Marco Consolini

«Comœdia», fondato da Henri Desgrange, e pubblicato a Parigi tra
dedicato allo spettacolo1. I suoi trent’anni di attività continuata, con l’unica interruzione della Grande Guerra, sono stati al centro delle attività
del Groupe de Recherche Interuniversitaire sur les Revues de Théâtre
(g.r.I.r.t
sité Paris Diderot – Paris 7, diretto da me insieme a Sophie Lucet e
Romain Piana. Fra i primi risultati va registrata la digitalizzazione della collezione completa del giornale, ormai interamente disponibile sul
2
. Inoltre, il g.r.I.r.t.
«Comœdia», un
continent inéxploré dans l’histoire du théâtre du XXe siècle, 21 giugno
2014) e un convegno internazionale («Comœdia», un quotidien en son
temps.
cinéma, radio..., 19-20 giugno 2015).
di 50.000 pagine, sono appena agli inizi. «Comœdia» era stampato su
matico. Tuttavia, cominciare ad analizzare da un’angolazione particolare
e di grande interesse, come la percezione del teatro italiano da parte dei

1

2

«Teatro e Storia» n.s. 37-2016
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francesi, l’enorme mole documentaria di «Comœdia»
menti, non certo inediti, ma ancora largamente ignoti o ignorati. Ci soffer, tenendo ben presente il
punto d’approdo a cui esso giunse nell’ultima parte della sua esistenza.
3

1. Il punto di approdo – 1927

nité spirituelle de la France et de l’Italie. […] Rien ne pouvait mieux
représenter les liens profonds, indépendants des sautes de tempéra-

de la civilisation méditerranéenne, bonheur du monde, doivent s’unir4.

«Comœdia» dal 1926 al 1937, introducendo una serie di interviste a
personalità italiane (tra cui Umberto Fracchia, Curzio Malaparte, Pier
Maria Rosso di San Secondo, Giuseppe Prezzolini, Alberto Savinio,
L’Italie et nous5.

3

-

duti dalle biblioteche della saCd
disponibile), ringrazio sentitamente Livia Cavaglieri e Claudio Pirisino: senza il loro
4
Pourquoi l’Italie recherche ses
caractéristiques profondes. Un entretien avec M. Umberto Fracchia, «Comœdia», 7
novembre 1927.
5
L’Italie et
nous”. Alcune interviste francesi a scrittori italiani dell’epoca fascista, «Filologia e
critica», n. 1, gennaio-aprile 2000, pp. 69-94.
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«Comœdia» non nascose, negli anni Venti e Trenta, un notevole
incontrare per esempio, in prima pagina, la celebre foto di Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio a Gardone con la seguente didascalia:
«A l’heure où la Comédie-Française accueille et va jouer La Torche
sous le boisseau, de Gabriele D’Annunzio, il est curieux de voir en
actuelle les forces d’action et d’intellectualité»6.
(si fece ritrarre in un busto bronzeo di sembianze sorprendentemente
mussoliniane), era certamente un nazionalista, (fra le altre cose, fu lui,
Trionfo come monumento al Milite Ignoto). Era un uomo di destra
affascinato dallo “Stato forte”. Ma era anche molto di più, almeno dal
punto di vista della cultura teatrale: molto vicino a Copeau, fu uno dei
pochi a comprendere il senso della sua fuga in Borgogna. Fu anche uno
dei pochi giornalisti francesi capaci di leggere con attenzione partecipe
gli spettacoli di Stanislavskij, di Tairov. E del resto, anche Copeau, in
ressato al suo operato, soprattutto in termini di politica culturale, come
molti altri francesi, anche di sinistra.
altà un interesse generalizzato e, in fondo, ideologicamente piuttosto
ecumenico, per il “nuovo corso” italico in fatto d’intervento statale in
materia di cultura. Era un giornale senz’altro piuttosto conservatore,
voci: negli anni vi hanno trovato spazio Claudel e Copeau, ma anche
Jean-Pierre Liausu (autore di violentissimi testi antisemiti all’epoca di
per esaminare i cambiamenti di «Comœdia», testimone preziosissimo
della vita teatrale non solo francese, nei cruciali decenni a cavallo del

6

«Comœdia», 6 dicembre 1927.
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statale in materia di teatro7
infatti in buona parte l’atteggiamento iniziale di «Comœdia», improntato al ben noto e persistente complexe de supériorité transalpino nei
la storia del protagonismo del teatro francese in ambito internazionale,
il sistema di mercato parigino poté rivendicare un’indiscussa centralità

2. Le dinamiche economiche dietro la nascita di «Comœdia»
La nascita del giornale, in effetti, fu indissolubilmente legata alle
dinamiche economiche che reggevano il mercato teatrale parigino d’ihomme de sport che si era
lanciato nel giornalismo con la creazione de «L’Auto», antenato del più
1907, Desgrange intuì un possibile affare nella scommessa un po’ folle
-

destinato in seguito a diventare il capo del governo del Front Populaire.

Per un’analisi dell’intervento pubblico in materia teatrale da parte del fascismo
cfr. Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Bologna, Il MuliL’anticipo italiano.
Fatti, documenti, interpretazioni e testimonianze sul paesaggo e sulla ricezione della
grande regia in Italia fra il 1911 e il 1934, dossier a cura di Mirella Schino, Carla
Arduini, Rosalba De Amicis, Eleonora Egizi, Fabrizio Pompei, Francesca Ponzetti,
7
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La scommessa fu vinta rapidamente. Un anno dopo la nascita del
giornale, Tristan Bernard si divertì a prendere in giro coloro che aveproprio nei giorni in cui
veniva lanciata «Comœdia
9
camente illustrata
diano (Société Anonyme des Journaux Littéraires et Artistiques), i cui
principali azionisti, oltre a Desgrange, erano soprattutto industriali, fu
presto in attivo: il giornale s’impose rapidamente nel panorama mediaseconda delle fonti) e un’imponente struttura redazionale stimata fra i
cento e i centodieci collaboratori interni ed esterni.
Per comprendere lo stretto rapporto di «Comœdia» con la parte
industriale del fenomeno teatrale, vale la pena di leggere una rubrica
,
che invitava il lettore a:
Parcourir Paris et à rendre visite à ses principaux théâtres, pour voir comd’attraction de telle de nos grandes actrices, sont des indications au moins auspresse ad hoc

.

10

Cfr. Tristan Bernard, Prophéties
«Comœdia
supplemento illustrato di «Comœdia», conobbe una progressiva autonomia rispetto al
9

la pausa della guerra, riprese le stampe nel novembre 1919 e le interruppe di nuovo nel
Comœdia illustré»,
nel 1929, ritrovando il suo titolo originario ma anche il rinnovato controllo editoriale
10

«Comœdia
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nelle pagine di «Comœdia».
nimo, intitolato Nos Auteurs Dramatiques en Italie»11
-

facendo tacere certi isolati mugugni:
Le théâtre de M. Sardou est toujours en grand honneur dans la “nation soeur”.
A lui seul, sans aucune exagération, il fait vivre la plus grande partie des acteurs
Divorçons, Tosca, Fédora, etc. […] La

La Dame de Chez Maxim’s, Florette
et Patapon, etc.12:

Ia

di Marco Praga e gli importatori del repertorio francese, Adolfo Re
Riccardi in particolare.
Parallelamente, l’Italia rimaneva sempre, almeno per il «Comœdia» dei primi anni, la terra di straordinari attori, di danzatrici e, soprattutto, di cantanti: il paese dell’Opera e della Commedia dell’Arte. Per
una certa miopia culturale, le notizie relative all’Italia e agli artisti itain Italia (autori che vi sono rappresentati o, più raramente, compagnie
l’eccellenza italiana, vale a dire, sostanzialmente, il teatro musicale;
con la Francia, in particolare con Parigi.

11

«Comœdia

familles».
12
Ibidem.
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3. Volti italiani in «Comœdia»

Giovanni Grasso e Mimì Aguglia (10 gennaio 1908); Camillo Antona-Traversi
(15 maggio 1909); Ermete Novelli (26 ottobre 1907)

chiesta, stilare per prima cosa un elenco che a prima vista potrebbe
di caricature. Per «Comœdia», che si fregiava del titolo di giornale
illustrato, si trattava in realtà di discriminanti importanti: la fotogrameno comici sono riservati a D’Annunzio e a Camillo Antona-Traversi
la sua partner Mimì Aguglia, costituisce un caso a parte, su cui ritorneremo) fra gli attori, al cantante Enrico Caruso e al compositore Ruggealle personalità citate vi ritroviamo più volte Eleonora Duse, ma anche
belli per la danza; Giacomo Puccini, Umberto Giordano, Arturo Toscanini, Gino Marinuzzi, Edoardo Vitale, Rosina Storchio e Lina Cavalieri
per il mondo dell’Opera; Filippo Tommaso Marinetti, Sem Benelli e
, non fu

13

13
La vérité
sur le trust italien
Renzo Sacchetti, Comœdia à Milan. Le nouveau traité d’alliance entre auteurs et comédiens en Italie, 2 giugno
1909, il terzo di Camille Monnet (in seguito corrispondente da Torino), La Confédération théâtrale italienne. Toujours le même pacte d’alliance, «Comœdia», 17 agosto 1909.
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Ia, ovvero per via
del suo contenzioso con Re Riccardi e, in misura minore, con Silvano D’Arborio e Gallieno Sinimberghi, anch’essi immortalati più tardi
sulle pagine di «Comœdia»14. Questo stesso criterio – la rilevanza di

in diversa misura dagli altri esempi: sono noti i rapporti con la Francia
di D’Annunzio, Marinetti, Antona-Traversi e a maggior ragione delmomento e non a caso pièces del repertorio francese, mentre Benelli e
Grasso comparivano a causa di un’opera drammatica (La Cena delle
beffe) o di una tournée data a Parigi. In ambito teatrale, solo le star insenza un preciso motivo contingente, mentre personaggi come Caruso,
Puccini, Giordano, o Toscanini rientravano a pieno titolo nell’ambito
di comprovata competenza italica: l’Opera e il bel canto.
4. Il caso Marco Praga – Re Riccardi
Anche se vanno registrate alcune eccezioni notevoli (Livorno,
Padova, Parma, San Remo e persino Voghera), le notizie riportate da
«Comœdia» riguardavano sostanzialmente un numero ridotto di città,
15
. Si tratta
per lo più di notizie anonime, brevi o brevissime, pubblicate nella rubrica
Province et étranger
resoconti più articolati da Milano («Comœdia» à Milan

14
Le Théâtre en Italie. Le fameux pacte d’alliance donne à une nouvelle Fédération théâtrale, «Comœdia», 12 febbraio 1910. L’articolo, sormontato da un montag-

«Le camp théâtral italien est donc divisé en deux partis, l’un contro l’altro armato [in
Praga, l’autre rangé sous le drapeau italo-français du général Re Riccardi» (Ivi).
15
Ci si chiede perché non Venezia, per esempio, o Bologna, dove le stagioni
d’opera erano assai importanti. Tale esclusione doveva essere legata alla rete di corrispondenti del giornale, determinata senz’altro da ragioni di opportunità economiche,
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mati Ugo Scalinger16
D’Arborio (già citato traduttore e importatore di pièces francesi).
più lunghi, che appaiono talvolta in prima pagina, andava raramente al
di là della pura informazione, e i temi trattati confermano le considerazioni fatte in precedenza: una forte rilevanza dell’Opera lirica (molte
notizie dalla Scala e dal Dal Verme di Milano, dal Regio di Torino
più rilevanti, come D’Annunzio, di cui il giornale seguì passo passo
la creazione de La Nave al Teatro Argentina di Roma, le informazioni
modo alla Francia.
pose la SIa e Marco Praga ad Adolfo Re Riccardi17: «Comœdia» ne
diede conto con costanza, prendendo apertamente posizione a difesa
échos

Le Masque de verre) della prima pagina:

Ça se décolle.
célébrer la victoire du «Pacte d’alliance», conclu entre la Société des Auteurs
italiens et les directeurs des troupes […]. Déjà beaucoup de défections s’étaient
Marco Praga. Or, ces directeurs viennent d’adresser à la Société une lettre dans

16
Di Scalinger e Monnet non siamo stati in grado d’individuare con precisione
l’identità.
17
Accesi concorrenti nel mercato dei copioni, Re Riccardi e Praga furono fautori di due idee opposte della gestione dei diritti d’autore: il primo difensore della libertà
d’impresa e di una gestione privata del diritto d’autore, nonché grande importatore del
repertorio francese di successo commerciale; il secondo intenzionato a fare della SIA
l’unico organo di tutela della proprietà intellettuale in Italia. Si vedano Paola Daniela
Giovanelli, La società teatrale in Italia fra Otto e Novecento. Lettere ad Alfredo Testoni
Trust teatrali e diritto d’autore (18941910). La tentazione del monopolio, con un’appendice di Matteo Paoletti, Corazzano,
Titivillus, 2012.
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sa gallophobie: nous avions, depuis longtemps prévu ce dénouement .

O ancora, l’articolo, pubblicato il 7 novembre dello stesso anno, in
zioso e le altrettanto presunte dimissioni di Praga:

grand bien des auteurs français, du public et des directeurs italiens19.

Vi fu di conseguenza una lettera di smentita dell’interessato20, che
Sardou e di tanti altri.
5. Gaston de Pawlowski, redattore capo nei primi anni di «Comœdia»
querelle
per i motivi appena esposti, anche per ragioni puramente giornalistiche –
e polemiche, trasformandoli in autentici feuilleton da servire ai propri
di “imperialismo culturale”, venato talvolta di vera e propria supponeneditoriale del redattore-capo, Gaston de Pawlowski, comparso nei primi
mesi di pubblicazione del giornale, che riproduciamo integralmente:
Au sujet des théâtres italiens, j’ai lu avec étonnement, dans plusieurs journaux, des descriptions enthousiastes des salles de spectacle italiennes et de la

19

Praga, «Comœdia», 7 novembre 1910.
20
Le pacte d’alliance n’est pas rompu. Une lettre de M. Marco Praga,
«Comœdia», 13 novembre 1910.
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ni à celle de nos excellentes voisins les Anglais.
Les prix d’entrée au théâtre se décomposent en deux parties: un droit d’en-

pourrait comparer l’aspect d’une salle italienne au cours de la représentation, à

forme plus odorante de la mortadelle.
On est là comme au Forum, pour causer, pour s’observer, pour se montrer, et si l’on

ceux-ci21.

Pawlowski, ex giornalista sportivo e legato alla bohème di Montgiornale. Ma, nei giorni successivi, non si registrarono reazioni22: senormale tono apertamente chauvin del giornale.

21
22

Gaston de Pawlowski, Théâtres italiens, «Comœdia»,
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6. Contro il teatro musicale italiano
ia» si fece promotore, nei primi mesi del 1910, di un attacco in piena regola al teatro musicale italiano e alla voga del cosiddetto “verismo”. A seguito del successo riscosso da Pagliacci di Leoncavallo
ia» della critica musicale). Queste testimonianze assunsero presto un
tono d’invettiva, sorprendentemente violento, contro i «volgari accenti
melodici», la «grossolanità dei facili effetti» di alcune opere, ai cui
autori – Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni e Giacomo Puccini,
in particolare – venne persino contestato il titolo di compositori23. La
grancassa mediatica, tanto sistematicamente ricercata dal giornale,
le colonne de «Le Temps», mise in guardia contro la tentazione del
Saint-Saëns, di Ricciotto Canudo, di Giacomo Puccini e di Claude De24
.
Se ci confrontiamo poi con la reazione iniziale del giornale al grane acredine protezionista, di cui «Comœdia» si voleva fare titolato por-

23
Louis Borgex, Enquête sur la Musique moderne italienne, «Comœdia», 31
gennaio 1910. L’articolo raccoglie le testimonianze di Gabriel Fauré, Claude Debus-

Alfred Bruneau, Paul Dukas e Alfred Cortot.
Les Compositeurs
, in Le Naturalisme sur la scène lyrique,
a cura di Jean-Christophe Branger e Alban Ramaut Saint-Etienne, Publications de
Gusti e tendenze
del Novecento musicale in Italia
(pp. 1-66), e Madama
, a cura di Michele Girardi, Torino, Edizioni
Edt, 2013.
24
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trasferito la sua nota rubrica di cronaca musicale – La Lettre de l’ouvreuse
neare un’esplicita presa di posizione.

déplaisent et trousse les femmes de chambre à défaut de la maitresse de céans.
organisé leur existence: exigé un chef d’orchestre connaissant leurs goûts, choisi
le mardi pour faire exécuter La Vie de Bohème, le mercredi pour La Tosca, le
jeudi pour Cavalleria, le vendredi pour
et le samedi pour I Pagliaci. Le
dimanche et le populaire lundi sont gracieusement abandonnés à M. Carré pour
approuvent sans réserve ce programme de réjouissance.
a stigmatisé les mœurs impudentes de ces pifferari encombrants. «A la porte
sont pas seulement laids et mauvais en eux-mêmes: ils sont dangereux pour la
d’hier?
Parmi tous les Italiens contemporains, Leoncavallo me semble détenir le
Ces Paillasses […] sont
25
.

Gauthier-Villars, che tra le altre cose era stato uno dei primi estisinceramente ostile ai “veristi” italiani, ma appare chiaro che una tale

Théâtre de l’Opéra-Comique.
opéra-comique de Camille Saint-Saëns, Paillasse [Pagliacci], drame lyrique de Ruggero
Leoncavallo, «Comœdia»,14 gennaio 1910.
25
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Italiani, che vivono da noi come ghiotti parassiti, a casa loro si proteggono accuratamente dall’invasione delle derrate francesi. [...] Dovremmo anche noi gridare, per sempre: fuori barbari!»26. E proprio di protezione degli interessi dei compositori nazionali si trattava. Le pagine di
«Comœdia» permettono infatti di ricostruire le pressioni esercitate sul
cesi da rappresentare. All’interno della Société des Auteurs et ComposaCd) fu creata una commissione apposita, depropria lobby parlamentare, il «Groupe de l’Art», che costrinse Albert
27
. Le memorie di
Carré mostrano come la polemica scatenata da Pagliacci fosse tutt’altro che una novità. Le sue origini risalivano almeno al debutto francese
di
trionfo dell’opera pucciniana era valso al direttore dell’Opéra-Comricorda Carré, non erano mai giunti a un tale livello istituzionale: «La
a un’interpellanza alla Camera e il caso fu portato addirittura al cospetto del Ministro!».
«Comœdia» dovette svolgere un ruolo non indifferente nella presfu ridiscusso il cahier des charges
a rivendicare a sé il merito d’aver difeso con successo gli interessi del
teatro musicale francese:

26
27

Gaston Carraud,
, «La Liberté», 11 gennaio 1910.
A proposito delle lobbies degli autori e compositori francesi, molto attive in

La Tribune et la Scène. Les débats parlementaires sur le théâtre en France au XIXe
siècle (1789-1914)
2015, in corso di pubblicazione presso le edizioni Armand Colin. L’autore dedica un
intero capitolo alla «Crisi del 1910», dimostrando come «Comœdia» abbia assunto in
protezioniste.
Albert Carré, Souvenirs de théâtre, Paris, Plon, 1950, pp. 316-317.
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avec un certain nombre de personnalités connues pour leur compétence en masaCd].
din-Baumetz donnera satisfaction aux réclamations émises par les artistes français, réclamations dont Comœdia s’est fait l’écho. Il donnera aussi satisfactions à
les théâtres nationaux29.

7. Perfezione francese e capacità di improvvisazione italiana
Lo sguardo di «Comœdia» sull’Italia e i suoi artisti era senz’altro
condizionato dalla necessità di proteggere gli interessi della produgiornale una sincera ammirazione per la vitalità del teatro e della trata d’inconsapevole presunzione di superiorità. È il caso, per esempio,
entusiasta da un soggiorno in Italia per seguire le rappresentazioni
Ames ennemies, a opera della compagnia di Rugge-

scrivere:
Chez nous, plus d’art, plus de méthode, plus de perfection. Chez eux, l’impro-

Raphaël Mairoi, M. Dujardin-Baumetz et l’Opéra-Comique, «Comœdia», 11
dicembre 1910. Mairoi, titolare della rubrica «Comœdia à la chambre», pubblicherà
in seguito un notevole numero di articoli dedicati alle contrattazioni relative all’Opéra
Cahier de Charge (in anteprima
to che stipulava l’obbligo di riservare un minimo di duecentosessanta rappresentazioni annue a opere contemporanee nazionali e del repertorio classico.
29

300

MARCO CONSOLINI

triomphe obstiné de la Commedia dell’Arte
.

30

Si tratta d’una reazione sorpresa e affascinata da un modo di fare
teatro, specie da parte degli attori italiani, che allo sguardo transalpino doveva apparire al tempo stesso naturale ed esasperato, trasandato eppure estremamente preciso, frutto d’una pratica ammirevole ma
francese, poiché legata a un modo d’essere considerato tanto esotico
primitivo.
Il caso Grasso
lizzata nei “cugini italiani”, il caso volle che «Comœdia» incontrasse, a pochi mesi dalla sua nascita, una delle realtà teatrali italiane più
Grasso. L’organizzatore della sua tournée parigina, l’abile Aurélien
Lugné-Poe, si servì del resto non poco di «Comœdia» per prepararne
.
Giunti a Parigi, Giovanni Grasso, Mimì Aguglia e compagni confermarono e al tempo stesso scompaginarono tutti i luoghi comuni che
31

Nos auteurs en Italie. Les Ames ennemies au Teatro
Manzoni de Milan, «Comœdia», 16 novembre 1907. È da segnalare che fu proprio
30

les pieds dans nos plus inclites établissement». E dopo aver perorato la causa dei teatri
italiani, e in modo particolare del pubblico popolare che ne riempiva d’entusiasmo
i loggioni, l’autore concludeva così: «Tâchez de pardonner ces impertinences à un
Théâtres
latins
31
«Comœdia», 29 novembre 1907.
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avevano alimentato la loro attesa: i giornalisti di «Comœdia» si trovadel microcosmo teatrale parigino] aveva ancora un connotato esotico,
indossarono i singolari abiti del “diverso più vicino possibile”, l’esotico del giardino di casa»32. Il risultato fu che di fronte a tale “stranezza”,
il dibattito divenne presto “interno”, come se lo specchio deformante
della compagnia siciliana obbligasse i francesi a interrogare l’attualità
della loro produzione teatrale, specie intorno alla controversa nozione
-

même dans la force, des élégants, des sobres, des distingués, même dans l’outrage
alité, ces acteurs
gestes, pouvait se passer du verbe.
acteurs
devraient se contenter d’agir33.

Ma tali considerazioni che, nelle parole di Richepin, suonavano
come il più sincero e ammirato dei complimenti, trasferite nello stile
più diretto e chauvin del solito Pawlowski, presero tutt’altra piega:
les Siciliens. Elles comprendrons du même coup, en comparant leur théâtre primi34
.

Sulla tecnica di Giovanni Grasso. Ipotesi, abbagli e testimonianze
sue osservazioni su Grasso, in relazione alla speciale accoglienza critica riservatagli
da «Comœdia», nel citato convegno dedicato al giornale, con un eccellente intervento
dal titolo: Giovanni Grasso et le débat autour du théâtre “réaliste” dans le journal
«Comœdia».
33
Jean Richepin, Les acteurs siciliens, «Comœdia»,
34
Gaston de Pawlowski, Déterminisme dramatique
32
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9. Gli interventi di Stanislas Rzewuski
Gaston de Pawlowski aveva consapevolmente scelto il ruolo del
parisien, scanzonato e conservatore, spregiudicato e tradizionalmente nazionalista, che
aveva attirato al giornale un notevolissimo successo editoriale e un
buon numero di inimicizie35. Ma, sarebbe troppo semplice appiattire
tutta la complessa realtà del giornale sul personalissimo stile del suo
redattore capo.
Quando gli “interessi nazionali” erano in gioco, lo abbiamo visto,
la posizione di «Comœdia» perdeva ogni possibile ambiguità: niente
più remore di cortesia. Il naturale e implicito sentimento di superiorità
nei confronti della «sorella latina» assumeva i caratteri di un’aggressigrande e articolato interesse per i fatti teatrali italiani – non foss’altro
venzionali. È il caso, abbastanza sorprendente, degli articoli della serie
La saison théâtrale à l’étranger
perché da un autore che trattava di teatro russo, austriaco, polacco, tedesco, e (più raramente) inglese e americano, ci si sarebbero aspettati
contributi puramente compilativi. I pezzi dedicati all’Italia, al contrario,
mostrano una reale conoscenza del contesto, unita a una buona capacità
gura in vista dell’ambiente cosmopolita parigino, nonché autore teatrale che aveva a suo tempo fatto parte della cerchia del Théâtre Libre di

tuale legato alla «n.r.f.
dell’inaugurazione del Théâtre du Vieux-Colombier: «L’infame Aristotele polacco
di “Comœdia”, studentello della Mirandola, scribacchino del nulla senza limiti. Che
35

André Gide et le premier groupe de la N.r.f. 3. Une inquiète maturité (1913-1914),
-
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le spocchia degli esteti parigini:

.

36

stanza consapevole e soprattutto assai encomiastico del policentrismo
culturale italiano:
Les autres villes d’Italie, si curieuses, si riches, elles aussi, en glorieuses traet aussi appréciable.
de la mélodie spontanées, certaines villes de province, comme Milan, avec son
Cette décentralisation, produit de l’histoire national, du génie de la race,
énorme sur les destinées du théâtre italien. Elle lui prête plus de vie, de souplesse,
d’éclat, mais elle présente aussi, bien entendu, de sérieux inconvénients37.

Rzewulski informava di seguito i lettori francesi dell’assenza di
compagnie permanenti e stabili, situazione che costringeva al nomadismo «les plus illustres, les plus admirables artistes, les Salvini (cet
incomparable génie, le plus grand comédien des temps modernes,
nora Duse, Mme Pezzana, ou Tina di Lorenzo», per concludere con
rammarico, ma anche con sincera ammirazione: «Il en résulte ce je

Stanislas Rzewuski, La saison théâtrale à l’étranger. Les Théâtres italiens,
«Comœdia»,
37
Ibidem.
36
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mieux douée de toutes peut-être au point de vue des aptitudes théâtrales» .
non lesinare i complimenti sproporzionati, c’era senz’altro una buona dose di mondanità, in perfetta sintonia con la linea editoriale di
«Comœdia», ma i suoi numerosi resoconti, pubblicati con una certa
assieme agli altri materiali già citati, a fare del giornale parigino un tedente alla prima guerra mondiale.
Saldamente certo del primato francese, vale a dire parigino,
«Comœdia» si faceva infatti un dovere di guardare al mondo teatrale
della superiorità della ville lumière.

Testata di «Comœdia»: è il primo numero, uscito il primo ottobre 1907

10. La seconda metà degli anni Venti
Come abbiamo accennato all’inizio, a partire dalla seconda metà
che fra il 1925 e il 1935 dispose di un corrispondente stabile a Roma,
Emmanuel Audisio (traduttore fra gli altri di Massimo Bontempelli,
Orio Vergani, Luigi Chiarelli), non solo tenne informati regolarmente i
suoi lettori delle attività teatrali italiane – per esempio e con insistenza
-

società di massa.

Ibidem.
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Il congresso romano dell’aprile 1932 della Société universelle du
théâtre (s.u.d.t.), fondata sei anni prima da Firmin Gémier, fu una tappa
ne per entusiasmarsi dei successi dei Carri di Tespi e delle altre azioni
39

Achille Starace, prova del fatto che «Le parti fasciste envisage donc le
théâtre comme une fonction d’Etat et il entend l’organiser et le dévelduire un ordre social nouveau, tels la Russie et l’Italie»40 accordavano
all’arte drammatica.
s.u.d.t.
fu ancora la delegazione italiana, e in modo particolare la relazione di

pour concilier des points de vue ou des intérêts contradictoires»41.
(che tutto era fuorché un fervente ammiratore del regime fascista) non
be un valore esemplare alle note posizioni di d’Amico sul necessario
otterrà l’apertura dell’Accademia d’arte drammatica, «Comœdia» non
esiterà a incitare il governo francese a seguirne l’esempio: «Voici l’I.

42

Un prodigieux orateur. M. Achille Starace et MM. Alessandro
Sardi et Melchiorre Melchiori exposent l’effort pour le théâtre en Italie, «Comœdia»,
3 maggio 1932.
40
La S.u.D.t
Théâtre en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Angleterre, en France,
etc., «Comœdia
41
Paul Blanchart, Coup d’œil d’ensemble sur le Congrès international de la
Société universelle du théâtre, «Comœdia», 21 giugno 1933.
42
Alfred Mortier, Quelques précisions sur la nouvelle Académie d’art dramatique instituée à Rome, «Comœdia
39
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I tempi erano cambiati: il cinema (ormai divenuto sonoro), la radio
e lo sport, uniti all’impatto della crisi economica, facevano vacillare la
supremazia tutta commerciale del sistema teatrale parigino. «Comœdia», attratto dai fasti appariscenti del regime fascista, guardava ormai
all’Italia con un occhio di riguardo: una prova di più che l’analisi apva esterna dotata di continuità, la storia del teatro italiano nella prima

