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AnnA DA ViÀ 

Anna Da Vià, figlia di Osvaldo e di Maddalena Da Vià di Nebbiù, nacque il 16 ottobre 1743. Nulla si 
sa della sua formazione musicale: la troviamo per la prima volta attiva sulle scene del teatro italiano 
di Amsterdam nel 1761.

Nel 1777 è a Varsavia nei panni di Laurette ne Le peintre amoureux de son modèle di Egidio Romualdo 
Duni. In quell’occasione il Journal litéraire de Varsovie del 1777 ebbe parole di lode per lei sottolineandone 
l’intelligente interpretazione. Qualche tempo dopo la D. dovette entrare a far parte della compagnia francese 
della città come elemento stabile, in quanto nel 1778 troviamo la sua firma in una supplica che gli attori 
francesi inviarono al re nel tentativo di risolvere la crisi seguita alla scomparsa del loro direttore. Tra la fine del 
1779 e l’inizio del 1780 fu scritturata dal teatro di opera buffa di San Pietroburgo dove il 12 febbraio 1780 
cantò ne La frascatana di Giovanni Paisiello. Fu questo l’inizio della sua brillante carriera in Russia: riuscì ad 
inserirsi quasi subito nella troupe dei teatri imperiali, dal momento che in maggio fece parte della compagnia 
che eseguì La finta amante di Paisiello in occasione dell’incontro tra la zarina Caterina II e l’imperatore Giu-
seppe II a Mogilev. Ebbe un regolare contratto con la corte come “prima cantante per l’opera buffa e seconda 
per l’opera seria” dal 1782 al 1785, con lo stipendio di 2.800 rubli all’anno. 

In questo periodo fu protagonista di molte opere di Paisiello, tra cui Il mondo della luna (1783).  Nel 
1766 Paisiello si era recato da Caterina II di Russia a San Pietroburgo, dove visse diversi anni durante i quali 



produsse un’ampia letteratura operistica. Qui scrisse uno dei suoi capolavori, Il Barbiere di Siviglia, ovvero la 
precauzione inutile, su libretto di Giuseppe Petrosellini andato in scena al Teatro dell’Ermitage di San Pietro-
burgo il 15 settembre del 1782 con Anna Da Vià nel ruolo di Rosina. Opera presto baciata da fama in tutta 
Europa: a Vienna tradotta in due lingue, a Napoli parodiata da Giambattista Lorenzi nel 1787 con l’aggiunta 
di brani scritti da Paisiello. 

Nel 1783 la D. si cimentò per la prima volta con un oratorio, La passione di Gesù Cristo di Paisiello, nella 
parte di Maddalena, eseguito in prima assoluta nella chiesa cattolica di San Pietroburgo. Nel 1784 la D. tentò 
di svincolarsi dal contratto per poter farsi riassumere poco dopo con un forte aumento di retribuzione, ma la 
cosa le riuscì solo in parte. Il contratto le fu rinnovato fino al 1788 con un aumento di 500 rubli all’anno, più 
una rappresentazione a suo beneficio. Sembra possibile che il comitato degli spettacoli sia stato influenzato 
nella decisione dal potente uomo di Stato conte Aleksandr Andreevi Bezborodko, facoltoso e prodigo amante 
della cantante. Nel gennaio 1785 la D. fu protagonista de La serva padrona di Paisiello a Varsavia e di ritorno 
a San Pietroburgo fu Giannina ne I finti eredi di Giuseppe Sarti.

Probabilmente la D. conobbe e sposò Giovanni De Bernucci, anch’egli “buffo”, negli anni tra il 1780 e il 
1784; questo però non le impedì di avere una vita sentimentale alquanto movimentata che, insieme alle sue 
ben riuscite prestazioni artistiche, la fece spesso comparire nelle cronache dell’epoca. Il rumore che si pro-
dusse intorno alla sua relazione col conte Bezborodko indispose Caterina II a tal punto che nel 1787, con un 
anno di anticipo sulla scadenza del nuovo contratto, la fece espellere dalla Russia. Tornò allora in Italia, dove 
non fece fatica ad inserirsi nell’ambiente di teatro: nel giugno cantò a Senigallia e nell’autunno a Venezia, 
ne La cameriera di spirito (nel ruolo della cameriera) di Giuseppe Gazzaniga e ne L’orfanella americana (nella 
parte di Zeda) di Pasquale Anfossi. Nel carnevale 1787-1788 la troviamo interprete della Nitteti di Paisiello a 
Firenze. In questi anni il marito cantò sempre accanto a lei, ed entrambi si fregiarono del titolo di “virtuosi da 
camera dell’Imperatrice di tutte le Russie”, che la D. continuò ad usare per tutta la vita. Nel 1788 entrarono 
nella compagnia del teatro dei Fiorentini di Napoli: cantarono ancora insieme ne La vedova bizzarra di Pa-
squale Anfossi, e questa fu forse la loro ultima esibizione in coppia. La D. ebbe a Napoli un periodo piuttosto 
fortunato e il 6 novembre 1788 debuttò al teatro S. Carlo.

L’anno successivo passò dalla compagnia dei Fiorentini a quella del teatro del Fondo, dove fu protagonista 
di diverse opere in prima esecuzione; nel 1790 la troviamo invece al teatro Nuovo, dove cantò anche l’anno 
seguente, cominciando però ad escludere dal suo repertorio l’opera buffa. Il 30 maggio fu Quinto Fabio nel 
Lucio Papirio di Gaetano Marinelli, al teatro S. Carlo. Questa fu la prima di una serie di opere in cui la D. 
ricoprì ruoli maschili, riuscendo ad ottenere sempre un notevole successo. Sempre nel 1791 cantò nel Pirro 
di Paisiello a Firenze. Il 1792 la vide trionfare a Genova come protagonista de La morte di Semiramide di 
Giovanni Battista Borghi. Un altro grosso successo per la cantante fu La vendetta di Nino di Alessio Prati, 
andata in scena a Livorno il 30 ottobre dello stesso anno. Negli Avvisi di Genova si legge: “... in questa sen-
tiamo essersi distinta particolarmente la prima attrice, signora Anna Davia De Bernucci, per cui ha riscosso 
universale applauso da quel pubblico”; il redattore degli Avvisi ricorda poi l’accoglienza entusiasta che aveva 
avuto la stessa virtuosa a Genova. Negli anni 1793-94 fece parte della compagnia del teatro S. Carlo, dopo di 
che cantò ancora al Fondo; nel 1795 replicò a Genova l’opera del ‘92, e nel giugno fu Aristea ne L’Olimpiade 
di Domenico Cimarosa a Modena. L’età non dovette incidere in modo troppo marcato sulle sue qualità di 
cantante e attrice: nel 1798 per una sua esibizione a Palermo, l’abate Meli le dedicò un’ode “Composta estem-
porania ad una comedianti chiamata la Davì, chi malgradu chi nun era molto giuvina, cantava cu bona grazia.
ed era eccellenti; comica”. Ancora nel 1803 la D. cantò a Modena nel Teseo a Stige di Sebastiano Nasolini. Le 
ultime notizie su di lei ce la mostrano a Napoli nel 1810 in grande miseria. Ignoriamo il luogo e la data della 
sua morte.



Dalla natìa Nebbiù alla corte imperiale di Russia

Anna Da Vià, una voce dal Cadore

La storia del teatro lirico europeo del secolo XVIII annovera tra i protagonisti, originari del territorio bel-
lunese, oltre ai longaronesi Pietro Gonzaga (scenografo) e Catterino Mazzolà (librettista di Mozart), anche 
una cantante che calcò le scene di mezza Europa: Anna Da Vià, figlia di Osvaldo e Maddalena di Nebbiù di 
Cadore dove nacque nel 1743 (se ne ignora luogo e data della morte).

La prima sua esibizione fu al teatro italiano di Amsterdam (1761), poi cantò a Varsavia e nel 1780 fu scrit-
turata dal teatro dell’opera buffa di S. Pietroburgo dove iniziò una brillante carriera in Russia interpretando 
“La frascatana” di Giovanni Paisiello. Fu messa sotto contratto dalla corte imperiale come “prima cantante 
per l’opera buffa e seconda per l’opera seria” con lo stipendio di 2.800 rubli annui. Alla presenza della zarina 
Caterina II il 15 settembre 1782 fu Rosina alla prima di “Il barbiere di Siviglia” di Paisiello al teatro dell’Er-
mitage.

Nel 1784, con abile manovra, riuscì a spuntare un aumento di stipendio di 500 rubli all’anno sull’onda di 
un successo che ne aveva fatto l’autentica prima donna del teatro lirico sulle scene russe.

Agli inizi degli anni ’80 del sec. XVIII Anna Da Vià sposò il cantante buffo Giovanni De Bernucci, ma 
non disdegnò una vita sentimentale movimentata: l’essere amante del conte Bezborodko dapprima la favorì, 
ma nel 1787 la zarina la fece espellere per tacitare lo scandalo che aveva scosso la corte imperiale. 

Il rientro in Italia non fu facile per Anna Da Vià che passò per i teatri di Venezia, Firenze e Napoli assieme 
al marito assieme al quale si fregiava del titolo di “virtuosi da camera dell’Imperatrice di tutte le Russie”. Me-
glio di tutto le andò la permanenza al S. Carlo di Napoli dove interpretò anche ruoli maschili. Poi fu ancora 
a Firenze, Genova e Livorno con esibizioni di grande successo. Negli “Avvisi di Genova” del 1792 si legge: 
«… in questa [l’opera “La vendetta di Nino” di Alesio Prati, ndr] sentiamo essersi distinta particolarmente la 
prima attrice, signora Anna Davia Bernucci, per cui ha riscosso universale applauso da quel pubblico».

Sino agli inizi del nuovo secolo la cantante cadorina passò di successo in successo malgrado l’avanzare 
dell’età non la favorisse. Alle buone qualità del registro canoro, l’artista abbinava anche non comuni doti di 
attrice e di assoluta padrona della scena. Negli anni ’90 del Settecento cantò ancora a Genova, Napoli e poi 
a Modena in opere di famosi compositori come Domenico Cimarosa.

Nel 1798, per una sua esibizione a Palermo, il più grande poeta siciliano, l’abate Giovanni Meli, le dedicò 
un’ode «Composta estemporanea ad una comedianti chiamata la Davì, chi malgradu chi nun era molto giu-
vina, cantava cu bona grazia ed era eccellenti comica».

Nel 1803, all’età di sessant’anni, cantò a Modena in “Teseo a Stige” di Sebastiano Nasolini. Poi le notizie 
su di lei si diradano e l’ultima è riferita al 1810. Si trovava a Napoli, dove per anni era stata la “stella” del S. 
Carlo, ma finì la sua esistenza in miseria e nell’oblìo, triste destino di un’artista che aveva raccolto applausi e 
onori in teatri di Russia e Italia dominando la scena.

In seguito per annotare un nome bellunese sulla scena lirica dobbiamo arrivare agli anni ’70 del XX secolo 
con la zumellese Milena Dal Piva.

Dino BriDDa
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