
Presentazione del volume con il lavoro di ricerca di Alvio Patierno 

 

Le Théâtre français à Naples dans la seconde moitié du XIXe siècle 

 

Seicento pagine di ricerca per un Dottorato di Stato, (Doctorat d’État, abilitante 

all’insegnamento universitario di ruolo nelle Università francesi) realizzato in cotutela tra 

L’Università di Saint-Étienne/École doctorale di Lione e L’Università “L’Orientale” di 

Napoli.  

 

Tesi discussa all’Università di Saint-Étienne con giuria francese e italiana (Prof. Emma 

Giammattei, membro esterno e Prof. Valeria De Gregorio-Cirillo de L’Orientale di 

Napoli, co-relatrice della ricerca) con esito: eccellente e diritto alla pubblicazione 

(concesso all’unanimità); e solo le migliori tesi possono essere pubblicate 

dall’ANRT=Atelier National de Reproduction des thèses). 

 

La ricerca appartiene all’ambito della storia dei transfert culturali all’interno di una storia 

internazionale dei rapporti culturali. Essa indaga il campo della diffusione del teatro 

francese all’ estero nel 1800.  

 

Otto anni di ricerca per studiare la fortuna del teatro francese di prosa a Napoli nella 

seconda metà dell’800. Tesi divisa in tre parti. 

 

 

Storia del teatro francese a Napoli nell’800 

Le condizioni storiche e sociali e culturali, l’egemonia francese sul piano politico, 

linguistico e letterario. La tradizione del teatro francese a Napoli (al Fiorentini 

compagnie francesi sono attestate sin dagli anni 1770). Anche dopo la restaurazione e i 

fasti dell’età napoleonica che vede un teatro stabile francese all’interno del Real Teatro 

del Fondo, la presenza francese rimane costante: nel 1838, 23 delle 47 nuove creazioni 



del Fiorentini – principale teatro di prosa della città – sono di origine francese. Insomma 

tutta la produzione italiana e napoletana è all’impronta della pièce bien faite alla Scribe – 

l’autore più rappresentato al mondo allora fino al momento in cui Dumas fils prende il 

sopravvento con le sue commedie sociali, Dumas padre ricorda nel Corricolo che in Italia 

“tout est Scribe” − e cioè di un’opera drammatica costruita in modo perfetto per piacere 

allo spettatore. La Francia è la prima nazione a dotarsi di una letteratura industriale sin 

dagli anni 1840 che diffonde in tutto il mondo (autori si mettono in 3 per scrivere i 

famosi vaudevilles; può contare su di una rete di teatri stabili in tantissime città del 

mondo, sulle innumerevoli tournées delle sue star (S. Bernhardt, Coquelin) e sulle 

agenzie drammatiche che altro non fanno che tradurre, adattare le opere francesi e 

spesso le più frivole in tutte le lingue. Succedeva che a Napoli una stessa pièce veniva 

data in due teatri diversi della città, in due versioni diverse.  

 

Il repertorio rappresentato a Napoli (1860-1900) 

Commento alle successive tabelle e statistiche che spiega cosa si recitava a Napoli, 

l’incidenza delle opere francesi nella produzione italiana e napoletana, si copiavano 

Sardou e Dumas fils, sia le opere serie come I Mariti di Achille Torelli che la commedia 

dialettale scarpettiana che riproduceva con geniale adattamento al contesto napoletano le 

pochades e i vaudevilles di successo di Parigi (+ della metà della produzione scarpettiana 

è di origine parigina). Ma anche la ribellione degli autori drammatici napoletani come 

Salvatore Di Giacomo  

 

Appendici 

Più di 200 pagine di tabelle e classifiche che costituiscono una radiografia della vita 

teatrale di Napoli. 

 

Studio rigoroso, il primo sull’argomento, che abbraccia una massa libresca immensa, che 

però non disdegna di ricordare aneddoti come la censura quando, ad esempio, la grande 

attrice Fanny Sadowski si vide censurata per aver espresso troppo vivamente la sua 

passione nella Signora delle camelie. 


