibizione, 

lo trovò in un tale stato di agitazione che, per incoraggiarlo, lo truccò lei stessa. Lauri Volpi fu 

scritturato per cinque anni tra l’Italia e l’America con un contratto che superava il mezzo milione di 

lire. 

 

 Emma continuò a seguirlo sempre, aveva con lui un rapporto di fraterno affetto: per la parte 

nella Manon lo seguì assieme al Maestro Martino per ben quarantacinque giorni (lei che era sempre 

insofferente!): gli insegnò con pazienza ogni nota, ogni gesto. E quando tutto fu pronto, fu sempre 

lei a convincere la Storchio (che non voleva esibirsi con un debuttante) della validità del tenore, che 

riscosse un successo incredibile. 

 

  Ebbe lo stesso affetto per Rosa Raìsa51, nome d’arte di Raitza Burchstein, una giovane di 

origini polacche, che aveva studiato a Napoli. Lì era stata ascoltata da Beniamino Carelli, il quale le 

                                                
50 Cfr.in Appendice Lauri Volpi Giacomo: Emma Carelli, l’indimenticabile dal volume Incontri e Scontri curato da 
Ettore Gerardi ed. Bonavita Editore, Roma 1971 (pagg. 194-197). 
51 Note d’arte curioso, in quanto Raisa è la denominazione ebraica del fiore espresso nella prima parola. 
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aveva riconosciuto una voce notevole e consigliato delle audizioni a Milano. Proprio in questa città 

Emma l’aveva incontrata, disperata per un rifiuto della Scala. La fece cantare con lei e le indicò i 

(pochi) difetti da correggere; la scritturò subito. Walter Mocchi inizialmente nicchiava su questo 

contratto. Ascoltò la Raìsa nella Francesca da Rimini e ne rimase folgorato tanto da confessarle: 

“Ratifico il vostro contratto, anzi, vi dichiaro che ho tanta fede in voi che con voi e con Francesca di 

Zandonai io farò il mio esordio d’impresario al Colon di Buenos Aires, nonostante abbia già 

scritturato Enrico Caruso e Titta Ruffo”. 

 
 Un’altra cantante scoperta dalla Carelli fu Giannina Arangi-Lombardi che fece debuttare al 

Costanzi. In questa lettera datata 13 agosto 1924 indirizzata al Maestro Vitale si può notare 

l’attenzione che l’impresaria metteva nel formare gli artisti: 

 

 Caro Maestro, io sono persuasa che prendendo voi la Arangi Lombardi, per una quindicina di 
giorni, e insegnandole l’aristocraticità dell’accento, ed io dandole qualche consiglio di espressione 
e di estetica, noi ne faremo, preparandola bene moralmente di fronte al pubblico, una delle 
maggiori artiste di oggi, che ci sarà invidiata da tutti; perché non è una fola ciò che io vi dico circa 
le richieste che me ne fanno, giacchè essa andrà molto lontano; e se, come spero, canterà in 
autunno Aida a Bologna, mi pare che sia un’eccellente anticamera per venire in Carnevale al 
Costanzi a cantarvi Aida e Gioconda. Questa è la mia sincera opinione ed è il mio desiderio, 
perché penso che il pubblico, come avvenne per Lauri Volpi, quando si trova davanti a chi sa fare 
sul serio, lo accetta con piacere e lo incoraggia.52 
 

 

 

3.4) - Le opere e le prime assolute 

 

 Come si è già detto, durante il periodo 1911-1926, il Costanzi ebbe in repertorio opere 

classiche e opere nuove, autori noti ed emergenti, ma difficilmente la messa in scena era 

approssimativa o scadente. Era un vanto del Teatro curare gli allestimenti alla perfezione, magari 

riutilizzando vecchi scenari ereditati dalla Scala o ricevendo quelli del Colon di Buenos Aires. 

 

 Non andò in scena solo la lirica. Sul palcoscenico si susseguirono spettacoli di rivista, opere 

comiche, operette, balletti, arte drammatica (Ermete Zacconi, Francesca Bertini, Ninchi, la 

compagnia Gemma D’Amore, la compagnia Donadio - Giannina Chiantoni, la compagnia Melato-

Bertone), opere dialettali romanesche (la compagnia di Gastone Monaldi), esibizioni di Fregoli, 

“serate futuriste” (con poesie declamate da Marinetti e discorsi di Boccioni), film (I quattro 

cavalieri dell’Apocalisse interpretato da Rodolfo Valentino e Quo vadis?), uno spettacolo di 

cinematografia musicale (poema sinfonico-corale con apposito commento cinematografico), 

                                                
52 Carelli Augusto, op. cit.pag. 229 
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adattamenti di musiche antiche italiane e francesi del XVIII sec., opere di Rameau e tre serate con 

Eleonora Duse (che interpretò, con un’accoglienza straordinaria, Spettri di Ibsen e Città morta di 

D’Annunzio). 

 

 Tornando al melodramma, alcuni autori trovarono fama internazionale proprio muovendo i 

primi passi in quegli anni al Costanzi, altri ne rafforzarono la propria (come Mascagni e Zandonai). 

 

 Durante la gestione dell’”Impresa” andarono in scena varie prime assolute, in linea con la 

politica delle rappresentazioni di novità musicali, alcune non andarono in scena ulteriormente, altre 

ebbero migliore fortuna, ma, vista la particolarità di questa programmazione, è bene ricordarle tutte: 

 

- 27 novembre 1911 Esvelia di Robbiani (libretto Kambo)- 2 recite 

Dir. Robbiani; interpreti C. Pasini (Esvelia), Palet (il conte Walger), Gironi (il vescovo 

Adalberto), Thos (Hagbar). 

 

- 24 giugno 1912 La reginetta delle rose di Ruggero Leoncavallo (libretto Forzano) – 7 recite 

Dir. Costantino Lombardo 

 

- 20 febbraio 1913 Ugual fortuna di Tommasini (libretto Tommasini)- 4 recite 

Dir. Vitale; interpreti G. Dalla Rizza (Donna Agnese), Schottler (Don Marco), Corradetti (Don 

Grisostomo), Di Giovanni –solo per la recita del 27/2- poi Tumminelli (Don Piero), G. Flory 

(Caterina). 

 

- 4 marzo 1913 La leggenda delle sette torri di Alberto Gasco (libretto Schanzer)- 3 recite 

Dir. Vitale; interpreti Taccani (Fazio), G. Dalla Rizza (Renata), Scafa (Mastro Guitelmo), G. 

Besanzoni (Dorabella), A. Giacomucci (Cinzia). 

11 marzo 1913 L’Arabesca di Domenico Monleone (libretto Monleone Montalini Bionte) - 2 

recite 

Dir. Vitale; interpreti Cirotto (Sid-Alì), J. Capella (Dhara), Stabile (Arusi), Taccani (Ramon), 

Favi (Un novelliere), Gironi (Un muezzin). 

 

- 3 aprile 1915 Una tragedia fiorentina di Mariotti (libretto Zuffolato)– 3 recite 

Dir. Mariotti; interpreti Pertile (Guido Bardi), Danise (Simone), M.Wroblenska (Bianca), M. 

Galeffi (Maria). 
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- 13 aprile 1916 Ivan (seguita dal Barbiere di Siviglia) di Garcia Mansilla (libretto Garcia 

Mansilla)– 2 recite 

Dir. Vitale; interpreti Schipa (Ivan), Paci (Casimir), G. Baldassarre-Tedeschi (Natascia). 

 

- 14 ottobre 1916 Fatma di Schenardi (libretto Rosatini)– 2 recite 

Dir. Zuccani; interpreti Milanesi (Fatma), Bergamini (Giorgio), Galeotti (Osman). 

 

- 6 marzo 1920 L’uomo che ride di Arrigo Pedrollo (libretto Lega)– 3 recite 

Dir. Vitale; interpreti Grassi (Gwynplain), Giraldoni (Ursus), Dentale (Barkilfedro), Di Cola 

(Mastro Niclen) Galli (Il “Wapentake”), Pellegrino (Il Capo Delle Guardie), Nardi ( Un 

Groom), De Petris (Lo Sceriffo- Il Lord ), M. Carena (Dea), E. Casazza (Duchessa Giosiana). 

 

- 15 aprile 1921 Anima allegra di Franco Vittadini (libretto di Motta e Adami)– 4 recite 

Dir. Vitale; interpreti G. Dalla Rizza (Consuelo), A. Gramegna (Donna Sacramento), T. Vitulli 

(Coralito), A. Porter (Carmen), T. Benedetti (Frasquita), L. Torelli (Mariquita), Cortis (Pedro), 

De Vecchi (Don Eligio), Nardi (Lucio), Palai (Tonio), Fiore (Diego-Ramirez), Catoni (Un 

Cantore), Pellegrino (Un Gitano). 

 

- 20 marzo 1923 Petronio di Giovannetti (libretto Custer e de Nobili)- 3 recite 

Dir. Santini; interpreti Cortis (Petronio), Parvis (Tigellino), De Vecchi (Nerone), Giusti (Furio), 

Pellegrino (Giunio), De Petris (Laonte), Torres De Luna (Matho), C. Melis (Eunice), M. 

Bertolasi (Olimpia) G. Tremari (Una Donna). 

 

- 31 marzo 1923 La Grazia di Michetti (libretto Deledda e Guastalla)– 5 recite 

Dir. Gui; interpreti G. Arangi-Lombardi (Simona), Radaelli (Elias), Parvis (Tanu) Fiore (Tottoe) 

Nardi (Pietro), A.M. Bertolasi (Cosema). 

 

- 29 maggio 1923 La regina dello sport di Alegiani (libretto Sacchetti)– 3 recite 

Dir. Arpino; interpreti E.Aleardi (Elsa), D. Marella (Spiry), Greggio (Renato), Dezan (Boby), 

Tani (Barton), M. Principi (Anastasia). 
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- 31 marzo 1924 La Ghibellina di Bianchi (libretto Niccodemi)– 3 recite 

Dir. Bianchi; interpreti S. Dandolo (Dianora Monteforte), L. Mengoni (La Badessa), B. Citarella 

(Bianca Tolomei), M. Benincori- A. Porter – C. Zotti (Tre Novizie), Cingolati (Baldo 

Bonafedi), Morelli (Guido Monteforte), Nardi (Mescolino), Uxa (Pianello), Pellegrino (Noffo), 

Di Matteo (L’indovino). 

 

- 6 maggio 1924 Anna Karenina di Robbiani (libretto Guiraud, trad. Robbiani)– 3 recite 

Dir. Vitale; interpreti E. Cervi Caroli (Anna Karenina), L. Pasini (Sergio), A. Sassone Soster 

(La Contessa Miagkaja), T. Ferroni (Matrena), Fagaoga (Wronsky), Fregasi (Alexis Karenin), 

Ghirardini (Makhotin), De Petris (Il Mugik), Pellegrino (Kapitonich). 

 

- 23 febbraio 1925 Carnasciali di Laccetti (libretto Forzano)– 3 recite 

Dir. Santini; interpreti Parvis (Ilario), O. Giordano (Bianca), Merli (Baldo), Nardi (Balestro-

Guccio), De Petri (Jacopo), Pellegrino (Il Liutaio- Nino), Uxa (Un Cantore), Giusti (Un 

Venditore- primo allievo Di Jacopo), Dal Monte (L’armaiolo), Tega (Il Banditore- Cecco), 

Ferretti (Venanzio), Pastrocchi (Gano- terzo allievo Di Jacopo), Soffiantini (L’orafo), Boso (Un 

Bottegaio), Marcotto-Biasini (secondo e quarto allievo Di Jacopo). 

 

 In questa lista non sono comprese quattro prime assolute che, successivamente, ebbero 

maggiore importanza e che, pertanto, meritano un’attenzione particolare: 

 

 

a) Lodoletta di Pietro Mascagni; 

b) Il piccolo Marat di Pietro Mascagni 

c) Giulietta e Romeo di Riccardo Zandonai 

d) Emiral di Bruno Barilli 
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3.4a) - Lodoletta 

Musica di Pietro Mascagni, libretto di Forzano 

Direttore. P.Mascagni - Scenografie Ferri e Polidori  

 

 Interpreti R. Storchio (Lodoletta), Campioni (Flammen), Molinari (Giannotto), Dadò 

(Antonio), Paci (Franz), I. De Filippis (La Vanard- Maud), C. Braghini (La pazza), Bonzi (Una 

voce interna). 

 

 La prima assoluta avvenne il 30 aprile 1917  seguita da altre sei recite: 3, 5, 6, 8, 10, 13 

maggio. 

 

 Nonostante la guerra e i prezzi altissimi dei biglietti, l’opera registrò il “tutto esaurito”: era 

l’ultimo spettacolo della stagione e  Mascagni volle dare il privilegio di una prima mondiale al 

pubblico romano, cui era molto affezionato. Sembra che avesse realizzato l’opera in soli cento 

giorni, non trascurando i principi “classici” del melodramma: l’amore puro, l’incomprensione della 

gente, il protagonista maschile che abbandona e quello femminile che muore, la disperazione e il 

pentimento finale; qui è tutto trattato sotto una luce poetica e bucolica ( Lodoletta vive in Olanda) e 

la voce di Rosina Storchio riuscì ad incantare il pubblico, ma non tutta la critica. 

 

Ma a Lodoletta, baciata ora dal successo incontrastato e spesso caloroso fattole dal pubblico 
romano, non mancano – e noi le riconosciamo con letizia sincera – le carezze di un estro ch’è 
carissimo al nostro popolo e ha ben valso a Mascagni il vivo amore onde il nostro popolo seppe 
accoglierlo avant’ieri sera, acclamandolo al suo primo apparire in orchestra. Lodoletta quando non 
la si consideri non più come organismo artistico e non più come valore storico ed estetico 
sottoposto ad un giudizio criticamente inteso alla sintesi, è veramente – almeno quale protagonista 
– una cara piccola creatura che noi, al pari di Flammen, il ricco e dongiovannesco pittore parigino 
abbiamo veduto ancora e rammentiamo nel nostro cuore un sorriso di cielo, un fiore, una piccola 
nuvola d’argento  (“Il Giornale d’Italia”, 3 maggio 1917). 
 
 
Lodoletta non è sfuggita del tutto alla sorte delle opere improvvisate. Vi sono in essa pagine vive 
ed episodi indubbiamente geniali: però qua e là si avverte più d’una lacuna. E poi, per difetto di 
autocritica, il Mascagni è ricaduto nei difetti di altre sue opere e, sopra tutto, ha rievocato con 
soverchia insistenza spunti melodici e armonie caratteristiche di Iris e Isabeau. Comunque, 
Lodoletta deve essere accolta con particolare cordialità. Essa mostra, confrontata con Isabeau e 
Parisina pregi di leggerezza encomiabili. Si nota in Lodoletta un salutare senso di semplificazione. 
Il novello melodramma scorre con limpidezza; appena di tanto in tanto le chiare onde sono turbate 
da gorghi e vortici. L’enfasi retorica che viziava da cima a fondo gli ultimi lavori teatrali 
mascagnani è, se non scomparsa, assai diminuita (“La Tribuna”, 3 maggio 1917, Gasco). 
 
 
 

L’opera inaugurò anche la stagione 1917- 1918. 
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3.4b) - Il piccolo Marat 

Musica di Pietro Mascagni, libretto di Targioni, Tozzetti e Forzano 

Direttore P. Mascagni– Scenografie Rovescialli 

 

 Interpreti: Ferroni (L’orco), G. Dalla Rizza ( Mariella), Lazaro (Il Piccolo Marat), A. Porter 

(La Mamma), Franci (Il Soldato), Badini (Il Carpentiere), Fiore (Il Ladro), De Vecchi (La Spia), 

Pinheiro (La Tigre), Beuf (Il capitano), Pellegrino (Il portatore di ordini) Nardi (Una voce interna). 

 

 La prima assoluta avvenne il 2 maggio 1921, seguita da altre undici recite : 4, 6, 8, 10, 13, 

15, 1753, 19, 21, 22, 2454 maggio. 

  

 Il momento politico era particolarmente agitato: si era nel primo dopoguerra e il cosiddetto 

“biennio rosso” aveva acceso gli animi e i contrasti sociali culminati in devastazioni, scioperi, 

occupazioni delle fabbriche. Per questo, Il piccolo Marat, ambientata nel clima rivoluzionario (e 

controrivoluzionario) francese faceva presa sul pubblico, richiamando gli ideali intramontabili della 

fratellanza e della solidarietà.  

 

Che il dolore sia l’essenza della vita, osserverà Mario Morini, e che solo l’amore posa lenirne 
l’affanno, ben lo avevano ulteriormente confermato, se mai ve ne fosse stato bisogno, i duri anni 
della guerra, la cronaca dei lutti e delle vicissitudini collettive, l’immane antitesi del conflitto in 
atto tra gli uomini ed il loro perpetuo anelare alla scambievole fraternità […] Il piccolo Marat, 
composto in questo clima, accoglieva i tumulti dell’anima di Mascagni scossa dagli avvenimenti, 
ma componeva gli elementi del dissidio storico in coincidenza con l’attuale, nel messaggio della 
sua umanità. 
E così, al di sopra degli avvenimenti che parevano fatalmente riflettersi nei presenti, al disopra 
delle idee che dividevano gli uomini, al disopra degli irriducibili egoismi, parve per un momento 
che le aspirazioni individuali e intime di distensione, trovassero un comune punto d’incontro 
nell’opera mascagnana55 

 

  Le cronache riferirono di una prima straordinaria. Come era accaduto quattro anni prima per 

Lodoletta i prezzi erano altissimi, ma il teatro aveva venduto tutti i biglietti disponibili. Coloro che 

non poterono entrare nella sala strapiena, rimasero in attesa nell’atrio, ansiosi di festeggiare 

Mascagni. 

 

Le prime approvazioni sono raccolte dal tenore Lazaro dopo la sua arringa alla folla. Il pubblico 
segue, man mano, con crescente interesse, lo svolgersi dell’atto, la cui fine è salutata da sette 
chiamate [...] ( “Il Popolo romano”, 3 maggio 1921). 

                                                
53 La rappresentazione del 17 maggio fu in onore di Pietro Mascagni. Precedette l’esecuzione dell’”Inno al sole” 
dell’Iris. 
54 La rappresentazione del 24 maggio fu fatta a beneficio dell’Orchestra del teatro. Precedette l’”Inno al sole” dell’Iris 

diretto da Vincenzo Bellezza. 
55 Frajese Vittorio, op. cit. vol II pag. 133 



 45 

 
 

 Prima ancora che il sipario si chiudesse sul finale dell’opera, gli spettatori proruppero in un 

grido unanime con cui espressero oltre l’ammirazione per la musica, la profonda adesione al 

messaggio libertario e umanitario della rappresentazione. I presenti si accalcarono intorno all’autore 

con il rischio di soffocarlo. Il teatro era buio e la Carelli, non rendendosi conto di quanto stava 

accadendo, fece fare luce; così s’illuminò un pubblico in piedi, che agitava mani e fazzoletti. Ad un 

tratto si levò il grido: “Viva Mascagni! Viva l’Italia!”, seguito dall’orchestra che suonò la Marcia 

Reale. Dopo il “bis” della Dalla Rizza e di Lazaro, gli artisti e il compositore furono richiamati 

diciassette volte alla ribalta e a Mascagni fu offerta una corona d’alloro.  

 

Il Maestro evocato 50 volte al proscenio tra unanimi deliranti acclamazioni. 
Anche la signora Carelli, evidentemente commossa, appare al proscenio e in segno di ammirazione 
profonda, bacia la mano al Maestro. E’ superfluo dire che l’atto gentile è accolto tra applausi 
frenetici […] Probabilmente la ressa delle chiamate avrebbe continuato se la signora Carelli, 
riapparsa al proscenio, non avesse annunziato che Mascagni vinto da tanta emozione non era più in 
grado di presentarsi alla ribalta” (“Il Paese, 3 maggio 1921). 
 
 
Al furore melodico di una volta Mascagni oppone un argine. E si accinge a battere senz’altro 
questa nuova via: fare aderire la musica al testo poetico, o meglio, alla parola, di cui egli vuole, a 
giudicare dall’insistenza e dal compiacimento palese, attraverso le ultime partizioni, sia resa tutta 
la forza […] (“Il Messaggero”, 22 maggio 1921, Matteo Incagliati) 
 
 

 In un palco di prim’ordine, accanto a quello occupato da Siegfried Wagner, Eugenio 

Checchi, ormai ultraottantenne, seguì lo spettacolo commentadolo poi così: 

 
Il successo poi culminò e assunse proporzioni addirittura iperboliche dopo il secondo atto […] La 
sala sfolgorava, fiammeggiava. A me accadde, in un certo momento, di volgere gli occhi alle 
barcacce degli ufficiali intervenuti in gran numero. Applaudivano tutti con giovanile ardore: e io 
guardando quelle fisionomie che una gran gioia animava, quei nobili petti tante volte esposti alla 
morte, su cui rifulgevano i segni delle ricompense ottenute in guerra, pensavo commosso che quei 
difensori d’Italia avevano combattuto non solo per conquistare i sacri confini della Patria, ma anche 
per redimere e sottrarre agli influssi stranieri l’arte italiana, che è tanta parte della nostra vita 
nazionale, della nostra gloria intangibile. Io metto pegno che taluno di quegli ufficiali deve aver 
detto dentro di sé:”Pietro Mascagni ha vinto stasera la sua battaglia di Vittorio Veneto”. 
Tutta Roma è intervenuta allo spettacolo: dal primo magistrato della città Sindaco Rava, all’umile 
operaio innamorato della musica: e fra i compositori il Cilea, Mario Costa, l’Orefice e altri.56 
 

 

 
 

 

                                                
56 Frajese Vittorio, op. cit vol II. pag. 134 
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3.4c) - Giulietta e Romeo 

Musica di Riccardo Zandonai, libretto Rossato 

Direttore R. Zandonai - Scenografie Stroppa 

 

 Interpreti: G. Dalla Rizza (Giulietta), Fleta (Romeo), Maugeri (Tebaldo), A. Porter 

(Isabella), Nardi (Un Cantatore, Un Montecchio, Palai (Gregorio- Un Famiglio Di Romeo), 

Pinheiro (Sansone), Fiore (Bernabò), L. Toreli (Una Donna), Besanzoni (Un Banditore). 

 

 La prima assoluta avvenne il 14 febbraio 1922, seguita da altre cinque recite: 16, 19, 21, 25, 

28 febbraio. 

  

 Riccardo Zandonai era reduce dal successo di altre opere, che gli avevano assicurato la 

popolarità e il favore del pubblico: Conchita (prima assoluta il 14 ottobre 1911 al teatro Dal Verme 

di Milano), Melenis (prima assoluta al Teatro Dal Verme di Milano il 13 novembre 1912), 

Francesca da Rimini (prima assoluta al Teatro Regio di Torino il 19 febbraio 1914). A Roma aveva 

sempre avuto accoglienze positive, in più la Carelli si era sempre adoperata per accontentare le sue 

esigenze57. Proponeva la prima assoluta di un’opera che doveva compensare la trama fin troppo 

nota con una originale sapienza orchestrale e con capacità lirica che sottolineasse gli snodi della 

vicenda - quelli che annunciano la tragedia e preparano gli eventi- piuttosto che i punti di 

rappresentazione vera e propria.  

 

 Il successo fu tale che alcuni giornali definirono la prima al Costanzi come una “serata 

d’oro”, grazie anche alla pubblicità che l’aveva annunciata. In effetti, l’esecuzione fu definita 

“eccellente” 

 

L’esecuzione risultò “eccellente”. I protagonisti superarono brillantemente le asperità della 
difficile tessitura. Gilda Dalla Rizza, dette vita e carattere alla fanciulla veronese della quale era 
concittadina. Il tenore Fleta, tempra ardente di interprete e cantante ricco di risorse, vinse per virtù 
di commozione, anche la imbarazzante situazione della lunga morte, violento il baritono Maugeri, 
provvisto di un’ugola resistente; bene tutti gli altri. Alla fine del secondo atto, attore e interpreti 
furono evocati al proscenio numerose volte58 
 
[…] si è chiusa ieri sera tra acclamazioni prolungate e con un vivace pugilato tra due partiti 
contrari su nel loggione: i Capuleti e i Montecchi rinnovano così, dopo tanti secoli, le loro gesta 
per un’opera d’arte. Tanto meglio così, dove c’è discussione c’è interesse e c’è intrinseco valore. 
Sei al primo atto, cinque al secondo, sette o otto al terzo, la musica dello Zandonai per la sua 

                                                
57 Relativamente al rapporto Zandonai- Carelli recentemente sono venute alla luce delle lettere ( a cura del Laboratorio 
Permanente Riccardo Zandonai presso la Biblioteca civica di Rovereto) in cui il Maestro smitizza la figura della Carelli, 
definendo “un covo di briganti” la sua gestione al Costanzi  
58 Frajese Vittorio, op. cit. vol. II pag. 137 
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forma aristocratica e mobilissima non si concede ad una prima audizione e si temeva, da chi aveva 
assistito a molte prove ed era potuto penetrare in questa speciale atmosfera sonora, che il pubblico 
non riuscisse ad afferrare la bellezza del nuovissimo spartito […]( “Corriere d’Italia”, 16 febbraio 
1922, Adriano Felli) 
 
 

 Bruno Barilli, feroce critico musicale, dimostrò la sua ironica insofferenza, a dimostrazione 

che anche la critica era molto divisa sull’opera e sull’autore: 

 

Abbiamo la disgrazia di sedere al Costanzi, in una poltrona che rientra nella giurisdizione 
territoriale degli ottoni, dei timpani e della gran cassa: ma finora la cosa poteva andare e non 
avevamo fatto gran caso di tale prossimità e di tale sudditanza: non si poteva dire che il loro fosse 
un regime di oppressione e di violenza. Ma questi strumenti […] possono scatenare 
improvvisamente un tale baccano, pieno di rancori, da rendere quasi impossibile il nostro lavoro di 
segnalazione. I tromboni si azzuffarono, per una nota, come cani intorno ad un osso, le trombe 
s’inerpicarono leste sugli acuti strillando a perdifiato e i timpani si gettarono rotoloni fra i litiganti 
percuotendo alla cieca con una tempesta di botte tutto e tutti[…] 
A buon conto noi abbiamo fatto tutte le ricerche possibili, frugando con gli sguardi e con la punta 
del bastone in ogni angolo di quest’opera nella speranza di scoprire un documento di 
identificazione, un’impronta riconoscibile, ma purtroppo non ci è stato dato di trovare un solo 
indizio di autenticità , nemmeno quella zampa di leone affumicata che ogni discreto compositore 
tira fuori nei momenti oscuri e difficili.  
 Ragionevole, energico e bonario, senza fisime e senza fantasia, Zandonai ha il colpo d’occhio e la 
serietà positiva d’uno chauffeur meccanico, prodigioso di attività e largo di amore verso coloro 
che gli somigliano, egli costituisce oggi la più spiccata impersonalità del mondo lirico: capo fila e 
guiderdone sicuro di tutti i mediocri, egli esce volentieri dalle sue schiere per contribuire con tutta 
la sua praticaccia al già avanzato decadimento dell’opera italiana. 
Si dice un gran bene delle sue qualità di colorista, ma, a parere nostro, questi suoi pregi sono del 
tutto esteriori e quindi ordinari e banali  
 
 

 Meno drastico, talvolta positivo, il giudizio del De Renzis; 

 
Giulietta e Romeo cantano più e meglio che Francesca e Paolo, ma il loro canto è pur sempre 
quello di Zandonai, che si differenzia profondamente dal canto dei nostri melodisti di tradizione, 
un canto involuto di cromatismi sviluppatisi in tonalità varie e contrastanti, più vicino al nuovo 
declamato che alla vecchia melodia; un canto che non prescinde dalle risorse armoniche e 
strumentali ormai acquisite, che non si lancia mai con quella pienezza di note e di ritmi saldi e 
robusti. Ma è pur sempre canto, è pur sempre melodia ed occorre seguirli e comprenderli, e sentirli 
per riconoscervi la bellezza e ricercarvi l’emozione. Zandonai piega tutto sé stesso per accostarsi 
all’animo popolare, ma occorre anche che questa, da parte sua, si avanzi per avvicinarsi all’anima 
di lui. Egli certamente non riproduce l’eco popolaresca del pathos collettivo; egli è artista distinto 
ed aristocratico che si rivolge ad un pubblico elevato nel gusto musicale […]59  
 
 

 
 

 

                                                
59 Frajese Vittorio, op. cit., vol. II pag. 136 
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3.4d) - Emiral 

Musica e libretto di Bruno Barilli 

Direttore Vitale- Scenografie Carelli 

 

 Interpreti: S.Dandolo (Emiral), Merli (Fadil), Ghirardini (Ismet), Pasero (Mehemed), 

Pellegrino (Un Veccio), Nardi (Una Voce Interna). 

 

 La prima assoluta avvenne l’11 marzo 1924, seguito da altre due recite: 13, 16 marzo.  

 

 Come si è visto nella sua critica a Zandonai, Bruno Barilli (1880-1952) era un bizzarro ed 

estroso letterato e critico musicale. Aveva avuto una formazione composita avvenuta tra Parma e 

Milano e, forse grazie agli anni vissuti nel parmense, nutrì per tutta la vita un’ammirazione 

sviscerata per Verdi (in modo particolare per il Trovatore). Nel 1912 aveva avuto l’incarico dalla 

“Tribuna”, di inviare al giornale un servizio sulle guerre balcaniche. E, in circostanze analoghe, 

sempre dalle zone balcaniche, altre corrispondenze di guerra inviò, due anni dopo, allo scoppio del 

conflitto mondiale, al Corriere della Sera (ottobre 1914) e al Resto del Carlino (febbraio 1915). 

Servizi realizzati seguendo una natura irrequieta, estrosa, di bohémien, tipica di tutta la sua 

produzione.  

 

 Nel 1914 aveva realizzato il suo primo melodramma Medusa e nel 1915 aveva completato 

anche Emiral, alla quale era particolarmente legato. Questa, però, fu rappresentata solo nel 1924, a 

seguito della vittoria in un concorso governativo. Al momento della prima assoluta al Costanzi, 

Barilli era già entrato a far parte di quella corrente letteraria facente capo alla rivista “ La Ronda”60, 

che voleva riportare la scrittura al classicismo e alla purezza linguistica.  

 

 L’opera, in un atto, riprendeva una leggenda balcanica e richiamava il mondo orientale, 

rivalutato in Europa da pochi decenni. Sicuramente ricordava all’Autore il periodo vissuto nei 

Balcani come corrispondente. Nonostante il Teatro fosse gremito all’inverosimile, i giudizi furono 

discordi: Barilli era considerato un innovatore e ci si aspettava un lavoro rivoluzionario, mentre il 

                                                

60 I suoi redattori si definivano i "sette savi" o i "sette nemici" (per indicare i legami di amicizia, ma anche la 
divergenza di idee) e furono elencati con spirito ironico da Margutte, soprannome di Antonio Baldini in questo modo: 
Vincenzo Cardarelli "pubblicista", Emilio Cecchi "esquire" (scudiero in senso di rispetto per la sua esperienza critica), 
Riccardo Bacchelli "possidente", Antonio Baldini "baccelliere in lettere", Lorenzo Montano "industriale", Bruno Barilli 
"compositore",  Aurelio Emilio Saffi "docente nelle scuole governative". 
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pubblico si trovò ad assistere ad un lavoro che rientrava negli schemi musicali classici. La critica, 

invece, preferì “aggirare l’ostacolo” piuttosto che attaccare apertamente il compositore, che molto 

spesso, usando un linguaggio metaforico e ironico, aveva “demolito” i musicisti contemporanei.  

  

L’Emiral di Bruno Barilli, opera in un atto, premiata la concorso governativo, provocò alla fine, a 
velario chiuso, applausi e dissensi. Ad un certo momento gli animi si erano così accesi che la vasta 
sala del Costanzi – gremita in ogni ordine di posti- parve trasformarsi in una bolgia infernale. 
Qualche dissidente motto fu lanciato dai dissidenti ai plaudenti e viceversa. Una battaglia d’arte un 
po’ eccessiva perché l’opera di Bruno Barilli, così com’è stata ideata e realizzata, non ha in sé – per 
giustificare tanto ardore – alcun spirito rivoluzionario o anarcoide, e tanto meno vi soffia dentro la 
scintilla del genio. Non è, insomma, un’opera di battaglia, di quelle capaci di suscitare fervori di 
polemiche e contrasti di impressioni. Ma a carico dell’Emiral di Bruno Barilli incombeva tutta una 
serie di articoli critici, nei quali l’immaginoso e ardito scrittore non ha freni per demolire l’opera 
dei musicisti del passato e di quelli contemporanei. Se tale è il critico, certo si sono dovuti chiedere 
molti iersera, tale sarà il musicista: un rivoluzionario o un avvenirista. La musica di Emiral invece 
ha rivelato un musicista sereno, placido, senza quei fuochi d’artificio musicali che sogliono 
mascherare la povertà della fantasia, senza quella alchimia strumentale che tiene luogo di 
ispirazione, senza incorrere nei campi di Schonberg, di Scriabine, di Strawinsky, prediletti dai 
giovani. Scapigliato in critica, Bruno Barilli è tradizionalista in musica. E così tradizionalista che il 
libretto di questa sua opera rivela com’egli sia del parere che l’azione scenica debba essere 
dramma, così come la musica debba essere soprattutto musica. Per questa sua disposizione a 
intendere il teatro come lo hanno sempre inteso i maggiori operisti italiani, l’Emiral non sacrifica 
mai nulla al canto […] Una creatura: Emiral, e il paesaggio; ecco l’opera di Barilli. A rendere 
l’atmosfera orientale, il paesaggio, il compositore si è studiato di ricorrere alle fonti più generose 
della musica russa, sia quella di Musorgskij o di Borodine non conta. In tutta l’opera l’atmosfera è 
come soffusa di canti e di malinconia mollemente orientale, e basta ricordare il coro che si anima al 
ricordo della musica di Boris Godunov per constatare come in Bruno Barilli il fascino slavo abbia 
potenza di seduzione, di suggerimento (“ Il Giornale d’Italia”, 13 marzo 1924). 

 

 Di tutto questo discutere, probabilmente, Barilli non si curò affatto, fedele al suo motto: 

 

 “Il pubblico non deve comandare, perché il pubblico vuol dire abitudine, tuttavia sia 

permesso al pubblico di fischiare, perché fra i fischi nascono i capolavori”.  
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Capitolo 4 

 

La “fine” del Costanzi e la fine di Emma 

  

4.1) - Capovolgimenti politici 

 

 

 Il 28 ottobre 1922, mentre si annunciava la rappresentazione della Fedra di D’Annunzio e 

Pizzetti (con i balletti delle sorelle Braun negli intervalli) apparvero sui muri del Costanzi due 

manifesti che poco avevano a che fare con le esibizioni artistiche: il primo era un vero e proprio 

proclama in cui il Consiglio dei Ministri denunciava le difficoltà del momento causate dalla 

“mobilitazioni generali delle forze fasciste”, il secondo annunciava che, sin dalla notte, l’Autorità 

Militare aveva assunto il comando della Pubblica Sicurezza. Il re Vittorio Emanuele II, che la sera 

del 27 ottobre aveva proclamato lo stato d’assedio, la mattina del 28 si era rifiutato di firmarne 

l’ordine; l’on. Salandra aveva declinato l’invito a comporre il nuovo governo e aveva designato 

Mussolini come la persona adatta per quel ruolo. Vittorio Emanuele II chiamò a Roma il capo del 

fascismo e il 28 ottobre 1922 venne pubblicato sui giornali il proclama del “Quadrunvirato supremo 

del fascismo” con cui veniva comunicato che il centro Italia era in loro potere e che le Camicie nere 

erano alle porte di Roma. 

 

Stamane è giunto a Roma l’on. Mussolini [...] La dimostrazione alla stazione di Roma ha assunto 
proporzioni grandiose[...] Raggiunto il piazzale e risposto nuovamente ai saluti resigli dalle 
squadre schierate sul fronte della stazione, Mussolini sale su un’automobile di Casa Reale, col 
generale Cittadini, aiutante di campo del Re.[...] Non si sanno ancora particolari diffusi sul 
colloquio che è seguito fra il Re e Mussolini e che è durato più di un’ora (Corriere della Sera”, 31 
ottobre 1922). 
 
 

 Quasi contemporaneamente, veniva annunciata la formazione del nuovo Governo con 

Mussolini presidente del Consiglio, nonché l’ordine di smobilitazione. Sui muri del Costanzi 

tornarono a venire affissi solo i manifesti per le programmazioni. 

 

 La sera del 28 ( con i teatri chiusi per ordine della Pubblica Sicurezza) non andò in scena la 

Fedra, che slittò al giorno successivo e a dicembre si proiettò il film I Quattro cavalieri 

dell’Apocalisse  “ a beneficio delle vittime fasciste della riscossa italica”61 

 

                                                
61 Frajese Vittorio, op. cit. vol. II pag. 140. 
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 Mocchi già da tempo chiedeva una ristrutturazione del Costanzi e quando il nuovo regime 

annunciò che per Roma voleva un grande teatro d’opera, abbracciò subito l’iniziativa. La proposta 

della STIN era quella di rinnovare l’edificio, anche mediante l’occupazione dell’area libera dalla 

parte di via del Viminale e aveva ottenuto dalle autorità fasciste l’autorizzazione a iniziare le 

pratiche per la concessione gratuita del terreno, allo scopo di poter iniziare gli studi necessari per la 

trasformazione del teatro, con l’obbligo di iniziare i lavori entro tre o al più cinque anni. Fu dato 

alla STIN anche un fondo di cinquantamila lire (somma non esigua per i tempi), per le spese 

preparatorie dei lavori. 

 

 Sennonché, come spesso accadeva, Mocchi dovette ripartire per l’America e l’”Impresa” si 

trovò di nuovo in ristrettezze finanziarie, al punto che chiese alla STIN un abbuono sulle somme 

dovute come canoni d’affitto. In tal modo, si perse tempo rispetto al progetto di ristrutturazione. 

 

 Così nell’aprile del 1923, Marcello Piacentini, l’architetto del regime, pubblicò uno studio 

intitolato “Studi per il teatro Massimo di Roma” assumendo un atteggiamento negativo nei 

confronti del Costanzi. Lo studio era preceduto da una critica feroce: 

 

In Roma, Capitale d’Italia, manca il grande Teatro di Stato. Sono celebri i grandi teatri di Corte di 
Stato delle altre Nazioni: l’Opera di Vienna, l’Opera di Parigi, l’Opera di Berlino, Il Metropolitan 
di New York, il Colon di Buenos Aires etc. 
Le altre Città d’Italia, già Capitali di Stati, anche piccoli, hanno magnifici teatri: la Scala a Milano, 
il Regio a Torino, il S. Carlo a Napoli, il Carlo Felice a Genova, il Ducale a Parma. Splendido e 
terzo nel mondo, il Massimo a Palermo. 
In Roma il Teatro Costanzi, di proprietà privata, è stato qualche volta usato per spettacoli di gala, 
in occasione di visite di sovrani esteri. Esso però, pur avendo una sala di grandi linee, non risponde 
alle esigenze estetiche e tecniche di un grande Teatro moderno. Modeste e povere le gallerie di 
passaggio e di trattenimento, non grande e soprattutto sprovvisto di ogni annesso e di ogni 
comodità il Palcoscenico: insufficienti e della più estrema angustia gli accessi esterni; meschino, 
banale e di nessuna importanza l’aspetto architettonico delle facciate. Sarebbe possibile eliminare 
alcuni di questi gravissimi difetti, approfittando della vicina area libera su via Viminale, ma 
rimarrebbe pur sempre la mediocrità della località (in gran parte occupata da alberghi di basso 
ordine), l’insufficienza degli accessi, la sala non bella e non comoda (da più di un terzo dei posti di 
anfiteatro e di galleria non si vede lo spettacolo) e il palcoscenico insufficientemente profondo[…] 
62 
 
 

 Insomma, sarebbe stato meglio puntare sulla costruzione di un nuovo teatro (il Piacentini ne 

aveva individuato la collocazione nella più centrale Via Veneto) e lasciare morire il Costanzi. 

Possiamo solo immaginare la reazione della Carelli! Del nuovo regime ( che poi la priverà del suo 

amato teatro) non accettava l’arroganza e la prevaricazione. Un episodio che riguarda il Maestro 

Vitale lo conferma: 

 
                                                
62 Frajese Vittorio, op. cit. vol II pag. 157 
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 Assieme alla guerra, in Italia era finita la libertà. Quattro anni di dittatura rossa; poi la nera: che fu 
peggiore della precedente, ma non tutti se ne resero conto lì per lì. Per esempio, il maestro 
Edoardo Vitale, direttore del Costanzi, aveva delle pretese incompatibili con il “clima spirituale” 
del fascismo: in orchestra, lui voleva degli esecutori che sapessero sonare e non quelli che 
raccomandava il partito vincitore. Aveva saputo resistere ai tentativi d’intimazione dei rossi, 
pretendeva resistere alle pressioni dei neri. 
Un giorno, mio padre stava parlando con mia zia nell’ufficio di lei; qualcuno bussa alla porta:-E’ 
permesso? –Avanti!-Entra la moglie del direttore d’orchestra e scoppia subito in un pianto dirotto -
-Che è successo?- Finalmente la signora Lina Vitale riesce a parlare: racconta di noje, beghe 
sempre più gravi, disgusti, minacce; mostra uno strano telegramma, che lei ha nascosto al marito e 
che è giunto a casa Vitale il giorno delle esequie del fratello di lui: ” Ti aspetto nella mia nuova 
residenza. Tuo fratello”. 
La signora Carelli mandò una tessera di favore a non so che personaggio. Quello venne a 
ringraziare (ancora si usava dire grazie); mia zia gli disse: - Voglio che Vitale non abbia altre noje. 
Non ne ebbe.63 
 

  

 

4.2) - Altri problemi  

 

 Mentre la STIN saldava la maggior parte del suo debito con la Cassa di Risparmio di 

Roma64 che aveva minacciato di sequestrare il Teatro, l”Impresa del teatro Costanzi”, a firma della 

gerente Emma Carelli, era costretta a chiedere ancora altri abbuoni sui canoni dovuti, affermando 

che le cause del deficit erano da imputare alla situazione di crisi internazionale che riguardava tutti i 

teatri lirici del mondo e che in simili situazioni, sarebbe stata giustificata anche una richiesta di 

risoluzione del contratto in corso. L’impresaria chiese anche una riduzione della percentuale dovuta 

alla STIN. La proposta, con qualche aggiustamento economico, fu approvata dal Consiglio 

d’Amministrazione della Società. Ma la situazione non migliorò. Il 7 marzo 1924 di nuovo Walter 

Mocchi e la Carelli chiesero alla STIN una garanzia ipotecaria per un finanziamento di lire 

3.800.000 a loro favore, con l’impegno di assumere in proprio l’obbligazione. La STIN accolse la 

richiesta, avallò la cambiale e concesse una ipoteca sul Teatro e i suoi annessi e connessi. A tal 

riguardo il contratto di affitto a favore dell’”Impresa” fu rinnovato per altri cinque anni, per tutta la 

durata del finanziamento. 

 

 Emma, al solito, non si perdeva d’animo e continuava pensare alla stagione 1924-25, 

superando tutte queste difficoltà (grazie anche al contributo della Corporazione Nazionale del 

Teatro). Era un programma impegnativo, per non far trasparire la grave situazione in cui versava la 

sua impresa. Tra le altre opere, erano in cartellone: 

                                                
63 Carelli Adriano, op. cit. 
64 Anche in questo caso, probabilmente, la Carelli intervenne con il suo patrimonio personale. 
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-Falstaff, I Maestri cantori di Norimberga, Luisa di Charpentier, Tosca, Aida, Carmen,  Carnasciali 

di Laccetti, Mosè di Perosi, Il Trovatore, Mefistofele, I cavalieri di Ekebù di Zandonai, Parsifal, 

Guglielmo Tell, I Quattro Rusteghi, La Traviata , Madama Butterfly . 

 

 Una delusione gliela procurò anche Giacomo Puccini: la Carelli avrebbe voluto per il 

Costanzi la prima assoluta della Turandot ma il Maestro non ne era convinto. Conosciamo due 

telegrammi che inviò al compositore; il primo pieno d’entusiasmo: 

 
Roma, 23 maggio 1924 
Maestro Puccini – Viareggio. 
Apprendo con entusiasmo riservate Italia vostra nuova creatura. Conoscete fervida fedeltà romana. 
Inutile dirvi che intera organizzazione Costanzi, cominciando da me, maestro Vitale, vostra 
completa disposizione da me, maestro Vitale, vostra completa disposizione preparare avvenimento 
tempo utile, onde corrispondere vostri giusti desideri, vostre aspirazioni. Con devoto antico affetto. 
 
 

 Il secondo lascia trasparire una diplomatica delusione: 

 

Roma, 4 luglio 1924 
Maestro Puccini – Viareggio. 
Notizia prima Turandot New York65 addolora tutta Roma, me soprattutto, che, contando su vostra 
nuova creazione, avevo rinunciato riprodurre Nerone. Pregovi confortarmi darete Roma 
contemporaneità, interessandosi a ciò tutta stampa, autorità, cittadinanza. Affettuosi devoti saluti.66 
 
 

 Il 29 dicembre 1924 Giacomo Pucccini morì prima di finire la Turandot, e la Carelli si 

dedicò anima e corpo nella preparazione della commemorazione ufficiale al Costanzi, che avvenne 

il 19 gennaio 1925. Voleva dimostrare la stima e l’affetto per il grande compositore, sebbene questi 

non le avesse risparmiato qualche critica come cantante67 e voleva anche dimostrare che il Costanzi 

era in grado di competere con l’organizzazione degli altri grandi teatri italiani. La mattina era stata 

celebrata una funzione religiosa a Santa Maria degli Angeli e la sera una folla commossa si riunì nel 

Teatro, presenti tutte le Autorità della Capitale. 

 

 La sera andarono in scena – presente il figlio Antonio – Le Villi e Gianni Schicchi. Quale alta 
significazione parve avere lo spettacolo con la prima e l’ultima opera del Compositore. Quale 
lunga ed operosa giornata!  Da Le Villi che segnò e riversò le prime timide luci sulla attività di 

                                                
65 La prima assoluta poi sarà data alla Scala, il 25 aprile 1926.L’opera sarà completata, con il duetto e la scena finale, da 
Franco Alfano, poiché Puccini morì prima di averla terminata.  
66 Carelli Augusto, op. cit.pag. 263 
67 67 Infatti, in una lettera datata 27 dicembre 1900, indirizzata a Toscanini, in occasione dell’esibizione di Emma nella 
Bohème alla Scala, il compositore scriveva: “Iersera al principio dell’ultimo atto me ne andai e non ti salutai come avrei 
voluto. Scusami, ero troppo attristato. Ti raccomando la seconda recita, specialmente per la Carelli, per gli abiti e per la 
truccatura. Dille che cerchi di rendere un po’ più il personaggio come Murger l’ha veduto e reso e che non rallenti così 
“stancamente” tutta la sua parte. Io non ho che da ringraziarti per le cure che hai avuto per la mia opera”. In Harvey 
Sachs, Le lettere di Arturo Toscanini, ed. EDT, Torino 1981 pag. 131. 
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musicista, allo splendente Schicchi, l’artista apparve in tutta la sua tipica ascensione, 
un’ascensione che gli valse a conquistare nella storia del melodramma un titolo ambito e degno, e 
a conferire all’opera un aspetto singolare, senza tradire lo spirito della razza. Quando si chiuse il 
velario un grido si levò nella sala: Viva Puccini! E tra gli applausi e le acclamazioni quel grido 
volle significare che pur nella tristezza del ricordo del Maestro scomparso, egli non era morto. E a 
noi parve rivederlo ancora una volta là, presso la buca del suggeritore, ritto e robusto, con il lieve 
fuggevole sorriso, che si attenuava quando era colto da una sincera commozione, inchinarsi 
dinanzi alla folla che lo applaudiva, lo acclamava, lo esaltava….E lui, il geniale Maestro, era 
sensibile a queste manifestazioni del pubblico romano, e ricordava spesso che le maggiori 
emozioni le aveva provate al Costanzi, dove la Tosca, la Fanciulla e il Trittico ebbero il primo 
augurale saluto italico, il viatico per il lungo lieto cammino verso le ribalte dei teatri di ogni paese, 
e dove le sue opere più popolari non passava anno che non si riproducessero ripetutamente e 
insistentemente. Ma iersera, malgrado ogni illusione, il musicista era assente. La sua fantasia è 
ormai insensibile ai capricci e ai richiami dell’estro poetico e musicale. Ma il suo spirito non 
apparve morto, se durante lo spettacolo di iersera le voci dell’orchestra e degli interpreti scenici 
rinnovarono primavera d’arte e di musica e di vita alla sua musica con manifestazioni che non 
erano consigliate da solo senso di opportunità sentimentale ( “Il Giornale d’Italia”, 21 gennaio 
1925, Matteo Incagliati). 
 
 
 
 

4.3) - L’ultima stagione lirica al Costanzi e la crisi della STIN 
 
 

 Il 31 gennaio del 1926 il Consiglio d’Amministrazione della STIN, a seguito di istanza 

dell’Impresa, concesse ancora un abbuono di 125.000 lire sul canone d’affitto, ma era solo un 

palliativo rispetto ad una situazione economicamente compromessa. Allora, accantonata la proposta 

dell’architetto Piacentini per la costruzione di un nuovo teatro, il Governo e il Governatorato di 

Roma e alcuni settori politici posero scopertamente sul tappeto il problema della trasformazione del 

“Costanzi“ in “Teatro dell’Opera di Roma”. Emma, fiduciosa, era convinta che la sua 

organizzazione sarebbe stata assorbita completamente dal nuovo Ente e si dedicò alla preparazione 

della stagione 1925-26, con il Don Carlos per la serata inaugurale del 6 gennaio 1926. 

 

 Il 27 gennaio 1926, per commemorare il venticinquesimo della morte di Giuseppe Verdi, 

andò in scena il Rigoletto. Ritornò a dirigere Edoardo Vitale, che era stato assente per una lunga 

malattia fronteggiata dalla Carelli con non poche difficoltà. Non appena gli spettatori individuarono 

il Maestro sul podio, scoppiò un applauso talmente scrosciante ed intenso che si dovette illuminare 

di nuovo la sala.  

 

 Niente lasciava presagire l’estromissione prossima della Carelli, che con la solita caparbietà 

aveva affrontato positivamente anche la delusione provocata dalla messa in scena della Turandot. 

Infatti, dopo la morte di Puccini, l’opera non era stata data al Costanzi per la prima assoluta, bensì 

alla Scala. Quattro giorni dopo la prima milanese, la Turandot si rappresentò a Roma, il 29 aprile 

1926. Il periodo precedente l’andata in scena fu pieno di difficoltà che avrebbero scoraggiato 
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qualsiasi altro impresario, ma Emma fu irremovibile e rimediò a tutto. Erano mancati addirittura gli 

attrezzi e i costumi, che furono realizzati a Roma pochi giorni prima della recita. Però il risultato la 

ripagò in pieno. La sala era gremita di pubblico e assisteva alla rappresentazione il figlio di Puccini, 

Antonio, assieme a tutte le Autorità. 

 

Turandot è piaciuta nell’edizione romana più che in quella scaligera. Presentata in vesti assai 
dignitose, ma non esuberanti di sfarzo, l’opera si è fatta ammirare non per l’ingegnosa 
disposizione degli effetti coreografici, ma per le sue ricchezze musicali che sono indiscutibili e 
assai copiose. Lo ripetiamo: pure avendo qualche difetto –fortunatamente riparabile- Turandot 

deve essere giudicata come una delle migliori opere del povero Puccini [...] Onore a Giacomo 
Puccini! Giunto alla soglia  della vecchiezza, ma sempre alacre ricercatore del nuovo, sempre 
entusiasta cultore della propria arte, sempre capace di emozioni profonde, egli ha saputo intonare 
un canto così fresco e così ardimentoso da far stupire i giovani. Onore a Lui! (“La Tribuna” 31 
aprile 1926, Gasco). 
 
 

 Dopo l’esibizione romana, Clausetti, a nome di Ricordi espresse così il suo compiacimento 

alla Carelli: 

 
Prima di lasciare Roma, mi è gradito esprimervi, a nome della Casa Ricordi, la mia gratitudine per 
tutte le intelligenti e le amorose cure da Voi prodigate per presentare Turandot al Costanzi in una 
cornice e in una veste degne dell’importanza dell’opera e del suo grande e compianto autore. 
Abbiamo passato insieme molte ore di attesa ansiosa, ma il trionfale successo decretato dal 
pubblico romano e constatato da tutta la critica, è stato il miglior compenso alle nostre fatiche e 
alla nostra trepidazione. Vi prego di esternare i miei sentimenti al maestro Vitale, che con mano 
sicura e cuore d’artista ha guidato la magnifica esecuzione, ai suoi valorosi collaboratori, agli 
orchestrali e corali, e infine, a tutti gli altri che in qualsiasi modo hanno partecipato il memorabile 
avvenimento di arte 68 
 

 

 Come più volte già detto, dal punto di vista economico, la situazione andava sempre 

peggiorando, sia (ma non principalmente) per il bilancio dell’”Impresa”, sia (soprattutto) per i debiti 

della STIN, che gravavano sul Costanzi. Molti azionisti della STIN cercavano il momento 

opportuno di disfarsi delle azioni e non erano più intenzionati ad investire. Sull’immobile del 

Teatro, pesava un debito di dodici milioni di lire. Il Comune voleva acquisire e trasformare (anche 

Piacentini aveva cambiato opinione!) e quindi, nella seduta del 20 maggio 1926, il Consiglio 

d’Amministrazione della Società, convinta che per realizzare il progetto comunale occorresse anche 

il suo consenso, autorizzò il Comitato Direttivo a “concludere la vendita del teatro, sia a contanti 

che con pagamento rateale garantito, e ad assumere, ove fosse stato richiesto e opportuno, la 

esecuzione delle opere di sistemazione ed anche la gestione del teatro rinnovato”69.  

 

                                                
68 Frajese Vittorio, op. cit. vol II pag. 175 
69 Frajese Vittorio, op. cit. vol.II pag. 176 
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 Il Governatorato di Roma aveva ben altre intenzioni e, con eccezionale tempismo, con atto 

n. 4293 dell’8 giugno 1926 adottò la deliberazione dell’acquisizione del Costanzi e dell’area ad esso 

adiacente e confinante mediante acquisto della quasi totalità delle azioni della STIN (376 su 400!), a 

condizioni particolarmente convenienti (11.906.662 di lire con 1.886.662 di lire in contanti e il resto 

con l’accollo della passività della STIN). Nello stesso atto si rimandava al futuro le trattative tese a 

liquidare la “Società in Accomandita del Costanzi“, che ancora aveva un contratto in vigore per la 

gestione del Teatro. 

 

 

4.4) - “Consummatum est!” 

  

Emma Carelli non capiva (o non voleva capire?). Si illudeva che il Governatorato, 

riconoscendole le indubbie doti artistiche e organizzative, le lasciasse ancora la gestione del “Teatro 

Regio dell’Opera di Roma”. Eppure, il Governatorato di Roma, con deliberazione del 25 giugno 

1926, si affrettò a dare la disdetta anticipata della locazione del teatro in corso tra la “Società in 

accomandita Impresa Teatro Costanzi” e la “Società Teatrale Internazionale -STIN” entro il 30 

giugno 1926, autorizzando il pagamento della indennità di un milione di lire alla “signora Emma 

Carelli tanto in proprio quanto quale gerente della Società” precisando che “ il pagamento doveva 

effettuarsi dopo la regolare consegna del Teatro, libero da cose e persone, entro il 31 luglio 1926”. 

 
 La stampa le andava riconoscendo molti meriti, ora ammessi anche dai suoi detrattori; 

nell’ambiente si diceva che nessun altro impresario avrebbe eguagliato la sua capacità 

organizzativa, allora perché non lasciarla alla direzione artistica? Certamente, la questione debitoria 

fu importante, ma probabilmente le si rimproverava l’ingresso nel mondo della lirica a fianco di un 

“sovversivo” quale Walter Mocchi70, del quale lei si fece carico di ogni azione, sia politica che 

finanziaria, senza mai rinnegare il suo amore per lui, anche nei lunghissimi periodi di solitudine71 

 

 Augusto Carelli, nello scrivere la biografia della sorella, mette invece in risalto la forte 

personalità della donna, che mai avrebbe abbassato la testa: 

 

                                                
70 In ogni caso, la parabola politica e personale di Mocchi non si concluse seguendo gli stessi ideali socialisti della 
gioventù. Divenne impresario cinematografico, rancher, fornitore dell’Esercito e di nuovo impresario teatrale. 
Politicamente si schierò dalla parte del regime fascista. Aderì alla R.S.I. e arrivò a denunciare Titta Ruffo, cognato di 
Matteotti, per la sua antipatia verso il regime, denuncia che procurò al cantante qualche giorno di carcere e il ritiro del 
passaporto, così da impedirgli qualsiasi esibizione all’estero. Poco dopo la morte della moglie, si risposò con il soprano 
Bidù Sayao, che aveva cantato nel Matrimonio segreto di Cimarosa, proprio l’ultima opera della “gestione Carelli” al 
Costanzi. 
71 Più o meno di questo parere è Vittorio Frajese (op. cit pag. 177.) che adombra l’ipotesi di una sorta di “rappresaglia “ 
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 La verità fu una sola: a teatro, come dappertutto, il padrone è quello che paga . Se chi paga è 
anche capace di dirigere e amministrare, allora dalla compagine teatrale – anche con pochi mezzi a 
disposizione- possono venir fuori i miracoli di Parsifal, Isabeau, Salomè, Piccolo Marat, 

Francesca da Rimini, Giulietta e Romeo, Boris, del Trittico, del Sigfrido, dei Rusteghi, di 
Kovanina, di Turandot, per non citare che i più luminosi successi del magnifico impresariato che 
scompariva. Ma tutti coloro che si trovavano seduti dietro un tavolo – consiglieri delegati o 
direttori amministrativi che fossero – tremavano al pensiero di dover lavorare avendo in sottordine 
la signora Carelli 72 
 
 

In ogni caso, Emma fu costretta a lasciare quel luogo dove era entrata trionfalmente come 

grande soprano prima e poi con pieni poteri d’impresaria. Fu un colpo dal quale non si risollevò più.  

 

 Le lettere agli amici (molti dei quali spariranno), lasciano capire il dolore per quegli eventi: 

17 giugno 1926.  A Guglielmo Ciccarelli. 
Ha visto? Ella dovrà venire qui Roma per liquidare il Costanzi! Ed io, io, le scrivo queste parole e 
non cado morta! Abbiamo chiuso assai dolorosamente quindici anni di vita, di cui almeno otto 
della mia carriera troncata! Lei sa benissimo che oramai finito il Costanzi è finito tutto -tutto- 

anche la mia vita! Avanti dunque, venga a compiere l’ultima funzione mortuaria 73 
 

 Il 31 luglio 1926 riconsegnò il teatro, in quel giorno scriveva: 

 
31 luglio 1926. A Renzo Minolfi74. 
Oggi ho fatto la consegna del teatro…consummatum est! E’ per me un vero lutto. Spero che saprò 
riprendere la calma necessaria per vivere, perché devo pensare anche a questo. E’ il fatto compiuto 
che questa volta è costata forse la vita. Certo la salute! Io non so ancora che cosa farò: certamente 
l’ozio no, perché sarebbe un morire prima del tempo: se vi capita qualche affare degno, ricordatevi 
di me 75 

  

 Ma nessun lavoro si presentava, ci fu un tentativo di approccio con il S. Carlo di Napoli, ma 

una volta arrivata in città, Emma capì che nessuno le dava un aiuto. Matilde Serao, una delle poche 

amiche che le erano rimaste, l’aiutava a guardare avanti, ma ormai era talmente scoraggiata da aver 

seppellito anche lo spirito battagliero. 

  

 Comperò una nuova casa a Roma, sempre a Corso d’Italia, vicino agli alberi di Villa 

Borghese, ma quando ne terminò la sistemazione, si rese conto che la sola compagnia della madre 76 

non poteva bastarle. Continuava a scrivere, erano biglietti quasi di commiato, non trovava pace 

soprattutto perché non poteva accettare di essere stata raggirata: 

 

 

 

                                                
72 Carelli Augusto, op. cit. pag. 301 
73 Carelli Augusto, op. cit. pag. 300 
74 Minolfi era stato cantante ed era impresario, soprattutto nella zona di Milano. 
75 Carelli Augusto, op. cit., pag. 302 
76 Dopo la morte di Beniamino Carelli, la donna si era trasferita a Roma dai figli. 
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9 ottobre 1926. A Guglielmo Ciccarelli. 
Cosa vuole! Il mio dolore è troppo vivo, è troppo continuo, è irreparabile! Lei mi dirà: ma perché 
continua a torturarsi? E’ proprio così: io continuo a torturarmi, e le giuro che non vi è un solo 
minuto, non uno della mia vita, che io non pensi che ho perduto il mio Costanzi e che piuttosto 
dovevo ammazzarmi! E invece bisogna, come dice lei, pensare a vivere. Se sapesse! Ne penso 
tante, ma nessuna m’interessa, perché niente è da confrontarsi, neppure l’aver dieci milioni! La 
mia giornata non finisce mai, e io penso che non avrò la forza di tirarmi fuori da quest’incubo…77 
 

  

 Così, per tenersi attiva, si dedicò ai viaggi. Aveva sempre amato guidare le auto, lo faceva 

con il suo solito atteggiamento quasi maschile. Aveva comperato una “Lambda” e con essa girava 

l’Italia in lungo e largo, sempre sola, sempre circondata da tristi pensieri: venduto il Teatro, il 

marito lontano, l’età che avanzava e le toglieva il fascino giovanile, l’incapacità di 

“ricominciare”…viaggiava senza fare soste, per il solo gusto di guidare più che per turismo. 

 

 A febbraio 1928 andò in Spagna, rivide Barcellona dove aveva cantato trionfalmente.A 

luglio partì per la Germania: a Berlino, a Potsdam, a Monaco di Baviera dove, dopo aver udito i 

Maestri cantori di Norimberga al Prinz Regent Theater, ribadiva il suo attaccamento a Mocchi. 

Infatti, così scriveva al Maestro Luigi Ricci: 

 

 Il signor Mocchi ha sempre ragione! Bisogna vedere che cosa sanno fare i tedeschi quando 
eseguono le loro opere. I Maestri sono magnifici: ognuno di essi è un tipo. Il canto però è 
mediocre e i colpi di Hans Sachs non cadono con tanta precisione di tempo e di ritmo come da noi. 
Mi son ricordata delle sue nobili fatiche.78 
 
 

 Il 17 agosto 1928 sulla strada del ritorno, vicino Siena, telegrafò alla madre: “ Arrivo oggi! 

Preparami il bagno per le sei”. Invece non arrivò mai: nei pressi di Montefiascone, vicino Viterbo, 

ebbe uno spaventoso incidente, la Lambda si rivoltò e la schiacciò, uccidendola sul colpo. 

 

 Lei aveva previsto anche questo. Pochi giorni prima dell’incidente, aveva scritto ad un 

amico milanese: “Tutto finisce, amico. Tre passioni ho avuto al mondo: Walter Mocchi, il Teatro 

Costanzi e questa maledetta macchina che un giorno o l’altro mi schiaccerà!” 

 

 Ma non fu esattamente così, la responsabilità della sua morte non è stata solo 

dell’automobile. Ad ucciderla erano state tutte e tre le sue passioni. 

  

                                                
77 Carelli Augusto, op. cit.pag. 311 
78 Carelli Augusto, op. cit.pag. 314 
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Conclusioni 

 

 Dopo l’estromissione di Emma Carelli, il Costanzi, divenuto “Teatro Reale dell’Opera”, 

rimase chiuso per tutto il 1926. Nel 1927, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione, venne 

demolita anche la piccola stanza che fungeva da studio dell’impresaria. 

 

 In quello che fu il “suo” teatro, di Emma Carelli non resta molto. E’ andato perduto il vasto 

carteggio attraverso il quale l’artista dava ordini, proponeva contratti, tratteneva rapporti con la 

stampa e… si lamentava con i fornitori! Sono rimasti (custoditi gelosamente nell’Archivio storico 

del Teatro) le locandine delle opere rappresentate e numerosi ritagli di giornali relativi al periodo 

della gestione Carelli, registrati con una grafia “d’altri tempi”, che trasmettono a chi li consulta la 

sensazione di un’organizzazione orgogliosa ed ordinata. 

 

 Dalle interessanti conversazioni che ho avuto con alcuni “addetti ai lavori” ho capito che 

Emma è l’ultimo affettuoso ricordo di un tipo di gestione manageriale privata, basata solo 

sull’intuito e sulle scelte personali: niente a che vedere con l’idea “moderna” dei teatri gestiti da 

fondazioni pubbliche o da strutture  pluraliste. 

 

 Emma Carelli morì quasi nello stesso momento in cui Turandot, l’opera incompiuta di 

Puccini, sembrava siglare la fine del melodramma classico. Richard Wagner aveva portato già una 

rivoluzione nel teatro musicale con l’introduzione di elementi nuovi, tra i quali il concetto di opera 

totale (sintesi delle arti poetiche, visuali, musicali e drammatiche) e l’uso della tecnica del leitmotiv: 

temi musicali associati a persone, luoghi o sentimenti. Dopo di lui il melodramma risentirà della 

necessità della sperimentazione: quella, tra gli altri, di Benjamin Britten, George Gershwin, Gian 

Carlo Menotti, Ildebrando Pizzetti.  

 

 Le eroine della “giovane scuola” di Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Cilea, Giordano, 

rimarranno fisse nel tempo nelle tante rappresentazioni successive, ma nessuno le “creerà” più. 

 

 Forse Emma ha scelto il momento giusto per uscire di scena. Non si sarebbe riconosciuta nel 

mondo musicale cambiato dall’avvento e dalla diffusione del disco che, di fatto, non fa interagire 

l’artista con il proprio pubblico, ponendo l’ascoltatore in una dimensione di isolamento. 
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Appendice 

 

Dubbi sulla data di nascita 

 

 Nel corso della stesura di questo lavoro, sono riuscita ad ottenere, dal Comune di 

Montefiascone, il certificato di morte di Emma Carelli. Da questo documento, qui integralmente 

riprodotto, risulta che al momento del decesso (registrato il 18 agosto 1928) l’artista aveva 

cinquantatré anni. Pertanto, l’anno di nascita non sarebbe il 1877, come riportato in tutti i testi da 

me consultati, ma il 1875. 
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“Emma Carelli, l’indimenticabile” 

  

  Un quadro completo e conciso di tutta la vita della Carelli, mi sembra questo articolo di 

Giacomo Lauri Volpi, che le fu legato da affetto e riconoscenza: 

 

A me spetta, per dovere di riconoscenza e giustizia, ricordare il fortunato incontro con una donna 
straordinaria, nel trentesimo anniversario della sua morte tragica. La volontà adamantina, la 
insaziabile sete di progredire ed ascendere dell’artista, sempre in lotta con i poltroni e i parassiti 
del teatro, per i quali la vita è un diurno e diuturno ripetersi di atti più o meno meccanici e 
fisiologici, sempre gli stessi, non potevano non concludersi se non in un modo violento. 
Poiché ogni vita umana ha la propria morte: quella che si è andata via via foggiando. Ella odiava 
l’ozio, l’inerzia. Il moto delle idee e dei fantasmi l’essenziale all’anima lirica. Ed Emma Carelli, 

destituita dalla Direzione del Costanzi destinato a divenire ente autonomo del Municipio di Roma 
per fuggire a se stessa incominciò a vagare, qua e là per l’Italia, in cerca di fantasmi e di miraggi 
che le dessero l’illusione di esistere e resistere, senza troppo umiliarsi. 
Il 17 agosto del 1928, correva all’impazzata, a bordo della sua modesta 79Lambda, la estrosa artista 
napoletana. “E’ vero che io sono morta- diceva- e che i morti non si disturbano…Finito il teatro, è 

finito tutto!”. Correva, correva, nei pressi del Lago di Bolsena. La natura intorno trionfava nella 
campagna tra Viterbo e Montefiascone. La ebbrezza della velocità la teneva alla gola. 
Le quattro ruote del suo destino giravano sulla strada e nella vertigine della sua mente accaldata: 
“Tre passioni ho avuto al mondo: mio marito, il teatro Costanzi e questa maledetta macchina che 

un giorno o l’altro mi schiaccerà” .Esatto, il terribile presagio. Quelle tre passioni, in sé 
contraddittorie e dispersive, l’avevano già dilaniata. 
Fatale, quel 17 agosto! E a una napoletana, quel numero doveva pur dire qualcosa. Forse lo aveva 
dimenticato, forse lo aveva desiderato. E la “maledetta macchina” mantenne il tacito impegno. La 
“Lambda”, coll’enorme peso aveva, capovolgendosi, schiacciato il ventre della sua padrona. 
La macchina compiva il “fattaccio” già iniziato dal teatro. Fatta la consegna del  Costanzi, la 
Carelli esclama: “Consummatum est! E’ il fatto compiuto che mi costerà forse la vita, certamente 

la salute. Io non so cosa farò: certamente l’oziare no. Sarebbe morire prima del tempo”. E prima 
del tempo, si vide morire. Si alzarono voci di amici fedeli e nemici implacabili. Ma il tempo dette 
ragione all’Artista, che sacrificò 15 anni della sua attività mentale al Costanzi di Roma, da lei 
trasformato in un vivaio di voci ancora ben note. 
Perché lei, Emma Carelli, le andava a cercare. E trovatele, le nutriva della sua esperienza e le 
consacrava sulla ribalta del suo teatro. Il mio caso ne dava la prova lampante. Lascio la parola ad 
Augusto Carelli, eccellente pittore, che nella biografia dedicata alla sventurata Sorella, racconta: 
“Per completare l’evocazione dei grandi spettacoli allestiti da Emma, voglio parlare di G. Lauri-

Volpi, da lei scovato nel piccolo teatro dell’Unione a Viterbo. Egli aveva fatto la guerra e l’aveva 

fatta per davvero. Si trovava nel 1919 al Deposito di Macerata, capitano del 12. Fanteria non 

ancora smobilitato. Ettore Storti, rappresentante di Sonzogno, lo aveva scritturato per 5 recite dei 

Puritani, con l’onorario di 700 lire. 

Dopo il successo, l’esordiente venne confermato per recite di Rigoletto. Per la “prima” era 

annunciato l’arrivo della Signora Carelli. La quale avanti la recita, si recò nel camerino del 

giovane ufficiale, ancora in divisa, e volle truccarlo essa stessa, con fraterna familiarità. Dopo tre 

mesi dall’esordio, Lauri-Volpi canterà la Manon al Costanzi. Il lavoro di preparazione durò un 

mese e mezzo. Emma gli insegnò la parte, le note i fiati i gesti. Nella serata indimenticabile del 

suo inizio al Costanzi, accanto alla Storchio, il nuovo Des Grieux, fin dalle prime battute, fu 

salutato e accompagnato dal successo più frenetico” 

E’ tutto vero. Si, m’insegnò la parte: le note i fiati i gesti, con pazienza (lei, così nervosa) davvero 
certosina, e con un sorriso in quel volto, avvezzo all’autorità e alla severità, così necessarie per 
dominare le masse, che nessuno le conosceva tranne le persone più a lei vicine e familiari. 
Chi, oggi, farebbe tanto per un debuttante? E con occhio tanto previdente e presciente da presagire 
il risultato desiderato? Si dirà che Emma Carelli, così facendo obbediva ai suoi preordinati disegni 

                                                
79 Un'annotazione non irrilevante ma simpatica: infatti, sembra che la Lambda fosse in realtà una Bi-Lambda. Ma anche 
se fosse stata semplice era pur sempre non una "modesta"  (come detto da Lauri Volpi) vettura, ma un vero e proprio 
mostro divora-strade.  
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e al suo egoismo: lanciare nell’agone lirico nuove voci, di basso costo, per sostituirle ad altre già 
rinomate e troppo pesanti sull’economia aziendale. Ma anche oggi, gli enti municipali fanno lo 
stesso, con la differenza che nessun direttore di teatro, nessun sovrintendente 
Scenderebbe dal suo scanno burocratico per girare l’Italia in cerca di nuovi elementi. 
E’ recente la protesta di Renzo Rossellini contro “il panorama d’ingiustizia e di miseria” che è il 
risultato degli “errori di una classe dirigente presuntuosa e servile” egli ribatte che l’artista è 
sempre stato solo e “combattuto con subdole armi”. A chi lo dice! Egli è relativamente giovane, e 
non può capire il contrasto che quel “panorama” fa nella mia mente se vado comparando lo 
squallore di oggi con la fioritura di opere liriche e di voci che, al tempo di Emma Carelli, 
imbalsamava l’atmosfera lirica italiana. 
La tristezza e l’amarezza che aduggiano lo spirito del compositore e critico romano,”confuso e 

umiliato nel fasto di un bailamme di miliardi che sono stati spesi, incredibile a dirsi, per sostenere 

la vanità dei singoli, per sovvertire la gerarchia dei valori” sono in pieno condivise da coloro che 
tanta parte di sé hanno dato alla vita del melodramma italiano. A prova del suo dire, Rossellini 
ricorda Riccardo Zandonai, “uno dei martiri di questa epopea dell’ingiustizia” 
Ebbene, chi lanciò “Giulietta e Romeo” al Costanzi? Fu appunto Emma Carelli, che tante opere 
fece conoscere ai romani, grazie alle sue economie “all’osso”, con le sue scoperte di “valori” e 
con la ridicola sovvenzione di sole centomila lire. Altro che fastoso bailamme di odierni miliardi! 
La Carelli fece accorrere la Roma musicale ad acclamare Zandonai, il Leopardi della musica 
italiana, e i suoi interpreti. Gilda Dalla Rizza, una leggiadra, autentica “Giulietta” veronese e 
Miguel Fleta, stupendo “Romeo” la cui voce sensazionale, altro “valore” scovato dalla Carelli per 
il “suo” Costanzi. E chi rivelò Rosa Raisa al pubblico di Roma se non la Carelli, in occasione 
dell’allestimento della “Francesca da Rimini” altra gioia dell’infelicissimo e silenzioso maestro 
trentino? 
La Raisa era una polacca dalla singolarissima voce, che era stata protestata in un’audizione 
scaligera da un solenne consesso di giudici, composto da Mingardi, direttore della Scala, e da 
Laganà, direttore del S. Carlo di Napoli ed altri. 
Che fa la Carelli, messa di fronte a un responso tanto autorevole, quanto cervellotico? Scrittura la 
Raisa per cinque anni e la presenta al Costanzi il 9 marzo 1915, nella parte di “Francesca”. 

Zandonai e la Raisa- due martiri dell’ignoranza precostituita- trionfarono, come poche volte, un 
compositore meritevole di gloria e una voce così brunita, vellutata, vigorosa, che fece tremare i 
tenori e i baritoni più celebrati. 
Ora, Rossellini rivolge “una fervida preghiera” agli artisti perché “impongano l’opera di R. 

Zandonai”.In che modo? Gli artisti non hanno voce in capitolo. Non fanno parte nemmeno delle 
commissioni che danno pareri, negli Enti autonomi, ai sovrintendenti e ai direttori di teatro. E’ più 
facile che sia chiamato un salumaio, un beccaio, uno strimpellatore, un giureconsulto, un 
politicante: chiunque, fuorché: un artista. 
E una grande artista  e una audace e sicura direttrice di teatro doveva essere colei che valorizzò  lo 
Zandonai, rappresentando le sue mirabili opere, chiamando a interpretarle voci incomparabili, 
vanamente rimpiante  o sepolte nel più fitto silenzio. 
E la Carelli doveva finire nel silenzio più ingrato. Forse neppure un segno testimonierebbe oggi  
alla sua memoria, se un gruppo di devoti non avessero fatto sorgere a Campoverano un ricordo 
marmoreo- opera d’arte di Antonio Muñoz- con la scritta: 
A Emma Carelli- che diede all’Arte lirica ammaestramenti di vita – e alla Roma moderna l’inizio 

di un grande teatro. 

Ma Emma Carelli, avrà, di certo, fremuto d’orgoglio nel vedere, quattro mesi avanti la sua tragica 
dipartita quell’ufficialetto, da lei truccato a Viterbo per impersonare il “Duca di Mantova”, 
trasfigurarsi in “Nerone” e inaugurare il nuovissimo teatro , il Teatro dell’Opera di Roma

80,l’ex 
teatro Costanzi  da lei gestito per 15 anni. Il suo discepolo, il suo “Des Grieux”, doveva essere il 
primo a mettere piede sul palcoscenico nuovo e fiammante. 
Quella sera di febbraio del 1928, io rivolsi il pensiero sempre memore, a colei che mi aveva tratto 
dall’oscurità. Oggi mi è parso obbedire a un imperativo categorico nel fare conoscere ai Romani di 
oggi la grande figura di Emma Carelli. 

   
 Questa testimonianza di Giacomo Lauri Volpi  fu pubblicata in primis sul quotidiano 

Momento-Sera (per il quale il tenore scrisse regolarmente per almeno 18 anni) e poi raccolto - 

                                                
80 In realtà, nel 1928 il teatro si chiamava “Teatro Regio dell’Opera” 



 66 

insieme ad altri, significativi della personalità di Lauri Volpi - nel volume "Incontri e Scontri" 

curato da Ettore Gerardi ed edito da Bonavita Editore in Roma nel 1971 (pagg. 194-197).  
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Foto 
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Immagini tratte dal libro di Augusto Carelli, Emma Carelli, XXX anni di vita lirica, ed. Maglione 
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Pietro Mascagni e Walter Mocchi  (1902 o 1903), foto tratta dal sito web www.mascagni.org 
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Brevissima storia 
 

dal Teatro Costanzi al Teatro dell’Opera 
 

 
 

 Prestigiosa e particolare, la lunga storia del Teatro dell’Opera di Roma. Negli assetti 

proprietari, nel profilo istituzionale, nell’identikit architettonico. Per quasi mezzo secolo, nel 

periodo incluso tra la sua edificazione (1879) e quando sarà acquistato dall’allora governatorato 

della città (1926) ha portato il nome dell’imprenditore edile, un romano d’adozione, che l’ha voluto 

e tirato su, mattone dopo mattone. Domenico Costanzi (Macerata 1810 – Nocera Umbra 1898) 

affidò all’architetto milanese Achille Sfondrini, uno specialista nella costruzione e nel restauro di 

teatri, il compito di dotare finalmente la capitale di una sede consona al suo rango e al prestigio 

universale della tradizione lirica italiana.  

 Il progetto messo a punto da Sfrondini privilegiava il risultato acustico concependo la 

struttura come una cassa armonica: la sua forma a ferro di cavallo ne è una delle prove più evidenti. 

Poteva accogliere fino a 2212 spettatori, aveva tre ordini di palchi, un anfiteatro, una galleria. Il 

tutto sormontato dalla cupola di pregevole fattura affrescata dal perugino Annibale Brugnoli.  

 Terminato in tempi record, diciotto mesi, sull’area anticamente occupata dalla villa di 

Eliogabalo, il Teatro Costanzi fu  inaugurato il 27 novembre 1880 dall’opera Semiramide di 

Gioachino Rossini. Sul podio il maestro Giovanni Rossi, alla presenza del re Umberto I e della 

regina Margherita.  

 Costanzi aveva investito nell’impresa l’intero patrimonio personale. Ma per il perentorio 

rifiuto di riscattare il Teatro venuto da parte dell’amministrazione comunale, fu obbligato ad 

assumerne lui la gestione diretta. Sarà suo vanto aver battezzato, nonostante le gravi difficoltà 

finanziarie, «prime assolute» di opere poi diventate famosissime: Cavalleria Rusticana (17 maggio 
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1890), L’amico Fritz (31 ottobre 1893), Iris (22 novembre 1898) di Pietro Mascagni, poi diventate 

cardini insostituibili del grande repertorio lirico.  

 Alla morte di Costanzi, per un breve periodo, il figlio Enrico, assunse la direzione ed a lui va 

riconosciuto il merito di aver contribuito alla realizzazione di un’altra grande “prima”, come quella 

di Tosca di Giacomo Puccini (14 gennaio 1900).  

 Nel 1907, il Teatro Costanzi fu rilevato dal poliedrico impresario Walter Mocchi per conto 

della Società teatrale internazionale e nazionale, una sua creatura, che gestiva alcuni tra i principali 

enti lirici italiani e ne esportava gli spettacoli e le compagnie nel Nord e nel Sud America, nella 

pausa estiva della stagione.  

 Nel 1912 Emma Carelli, divenne direttrice e responsabile della “Impresa Costanzi”, così 

chiamata dopo diverse trasformazioni di ordine societario. Dei quattordici anni della sua guida 

artistica moltissime le novità, per Roma e per l’Italia, presentate al Costanzi, come La fanciulla del 

West, Turandot e Trittico di Puccini; Parsifal di Richard Wagner; Francesca da Rimini di Renato 

Zandonai; Boris Godunov di Modest Mussorgskij; Sansone e Dalila di Camille Saint-Saëns e altre 

ancora; non ultima la Compagnia Les Ballets Russes di Serghej Diaghilev. ma di questi argomenti si 

è ampiamente parlato nel corso di questo lavoro 

 Il primo punto di svolta arrivò nel 1926: il Comune di Roma, per volontà di Mussolini, 

decise finalmente di acquistare il Costanzi.  Assunta la denominazione di Teatro Reale dell’Opera e 

divenuto giuridicamente un ente a controllo pubblico, acquisì la funzione che tuttora riveste di 

Teatro di rappresentanza dello Stato. All’architetto Marcello Piacentini venne affidata la parziale 

ristrutturazione dell’edificio.  

 Chiuso pertanto il 15 novembre 1926, fu nuovamente inaugurato il 27 febbraio 1928 con 

l’opera Nerone di Boito, diretta dal maestro Gino Marinuzzi. 

 In realtà, la ristrutturazione aveva portato notevoli e sostanziali cambiamenti anche di natura 

urbanistica. L’ingresso, situato nella scomparsa via del Teatro (era dove ora si trova il giardino del 

contiguo Hotel Quirinale) venne spostato sul lato diametralmente opposto. Si realizzava così la 

piazza poi intitolata a Beniamino Gigli che accoglie ancor’oggi gli spettatori.  

 All’interno, l’anfiteatro fu demolito e sostituito da un quarto ordine di palchi (l’attuale terzo 

ordine) e una balconata. Gli ambienti furono impreziositi e abbelliti con nuovi stucchi, decorazioni 
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e tappezzerie nonché dotato di un maestoso lampadario del diametro di quasi sei metri, formato da 

ventisettemila gocce di cristallo che domina e illumina la platea. 

  Dopo l’avvento della Repubblica, acquisita la denominazione di Teatro dell’Opera, nel1958, 

in vista delle Olimpiadi del 1960, l’edificio subì per volere dell’amministrazione capitolina una 

ristrutturazione e un ammodernamento ulteriori. 

 L’architetto Piacentini, cui fu riaffidato il progetto, intervenne radicalmente sulle architetture 

preesistenti consegnando alla città l’odierna facciata con i relativi ingresso e foyer.  

 In oltre un secolo di vita, l’Opera di Roma ha scritto tante pagine memorabili nella storia del 

teatro musicale, della lirica, della danza. È perciò impossibile anche solo elencare qui i compositori, 

i direttori, i cantanti, i danzatori, i registi, gli scenografi, i costumisti, i coreografi di fama che hanno 

calcato le sue tavole.  

 Nel tempo si sono succedute le voci più acclamate, da Enrico Caruso e Beniamino Gigli a 

Giacomo Lauri-Volpi e Fëdor Ivanovič Šaljapin, da Aureliano Pertile a Claudia Muzio, da Maria 

Caniglia a Maria Callas e Renata Tebaldi, da Montserrat Caballé a Marilyn Horne e Raina 

Kabaivanska, da Mario Del Monaco a Giuseppe Di Stefano, da Franco Corelli a Tito Gobbi, da 

Alfredo Kraus a Ruggero Raimondi, a José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.  

 Tra i direttori più illustri basterà ricordare il prestigio di Otto Klemperer, Arturo Toscanini, 

Victor De Sabata, Vittorio Gui, Tullio Serafin, Erich Kleiber, Gianandrea Gavazzeni, Carlo Maria 

Giulini, Georg Solti, Claudio Abbado, Georges Prêtre, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Mstislav 

Rostropovich, Giuseppe Patanè, Giuseppe Sinopoli, Wolfgang Sawallisch, Nino Sanzogno, 

Gianluigi Gelmetti, fino al maestro Riccardo Muti che nel dicembre 2008 per la prima volta è salito 

sul podio del Teatro per dirigere Otello di Giuseppe Verdi, titolo assente in cartellone da 

quarant’anni. 

 Va inoltre ricordato che fra i registi vanno aggiunti artisti come Luchino Visconti, Eduardo 

De Filippo, Mauro Bolognini, Giorgio De Lullo, Franco Zeffirelli. 

 I legni, i velluti, gli stucchi del Teatro dell’Opera di Roma hanno accolto e riprodotto le 

musiche di sommi compositori come Pietro Mascagni e Giacomo Puccini, Ildebrando Pizzetti e 

Ottorino Respighi, Goffredo Petrassi e Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero e Umberto 

Giordano e tanti altri. Così da identificarsi come culla per eccellenza dell’opera verista e del teatro 

musicale del Novecento.  
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 Fin dai primi anni di attività, il Teatro ha avuto un rapporto privilegiato e costante con i 

maggiori esponenti dell’arte figurativa del secolo scorso, quali Picasso, Castrati, De Chirico, 

Calder, Burri, Guttuso (solo per citarne alcuni) che hanno messo la loro creatività a disposizione 

delle necessità sceniche, lasciando al Teatro un patrimonio di bozzetti e figurini di particolare e 

straordinaria importanza. 
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Discografia 

 
GRAMOPHONE AND TYPERWRITER 
registrati a Milano nel 1903 
tutti con Salvatore Cottone al pianoforte e ad una sola facciata 
 
1903 
matrice disco  titolo 
 
dischi da 30 cm.  
Con644 054026 LORENZA (Mascheroni): scena della Susanna al bagno  

(Io sono bella)  con Mario SAMMARCO 
Con647 053020 LORENZA (Mascheroni): aria atto 3° 
Con648 053028 CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni): Voi lo sapete o mamma 
Con650 053029 LA BOHĖME (G. Puccini): Addio senza rancor   
Con651 054034 FEDORA (U. Giordano): morte di Fedora con Elvino VENTURA 
Con652 053032 MANON (J. Massenet): Addio o nostro picciol desco 
Con653 053033 IRIS (P. Mascagni): aria della piovra 
Con654 053034 ANDREA CHÉNIER (U. Giordano): La mamma morta 
Con659 053035 Dopo! (Ferdinando Martini-F.P. Tosti) 
Con660 053036 Marechiare (F.P. Tosti) 
Con703c 054028 TOSCA (G. Puccini): Quanto? Il prezzo? con Mario SAMMARCO 
 
dischi da 25 cm. 
Con2728 53341  TOSCA (G. Puccini): Vissi d’arte 
 
Tutti i dischi furono tolti dal catalogo il 1 gennaio 1905, tranne il “Vissi d’arte”.  
 
PATHÈ, 
cilindri (registrati a Parigi), poi anche dischi  
 
1905 
cilindro disco  titolo 
 
4373  10217  MIGNON (A. Thomas): Non conosci il bel suol 
4374  10093  CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni): Voi lo sapete o mamma 
     in etichetta: Racconto di Santuzza  
4375  10218  LA BOHĖME (G. Puccini): Si, mi chiamano Mimì 
4376  10093  ZAZÀ (R. Leoncavallo): Dir che ci sono al mondo 
4377  10219  AIDA (G. Verdi): Ritorna vincitor!   
4378  10219  LA GIOCONDA (A. Ponchielli): Suicidio! 
4379  10220  TOSCA (G. Puccini): Vissi d’arte 
4380  10217  MANON (J. Massenet): Addio o nostro picciol desco 
4381  10218  LA BOHĖME (G. Puccini): Donde lieta uscì 

in etichetta:  Addio senza rancor   
4382  10220  MEFISTOFELE (A. Boito): L’altra notte in fondo al mare 
4383    JANA (Virgilio): morte di Jana 
 
I dischi Pathè di Emma Carelli furono tratti dai cilindri-matrice originali. Sono tutti del diametro 

usuale di 29 cm. con l’etichetta di carta, con inizio dall’esterno e la velocità di rotazione 

determinata dalla stessa Casa intorno agli 80 giri/min. 
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SOCIETA’ ITALIANA DI FONOTIPIA 
registrati a Milano 
 
matrice disco  titolo 
Ph-1245   LA BOHÈME (G. Puccini): Donde lieta uscì  
 
di questa registrazione esiste soltanto una prova di stampa (test-pressing) con etichetta bianca e 

con la firma della Carelli sulla cera, come d’abitudine per i dischi Fonotipia per molti anni. Si 

ignora però se sia stato inciso per la Fonotipia o per la Odeon, e quando e dove,  pure se la 

numerazione fa riferimento alle matrici registrate a Berlino (ma per l’intero 1905. e stando alla 

cronologia, lei pare essere stata esclusivamente in Sudamerica)  
 
1905 
tutti test-pressing datati 2 maggio  
 
xPh-244 -  Dopo! (F. Martini-F.P. Tosti) 
xPh-245 -  LA BOHÈME (G. Puccini): Donde lieta uscì 
xPh-246 -  Nonna, sorridi? (F. Martini-F.P. Tosti) 
xPh-247 -  ANDREA CHÉNIER (U. Giordano): La mamma morta 
 
1906, 
20 aprile 
xPh-1807 39648  SIBERIA (U. Giordano): Non odi là il martir 
xPh-1808 39647  SIBERIA (U. Giordano): Nel suo amore 
xPh-1809      -  Ideale (Carmelo Errico-F.P. Tosti) 
 
23 aprile 
xPh-1820 39650  MANON (J. Massenet): Ancor son io (entrata di Manon)   
xPh-1821      -  MANON (J. Massenet): Addio o nostro picciol desco questa matrice 

fu scartata dalla Carelli in persona 

xPh-1822 39649  TOSCA (G. Puccini): Vissi d’arte 
 
 4 luglio 
xPh-1970      -  ZAZÀ (R. Leoncavallo): Mamma usciva di casa 
xPh-1970      -  ZAZÀ (R. Leoncavallo): Dir che ci sono al mondo 
xPh-1972 39835  Ideale (C. Errico-F.P. Tosti) 
xPh-1973 39730  LA GIOCONDA (A. Ponchielli): Suicidio! 
 
5 luglio 
xPh-1976      -  Serenata (Lorenzo Stecchetti-P. Mascagni) 
per questa sua fortunatissima melodia Mascagni usò due testi di autori diversi (l’altro è di Ezio 

Cappelli con lo pseudonimo di Porfirius): questo di Stecchetti è il più usato 

xPh-1977 39731  Dopo! (F. Martini-F.P. Tosti)  
xPh-1978 39734  ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea): Io son l’umile ancella 

xPh-1979 39735  ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea): Poveri fiori 
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 Tutti questi dischi della Carelli sono tra i più rari e ricercati dai collezionisti. Quelli incisi 

per la Gramophone (detti brevemente G&T) furono tra i primi della serie “celebrità” dotati di una 

splendida etichetta rossa brillante con scritte in oro e l’immagine dell’angelo che scrive con una 

lunga piuma sulla superficie di un enorme disco su cui è seduto (motivi per i quali furono sempre 

indicati tra i collezionisti con il termine di “angioletti rossi”) stampata a rilievo sul retro. A causa 

del loro prezzo e della continua richiesta di novità durarono nel catalogo soltanto un anno, sostituiti 

da altri di altre celebrità a loro volta spessissimo di breve vita.  Quelli incisi in Francia (ma si dubita 

che anch’essi siano stati registrati nel 1905) furono forse commercializzati inizialmente come 

cilindri e poi riversati con il classico sistema a pantografo della Pathè su dischi quasi “normali”. 

Quasi, perchè l’incisione non è del classico tipo “laterale” (ossia con la puntina che si muove da 

destra a sinistra guidata dal solco inciso), ma del tipo “verticale”, col solco che guida la puntina 

dall’alto verso il basso e viceversa. Il fatto poi che si incidesse inizialmente una matrice su cilindro 

faceva sì che il riversamento su disco tramite un pantografo schiacciasse tutti i suoni e rendesse le 

voci femminili praticamente uguali e annientasse qualsiasi accenno di dinamica nei suoni.  

 

 Qui necessita una piccola spiegazione storica: perché alla nascita del disco non esistevano né 

microfoni né amplificatori, ma soltanto imbuti (le “trombe”) che convogliavano i suoni del cantante 

fino alla puntina, che incideva la cera della matrice con la sola forza delle onde sonore. 

Incredibilmente perfezionato, questo sistema arrivò fino al 1925, quando la Western Electric 

brevettò negli USA il sistema che con i dovuti aggiustamenti è ancora in uso, ossia un microfono 

che raccoglie i suoni, trasformandoli in onde elettriche ed un sistema di amplificatori che incide un 

disco o registra un nastro magnetico determinando un file digitale. Il sistema acustico faceva sì che, 

nel 1905, quando un cantante emetteva un acuto davanti alla tromba di incisione dovesse essere 

tirato indietro a forza dai tecnici - e poi riavvicinato quando emetteva suoni più deboli o smorzati - 

per non rovinare la matrice. Praticamente la stessa cosa che accade anche oggi, quando il suono è 

troppo forte per un microfono e risulta gracchiante e smodulato all’ascolto. 

 

 Tutti quelli della Carelli appartengono perciò al periodo pionieristico del disco a 78 giri (ma 

questa velocità non fu mai usata con costanza: al tempo della Nostra si aggirava intorno ai 64 giri al 

minuto per i G&T, agli 80 per i Pathè dischi ,[160 per i cilindri] e forse 78 per i Fonotipia) e vanno 

dunque ascoltati con un certo discernimento, ma soprattutto alla giusta velocità che va ricercata con 

pazienza e cautela senza dimenticare che si trattò di un’artista legata al gusto del suo tempo, per 

quanto innovativo fosse il suo approccio al verismo imperante. Potrebbero perciò risultare di grande 

importanza non tanto le arie d’opera, quanto le romanze di Tosti, la cui esecuzione da parte della 
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Carelli non può non riportarci ai salotti musicali organizzati dal padre, forse musicista poco 

importante, ma insegnante di canto straordinario di due secoli fa, ammiratore del canto di Fernando 

De Lucia e la cui scuola non può non riflettersi nei rarissimi cimeli sonori della figlia. 

 

        Maurizio Tiberi 
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Cronologia delle esibizioni 
 
Nata a Napoli il 12 maggio 1877, muore in modo drammatico sulla strada che porta a 
Montefiascone il 17 agosto 1928. 
 
 
1895 
 
12 febbraio, NAPOLI, casa di Michele Uda 
CONCERTO  

 
17 settembre, ALTAMURA, Teatro Consorziale 
LA VESTALE (S. Mercadante) 
Direttore Vincenzo Lombardi 
 
Dicembre, NAPOLI, Teatro del Fondo      . 
I CAPULETI E I MONTECCHI (V. Bellini)      
ruolo: Romeo; Coint.: Annina Franco, Enrico Caruso 
Direttore Carlo Sebastiani      
 
1897 
  
25 febbraio,MILANO, Teatro Dal Verme (3 recite) 
LA COLLANA DI PASQUA (G. Luporini) 
ruolo: Pasqua; Coint. Sofia Aifos, Giuseppina Zeppilli Villani,   Franco Brancardi, Emanuele 
Bucalo, Luigi Tavecchia. 
Direttore Ettore Perosio      
 
4 settembre, VENEZIA, Teatro Rossini   
LA FALENA (A. Smareglia) prima rappresentazione assoluta 
ruolo: Albina; Coint.: Alice Cucini, Alfonso Garulli, Vittorio Brombara, Leopoldo Bromberg; 
Direttore Gialdino Gialdini 
 
      “ ROVERETO, Teatro Comunale   
MANON (J. Massenet) ruolo: Manon 
 
14 ottobre,MILANO, Teatro Lirico (6 recite.)  
IL CID (J. Massenet) 
ruolo: L’Infanta; Coint.: Zina De Nouvina / Febea Strakosch, Enrico Soubeyran, Lelio Casini, 
Eugenio Dufriche, Innocenzo Caldera 
Direttore Rodolfo Ferrari / Arturo Luzzati      
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1898 
 
Febbraio, NAPOLI, Teatro Mercadante   
MANON (J. Massenet)        
 
??, PERUGIA 
MAESTRO DI CAPPELLA ( F. Paër) 
 
22 maggio, CHIETI, Teatro Marrucino 
STELLA (C. De Nardis) prima rappresentazione assoluta 

 ruolo: protagonista;coint.: Elvino Ventura, Vincenzo Ardito 
Direttore Giacomo Armani 
 
Ottobre, CASALPUSTERLENGO, Teatro Comunale 
MANON (J. Massenet) 
 
Novembre, BUSTO ARSIZIO, Teatro Sociale 
MANON (J. Massenet) 
 
3 novembre, MILANO, Teatro Lirico(3 recite.) 
STELLA (C. De Nardis) 
ruolo: protagonista; coint.: Giorgio Quiroli, Enrico Pignataro 
Direttore  Giovanni  Zuccani   
 
26 dicembre, MANTOVA, Teatro Sociale (11 recite) 
SAFFO (J. Massenet)   
ruolo: protagonista; coint.: Italia Della Torre, Nilde Ponzano, Salvatore Potenza, Arturo Cerratelli, 
Giulio Paletti 
Direttore  Nicolò Guerrera      
 
1899 
 
14 gennaio, MANTOVA, Teatro Sociale (19 recite) 
FEDORA (U. Giordano)   
ruolo: Fedora; coint.: Italia Della Torre, Enrico Giannini Grifoni, Virgilio Mentastro, Arturo 
Ceratelli, Giulio Paletti 
Direttore: Nicolò Guerrera  
  
Marzo, BOLOGNA, Teatro Duse 
MANON (J. Massenet) 
 
8 marzo,BOLOGNA, Teatro Duse 
FEDORA (U. Giordano) 
 
7 maggio, ROMA, Teatro Costanzi (3 recite) 
LA COLONIA LIBERA  ( P.Floridia) Prima rappresentazione assoluta 
Ruolo: Rosaria; coint. Ester Massaccesi Riga, Franco Mannucci, Vincenzo Ardito, Luigi Tavecchia 
Direttore: Ferrari 
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18 maggio, ROMA, Teatro Costanzi(9 recite) 
 IRIS (P. Mascagni)  
 Ruolo: Iris; coint:.Giuseppe Borgatti, Vincenzo Ardito, Alfredo Papi 
Direttore: Pietro Mascagni  
 
Agosto, BRESCIA, Teatro Grande 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Amelia Campagnoli Cremona, Edoardo Garbin, Giuseppe De Luca 
Direttore: Giovanni Zuccani 
 
4 novembre, ROMA, Teatro Costanzi (9 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Enrico Caruso, Enrico Moreo, Ruggero Galli 
Direttore: Leopoldo Mugnone  
 
22 novembre, ROMA, Teatro Costanzi (8 recite) 
MEFISTOFELE (A. Boito)   
Ruoli: Margherita – Elena ; coint.Enrico Caruso, Ettore Trucchi Dorini, Ettore Borucchia 
Direttore: Leopoldo Mugnone 
  
7 dicembre, ROMA, Teatro Costanzi (2 recite) 
LA WALLY (A. Catalani) 
Ruolo: Wally, coint.: Adele Ponzano, Clara Rommel, Luigi Innocenti, Enrico Moreo, Ruggero 
Galli 
Direttore: Leopoldo Mugnone 
  
27 dicembre, MILANO, Teatro alla Scala (7 recite) 
OTELLO (G. Verdi) 
Ruolo: Desdemona; coint.: Francesco Tamagno, Delfino Menotti/Tieste Wilmant, Riccardo 
Silingardi 
Direttore: Arturo Toscanini   
 
1900 
 
27 gennaio, MILANO Teatro alla Scala (15 recite) 
LOHENGRIN (R. Wagner) 
Ruolo: Elsa; coint.: Elisa Bruno, Pietro Zeni, Alessandro Arcangeli, Oreste Luppi, Leopoldo 
Spivacchini 
Direttore: Arturo Toscanini  
 
17 febbraio, MILANO, Teatro alla Scala (9 recite) 
ANTON (Cesare Galeotti) Prima esecuzione assoluta 
Ruolo: Meryem; coint.:Elena Bianchini Cappelli, Delfino Menotti, Oreste Luppi, Alessandro 
Arcangeli, Riccardo  Silingardi, Michele Wigley 
Direttore: Arturo Toscanini 
 
7 aprile, MILANO, Teatro alla Scala (3 recite) 
EUGENIO ONEGHIN (P. Tchaikovsky) 
Ruolo: Tatiana; coint.:Elisa Bruno, Pietro Zeni, Eugenio Gilardoni, Oreste Luppi, Michele Wigley 
Direttore: Arturo Toscanini  
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10 maggio, BUENOS AIRES, Teatro de la Opera  (4 recite) 
 MEFISTOFELE (A. Boito) 
Ruolo:Margherita; coint.: Scolastica Rappini, Enrico Caruso/…?..., Remo Ercolani 
Direttore: Vincenzo Maria Vanzo 
 
17 maggio, BUENOS AIRES, Teatro de la Opera (6 recite) 
 IRIS (P. Mascagni) 
Coint.:Enrico Caruso/…?..., Rodolfo Angelini Fornari, Remo Ercolani 
Direttore: Vittorio Mingardi 
 
2 giugno, BUENOS AIRES, Teatro de la Opera (5 recite) 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Ruolo: Mimì; coint.: Fanny Torresella, Enrico Caruso, Rodolfo Angelini Fornari, Remo Ercolani, 
Oreste Luppi 
Direttore: Vittorio Mingardi 
  
16 giugno, BUENOS AIRES,Teatro de la Opera (9 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Ruolo: Tosca; coint.:Emilio De Marchi, Eugenio Giraldoni 
Direttore: Angelo Ferrari  
  
12 luglio, BUENOS AIRES  Teatro de la Opera (1 recita) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Ruolo: Santuzza; coint.: Scolastica Rappini, Enrico Caruso, Giuseppe Pacini 
Direttore: Vincenzo Maria Vanzo  
 
Luglio, BUENOS AIRES, Teatro de la Opera 
MANON (J. Massenet) 
Coint.: Enrico Caruso 
Direttore: Vittorio Mingardi 
 
9 agosto, BUENOS AIRES, Cattedrale 
CONCERTO DI MUSICA SACRA 

Coint.:Enrico Caruso, Giraldoni 
 
25 agosto, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Emilio De Marchi, Arcangelo Rossi 
Direttore: ?? 
 
 3 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico 
 LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Emilio De Marchi/Giovanni Rambaldi, Guglielmo Caruson, Augusto Dadò 
Direttore: ?? 
 
13 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico 
 TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Emilio De Marchi, Guglielmo Caruson 
Direttore: ?? 
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15 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico 
 GLI UGONOTTI (G. Meyerbeer) 
Ruolo: Valentina; coint.:Livia Berlendi, Adelina Tromben, Emilio De Marchi, Guglielmo Caruson, 
Arcangelo Rossi 
Direttore: ?? 
 
18 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Antonio Ceppi, Alessandro Arcangeli 
Direttore: ?? 
 
22 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lyrico  
LOHENGRIN (R. Wagner) 
Coint.: Edvige Ghibaudo, Emilio De Marchi, Alessandro Arcangeli, Arcangelo Rossi 
Direttore: ?? 
 
26 dicembre, MILANO,  Teatro alla Scala (10 recite) 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Ruolo: Mimì; coint.: Lina Pasini Vitale, Enrico Caruso, Alessandro Arcangeli, Virgilio Bellati, 
Oreste Luppi 
Direttore: Arturo Toscanini 
 
1901 
 
17 gennaio, MILANO, Teatro alla Scala (3 recite) 
 LE MASCHERE (P. Mascagni) Prima rappresentazione assoluta in contemporanea con altri sei 

teatri italiani 
Ruolo: Colombina ; coint.: Linda Brambilla, Enrico Caruso, Alessandro Arcangeli, Oreste Gennari, 
Oreste Luppi, Carlo Ragni, Michele Wigley, Vittorio Bellati 
Direttore: Arturo Toscanini  
 
1 febbraio, MILANO, Teatro alla Scala 
CONCERTO 

Commemorazione ufficiale di Giuseppe Verdi 
Programma: Duetto atto 2° (Un ballo in maschera) con Giuseppe Borgatti 
Direttore: Arturo Toscanini 
 
16 marzo, MILANO, Teatro alla Scala (9 recite) 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Ruolo: Margherita, coint.:Amelia Pinto, Enrico Caruso, Fedor Chaliapin 
Direttore: Arturo Toscanini  
 
18 aprile, GENOVA , Politeama Genovese 
FEDORA (U. Giordano)   
Coint.: Amelia Pollini, Edoardo Garbin, Delfino Menotti, Santo Camogliano 
Direttore: Alessandro Pomè 
 
21 maggio, GENOVA,  Politeama Genovese 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)  
Ruolo: Zazà; coint.: Edoardo Garbin, Delfino Menotti, Ettore Negrini 
Direttore: Alessandro Pomè 
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12 giugno, PADOVA, Teatro Garibaldi 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) 
Coint.: Amedeo Alemanni, Giuseppe De Luca, Antonio Pini Corsi 
Direttore: Egisto Tango 
 
29 giugno, VENEZIA, Teatro Malibran (4 recite) 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) 
Coint.: Amedeo Alemanni, Giuseppe De Luca, Antonio Pini Corsi 
Direttore: Egisto Tango 
  
17 agosto, FERMO, Teatro dell’Aquila: 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Ada Malaspina, Giovanni Apostolu, Giuseppe De Luca, Ercole Masini 
Direttore: Fulgenzio Guerrieri 
 
Ottobre, VERONA, Teatro Ristori 
FEDORA (U.Giordano) 
Coint.: Amedeo Bassi 
 
Dicembre, LISBONA, Teatro San Carlos 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Giuseppe Anselmi, Delfino Menotti 
Direttore: ?? 
 
26 dicembre,LISBONA, Teatro San Carlos (4 recite) 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Giuseppe Borgatti, Adolfo Sternajuoli/Oreste Luppi, Primo Maini 
Direttore: Luigi Mancinelli  
 
1902 
 
Gennaio, LISBONA, Teatro San Carlos 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Adalgisa Minotti, Edoardo Garbin, Alfredo Costa 
Direttore: ?? 
 
3 gennaio, LISBONA, Teatro San Carlos (4 recite) 
ANDREA CHENIER (U. Giordano)  
Ruolo: Maddalena; coint.:Giuseppe Borgatti/Giovanni Zenatello, Delfino Menotti 
Direttore: Ettore Perosio 
   
Gennaio, LISBONA, Teatro San Carlos (4 recite) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Maria Grassé, Giuseppe Anselmi, Ferruccio Corradetti 
Direttore: ??   
 
26 febbraio, ROMA, Teatro Costanzi (15 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Angelo Marcolin/Elvino Ventura, Arturo Pessina/Rodolfo Angelini Fornari, Leo Eral 
Direttore: Edoardo Vitale   
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13 marzo, ROMA,  Teatro Costanzi (8 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giuseppe Borgatti/Elvino Ventura, Ruggero Galli, Rodolfo Angelini Fornari 
Direttore: Edoardo Vitale  
 
Luglio, BUENOS AIRES, Politeama 
FEDORA (U. Giordano) 
 
Luglio, BUENOS AIRES, Politeama  
MEFISTOFELE (A. Boito) 
 
Luglio, BUENOS AIRES, Politeama 
TOSCA (G. Puccini) 
  
9 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo (2 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Amedeo Bassi, Vincenzo Ardito, Oreste Carozzi 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
12 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Giuseppina Piccoletti, Amedeo Bassi, Mario Silingardi, Arcangelo Rossi, Oreste Carozzi 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
15 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.:Giuseppina Piccoletti, Amedeo Bassi, Carlo Buti, Attilio Pulcini, Oreste Carozzi 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
16 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Elvino Ventura 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
21 agosto, ROSARIO,  Teatro Olimpo 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Amedeo Bassi, Carlo Buti 
LA BOHEME (G. Puccini) atti 3° e 4° 
Coint.: Giuseppina Piccoletti, Amedeo Bassi, Carlo Buti, Attilio Pulcini, Oreste Carozzi 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
24 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Amedeo Bassi, Vincenzo Ardito, Oreste Carozzi 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
8 dicembre, BARCELLONA, Teatro Liceu   (4 recite) 
ZAZA’  (R. Leoncavallo) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Fernando Tanara  
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Dicembre, MADRID,Teatro Real 
LA BOHEME  (G. Puccini) 
Coint.: Giardini, Alessandro Bonci, Gaetano Rebonato, Remo Ercolani 
Direttore: ?? 
 
28 dicembre, MADRID, Teatro Real 
LOHENGRIN (R. Wagner) 
Coint.: Armida Parsi Pettinella, Florencio Constantino, Agostino Gnaccarini, Remo Ercolani 
Direttore: Leopoldo Mugnone 
 
1903 
 
Febbraio, MADRID, Teatro Real 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Luisa Liviabella, Francesco Bravi, Gaetano Rebonato 
Direttore: 
 
14 febbraio, PARMA, Teatro Regio 
LA GIOCONDA (A. Ponchielli) 
Coint.: Marta Curellich, Alessandro Ravazzolo, Bartolomeo Dadone, Alfonso Mariani 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
Aprile, TORINO, Teatro Vittorio Emanuele 
ZAZA’  (R. Leoncavallo) 
Direttore: Giacomo Armani 
 
Luglio, BUENOS AIRES, Politeama 
LORENZA (E. Mascheroni)  
Ruolo: Lorenza 
 
Luglio, BUENOS AIRES, Politeama 
KHRYSE’ (Arturo Berutti)   
 
Luglio,  BUENOS AIRES, Politeama 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Fiorello Giraud, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni (?) 
 
8 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
TOSCA (G. Puccini) 
Fiorello Giraud, Mario Sammarco, Ettore Ciccolini 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
11 agosto ROSARIO, Teatro Olimpo 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Lina Longone, Fiorello Giraud, Enrico Mores, Ettore Ciccolini 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
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12 agosto, ROSARIO,  Teatro Olimpo (2 recite) 
LORENZA (E. Mascheroni) 
Coint.: Giuseppina Giaconia, Fiorello Giraud, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
18 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Fiorello Giraud, Enrico Moreo 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
21 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Fiorello Giraud, Mario Sammarco, Ettore Ciccolini 
TOSCA (G. Puccini) atto 2° 
Coint.: Fiorello Giraud, Mario Sammarco, Ettore Ciccolini 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
25 agosto,ROSARIO, Teatro Olimpo 
LA GIOCONDA (A. Ponchielli) 
Ruolo: La Gioconda; coint.:Amanda Campodonico, Fiorello Giraud, Mario Sammarco, Ettore 
Ciccolini 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
27 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo (2 recite) 
ANDREA CHENIER (U. Giordano) 
Coint.: Fiorello Giraud, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
29 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Fiorello Giraud, Enrico Moreo 
PAGLIACCI (R. Leoncavallo) 
Coint.: Fiorello Giraud, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
12 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico (3 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Enrico Caruso, Taurino Parvis 
Direttore: Arturo Bovi 
 
22 settembre,RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico ( 2 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Enrico Caruso, Taurino Parvis, Luigi Lucenti 
Direttore: Arturo Bovi 
 
Novembre, MADRID, Teatro Real 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Angelo Marcolin/Amedeo Bassi, Vincenzo Ardito 
Direttore:  ?? 
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9 dicembre, MADRID, Teatro Real 
LA BOHEME   (G. Puccini) 
Coint.: Luisa Garcia Rubio/Maria Vinent, Amedeo Bassi, Vincenzo Ardito, Andrea de Segurola 
Perellò 
Direttore: ?? 
 
17 dicembre, MADRID, Teatro Real 
MEFISTOFELE  (A. Boito) 
Coint.: Amedeo Bassi, Andreas de Segurola Perellò 
Direttore: ?? 
 
1904 
 
Gennaio, GENOVA ,Teatro Carlo Felice 
FEDORA (U. Giordano)   
Coint.: Annetta Castaldi, Amedeo Bassi, Riccardo Stracciari 
Direttore: Ettore Perosio 
 
1 febbraio, MANTOVA, Teatro Sociale 
SIBERIA (U. Giordano) 
Ruolo: Stephana ; coint.:Alessandro Ravazzolo, Edoardo Sottolana, Riccardo Tegani 
Direttore: Oscar Anselmi 
 
Marzo, VENEZIA, Teatro Rossini 
IRIS (P. Mascagni) 
Direttore: Pietro Mascagni 
 
6 aprile, PALERMO, Teatro Massimo (3 recite) 
LORENZA (E. Mascheroni) 
Coint.: Ernestina Cecchi, Francisco Vignas, Pasquale Amato 
Direttore: Edoardo Mascheroni  
 
Agosto, SENIGALLIA, Teatro La Fenice (12 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint: Elvino Ventura, Giuseppe la Puma,Giulio Cirino 
Direttore: Pietro Mascagni 
  
6 ottobre, MILANO, Teatro Lirico (6 recite) 
SIBERIA (U. Giordano)   
Coint.: Arturo Franceschini, Ruffo Titta, Antonio Sabellico 
Direttore: Leopoldo Mugnone  
 
22 ottobre, MILANO, Teatro Lirico 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) 
Ruolo: Zazà; coint.:Enzo Leliva, Ruffo Titta 
Direttore: Leopoldo Mugnone 
 
31 ottobre, ROMA, Teatro Adriano(15 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Paolo Wulmann, Gino Tessari 
Direttore: Pietro Mascagni  
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7 dicembre, BARCELLONA, Teatro Liceu 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Amedeo Bassi, Mario Sammarco 
Direttore: Filippo Brunetto 
 
23 dicembre, BARCELLONA, Teatro  Liceu 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Amedeo Bassi, Adamo Didur 
Direttore:  ?? 
 
1905 
 
8 gennaio, BARCELLONA, Teatro Liceu 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Cassandro, Amedeo Bassi, Virgilio Bellati, José Torres De Luna 
Direttore: ?? 
 
15 gennaio, BARCELLONA, Teatro Liceu  
LA BOHEME (G. Puccini) Atti 1° 2° 4° 
Coint.: Cassandro, Amedeo Bassi, Virgilio Bellati, José Torres De Luna 
TOSCA (G. Puccini) Atto 2° 
Coint.: Amedeo Bassi, Mario Sammarco 
Direttore:  ?? 
 
6 febbraio, PORTO, Teatro S. Joao 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) 
Coint.: Adele Blasco, Oreste Mieli, Maurice Bensaude 
Direttore: Arnaldo Conti 
 
20 febbraio, PORTO, Teatro S. Joao (4 recite) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: A. Blasco, Florencio Constantino, Adamo Gregoretti 
Direttore: Arnaldo Conti  
 
27 febbraio, PORTO, Teatro S. Joao (3 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Florencio Constantino, Maurice Bensaude/Adamo Gregoretti 
Direttore: Arnaldo Conti  
 
Aprile, SIVIGLIA, Teatro San Fernando 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Florencio Constantino, Maurice Bensaude 
Direttore: José Tolosa 
 
29 giugno, SANTIAGO, Teatro Municipal (5 recite) 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) 
Coint.: Giuseppina Giaconia, Francesco Bravi, Giuseppe De Luca, Luigi Nicoletti Kormann, 
Riccardo Tegani 
Direttore: Giacomo Armani    
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6 luglio, SANTIAGO, Teatro Municipal    (4 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giuseppina Giaconia, Francesco Bravi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Giacomo Armani  
 
Luglio, VALPARAISO, Teatro Victoria 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Florencio Cosentino, Giuseppe De Luca 
Direttore: Giacomo Armani  

  
18 luglio, SANTIAGO, Teatro Municipal  (2 recite) 
 ANDREA CHENIER  (U. Giordano) 
Coint.:  Arturo Cosentino, Giuseppe De Luca, L. Nicoletti  Kormann 
dir. G. Armani      
 
Luglio, VALPARAISO, Teatro Victoria 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Francesco Bravi 
Direttore: Giacomo Armani 
 
12 agosto, SANTIAGO, Teatro Municipal (4 recite) 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Paula Zweifel, Francesco Bravi, Giuseppe De Luca, Luigi Nicoletti Kormann, Riccardo 
Tegani 
Direttore: Giacomo Armani   
 
31 agosto, VALPARAISO, Teatro Victoria 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Francesco Bravi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Giacomo Armani 
 
2 settembre, VALPARAISO, Teatro Victoria 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Paula Zweifel, Francesco Bravi, Giuseppe De Luca, Luigi Nicoletti Kormann, Riccardo 
Tegani 
Direttore: Giacomo Armani  
 
9 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) Atto 3° 
Coint.: Francesco Bravi, Giuseppe De Luca 
LA BOHEME (G. Puccini) Atto 3° 
Coint.: Paula Zweifel, Gerolamo Galbiero, Luigi Nicoletti Kormann, Riccardo Tegani 
Direttore: Giacomo Armani 
 
13 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
ZAZA’ (R. Leoncavallo) Atto 3° 
Coint.: Francesco Bravi, Giuseppe De Luca 
LA BOHEME (G. Puccini) Atto 3° 
Coint.: Paula Zweifel, Gerolamo Galbiero, Luigi Nicoletti Kormann, Riccardo Tegani 
Direttore: Giacomo Armani 
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16 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal (3 recite) 
ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea) 
Coint.: Margherita Julia, Francesco Bravi 
Direttore: Giacomo Armani  
 
27 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
ZAZA’  (R. Leoncavallo) 
Coint.: Giuseppina Giaconia, Francesco Bravi, Luigi Nicoletti Kormann, Riccardo Tegani 
Direttore: Giacomo Armani 
 
30 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal (4 recite) 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Francesco Bravi, Luigi Nicoletti Kormann, Berardo Berardi 
Direttore: Giacomo Armani   
 
14 ottobre, SANTIAGO, Teatro Municipal (1 recita) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Francesco Bravi 
Direttore: Giacomo Armani      
PAGLIACCI (R. Leoncavallo) 
Francesco Bravi, Riccardo Tegani 
Direttore: Giacomo Armani 
Altra il 15 in coppia con Atti 1° e 2° de LA DANNAZIONE DI FAUST  (H. Berlioz)  
 
Ottobre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Francesco Bravi 
Direttore: Giacomo Armani 
 
Dicembre , BARCELLONA, Teatro Liceu 
LORENZA (E. Mascheroni) 
Coint.: Niny Frascani, Michele Mariacher, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
1906 
 
Febbraio, BARCELLONA, Teatro Liceu 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Pietro Zeni, Mario Sammarco 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
Febbraio, BARCELLONA, Teatro Liceu 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Emilio Perea, Mario Sammarco/Enrico Nani 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
 
Febbraio, BARCELLONA, Teatro Liceu 
MIGNON (A. Thomas)    
Coint.: Marelli, Emilio Perea, José Torres De Luna 
Direttore: Edoardo Mascheroni 
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5 marzo, S.PIETROBURGO, Nuovo Conservatorio 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Aristodemo Giorgini, Ruffo Titta 
Direttore: Gino Golisciani 
 
25 marzo, S.PIETROBURGO, Nuovo Conservatorio 
LA GIOCONDA (A. Ponchielli) 
Coint.: Guerrina Fabbri, Giuseppe Armanini, Ruffo Titta 
Direttore: Gino Golisciani  
 
28 marzo, S. PIETROBURGO, Nuovo Conservatorio 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Giuseppe Armanini, Ruffo Titta 
Direttore: Gino Golisciani  
 
Marzo, S. PIETROBURGO, Nuovo Conservatorio 
ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea)  
Ruolo: Adriana 
 
Marzo, S.PIETROBURGO, Teatro Imperiale 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
 
5 maggio, FIRENZE, Teatro Verdi 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)  
Coint.: Beinat o Bemat, Emilio Perea 
Direttore:   ?? 
 
14 maggio, FIRENZE, Teatro Verdi 
ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea) 
Coint.: Beinat o Bemat, Giuseppe Krismer 
Direttore:   ?? 
 
19 maggio, FIRENZE, Teatro Verdi 
PAGLIACCI (R. Leoncavallo) 
Coint.: Barbini, Eugenio Giraldoni 
Direttore:   ?? 
 
23 maggio, FIRENZE, Teatro Verdi 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Emilio Perea, Eugenio Giraldoni 
Direttore:  ?? 
 
28 maggio, FIRENZE, Teatro Verdi 
FEDORA (U. Giordano) 
Coint.: Emilio Perea 
Direttore: ..?? 
 
6 giugno, RAVENNA,  Teatro Alighieri (3 recite)  
ZAZA’ (R. Leoncavallo)  
Coint.: Emilia Bertocchi, Emilio Perea, Augusto Carelli 
Direttore: Giuseppe Barone  



 93 

5 settembre, MILANO, Teatro Lirico(12 recite) 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Piero Schiavazzi, Ruffo Titta 
Direttore: Giuseppe Baroni  
 
 21 settembre, MILANO, Teatro Lirico (3 recite) 
EDITH (A. F. Carbonieri)  
Ruolo: Bertalda; coint.:Rosita Jacoby, Bindo Gasperini, Alfredo Costa 
 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Margherita Manfredi, Piero Schiavazzi, Antonio Pini Corsi 
Direttore: Giuseppe Baroni    
 
30 settembre, MILANO, Teatro Lirico (4 recite) 
MADEMOISELLE DE BELLE ISLE (S. Samara)  
Prima rappresentazione assoluta  
Ruolo: Protagonista 
Coint.: Mary d’Arneiro, Piero Schiavazzi, Maurice Renaud 
Direttore: Giuseppe Baroni  
 
6 novembre, ROMA, Teatro Adriano (5 recite) 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Piero Schiavazzi, Pasquale Amato 
Direttore: Giorgio Polacco    
 
14 novembre, ROMA, Teatro Adriano (9 recite) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Margherita Manfredi/Linda Monti Brunner, Piero Schiavazzi/Orazio Delle Fornaci, 
Giuseppe La Puma/Virgilio Mentasti 
Direttore: Giorgio Polacco/Alfredo Martino   
  
27 novembre, ROMA, Teatro Adriano (4 recite) 
 JANA (R. Virgilio)  
Ruolo: Jana; coint:. Amelia Pollini, Piero Schiavazzi, Pasquale Amato/ Giuseppe La Puma, Silvio 
Becucci 
Direttore: Giorgio Polacco/Renato Virgilio     
  
4 dicembre, ROMA, Teatro Adriano 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Ruoli: Margherita-Elena .coint.:Luigi Ceccarelli, Mansueto Gaudio 
Direttore: Alfredo Martino 
 
8 dicembre, ROMA, Teatro Adriano 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Ettore Borucchia, Giuseppe La Puma 
Direttore: Pietro Mascagni 
 
22 dicembre, LISBONA, Teatro San Carlos (5 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Ruggero Astillero, Giulio Cirino 
Direttore: Luigi Mancinelli  
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1907 
 
Febbraio, FIRENZE, Teatro della Pergola 
MANON (J. Massenet) 
Direttore: Giuseppe Barone 
 
Febbraio, TRIESTE, Teatro Verdi (7 recite) 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Alessandro Ravazzolo, Adamo Didur 
Direttore: Edoardo Vitale  
 
28 febbraio, TRIESTE, Teatro Verdi (2 recite) 
ZAZA’  (R. Leoncavallo) 
Coint.: Assunta Luhli, Fiorello Giraud, Enrico Nani 
Direttore: Edoardo Vitale  
 
MARSIGLIA 
TOSCA (G. Puccini) 
 
3 aprile , BUCAREST, Teatro Nazionale 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe La Puma 
PAGLIACCI  (R. Leoncavallo) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe De Luca, Giuseppe La Puma 
Direttore: Gino Golisciani 
 
5 aprile, BUCAREST, Teatro Nazionale 
ZAZA’  (R. Leoncavallo) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Gino Golisciani 
 
8 aprile, BUCAREST, Teatro Nazionale 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Gino Golisciani 
 
17 maggio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Lacchini, Carlo Dani/Giuseppe Armanini, Ferruccio Corradetti 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
18 maggio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
22 maggio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Giuseppe Armanini, Pasquale Amato 
Direttore: Giuseppe Baroni 
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7 giugno, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Giuseppe La Puma, Remo Ercolani 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
25 giugno, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
MADAMA BUTTERFLY (G. Puccini) 
Ruolo: Cio cio san 
Coint.:Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
12 luglio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
LA GIOCONDA (A. Ponchielli) 
Coint.: Alice Cucini, Giuseppe Armanini, Pasquale Amato, José Torres De Luna 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
Luglio, SAN PAOLO, Teatro Politeama 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint. Anita Torretta, Giuseppe Armanini, Ferruccio Corradetti 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
Luglio, SAN PAOLO, Teatro Politeama 
MADAMA BUTTERFLY (G. Puccini) 
Coint.: Anita Torretta, Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
Luglio, SAN PAOLO, Teatro Politeama 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Giuseppe Armanini, Pasquale Amato, Giuseppe La Puma 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
26 luglio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Anita Torretta, Giuseppe Armanini, Ferruccio Corradetti 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
11 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Pasquale Amato, Remo Ercolani 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
14 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo, 
MADAMA BUTTERFLY (G. Puccini) 
Coint.: Anita Torretta, Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
17 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Giuseppe La Puma, Remo Ercolani 
Direttore: Giuseppe Baroni 
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20 agosto, ROSARIO, Teatro Olimpo 
 ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Giuseppe Armanini, Pasquale Amato, Giuseppe La Puma 
Direttore: Giuseppe Baroni 
 
6 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico 
MADAMA BUTTERFLY (G. Puccini) 
Coint.: Anita Torretta, Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: ?? 
 
16 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Pasquale Amato 
Direttore: Gino Golisciani 
  
18 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giovanni Zenatello, Giuseppe La Puma, Remo Ercolani 
Direttore: Gino Golisciani 
 
21 settembre, RIO DE JANEIRO, Teatro Lirico 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Giuseppe Armanini, Pasquale Amato 
Direttore: Gino Golisciani 
 
23 novembre, ROMA, Teatro Adriano (4 recite) 
FADETTE (D. De Rossi) 
Ruolo: Fadette; coint.:Elisa Petri, Manfredi Polverosi, Adamo Gregoretti 
Direttore: Giorgio Polacco 
  
Dicembre, LISBONA, Teatro San Carlos 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Emilio Perea, Enrico Moreo 
Direttore:  ?? 
 
Dicembre, LISBONA, Teatro San Carlos 
ADRIANA LECOUVREUR (F. Cilea) 
Coint.: Giannina Lucacewska, Giuseppe Krismer, Enrico Moreo 
Direttore:  ?? 
 
1908 
 
8 dicembre, BARCELLONA, Teatro Liceu (5 recite) 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Piero Schiavazzi, Giuseppe De Luca 
Direttore: Fernando Tanara  
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1909 
 
13 gennaio, NAPOLI, Teatro San Carlo (4 recite) 
GLORIA (F. Cilea) 
Ruolo: Gloria; coint.: Amedeo Bassi, Mario Ancona, Silvio Queirolo 
Direttore: Giovanni Zuccani     
 
19 gennaio, NAPOLI, Teatro San Carlo (6 recite) 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni)  
Coint.: Beatrice Wheeler, Amedeo Bassi/Francesco Fazzini, Enrico Pignataro 
Direttore: Giovanni Zuccani/Gennaro Papi  
  
20 febbraio, TORINO, Teatro Regio (6 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Piero Schiavazzi, Vito Dammacco, Ernesto Badini 
Direttore: Tullio Serafin   
 
27 marzo, MONTECARLO, Opera (2 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Giuseppe Anselmi, Antonio Pini Corsi, Robert Marvini 
Direttore: Alessandro Pomé   
 
 13 maggio,NAPOLI, Teatro San Carlo (4 esecuzioni) 
LA CENA DEL SIGNORE (P. Hartmann)  
 In forma di concerto  
 Coes.:Beatrice Wheeler, Matilde Medugno, Amedeo Bassi, Carlo Galeffi. 
 Direttore: Paul Hartmann  
 
22 maggio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese 
Direttore:  ?? 
 
28 maggio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Edoardo Garbin, Nunzio Rapisardi 
Direttore: ?? 
 
3 giugno, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Rina Agozzino, Edoardo Garbin, Nunzio Rapisardi 
Direttore: ?? 
 
11 giugno, ROSARIO, Teatro de la Opera 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Edoardo Garbin, Nunzio Rapisardi 
Direttore: Giorgio Polacco 
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20 giugno, ROSARIO, Teatro de la Opera 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Rita D’Oria, Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese, Berardo Berardi 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
22 giugno, ROSARIO, Teatro de la Opera 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Coint.: Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
25 giugno, ROSARIO, Teatro de la Opera 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Rita D’Oria, Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese, Berardo Berardi 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
22 luglio, SANTIAGO, Teatro Municipal (5 recite) 
MEFISTOFELE (A. Boito) 
Coint.: Rina Agozzino, José Palet, Nazzareno De Angelis 
Direttore: Giorgio Polacco 
  
23 settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
LA BOHEME (G. Puccini) 
Coint.: Rita Doria, Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese, Michele Fiore, Nazzareno De 
Angelis 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
Settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
TOSCA (G. Puccini) 
Coint.: Edoardo Garbin 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
Settembre, SANTIAGO, Teatro Municipal 
ZAZA’ (R. Leoncavallo)   
Edoardo Garbin, Domenico Viglione Borghese 
Direttore: Giorgio Polacco 
 
1910 
 
1 gennaio, ROMA, Teatro Costanzi  (7 recite) 
MEFISTOFELE  (A. Boito)  
 Ruoli: Margherita-Elena; coint.:Rinaldo Grassi/Luigi Bolis/Ernesto Colli, Carlo Walter, Salvatore 
Sabatano 
Direttore: Pietro Mascagni/Teofilo De Angelis   
15 gennaio, ROMA, Teatro Costanzi (4 recite) 
MAJA’ (R. Leoncavallo) Prima rappresentazione assoluta 

Ruolo: Majà; coint.:Maria Avezza, Elvira Lucca, Rinaldo Grassi, Domenico Viglione Borghese, 
Giuseppe Gironi, Virgilio Mentasti 
Direttore: Pietro Mascagni  
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12 aprile, ROMA, Teatro Costanzi(4 recite) 
MESE MARIANO (U. Giordano) 
Ruolo: Carmela; coint.:Virginia Bellabarba, Bianca Morelli, Beatrice Wheeler, Maria Avezza, 
Elvira Lucca,  Aristide Anceschi 
Direttore: Pietro Mascagni 
 
1912 
 
7 febbraio, ROMA, Teatro Costanzi (9 recite) 
ELETTRA ( R. Strauss) 
Ruolo: Elettra; coint.: Maria Mareck, Emilia Figoriti, Luigi Marini, Giulio Cirino, Giuseppe Gironi 
Direttore: Edoardo Vitale  
  
1913 
 
30 luglio, BUENOS AIRES, Teatro Coliseo 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Bernardo De Muro, Edoardo Faticanti 
Direttore: Gino Marinuzzi 
 
1914 
 
24 gennaio, ROMA, Teatro Costanzi 
CAVALLERIA RUSTICANA (P. Mascagni) 
Coint.: Vittoria Guerra, Bernardo De Muro, Edoardo Faticanti 
Direttore: Edoardo Vitale  
 
7 febbraio, ROMA,Teatro Costanzi (2 recite) 
IRIS (P. Mascagni) 
Coint.: Hipolito Lazaro, Ciro Patino, Giovanni Bardi 
Direttore: Edoardo Vitale  
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