
 
 
Lunedì 4 Aprile 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, UNITRE SANREMO 
ha fatto un passo indietro di oltre un secolo dedicandosi ad un periodo poco noto in cui 
l’Italia esportava in America del Sud i suoi migliori artisti del melodramma. La Presidente 
Forneris ha chiamato il Dott. Matteo Paoletti, giovane critico teatrale collaboratore di 
Radio3 e Sipario coadiuvato dal noto critico musicale sanremese Giovanni 
Choukhadarian. 
E’ stato analizzato un periodo dal 1880 al 1930 in cui l’”esportazione” verso le Americhe 
era in effetti generalizzata. Partivano da Genova e da Napoli migliaia di migranti e la 
maggiore accoglienza con punte di centomila migranti l’anno, la darà l’Argentina. In quel 
periodo l’Argentina aveva una economia in sviluppo e la piena occupazione, anzi le 
braccia non bastavano mai. Verrà anche costruita una arditissima ferrovia attraverso le 
Ande che raggiungerà Santiago del Cile. 
Tutto ciò produrrà in Sudamerica una categoria di benestanti molti dei quali migranti 
italiani che avevano avuto successo e che vorranno anche qui bei teatri come in Europa 
ed a Buenos Aires ne verranno costruiti ben quaranta, tutti privati. Il mercato teatrale 
sudamericano si rivelerà un affare per gli impresari italiani anche perché fornirà un 
supplemento alla stagione teatrale invernale in quanto come noto in Sudamerica la 
stagione fredda è quella estiva. 
Inoltre almeno nei primi tempi il pubblico d’oltreoceano si rivelerà meno esigente di quello 
europeo e più generoso. 
In Europa la cosiddetta “belle epoque” vedrà nascere anche nuovi generi leggeri come 
l’operetta ed il cafè chantant che faranno concorrenza al melodramma. 
Milano comunque si confermava capitale mondiale della lirica e vi nascevano grandi 
società come la SOCIETA’ TEATRALE INTERNAZIONALE e la SOCIETA’ TEATRALE 
ITALO-ARGENTINA che erano in grado di anticipare grandi somme per i lunghi viaggi 
delle Compagnie Teatrali e addirittura potevano acquistare molti teatri in Europa ed in 
America. 
I personaggi celebri di questo periodo d’oro del teatro lirico sono l’Impresario Walter 
Mocchi e sua moglie Emma Carelli, soprano e successivamente direttrice del Teatro 
Costanzi di Roma (oggi Teatro dell’Opera), gli editori musicali milanesi Ricordi e 
Sonzogno, l’impresario e direttore d’orchestra Arturo Padovani, la soprano Maria Farneti 
ed l’autore di celebri opere Pietro Mascagni che spesso seguirà le compagnie teatrali e 
dirigerà le proprie opere nei teatri del Sudamerica. 
Oltre agli artisti del palcoscenico arriveranno dall’Italia anche uno stuolo di artisti “minori” 
come costumisti, truccatori, macchinisti e le scenografie a volte saranno le stesse già 
usate in Europa. 
Oltre alla visione di suggestive immagini, sono state fatte ascoltare rare registrazioni di 
Emma Carelli e Maria Farneti. 
Il cinquantennio preso in esame il cui periodo d’oro fu il primo decennio del secolo scorso, 
cominciò ad avviarsi al declino con la Prima Guerra Mondiale e la successiva crisi 
economica dell’Argentina, il Brasile sopperì ancora per qualche tempo, tanto che il celebre 
impresario Walter Mocchi si trasferì a Rio de Janeiro, ma ormai nulla era più come prima. 


