Livia Cavaglieri

del XIX e i primi decenni del XX secolo da un punto di vista in genere
disprezzato, più che trascurato: il mercato. Pure, sappiamo bene come
il mercato sia lo spazio fondamentale in cui prende vita la dinamica
della domanda e dell’offerta di spettacolo.

ne del tempo libero» e concerne l’aumento massiccio della domanda
di spettacolo proveniente dalla piccola borghesia e dalle classi operaie urbane, in linea con dinamiche generali già avviate in altri paesi
dell’Europa occidentale1. Si tratta di una domanda di spettacolo inteso
2
rità leggera a prendere piede: operetta
avanspettacolo3.

L’industrializzazione
della cultura italiana (1880- 2000), Bologna, Il Mulino, 1992 ed Emanuela Scarpellini, L’Italia dei consumi. Dalla Belle Époque al nuovo millennio, Roma-Bari, Laterza,
1

2
In particolare, sulla diffusione dell’operetta come genere all’origine dell’industria dell’intrattenimento e sulle modalità attraverso cui essa prende piede in Italia
a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento, cfr. Carlotta Sorba, The origins of the
, in «Journal of
3

Ma si assiste anche a un primo, molto modesto, ingresso di pubblico popolare
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Le città si disseminano di una pluralità di locali pubblici che offrono spettacolo. In Italia possiamo indicare come data simbolica di inizio
, i cine-teatri .
Il successo dei generi di puro intrattenimento, mescolandosi agli altri
cambiamenti che segnano le città, porta a una mutazione della dinamica distributiva dello spettacolo. Generi leggeri e spettacoli popolari non
erano certo mancati nella ricca offerta teatrale del pieno Ottocento, che
4

5

e baracconi, arene, diurni e politeami. Questa varietà di luoghi – funzionali alla commercializzazione di molteplici tipologie di spettacolo e
all’accoglimento indifferenziato degli spettatori – era nata per ospitare
Tuttavia, arene, diurni e politeami sapevano offrire, accanto alla spettacolarità minore, anche prosa e melodramma in allestimenti ridotti. Invece i
nuovi luoghi di spettacolo, per motivi al contempo tecnici e commerciaa specializzarsi nella spettacolarità di puro intrattenimento, minando la
predisposizione all’alleanza tra generi alti e bassi all’interno di uno stesso contenitore6, che aveva differenziato l’Italia rispetto a paesi come la

Il teatro lirico e il suo pubblico, in
Fare gli italiani, a cura di Simonetta Soldani e Gabriele Turi, Bologna, Il Mulino,
4

lenti, si diffondono anche in Italia a partire dal 1905. Si veda, in particolare, Spettatori
, a cura di Francesco Casetti e Elena Mosconi, Roma, Carocci, 2006.
5
Come l’Alcazar, che Daniele Chiarella inizia a costruire a Genova già negli
anni Ottanta con la doppia funzione di palcoscenico e di stabilimento per i bagni-pisSi vedano per esempio le programmazioni dell’Arena del Sole a Bologna o
La fabbrica di Amleto. L’Arena del Sole nella cultura teatrale italiana, a cura di Sergio Colomba, Bologna, FuoriThema, 1999 e Livia
Cavaglieri, Daniele Chiarella “l’impresario selvaggio”. Questioni organizzative tra
6
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Francia e l’Inghilterra. Lo spettacolo leggero raggiunge emancipazione
distributiva, la concorrenza fra generi alti e bassi si sposta dall’interno
all’esterno della sala. In sintesi, si avvia anche nelle grandi città italiane
7
tacolo, che in alcune capitali europee era già particolarmente marcato .
nesta la rivoluzione tecnologica rappresentata dalla possibilità di riproPer la prima volta nella sua millenaria storia, lo spettacolo conosce una
presenza, unico e irriproducibile) e spettacolo riprodotto (mediato e riproducibile). È una svolta epocale e di lungo periodo: lungo dinamiche
lente, non univoche e frammentate, si costituiscono nuovi dispositivi
di spettacolo e nuove estetiche, i sistemi e i linguaggi espressivi si specializzano e si complicano, le pratiche della visione e dell’ascolto si
differenziano e moltiplicano.
investe la tecnologia come la sociologia, permette di fermare l’attenzione sui mutamenti del mercato e, in particolare, sullo scompaginarsi
e il ricomporsi dell’arena competitiva in cui erano abituate a muoversi
le compagnie teatrali. Oltre a doversi misurare con i concorrenti diretle compagnie subiscono la nuova minaccia competitiva dell’operetta,
soddisfare (e spesso con costi di produzione decrescenti
polarizzare l’attenzione di investitori e mecenati, mentre le case di pro-

Otto e Novecento nei teatri a iniziativa privata, in Teatro e teatralità a Genova e in
Liguria dall’epoca medievale al Novecento
ts, 2009,
pp. 123-159).
7
Cfr. Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne,
Histoire des arts du spectacle en France, Paris, L’HarIsabelle Barbéris, Économie du spectacle
vivant, Paris, Puf, 2013, pp. 31-35.
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coabitazioni e alleanze, prestiti e travasi con la prosa, essi possono
essere nemici formidabili del teatro drammatico di tradizione e della
tipologia di prodotto spettacolare che esso offre. Soprattutto riferendocontesto di offerta spettacolare, il teatro perda progressivamente una
le dinamiche di produzione e distribuzione, sia gli assetti organizzativi.
Gli organizzatori entrano nella produzione teatrale
particolare sulle dinamiche produttive della prosa? Certamente l’effetto più evidente – che, beninteso, deriva anche da noti e non trascurabili
produttivo per eccellenza, entra in crisi1
conclamata e che la prima sovvenzione statale segnali un’importante
discontinuità politico-economico2, come rispondono (più o meno consapevolmente) ai mutamenti del mercato coloro che portano su di sé il
cuiti secondari, le compagnie imboccano spesso la strada antica della
1

varietà, incentrato sulla solitudine dell’attore, ha riverberi sulle dinamiche organizzative della prosa e sul fenomeno di sfaldamento della «microsocietà teatrale», per
«lavoratore individuale», piuttosto che come membro di un complesso collettivo? Cfr.
Gianfranco Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Corazzano, Titivillus,
2009, p. 54 (1a ed. 1994).
2
Con la presidenza di Rosadi al Sottosegretariato per le antichità e le belle arti
del Ministero della pubblica istruzione, lo Stato italiano decide nel 1921 per la prima
cola, e rimase un fatto isolato» (Mirella Schino, Il teatro di Eleonora Duse, Roma,
processo di modernizzazione politico-istituzionale, preludendo l’allinearsi dell’Italia
a politiche culturali più avanzate.
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compagnia sociale3. Ma le compagnie primarie devono potere garantire la propria solvibilità in altro modo.
capocomici, che coinvolgono nell’impresa soci esterni. Esterni perché
riconoscibile) dei comici. Si tratta di organizzatori, agenti e direttori di

il rischio d’impresa in percentuali variabili (compagnia mista capocomicale-impresariale). Qualche volta, invece, subentrano in toto, divencasi i soci esterni si sostituiscono al capocomico, e il primo attore viene investito di un nuovo ruolo di direttore della compagnia, tanto nel
artistico.
L’ingresso degli organizzatori nella produzione teatrale porta alla
scissione (totale o parziale) tra proprietà della compagnia e lavoro arzionale.
Attori borghesi e compagnie impresariali

. Il
fatto che uno dei più grandi cavalli di battaglia della Reiter, Madame
sans gêne, di Sardou e Moreau, debutti proprio nel 1900 e che sia commercializzato da Re Riccardi, testimonia l’immediato successo che copartnership.
4

3
Per un modello di sociale aggiornato ai tempi, cfr. Valentino Soldani, Pietro
Sibert, Le imprese di spettacoli, Torino, utet, 1923, § 61 Il contratto sociale.
4
Per Virginia Reiter, cfr. la voce di Emanuela Agostini per l’Archivio Multimediale degli Attori Italiani, (inserimento on-line della voce 14/03/2009), all’url
http://amati.fupress.net>.
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-

utili, ma non dall’onere delle eventuali perdite. Sbarazzatisi dell’incubo del risultato economico, i capocomici si sarebbero trovati (così scrivono essi stessi) «nella migliore condizione possibile [per] perseguire
un più severo e razionale programma d’arte, scevro da preoccupazioni
5

prende forma6, a causa della pugnace opposizione di Marco Praga e del
suo entourage
pubblica, e diffondono del trust un’immagine unilateralmente peggiorativa7
migliori, ma anche delle più care in circolazione) entra a fare parte del
.
pe Paradossi (che si era fatto le ossa come mediatore di tournées in Sud
za di capocomicato, dopo aver debuttato nell’imprenditoria teatrale nel
5

Si legge nella lettera che il 12 agosto 1907 i capocomici aderenti al proget-

trascritto in Paola Daniela Giovanelli, La società teatrale in Italia fra Otto e Novecento
6

Verme la prima compagnia impresariale d’operette, la Compagnia Città di Milano,
imperniata sulla fantasia inventiva di Caramba e Rovescalli e destinata a grande successo.
7
Trust teatrali e diritto d’autore
(1894-1910). La tentazione del monopolio, con un’appendice di Matteo Paoletti, Corazzano, Titivillus, 2012, pp. 23-26.
Cfr. Donatella Orecchia, Aspetti d’organizzazione e percorsi di poetica sulla
, «L’asino di B.»,
n. 6, 2002, pp. 10-20.
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dirige da solo la compagnia, e l’impresario rimane un socio importante
anche in formazioni successive9.
di interesse.
In primo luogo, l’esempio e l’impulso alle compagnie impresariali sembrano provenire dalla Francia10
Riccardi, importatore non solo di testi, ma anche di idee e prassi orgari”11

.

12

venienza sociali dei capocomici/direttori implicati con le compagnie
nizzare i propri obiettivi d’arte con i processi di trasformazione economica in atto e di farsi emblemi di una nuova visione del rapporto fra
creazione artistica e denaro (lo si vede anche nel fatto che sono Talli,

Si veda la Cronologia di Ruggero Ruggeri, curata da Albarosa Camaldo,
«Ariel», n. 2-3, 2004, pp. 9-35.
10
Histoire des arts du spectacle en France,
9

È il caso, di cui si dice meglio oltre, della compagnia di Talli, posseduta
dall’Ars Italica, legata agli scaltri speculatori della Società Teatrale Internazionale
(stIn). Cfr. Matteo Paoletti, Mascagni, Mocchi, Sonzogno. La Società Teatrale Internazionale (1908-1931) e i suoi protagonisti, Bologna, ams Acta, 2015, disponibile
all’url http://amsacta.unibo.it/4235/>.
12
Comœdia», a partire dal suo azionariato sociale per
11

valeurs de théâtre
Storia»).
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dal governo).
In particolare Virgilio Talli e Ruggero Ruggeri meriterebbero uno
zioni con impresari, agenti, sovvenzionatori. Ruggeri rimarrà a lungo
fedele a Beppe Paradossi, esattamente come la sua arte attorica tende
a caratterizzarsi «per continuità nello stile e nella poetica»13. Docurendimento della compagnia e una volontà di ottimizzarne al massimo
14
.
da il sistema dei ruoli, ma molto noto anche per la disinvoltura delle
sue alleanze. Per sviluppare il progetto «di una compagnia fondata su
nuovi criteri organizzativi, coerente con ben precisi ideali artistici»15,
forze in campo, con lo scopo principale di mantenere almeno una parziale libertà di azione» e si allea volta a volta «con i protagonisti più
potenti del gioco»16
strappare condizioni favorevoli ai suoi scritturati. Esemplare del suo

Questo giornale […] mette in cima al suo programma il proposito di un atteggiamento conciliante: ossia il proposito di “trattare” come si dice in linguaggio
il più puro ideale della nostra arte17.

Donatella Orecchia, Il critico e l’attore. Silvio d’Amico e la scena italiana di
inizio Novecento
14
Per un primo approccio ai taccuini manoscritti su cui Ruggeri, dal 1906 alla
morte, annota minuziosamente i dati della propria attività di capocomico, si vedano
gli studi di Marzia Pieri e Siro Ferrone, «Ariel», n. 2-3, 2004, pp. 75-150. I taccuini
sono conservati presso il Museo biblioteca dell’attore di Genova.
15
Donatella Orecchia, Aspetti d’organizzazione e percorsi di poetica sulla scena, cit., p. 10.
16
Ivi, pp. 14 e 36.
13

17
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gresso nella produzione drammatica rappresenta anzitutto un investimodo nuovo il più antico tra i bisogni del teatro a partire dalla nascita
economici.
in genere da un’ottica difensiva, come necessità di preservare l’indipendenza e l’autonomia della direzione artistica. Ma potrebbe essere
merçants” ou “industriels du spectacle” et “artistes”» , ci si rende
conto che una delle grandi trasformazioni che investono la mentalità
un fatto infausto di per sé. Si tratta di un mutamento generale e sovranazionale, particolarmente stimolato dal dinamismo degli organizzatori di prosa, portatori non solo di risorse economiche, ma anche
di un savoir faire organizzativo19. Se nella prima metà dell’Ottocento

Christophe Charle, Théâtres en capitales, cit., p. 57. Questo pregiudizio viene
più facilmente dimenticato di fronte al topos della coppia organizzatore-artista d’eccezione (Verdi/Ricordi; Strehler/Grassi). In particolare, si veda Stefano Baia Curioni,
Mercanti dell’opera. Storie di Casa Ricordi, Milano, Il Saggiatore, 2011, in cui si
dimostra il ruolo della dinastia di editori musicali milanesi nel profondo ripensamento
dell’arte musicale che avvenne nella seconda metà dell’Ottocento. Risulta per noi
Christopher Balme ha recentemente messo in luce l’importanza dell’emergere
di un nuovo concetto imprenditoriale nel teatro e nel cinema, sul principio del XX
19

Isidore Schlesinger, Maurice E. Bandmann, J. F. Madan, pure ritroviamo nella gloManaging Theatre and Cinema in Colonial
, «Popular
Entertainment Studies», n. 6, 2015, pp. 7-10, disponibile all’Url https://novaojs.
newcastle.edu.au/ojs/index.php/pes/index>.
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oltre la metà del secolo il loro ruolo si era allargato alla costruzione
di gestione del dirigente di teatro)20
organizzatori entrano nella produzione e si fanno impresari, proprio nel
momento in cui gli impresari lirici (che avevano potuto contare sulle
tramonto della loro parabola storica.
, in
virtù di una percepita analogia con il fenomeno di industrializzazione
vera e propria che investe, benché difformemente, il Paese. L’uso di
21

civiltà francese: a Parigi si era iniziato a parlare di industria teatrale
22
diviene la capitale mondiale dello spettacolo e che il teatro rappresenta
un grande motore economico della città, ove si riscontra «l’existence d’une production théâtrale “industrielle”, au sens banale du terme,

20

di una più vasta fenomenologia, cfr.
d’une profession, a cura di
.

-

e Pascale Goetschel, Parigi, Publications

le” mi pare oggi sempre meno convincente e che vada messa in discussione, distinguendo tra campi di produzione culturale che partecipano in modo reale e concreto
all’avvento della modernità industriale, avvalendosi dell’impiego di nuovi macchinari
21

mutamenti tecnologici non incidono veramente sull’artigianalità prevalente delle tecniche di produzione (come il teatro, appunto).
22
Cfr. Frederic William John Hemmings, The Theatre Industry in 19th Century France
, in Storia
del teatro moderno e contemporaneo, Gigi Livio, Il teatro del grande attore e
del mattatore, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, diretta da Roberto
Alonge e Guido Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2000-2003, 4 voll.; vol. II, pp.
513-564.
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.
Il riferimento va naturalmente a Saint Beuve e al suo famoso articolo
De la littérature industrielle
sposizione mercantile che caratterizza il panorama francese in modo
esplicito, il successo della formula drammaturgica standardizzata della
pièce bien faite, l’utilizzo di strumenti seriali come i livrets scèniques,
la necessità di capitali consistenti per avviare l’attività teatrale motivano la partecipazione metaforica delle scene teatrali a un movimento di
industrializzazione24.
23

Il ruolo degli autori nel contrastare l’alleanza capocomici-organizzatori
darlo, almeno brevemente.
La polemica del 1907 contro il trust ha sullo sfondo anche il problema della drammaturgia italiana: Praga e i suoi sodali temono un’alleanza imprenditoriale fra organizzatori e capocomici che avrebbe potuto accentuare il subordine della drammaturgia italiana proprio in un
momento in cui gli autori italiani stanno tentando una rivincita rispetto
al sistema delle famiglie d’arte25, consolidando una posizione di supreMonter une pièce de théâtre au XIXe siècle, un pari économique, in Histoire des industries culturelles en France, XIXe-XXe siècles. Actes du
colloque en Sorbonne décembre 2001
23

24

limitata a poche compagnie primarie, di serialità e standardizzazione della produzioL’industria
musicale in Italia
nostra ricchezza».
pocomicato non a causa della regia bensì degli autori, dei rappresentanti della cultura
contro il mestiere del capocomico e dell’attore di tradizione» e contro le «muraglie
25

318

LIVIA CAVAGLIERI

mazia istituzionale, prima ancora che culturale (la drammaturgia, grazie all’azione di Praga per la sIa, diventerà un fatto di organizzazione,
di diritto d’autore e di percentuali, prima ancora che di testi).
chino in esso alcuni aspetti innovativi e interessanti, che segnano l’apertura dei Chiarella e di Re Riccardi a un ripensamento dei moduli
della messinscena tradizionale, sia pure secondo un approccio cautamente riformista e certo non visionario26.
porto: nel 1909 nasce la Confederazione del teatro di prosa, che riunisce capocomici, attori e autori ed esclude completamente gli organizzatori27
sé, ma perché fa emergere una spaccatura senza ritorno tra arte e organizzazione. Questa rottura non impedisce singole alleanze , ma rende
a mio avviso, al successivo percorso del teatro italiano.
diale: il riassetto economico e sociale che pervade la società italiana al
termine della guerra libera il campo a forze speculatrici, rinvigorisce
zione sviluppati in modo unilaterale dagli organizzatori e dagli uomini
d’affari, che, come categoria, hanno perso il contatto e l’appoggio vivo
con i teatranti e parlano ormai un linguaggio “altro”29. Gli organizza-

contro chi proveniva dall’esterno (Francesca Ponzetti, Riccardo Gualino e lo strano
caso del Teatro Oden. Progetto per uno studio, «Teatro e storia», n. 31, 2010, p. 271).
26
Cfr. Livia Cavaglieri, Trust teatrali e diritto d’autore (1894-1910), cit., pp.
90-93.
27
La decisione di Re Riccardi, sul cui corpo si consuma la battaglia, di abbassaa favore della SIa
te il suo repertorio al sodalizio.

-

Il
teatro di Eleonora Duse,
29
«È soprattutto a partire dalla prima guerra mondiale che il loro [degli uomini
d’affari del teatro] intervento prende a stringere la vita delle compagnie come in una
morsa» (Mirella Schino, Storia di una parola. Fascismo e mutamenti di mentalità
teatrale
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tori accentuano l’aggressività di politiche decisamente commerciali,
rese possibili da strumenti giuridici, come le sempre più diffuse società
di capitale anonime30, che hanno grande successo nell’ambito della

le tre più grandi imprese teatrali italiane, al tempo stesso concorrenti
si31
poc’anzi citata compagnia semistabile di Talli al Manzoni.

ziamenti pubblici e privati.
Il mecenatismo privato, che in Francia aveva sostenuto operazioni
d’avanguardia e del tutto fuori mercato come il Théâtre Libre di Antoine32

30

Si tratta di forme societarie paragonabili alle attuali società per azioni, con

altrettanto autonomo e disgiunto dalle abilità professionali dei soci stessi. Sul fronte
della complessità organizzativa, ricordiamo le due anonime realizzate (con scopi diatIn

un ambivalente connubio di organizzazione industriale e teatro d’arte, coinvolgendo
per esempio Pietro Mascagni e ospitando a Roma regolarmente le tournées dei Balletti russi. Cfr. Matteo Paoletti Mascagni, Mocchi, Sonzogno, cit.
31

Per la sopravvivenza del Théâtre Libre nel contesto parigino fu essenziale,
oltre a una grande capacità di contenimento delle spese (cui contribuì anche la scrit32

de couvrir la nouvelle tentative de leur toute-puissante protection» (André Antoine,
Le Théâtre libre,
Théâtres en capitales, cit.,
p. 220).
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(penso a Riccardo Gualino e al movimento dei piccoli teatri d’arte).
bilità e riconoscibilità stessa dell’operazione .
33

teatro Manzoni, imperniata su Irma Gramatica, diretta da Praga e legaIa. Dopo il fallimento economico della prima
seppe Visconti di Modrone, esponente di una famiglia la cui liberalità
era stata fondamentale per la vita teatrale milanese, segnatamente per
il Teatro alla Scala34. Del progetto-truffa dell’Istituto Teatrale Italiano
di Luca Cortese35
compagnie impresariali, coinvolgendo l’esperto Paradossi, e come una
serie di attori non «vedano l’ora» di cedere ad altri la faticosa proprietà
di un manipolo di scritturati.
della compagnia stabile, che appare, con la sua patente di modernità,
ta storiche dell’offerta e del consumo di teatro in Italia, che erano il
nomadismo produttivo e la circuitazione a ciclo continuo. Il caso più
al Teatro Argentina di Roma. Si tratta di un teatro particolarmente appetibile perché la politica municipale prevalente prevede la cessione
33

analizzati in Jutta Toelle, Oper al Geschäft. Impresari an italienischen Openhäusern
1860-1900, Bärenreiter, Kassel et al. 2007, pp. 123-191.
34
Cfr. I Visconti di Modrone. Nobiltà e modernità a Milano (secoli XIX-XX), a
cura di Gianpiero Fumi, Milano, Vita e pensiero, 2014.
35
Cfr. Mirella Schino, L’acquisto del teatro. Documenti sul caso Cortese, in La
to. Studi per Alessandro d’Amico, a cura di Alessandro Tinterri, Roma, Bulzoni, 1997,
pp. 305-33.
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se da Boutet e Garavaglia, direttori della Drammatica Compagnia di
Roma36
stabilità produttiva e fund-raising capocomicale possono essere interpretati anche come due facce della stessa medaglia?

precedente proprietario (il Consorzio Teatrale Italiano) in blocco dalla
una società con una evidente natura speculativa, e mette insieme politima, che sapevano molto bene utilizzare il proprio prestigio per ottenere
sovvenzioni pubbliche.

carteggi, periodici, letteratura secondaria – e di fonti specialmente utili
per una ricerca di taglio economico-organizzativo. Vorrei soffermarmi
si studia la storia dell’organizzazione e dell’economia dello spettacolo
Fonti largamente conosciute sono i trattati giuridico-economici e
i manuali dedicati all’organizzazione e gestione delle «aziende teatrali»37, un genere che compare sul mercato librario italiano al principio
dell’età restaurata, per spiegare gli usi teatrali e proporre soluzioni di
carattere gestionale. Uno strumento assai utile rispetto al periodo di
storici del teatro (più spesso compulsate dagli storici della musica, del

36
Presieduta da un abile uomo politico e d’affari come il conte Enrico di San
Martino, la Stabile romana entra presto nella controversa orbita della StIn e viene
diretta per un breve periodo anche dall’agente Enrico Polese (cfr. Matteo Paoletti
Mascagni, Mocchi, Sonzogno,
37
Giovanni Valle, Cenni teorico-pratici sulle aziende teatrali, Milano, Società

322

LIVIA CAVAGLIERI

cinema e della città), sono le guide commerciali teatrali. Un “maestro”
Mantova, noto e attivo anche sul piano nazionale, propugnatore, per
fare solo un esempio, del primo Congresso tra i proprietari e dirigenti
Dizionario dei teatri d’Italia, un
sottotitolo Vademecum dei capocomici, artisti lirici, drammatici, operette, circhi equestri, direzioni e agenzie teatrali) e più maneggevole
dell’Elenco dei teatri d’Italia contenuto in appendice ai due tomi sulla
. L’organizzatore pubblica poi una vera e propria Guida pratica teatrale d’Italia,
ampliando il nucleo originario rappresentato dall’elenco generale dei
teatri e facendolo precedere da una serie di sezioni informative, dediartistico-commerciale del teatro»39. Anche se Dalmas si rifà al topos
della «grande famiglia», la pubblicazione del vademecum40
non vi arrivano da tradizione famigliare. Per navigare nell’oceano teainformazioni d’uso, anche banali. La guida ebbe una seconda edizione
nel 1913, segno della necessità di aggiornamento e di un «lusinghiero
successo»41.
Le guide di Dalmas sono fonti estremamente ricche, benché lo
scopo pratico che le informa le renda a prima vista oggetti aridi. Scorrendone gli elenchi, si trovano risposte a interrogativi di storia (non
solo) materiale, ma emergono anche domande di ricerca, in merito,
per esempio, a usi lessicali, alla conformazione dello spazio culturale

Enrico Rosmini, La legislazione e la giurisprudenza dei teatri, Milano, MaL’editore, in Cesare Dalmas, Guida pratica teatrale d’Italia, Villafranca, Rossi, 1907.
40
Ricordiamo anche esempi precedenti come gli Annuari teatrali italiani per
l’annata…
zionale) e l’
, di Giuseppe A. LombarI teatri d’Italia e le
principali piazze teatrali estere, Milano, Società Editrice Teatrale, 1907.
41
, Verona, Bettinelli, 1913.
39
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Piccola parte estera), alle categorie del pensiero e della mentalità42. E
ancora: chi sono, secondo Dalmas, gli «artisti celebri»43? Oppure: cosa
ci dicono i cambiamenti da un’edizione all’altra?
Raccogliendo un’ipotesi di ricerca sull’integrazione dei metodi di
mappa dell’industrializzazione teatrale attraverso i dati contenuti nella
guida Dalmas 1907. Sono state scelte solo alcune delle voci indicizzate
all’interno della Guida
atro drammatico, dell’operetta e del varietà, essendo la guida dedicata
Teatri, Giornali, Editori, Agenzie e agenti, Consulenti legali specialisti. L’unità di misura minima,

che concerne le voci Giornali, Editori, Agenzie, Consulenti. Il che si44
, ospitano
redazioni di giornali specializzati o agenti e agenzie teatrali, ma che la
loro sola presenza e l’assenza di una rete di luoghi di spettacolo non mi
di in mappa centri medi come Alessandria, Forlì, La Spezia, che pure
teatro di capienza superiore a 1000 posti come Bergamo, Brescia, Cre-

42

Per dare un’idea sommaria, riporto di seguito le materie della Guida pratica

conservatori, Scuole di recitazione, Concorso governativo drammatico, Scuole musicali comunali, Insegnanti privati di musica e canto, Maestre e maestri di recitazione e
ballo; 2. Autori lirici e drammatici; Virtuosi del canto e artisti celebri; Direttori d’orchestra; Autorevoli critici d’arte; Giornali teatrali e loro redazioni; 3. Case di riposo;
Società di mutuo soccorso e previdenza; Società di miglioramento; 4. Società e case
di tutela autori, loro agenti rappresentanti; Dirigenti e proprietari di teatro; Impresari;
Capocomici; Agenzie e agenti; Specialisti e fornitori.
43
vini, Ferruccio Benini, Edoardo Ferravilla, Giacinta Pezzana, Adelaide Ristori, ErmeScarpetta.
44
Sono stati considerati anche i dati riguardanti Trieste, che Dalmas rubrica nella parte estera.
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mona, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Reggio Emilia, Treviso
e Vicenza45.
46
, dà
la capitale teatrale drammatica, ruolo che aveva ereditato nel primo
che la vivacità delle 11 città rimanenti non ha paragoni con la triade
smo del tessuto distributivo italiano, fatto anzitutto di un patrimonio di
edilizia teatrale ricco e straordinario dislocato sul territorio nazionale
centro-settentrionale e delle coste occidentali).
pongono, in sede di studio e di restituzione, la capacità di maneggiare
che. Le serie periodiche di statistiche che la SIa pubblica a partire dal
1936 («Lo spettacolo in Italia: annuario statistico»47) sono non solo
poco più sopra , ma anche strumenti molto utili, poiché presentano
Cfr. Luigi Grabinski Broglio, Cenni metrici e dati numerici sui più importanti
Teatri d’Italia, in I teatri d’Italia e le principali piazze teatrali estere
45

46

Rappresenta certamente un limite l’assenza di ponderazione, per cui la di-

logna 20; Genova 20; Torino 20; Venezia 16; Livorno 10; Palermo 10; Trieste 10;
47
Le anticipa La vita dello spettacolo in Italia nel decennio 1924-1933, Roma,
sIae
in Atlante della letteratura italiana, a cura di Sergio Luzzatto e Gabriele Pedullà,
Torino, Einaudi, vol. III.
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dati già elaborati e serie costruite49. Più complesso rimane il panorastudioso, a partire da aggregazioni parziali o da documenti sparsi di
tipo contabile, prodotti da un’impresa teatrale, da un’amministrazione,
in casi eccezionali da un artista (mastri di cassa, registri delle entrate
serali, bilanci preventivi delle stagioni, bilanci consuntivi dell’impresa,
Ottanta50, pubblicando utilissime tabelle comparative dei teatri primari
cumentazione e a porre domande di ricerca che riportino a un oggetto
dello spettacolo, dell’economia e del diritto.

un articolo di Attilio Riccio, che pone domande concrete sull’applicabilità delle teorie
lo artistico (Il Teatro è anche industria
49
Utili possono essere, per il periodo precedente al 1924 (essendosi persi gli
archivi della SIa in tutto il suo periodo milanese), i documenti prodotti da altri nazioni, che pure registrano anche dati riguardanti la circolazione dei testi in Italia, come i
Bordereaux de droits perçus par les auteurs, conservati presso la Société des Auteurs
saCd). Si tratta di fonti che presentano molti problemi
di interpretazione, legati alla loro natura di documenti contabili (con un sistema di
notazione implicita) e a una conservazione incompleta (una ponderazione dei dati disa una borsa di studio del Programme d’accueil des chercheurs étrangers Research in
Paris 2014.
50
John Rosselli, Problemi di documentazione per una storia economica
dell’opera italiana in L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicale italiano
dell’Ottocento, Torino, Edt
Silvia Cariati (Calcolando dagli applausi. Il teatro ducale di Parma nell’età di Maria
Luigia
della sala parmigiana, a partire da ricostruzioni dettagliate dell’andamento dei prezzi
dei biglietti, del conto economico dell’amministrazione e dei risultati di esercizio di
impresari e compagnie drammatiche.

