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TRUST TEATRALI 
E DIRITTO D’AUTORE (1894-1910) 

La tentazione del monopolio

con un’appendice di Matteo Paoletti 

Chi si occupa di teatro italiano dagli albori del Novecento fino agli 
anni Trenta, s’imbatte obbligatoriamente nei “trust teatrali” e nelle 
aspre polemiche che suscitarono, in conseguenza dell’influenza che al-
cuni organizzatori riuscirono a esercitare su gran parte del mercato tea-
trale fra le due guerre. Ma queste aggregazioni non nacquero solo con 
quelle finalità anticoncorrenziali che ne causarono la diffusa condanna, 
furono anche un mezzo attraverso cui capocomici, organizzatori, im-
presari e agenti teatrali cercarono nuove strade per fare fronte alla crisi 
del teatro conseguente all’ampliamento e mutamento del settore dello 
spettacolo. 
Questo libro va alle origini del fenomeno, risalendo ai primi esperi-
menti che portano un gruppo di organizzatori (Adolfo Re Riccardi, i 
fratelli Chiarella, Enrico Suvini, Luigi Zerboni, Enrico di San Marti-
no, Walter Mocchi, Enrico Polese) a progettare annessioni e concertare 
strategie produttive e distributive nel teatro drammatico e musicale, in 
accordo anche con la componente artistica. Sullo sfondo è in gioco la 
gestione del diritto d’autore: inevitabile fu lo scontro fra i trust e la So-
cietà Italiana degli Autori, delineatasi come ineliminabile portatrice di 
vasti interessi grazie alla direzione monopolistica impressale da Marco 
Praga.


