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 “Io voglio rendere qui pubblico omaggio a Legnago e ai suoi più autorevoli cittadini, per la 

rivendicazione nobilissima della memoria di Antonio Salieri” pronunciava l’on. Innocenzo Cappa 

nel discorso commemorativo per lo scoprimento del busto del Maestro il 13 maggio 1934 nella sala 

dell’O.N.D. all’interno del teatro Salieri; egli concludeva la commemorazione con “Legnago, 

rivendicando la fama di Antonio Salieri non compie un gesto di municipalismo, ma si batte per una 

causa di italianità”1.  

Queste altisonanti parole preludevano alle nuove iniziative varate dal comitato cittadino promotore 

delle onoranze al musicista legnaghese. 

Dieci anni prima, il 9 marzo 1925, il sindaco di Legnago, avv. Francesco Rossato, aveva costituito 

il comitato cittadino per organizzare le manifestazioni di commemorazione del centenario della 

morte di Antonio Salieri al quale era già stato deliberato di intitolare il nuovo teatro cittadino2, la 

cui ultimazione era però bloccata dalle pesanti difficoltà finanziarie in cui era incorsa la “Società 

Anonima Teatrale” che ne aveva avviato la costruzione.  

Del “Comitato cittadino per le onoranze ad Antonio Salieri” facevano parte, oltre al sindaco, il 

presidente della Società Anonima Teatrale, avv. Rodolfo Peloso, il comm. Mario Guidi, presidente 

dell’Unione provinciale fascista professionisti ad artisti di Verona, e il prof. Giuseppe Magnani, 

direttore della “Scuola d’Istrumenti ad Arco Antonio Salieri” e docente presso il R. Conservatorio 

“G. Verdi” di Milano.  

Nel corso della prima riunione dell’11 marzo 1925 il comitato definì il programma delle 

manifestazioni celebrative da tenersi all’interno del teatro, indicando come azione prioritaria 

l’ultimazione almeno della sala teatrale, la platea; da allora, come riscontrato dai documenti 

esaminati, le celebrazioni in onore di Salieri furono sempre legate e vincolate dalle alterne vicende 

                                                 
1 G. MAGNANI, Antonio Salieri Musicista Legnaghese 1750-1825. Con prefazione del Sen. On. Innocenzo Cappa, 
Legnago, 1934-XIII, pp. VII e XII. Questo volume è stato ripubblicato in edizione facsimilare da Giovanni (Nino) 
Manani  con tiratura di 500 copie numerate nel gennaio 1999 in occasione della riapertura del teatro Salieri dopo la 
decennale chiusura per lavori di ristrutturazione e adeguamento alle nuove norme in tema di sicurezza.  
Antonio Salieri venne compreso fra gli italiani che all’estero fecero onore alla loro patria nel discorso di Benito 
Mussolini La missione storica dell’Austria del 14 febbraio 1935. 
2 Archivio Municipio di Legnago, Commemorazione di Antonio Salieri, anni 1924-1925, Lettera del podestà di 
Legnago al R. Consolato d’Italia a Vienna, 14 marzo 1925; nella lettera il podestà chiedeva notizie sulle manifestazioni 
viennesi per il centenario della morte di Salieri, sui materiali musicali e sulla tomba. In apertura egli scriveva: “Legnago 
si interessa di rendere degno omaggio in questa ricorrenza e confida, fra le altre cerimonie deliberate, anche di 
inaugurare un teatro a lui dedicato”.  



di completamento e finitura del teatro Salieri ritenuto “unico monumento celebrativo del Nostro 

concittadino”3.   

La giunta comunale intendeva dare alle manifestazioni “un carattere di vera solennità chiamando 

anche a far parte di apposito comitato d’onore personalità fra le più rappresentanti della vita 

pubblica e dell’arte musicale”4 e pensando anche di traslare le ceneri del musicista a Legnago dal 

Zentralfriedhof di Vienna, dove la tomba del Maestro era stata trasferita nel 1903, per conservarle 

in un apposito monumento  destinato a mantenere viva la memoria di “questo grande italiano 

dimenticato” nella sua città natale.  

Purtroppo i tempi difficili a causa dei continui cambiamenti di amministrazione comunale e delle 

pesanti condizioni del bilancio pubblico resero possibile il completamento e l’arredo della sala di 

platea e parte del palcoscenico all’interno del teatro; si dovette quindi sospendere la pratica della 

traslazione della salma già avviata per via consolare  e rinviare “al momento della inaugurazione del 

teatro la cerimonia commemorativa del Salieri”5  e le manifestazioni del centenario programmate 

per il maggio 1925. 

L’acquisizione dell’immobile teatrale da parte del comune, che nel luglio 1933 lo rilevò in uno stato 

di forte degrado6 dalla Società Anonima Teatrale Legnago, costretta alla liquidazione a causa del 

pesante indebitamento, e la successiva ripresa dei lavori di ultimazione della parte interna 

favorirono la riproposizione del progetto per i solenni festeggiamenti in onore di Salieri. Il podestà 

Arrigo Marchiori e l’on. Valerio Valerj, consigliere nazionale fascista, ricostituirono il Comitato 

cittadino che prontamente fissò le celebrazioni per l’inizio dell’anno successivo “assumendosi 

l’italianissimo compito” di accertare e documentare la vita e l’operato del musicista; vennero 

riavviati i contatti epistolari con le istituzioni viennesi per ottenere la disponibilità dei materiali 

musicali e venne ribadita la volontà di riportare a Legnago la salma del musicista che sarebbe stata 

custodita in un erigendo monumento funebre da collocare nei giardinetti antistanti il teatro. 

Ma ben presto anche questo articolato progetto di celebrazioni si arenò sia  sul fronte istituzionale 

che su quello economico a causa della lentezza delle pratiche burocratiche istruite per via 

ministeriale e consolare presso le istituzioni viennesi e a causa del pesante esborso da parte del 

comune per le opere di finitura della platea del teatro.  

                                                 
3 A.M.L., Lettera dell’avv. Vittorio Candiani al sindaco di Legnago, 17 dicembre 1949. 
4 A.M.L. fasc. Commemorazione di Antonio Salieri, anni 1924-1925, Lettera del sindaco ad Alessandro Giunta, 30 
ottobre 1925. 
5  A.M.L. fasc. Commemorazione di Antonio Salieri, cit. 
6 A.M.L., Verbale di Perizia giurata del commissario prefettizio Benedetto Altichieri del 15 luglio 1933. Si veda pure la 
pubblicazione: A. MARCHIORI, M. FORTUNATI, Il Teatro Salieri. Un secolo di immagini e progetti, Lions Club, Legnago 
2006, pp. 11, 12. 



Il comitato cittadino, presieduto dall’on. Valerj7, deputato fascista, deciso a proseguire nella sua 

“patriottica iniziativa” a favore di Salieri, continuò ad occuparsi  del Maestro focalizzando l’attività 

sul “grandioso avvenimento di autarchia spirituale”8, ossia la traslazione delle ceneri e l’erezione 

del monumento funebre “al grande figlio” di Legnago. Vennero ripresi i contatti con il Ministero 

degli Esteri e vennero interessati sia il Prefetto, M. Vaccari, che il questore, A. Augugliano; 

ambedue espressero parere favorevole al progetto “trattandosi di connazionale che all’estero ha 

tenuto alto e onorato il nome italiano”9.  

La lettera che il comm. Guidi indirizzò al commissario prefettizio del comune di Legnago il 4 

settembre 1939 nella quale comunicava che esistevano i nulla-osta per la traslazione delle ceneri di 

Salieri a Legnago  elettrizzò i rappresentanti comunali e i componenti del Comitato cittadino che 

vennero  prontamente convocati dal presidente Valerj in municipio per concretizzare “le modalità di 

programma e modalità finanziarie, e la realizzazione del grandioso avvenimento di autarchia 

spirituale”10.  

Il Comitato stilò un programma di massima da sottoporre alle superiori gerarchie che comprendeva 

“l’erezione di un monumento che dovrà raccogliere i resti, in località da destinarsi a seconda delle 

disponibilità” assieme  alle seguenti azioni: “l’allargamento del Comitato esecutivo locale su un 

piano provinciale e nazionale; la raccolta di tutti i documenti ed autografi storici e musicali del 

Maestro ed eventuali ristampe cronistoriche e musicali; il completamento della costruzione di un 

teatro dedicato ad Antonio Salieri.” 

Per fare fronte alle spese dell’impegnativo programma il comitato decise di inviare le richieste di 

aiuti e contributi alla provincia e ai competenti ministeri e, “viste le alte finalità di tale patriottica 

iniziativa”, di trasformare il Comitato cittadino in un comitato esecutivo affiancato da un Comitato 

nazionale per il quale “dato il valore e l’importanza storica ed artistica del Salieri si vorrebbe 

chiedere la partecipazione di  S.E. Ciano, S.E. Bottai, S.E. Pavolini, degli Accademici musicisti 

Mascagni, Giordano, Cilea, Perosi, del Presidente Confederale Nazionale Professionisti ed Artisti, 

del Prefetto di Verona, del Federale, del Preside della Provincia, del podestà di Verona, del 

                                                 
7 Il ricostituito Comitato cittadino era così composto: Consig. Naz. Comm. Valere Valerio, Presidente, Comm. Dr. 
Mario Guidi Pres. Un. Prov. Prof. e Artisti, VicePresidente, Sandrini Giovanni (in quanto rappresenta il Segretario del 
Fascio), Altichieri Ing. Benedetto (in quanto Commissario Prefettizio), Prof. Arrigo Marchiori, [podestà di Legnago, 
n.d.r.], Prof. Dr. Angelo Vezza [Preside Ginnasio-Liceo “G.Cotta”, n.d.r.], Prof. Dott. Tria Marco [preside R. Scuola 
avviamento professionale, n.d.r.], Giunta Alessandro Presidente scuola d’archi A.Salieri e Banda Soc. Com., M.o 
Giuseppe Battisti direttore banda cittadina, Prof. Magnani Giuseppe Direttore scuola d’archi A.Salieri, membri. 
8 A.M.L., fasc. Antonio Salieri, Lettera del comm. Mario Guidi al Commissario Prefettizio di Legnago, 4 settembre 
1939. 
9 A.S.Vr., Prefettura Gabinetto 359, fasc. A.Salieri, Lettera del questore, 10 febbraio 1939, e del prefetto, 15 febbraio 
1939, al Ministero degli Esteri, D.I.E., Serv. Aff. Privati, in risposta alla richiesta del comm. M. Guidi, 22 dicembre 
1938. 
10 A.S.Vr., Prefettura Gabinetto 359, fasc. A.Salieri cit., Lettera di M. Guidi al Commissario prefettizio di Legnago, 4 
settembre 1939. 



Senatore Cappa e del critico d’arte Della Corte Andrea, dell’Accademico veronese S.E. De Stefani, 

dei senatori veronesi Messedaglia, Montresor, Zamboni e dei Consiglieri Nazionali veronesi Pasti, 

Bresciani, Carraroli”11.  

In data 21 ottobre 1939 il prefetto, in risposta alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri12, forniva al Sottosegretario di Stato informazioni sui componenti del “Comitato cittadino 

per le onoranze al musicista Antonio Salieri”, confermava i contatti già avviati per la traslazione dei 

resti mortali del Maestro a Legnago e la costruzione del monumento funebre ove conservarli, 

avvallando pienamente il programma predisposto dal comitato ed infine “visti gli alti fini che si 

propone il Comitato” esprimeva parere favorevole “a che S.A.R. la Principessa di Piemonte si degni 

concedere il Suo Alto Patronato”.           

Purtroppo l’incalzare degli eventi bellici affossò ancora una volta il “grandioso progetto” che, nella 

parte commemorativa,  venne ripreso negli anni ’50.  

                                                 
11 A.S.Vr., Prefettura Gabinetto 359, fasc. A.Salieri cit., Lettera di V.Valerj al Prefetto di Verona, 9 dicembre 1939-
XVIII. 
12 A.S.Vr., Prefettura Gabinetto 359, ibidem, Lettera al prefetto di Verona, 18 ottobre 1939-XVIII. 


