


INGEGNO MIGRANTE 1
Storie poco note 
di illustri bellunesi nel mondo
una lezione di 

DINO BRIDDA



Nel riscoprire la vita e le opere 
di questi illustri nostri conterranei 
si assolve prima di tutto il dovere 
della memoria e della riconoscenza.
Poi, l’operazione della conoscenza 
può aiutare il nostro territorio 

e chi vi abita a capire il passato 
per costruire un presente migliore 
ed un futuro di ulteriore speranza.
È un processo mai finito poiché
oggi, in tante parti del mondo,

abbiamo parecchi giovani 
che potranno ricalcare 

le orme dei loro antenati 
e scrivere importanti pagine 

di storia e di cultura



… alcuni 
eccelsero 
nella loro 
professione 
tanto da 
essere ancora 
oggi ricordati 
e apprezzati  
forse di più 
là dove 
operarono
che non 
nei luoghi 
d’origine …





Tra chi 
raggiunse 
la fama
oggi parliamo 
di 

Anna 
Da Vià

NEBBIÚ 
DI CADORE



Da Nebbiù a San Pietroburgo 
L’ultimo canto a Napoli 



Anna Da Vià nasce a Nebbiù di Cadore il 16 ottobre 1743 
da Osvaldo e Maddalena Da Vià

Foto Nicola Centenaro



Nessuna notizia su infanzia, adolescenza e formazione musicale



Per la prima volta è citata tra gli artisti italiani ad Amsterdam nel 1761



VARSAVIA 1777 – Anna calca le scene della capitale polacca



Interpreta Laurette in Le peintre amoureux de son modèle



L’opera fu scritta nel 1757 
da Egidio Romualdo Duni

(Matera 1708-Parigi 1775)



Il Journal litteraire de Varsovie loda l’interpretazione del soprano italiano

Journal  litteraire de Varsovie



Per questa giovanissima 
e promettente 
cantante italiana, 
proveniente 
da un piccolo paese 
della montagna veneta
l’inizio della carriera 
è davvero lusinghiero 
e pieno di promesse



1779-1780: Anna è nella compagnia del teatro di opera buffa di San Pietroburgo 



Sono anni di grande splendore per la corte imperiale zarista 
e spesso Mosca e San Pietroburgo entrano in competizione quali capitali russe



12 febbraio 1780: Anna canta nell’opera La frascatana



La frascatana fu opera scritta nel 1774  da Giovanni Paisiello 
(Taranto 1740-Napoli 1816)



Anna è nella troupe dei tre teatri più importanti di San Pietroburgo 



TEATRO ALEKSANDRINSKIJ



TEATRO MICHAJLOVSKIJ



TEATRO MARIINSKIJ



Maggio 1780: Anna è nella compagnia 
che recita La finta amante di Giovanni Paisiello



L’opera viene rappresentata a Mogilëv, oggi centro importante della Bielorussia 
allora prima sede di diocesi cattolica in territorio russo



L’occasione è offerta per celebrare l’incontro
tra la zarina Caterina II e l’imperatore Giuseppe II a Mogilev



1782-1785: Anna è sotto contratto con la corte zarista
come “prima cantante per l’opera buffa e seconda per l’opera seria”



Nel 1783 Anna è protagonista nell’opera 
Il mondo della luna di Giovanni Paisiello



Giovanni Paisiello è apprezzato musicista di corte a San Pietroburgo
e produce molte opere negli anni Ottanta del secolo XVIII



15 settembre 1782:
Anna è Rosina
alla prima di 
Il Barbiere di Siviglia, 
ovvero 
la precauzione inutile
di Giovanni Paisiello 



L’opera è rappresentata nel prestigioso Teatro dell’Ermitage



1783: Anna interpreta il ruolo di Maddalena 
nell’oratorio La Passione di Gesù Cristo di Giovanni Paisiello



Il frontespizio dello spartito autografo di Giovanni Paisiello



La prima assoluta dell’opera viene eseguita
nella chiesa cattolica di San Pietroburgo



1784: Anna ottiene furbescamente il rinnovo del contratto  sino al 1788 
con l’aumento di 500 rubli all’anno più una rappresentazione a suo beneficio



Tutto ciò fu facilitato 
dall’amante di Anna,
Aleksandr Andreevič Bezborodko
(1747-1799), 

uomo di stato colto e mecenate, 
segretario di Caterina II 
e assai influente nella politica 
estera della Russia



1785: in gennaio 
di quell’anno Anna 

è la protagonista 
di La serva padrona
di Giovanni Paisiello 

a Varsavia



Anna interpreta con successo 
la parte dell’intrigante 
e astuta serva Serpina



Di ritorno da Varsavia Anna interpreta la parte di Giannina
in I finti eredi di Giuseppe Sarti (Faenza 1729-Berlino 1802)



Tra il 1780 e il 1784 Anna  ha una vita sentimentale movimentata 
oggetto di salaci commenti nei corridoi di corte…



In quel tempo si sposa con Giovanni Bernucci, 
anch’egli cantante di opera buffa e avventuroso impresario teatrale 



… a San Pietroburgo…



… e a Mosca



1787

La zarina Caterina ,
per tacitare lo scandalo 
della condotta di Anna,
rescinde anzitempo 
il contratto 
e la espelle 
dalla Russia



L’avventura in terra russa di Anna Da Vià termina così in un modo 
alquanto spiacevole che potrebbe anche chiuderle le porte dei teatri europei



Non senza qualche difficoltà 
e comprensibili timori 

Anna fa ritorno in Patria
ed approda all’inizio 

al Teatro “La Fenice” di Senigallia



Successivamente si esibisce al Teatro S. Moisè di Venezia



Anna interpreta il ruolo della cameriera in 
La cameriera di spirito di Giuseppe Gazzaniga (Verona 1743-Crema 1818)



Anna interpreta il ruolo di Zeda in 
L’orfanella americana di Pasquale Anfossi (Taggia 1727-Roma 1797)



Nel Carnevale 1787-1788 Anna è interprete 
della Nitteti di Giovanni Paisiello da un testo di Pietro Metastasio

TEATRO LA PERGOLA

FIRENZE



Anna 
e il marito Giovanni Bernucci
continuano a fregiarsi 
del titolo di …



… Virtuosi da camera 
dell’Imperatrice 
di tutte le Russie



1788: Anna e il marito entrano nella compagnia del Teatro dei Fiorentini di Napoli



Anna e Giovanni cantano insieme in La vedova bizzarra di Pasquale Anfossi:
forse l’ultima esibizione in coppia



Anna debutta 
al Teatro 
S. Carlo di Napoli 
il 6 novembre 1788



Nel 1789 Anna passa alla compagnia del Teatro del Fondo (poi Mercadante)
e interpreta parecchie opere, alcune anche in prima esecuzione



Nel 1790 Anna  inizia a cantare al Teatro Nuovo di Napoli



Nel 1791 al Teatro San Carlo Anna interpreta il ruolo di Quinto Fabio
nel Lucio Papirio di Gaetano Marinelli (Napoli 1754-1820?)



Sempre nel 1791 al Teatro La Pergola di Firenze 
Anna canta nel Pirro di Giovanni Paisiello

PIRRO



Nel 1792 al Teatro Carlo Felice di Genova Anna trionfa come protagonista 
in La morte di Semiramide di Giovanni Battista Borghi (Camerino 1738-Loreto 1796)



Sempre nel 1792 Anna trionfa a Livorno
in La vendetta di Nino di Alessio Prati (Ferrara 1750-1788)



L’opera viene rappresentata al Teatro degi Avvalorati



Negli  Avvisi di Genova  si legge 
un grande elogio di Anna Da Vià

... in questa sentiamo 
essersi distinta 
particolarmente 
la prima attrice, signora 
Anna Davia Bernucci, 
per cui ha riscosso 
universale applauso 
da quel pubblico



1793-1794: Anna fa parte della compagnia del Teatro S. Carlo di Napoli



Poi ritorna ancora per qualche tempo a cantare al Teatro del Fondo (poi Mercadante)



1795: Anna torna a Genova ancora in La morte di Semiramide
di Giovanni Battista Borghi



Modena 1792: Anna è Aristea in L’Olimpiade
di Domenico Cimarosa (Aversa 1749-Venezia 1801) 



1798: dopo una sua esibizione a Palermo 
l’abate Giovanni Meli dedica un’ode ad Anna

Composta 
estemporania
ad una 
comedianti
chiamata la Davì, 
chi malgradu
chi nun era 
molto giuvina, 
cantava cu bona
grazia ed era 
eccellenti comica



1803: Anna canta a Modena nel Teseo a Stige
di Sebastiano Nasolini (Piacenza 1768-Venezia 1799)



Le ultime notizie di Anna dicono che vive in grande miseria a Napoli
dove si spegne presumibilmente nel 1810 e lontana dalle luci di scena



Mestamente cala il sipario sull’avventurosa vita della primadonna cadorina
che trionfò nei teatri di mezza Europa e poi fu quasi del tutto dimenticata

https://www.radiopiu.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/94102563_555553392025380_860978837897347072_n.png




UN SIGNIFICATIVO ESEMPIO
DI UNA DONNA BELLUNESE 

CHE HA ONORATO 
LA PROPRIA TERRA

CON L’INGEGNO,
L’ARTE,

L’INTRAPRENDENZA



ANNA 
DA VIA’

Una voce 
dal Cadore
sul palcoscenico 
del melodramma
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