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Cronache  d’inizio Novecento. Appunti su Alessandro 
Varaldo e l’attore 

 
Specialmente dopo la prima, il teatro si sfollava di due terzi: se ne 
andava la buona società, gli snobs, l’orpello e la boria, ma restava il 
piccolo pubblico amante del teatro e restavano coloro che, come il 
sottoscritto, erano curiosi degli attori. […] Lo confesso: ho pensato 
sempre che il giudizio sopra una commedia lo può dar chiunque, 
ma il parere sopra un attore, no davvero […]. Non è facile e non è 
da tutti dire perché l’attrice o l’attore abbiano recitato bene o male. 
[…] Ahimè: su cento critici in Italia, oggi, novanta e forse più non 
saprebbero dire il perché d’un bene, d’un benissimo o d’un mediocre.  

Alessandro Varaldo1  
 
 

Sulla cronaca drammatica come forma di critica e come memoria del 
teatro  
Parlare di cronaca drammatica per affrontare il tema della critica teatrale di 
inizio Novecento significa focalizzare uno dei luoghi per eccellenza in cui si 
svolge e si consuma in quegli anni il dibattito intorno al teatro, e in 
particolare all’attore, ma anche mettere in luce una trasformazione 
significativa che investe la scena di quel tempo. Perché la cronaca 
drammatica è un ‘genere’ che non ha una tradizione molto antica in Italia e 
che solo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento inizia a sostituire 
definitivamente le antiche «Appendici teatrali» a cadenza per lo più 
settimanale, che si occupavano di commentare gli avvenimenti teatrali di 
maggiore rilievo. Fu quel passaggio il segno, uno fra i molti, di un processo 
più ampio; un processo che, iniziato allora, investe agli inizi del Novecento 
tutta la scena italiana, il suo sistema produttivo, le sue strutture 
organizzative, il suo linguaggio: una progressiva industrializzazione della 
scena che ben presto farà crollare il sistema basato sul tradizionale 
artigianato delle famiglie comiche per sostituirlo con uno più funzionale 
alla modernizzazione.2 

 
Tramontati l’epoca e il sistema produttivo del ‘grande attore’, nei primissimi 
anni del nuovo secolo il capocomicato nazionale si trova a gestire un teatro le 
cui potenzialità economiche sembrano risolversi prevalentemente nel 
richiamo d’un repertorio fondato sulle strutture forti della pièce bien faite. Il 
prodotto di facile smercio non è più la poesia attoriale dell’assoluto 

                                                             
1 A. Varaldo, Profili di attrici e di attori, Firenze, G. Barbèra ed., 1926, pp. 147-48. 
2 G. Livio, Nasce l’industria teatrale italiana: il regista contro l’attore, in Id., Minima theatralia, 
Torino, Tirrenia stampatori, 1984, p. 169. 
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protagonismo ‘interpretativo’, bensì l’esecuzione cattivante d’un testo 
garantito da un marchio di fabbrica che ne certifichi il prospero successo. Le 
chances di sfruttamento del libero mercato tendono a spostarsi 
dall’esibizionismo mattatoriale al motore drammaturgico della macchina 
scenica.3 

 
Ed ecco che l’articolo di cronaca, improvvisato frettolosamente e a caldo al 
termine dello spettacolo, risulta ora certo più funzionale dell’antica 
Appendice a questo nuovo contesto generale. Fra l’altro il lettore modello 
inscritto all’interno di questa scrittura critica non è più ormai colui che 
appartiene a una ‘società ristretta’ che condivide saperi e valori, ma è il 
‘grande pubblico’ del giornale quotidiano e della platea teatrale, non 
completamente indifferenziata, ma comunque innanzitutto identificabile 
nel ruolo che ricopre all’interno di un rapporto regolato dal mercato.  
 Ambiguamente posto fra la critica 
d’arte e il notiziario di informazioni e 
per lo più stretto fra la lotta 
d’interesse portata avanti dagli 
autori – a partire da quegli anni più 
strenuamente difesi dalla SIA diretta 
da Marco Praga – e le esigenze di 
una riflessione libera da troppo 
vincolanti condizionamenti, l’articolo 
di cronaca si inserisce a pieno titolo 
in quel processo di trasformazione e 
ne riflette con particolare limpidezza 
uno degli aspetti più evidenti: 
l’imporsi progressivamente 
egemonico di un modo di guardare 
al teatro che riconosce nella scrittura 
drammatica l’elemento base dello 
spettacolo, da cui deriva il 
progressivo spostamento del fuoco 
dell’attenzione del critico 
specializzato (ma non ancora del 
pubblico) dal linguaggio dell’attore a 
quello dell’autore drammatico, che spesso è anche l’autore delle cronache.  
Insomma si accentua quel processo che Luigi Capuana aveva già posto in 
evidenza a fine Ottocento e che diviene la regola condivisa (e non più 
criticata). 

 

                                                             
3 R. Tessari, Teatro italiano del Novecento. Fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze, Le 
Lettere, 1996, p. 7. 

 
Ruggero Ruggeri, Caricatura di Virgilio 
Talli, Museo Biblioteca dell'Attore, Fondo 
Ruggeri, caricature, Talli. 
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Allora [si tratta del periodo in cui Boutet collaborava ancora con il «Corriere 
di Roma»], il giornale quotidiano non era un organo frettoloso d’informazione 
com’è divenuto oggi. Il cronista teatrale aveva dignità di critico; non si 
trovava obbligato di far sapere la sua opinione immediatamente dopo lo 
spettacolo a cui aveva assistito; dal teatro non doveva correre in tipografia, e 
là improvvisare l’articolo […]. Durava il bel costume dell’appendice del 
lunedì; delle novità date il venerdì sera – e state tali da ottenere di essere 
replicate – l’appendicista poteva scrivere pensatamente, con comodo; e la 
curiosità del pubblico veniva aguzzata dall’attesa, e trovava piena 
soddisfazione nel poter leggere, il lunedì, i giudizi degli appendicisti teatrali 
più in voga; giacché allora accadeva che alcune appendici drammatiche 
assumessero il valore di un piccolo avvenimento letterario.4  

 
In questo quadro l’attenta e approfondita analisi della recitazione 
dell’attore, che aveva caratterizzato in parte la critica ottocentesca, viene 
spesso meno, così come viene meno l’analisi comparativa fra differenti 
prove recitative a partire da un repertorio condiviso, che era stata la forza 
di molti pezzi critici di un tempo. Si disperdono così alcuni degli strumenti 
analitici del linguaggio attoriale che avevano reso la critica ottocentesca 
accorta indagatrice dei meccanismi della scena ed efficace narratrice del 
corpo dell’artista e del suo ‘uso’ piegato alle esigenze di una poetica 
recitativa che era anch’essa oggetto di interesse. Per ritrovare con una certa 
continuità annotazioni, descrizioni, commenti e prese di posizione anche 
polemiche sull’attore, ma non la distensione del ragionamento teorico, 
bisogna spesso fare riferimento, per i primi del Novecento, alle due testate 
legate alle agenzie teatrali – l’«Arte drammatica» di Milano e il «Piccolo 
Faust» di Bologna –, molto attente al linguaggio della scena e a quello 
dell’attore in particolare per ovvi motivi di interesse e molto poco attente al 
bel pezzo letterario.  
Quanto agli autori delle cronache, convivono e si intrecciano in questi anni 
i percorsi di due generazioni diverse di critici, nati i primi fra la fine degli 
anni cinquanta e i sessanta dell’Ottocento e i secondi alla metà degli anni 
settanta: proprio approfondendo i percorsi di alcuni di loro è possibile 
rintracciare continuità, ma anche discontinuità, che maturano nel passaggio 
da un secolo all’altro e prima che la guerra investa l’Italia e determini la 
reale e profonda cesura nella storia della critica teatrale italiana con chi 
allora inizierà la sua attività (Gramsci, Gobetti, Tilgher, d’Amico). 
Alla prima generazione appartengono Edoardo Boutet, Giovanni Pozza, 
Giulio Piccini (Jarro), Stanis Manca, Domenico Oliva, Ferdinando Martini, 
Scarfoglio, Antonio Cervi, Gaspare di Martino, Parmenio Bettòli, Cesare 
Levi e i più giovani Ettore Albini, Sabatino Lopez e Domenico Lanza, per 
ricordare i principali. Erano nati che l’Italia era fatta, avevano vissuto 
l’epoca del trasformismo di Depretis e del governo Crispi al tempo della 

                                                             
4 L. Capuana, Edoardo Boutet e le sue cronache drammatiche, Id., Cronache letterarie, Catania, 
Giannotta ed., 1899, p. 283. I corsivi sono nostri. 
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propria giovinezza; «ragazzi quando le prime ventate scapigliate e poi di 
Positivismo e Realismo erano arrivate da noi […] le crisi del nuovo 
decennio li coglievano a trent’anni, alcuni ancora più giovani»; formatisi 
con il teatro del grande attore sempre più mattatore di fine secolo, vengono 
poi a contatto anche con i mutamenti di inizio Novecento, quando molti di 
loro sono ancora in piena attività.5 È questa la generazione che traghetta 
l’Appendice ottocentesca verso la cronaca quotidiana, ma è anche la 
generazione che, nella figura di Gaspare di Martino, fonda la prima rivista 
di studi teatrali in Italia, la «Rivista teatrale italiana». Sul primo numero del 
1901 non a caso compare il saggio I nemici del teatro di prosa a firma di De 
Martino, che dedica una sezione dell’intervento al «Grande Artista», 
colpevole di impedire una vera riforma del teatro che richiederebbe 
compagnie di complesso, l’abolizione dei ruoli, la centralità del testo in 
ogni messinscena.6 La prospettiva che informa l’intera rivista è infatti 
quella che pone il testo drammatico al centro del linguaggio teatrale, tanto 
che l’unico articolo su quattrocento pagine dedicato a un attore è un breve 
intervento, e non così lusinghiero, del suo direttore su Irma Gramatica,7 
mentre l’articolo dedicato alla critica con la firma di Ettore Annibale Butti 
tratta esclusivamente di critica letteraria al testo.8 Partecipano a questa 
impresa fin dalla sua prima uscita: Luigi Capuana, Parmenio Bettòli, 
Roberto Bracco, Ugo Ojetti, Renato Simoni, Sabatino Lopez, Giacinto 
Gallina, Giannino Antona Traversi, Cesare Levi, Domenico Lanza, 
Gerolamo Rovetta. La maggior parte dei quali è anche autore di testi 
teatrali. 
Nel frattempo si afferma una nuova generazione, quella dei nati fra la metà 
degli anni settanta e gli anni ottanta. Fra i più importanti Alessandro 
Varaldo («Il corriere di Genova»), Renato Simoni («Corriere della Sera»), 
Ettore Romagnoli («L’Ambrosiano» di Milano), Ferdinando Paolieri («La 
Nazione» di Firenze), Lucio d’Ambra («Epoca»), Fausto Maria Martini 
(«Tribuna»), per non dimenticare Enrico Polese direttore dell’«Arte 
drammatica». Questa generazione cresce e affina i propri strumenti in un 
teatro dove convivono il sistema grand’attorico ottocentesco e quella 
‘parvenza di industria’ di cui si è detto; gli ultimi vagiti del Positivismo di 
fine Ottocento e l’affermarsi prepotente dell’idealismo crociano (del 1902 
l’Estetica e del 1903 l’inizio di «La critica») che avrà un’enorme influenza 

                                                             
5 G. Petronio, Romanticismo e verismo. Due forme della modernità letteraria, Milano, Mondadori, 
2003, p. 381. 
6 G. Di Martino, I nemici del teatro di prosa. Il Grande Artista, in «Rivista Teatrale Italiana d’arte 
lirica e drammatica», a. 1, n. 1, 1901, pp. 298-312. A questo proposito rimando alle pagine di 
Gigi Livio, in La scena italiana. Materiali per una storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, 
Milano, Mursia, 1989, pp. 119-123. 
7 G. Di Martino, Irma Gramatica, in «Rivista Teatrale Italiana d’arte lirica e drammatica», a. 1, 
n. 1, 1901, pp. 364-66. 
8 A. E. Butti, La critica in Italia, ivi, pp. 343-50. 
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sulla cultura nell’epoca giolittiana in particolare sulla generazione dei 
giovani.9  
Inoltre, come accadrà poi sempre più spesso, molti di loro sono anche 
autori drammatici: un aspetto che ne influenza lo sguardo critico, 
rendendoli per lo più strenui difensori della centralità del testo e forti 
oppositori del mattatorismo attorico, quasi sempre attenti commentatori 
dell’opera drammatica e spesso rapidi illustratori della rappresentazione 
scenica; infine, motivati sostenitori della drammaturgia italiana e polemici 
detrattori di quella francese (per lo più pochadistica). Dunque, se proprio 
per questi motivi il posto della riflessione sull’attore nei loro interventi 
risulta talvolta marginalizzato, quando tuttavia riconquista una centralità, 
diviene spesso il nodo in cui si incontrano e si scontrano le problematiche 
più rilevanti del teatro di quegli anni. In particolare l’attore si fa luogo in 
cui affrontare i mutamenti e le contraddizioni del teatro del tempo: non più 
incondizionato protagonista della scena teatrale e dunque non più oggetto 
privilegiato d’analisi, ma ogni volta polo dialettico da ricontrattare e 
ridefinire.  

 
In questo contesto le pagine critiche di Alessandro Varaldo rappresentano 
un esempio particolarmente felice di riconfermata attenzione verso l’attore 
e di interessante cortocircuito fra vecchio e nuovo, tradizione e 
modernizzazione, in un momento cruciale della storia del teatro italiano. 
Nato nel 1876 a Ventimiglia e presto drammaturgo, saggista, novelliere, 
romanziere di successo, Varaldo cura la cronaca teatrale de «Il corriere di 
Genova» dal 1903 al 1910. Qui, nei suoi numerosi articoli e in alcuni profili 
d’attore, si manifesta critico acuto e attento studioso del linguaggio della 
scena, sensibile alle proposte più innovative di quel periodo, anticipatore 
del grottesco in drammaturgia e, soprattutto, per ciò che attiene al tema di 
queste pagine, appassionato e profondo critico degli attori del suo tempo. 
Gli anni della collaborazione con «Il corriere di Genova» coincidono con il 
periodo del sovversivismo giovanile, quando Varaldo conosce Gian Pietro 
Lucini e Ceccardo Roccatagliata Ceccardi e scrive le sue prime liriche, 
prima di ripiegare verso posizioni più tradizionaliste, alleggerendo il suo 
spirito critico e meritandosi nel 1918 il duro giudizio di Antonio Gramsci a 
proposito di Appassionatamente, prova mediocre di un talento che ha 
utilizzato «gli elementi più disparati e contraddittori per un piccolo fine 
immediato: il sentimentalismo rugiadoso della moralina democratica».10 
Certo anche le sue pagine di critica teatrale d’inizio Novecento non sono 
completamente esenti da quel pericolo indicato da Gramsci e, tuttavia, 

                                                             
9 R. Luperini, Il Novecento. Apparati ideologici, ceto intellettuale, sistemi formali nella letteratura 
contemporanea, Torino, Loescher, 1991, p. 79.  
10 A. Gramsci, Appassionatamente di Varaldo all’Alfieri, in «Avanti!», 22 novembre 1918, ora 
in Id., Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1971, p. 411. 
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Varaldo si rivela attento e acuto osservatore del teatro a lui contemporaneo, 
oppositore del Naturalismo senza aderire a una poetica decadente (tanto 
nella scrittura quanto sulla scena), anticipatore di alcune rivoluzioni 
formali (come l’io epico nella commedia L’altalena, o la teorizzazione del 
brillante come raisonneur), difensore dell’autonomia creativa dell’attore.11   
 
Di cosa si deve occupare un critico e in che forma. Critica d’attore fra 
cronaca e profilo d’artista 
Nel Profilo d’artista dedicato a Virgilio Talli, Varaldo pone in apertura una 
questione nodale: se il critico si debba occupare dell’opera teatrale oppure 
dell’attore. Nel primo caso, rasentando il paradosso e capovolgendo il 
senso comune, sostiene che l’impressionismo potrebbe essere sufficiente: 
con il buon gusto e un minimo di senso critico il giudizio sull’opera 
drammatica è garantito.12 «Dove però il critico si afferma è nel giudicare gli 
attori; non più favole ma vite, non personaggi ma uomini, non idealità ma 
esperimento». Il critico che giudica l’attore deve avere una «teoria propria», 
deve saper discutere «il gioco scenico», non può abbandonarsi a 
impressioni estemporanee. Quanto alla teoria, il riferimento costante di 
Varaldo è al Paradosso di Diderot, del quale egli sarà presto il primo 
traduttore italiano. Quanto all’analisi del gioco scenico, c’è un altro 
elemento che permette al critico di evitare la superficialità: la conoscenza 
del teatro contemporaneo e delle sue regole, il confronto fra il presente e la 
tradizione, il giudizio comparativo fra gli attori; la consapevolezza, in 
sintesi, del contesto linguistico specifico e storicamente collocato entro il 
quale l’attore si muove.13  
È proprio il legame stringente fra esperienza e partecipazione diretta 
all’evento, conoscenza dei meccanismi e delle strutture che caratterizzano il 
sistema teatrale e consapevolezza di un punto di vista teorico forte da cui 
partire (o meglio di un insieme di categorie da verificare di volta in volta), a 
collocare il racconto dell’esperienza teatrale entro l’universo dei racconti di 
verità e a sottrarlo così all’impressionismo.  

                                                             
11 Recentemente la figura di Varaldo è stata riportata all’attenzione della critica e alcuni dei 
suoi romanzi sono stati ripubblicati, in particolare per l’impegno di un giovane studioso, 
Alessandro Ferraro, che ringrazio per la disponibilità e l’aiuto nella ricerca di alcuni 
materiali utili alla stesura di questo saggio. Sua è l’Introduzione alla Marea, la trilogia di 
Varaldo che la casa editrice Transeuropa ha ripubblicato nel 2011.  
12 A. Varaldo, Profili d’artisti. Virgilio Talli, in «Il Corriere di Genova», 10 febbraio 1906. 
13 Molti anni più tardi rispetto al periodo che stiamo qui affrontando, Varaldo, che verrà 
interpellato nel corso di un’inchiesta promossa da «Comoedia» sulla funzione della critica, 
concluderà la sua riflessione sostenendo che, più che per gli autori, la critica debba essere 
fatta: «per gli attori. Uno di questi però che ha del talento mi confessava l’altro giorno che la 
critica non gli insegnava più nulla. Naturale: si può insegnare una lingua che si ignora a 
patto di studiarla modestamente con coloro a cui si insegna. Ma oggi! Oggi si nasce con lo 
Spirito Santo infuso. Che divertimento leggere oggi i critici!» (Funzione della critica, in 
«Comoedia», a. XIV, n. 2, 15 febbraio-15 marzo 1932, p. 6). 
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Di qui una peculiarità delle cronache e dei profili d’attore di Varaldo, dove 
all’acuta sensibilità nel cogliere il gioco scenico e alla forza descrittiva della 
scrittura si accompagna uno studio del linguaggio d’attore che sa 
intrecciare gli aspetti stilistici a quelli organizzativi, l’analisi estetica alla 
riflessione teorica, l’affondo nel dettaglio all’attenzione al contesto, la storia 
di oggi a quella di ieri. In ciò Varaldo è, fra l’altro, piuttosto lontano 
dall’influenza crociana e dalla tendenza che coinvolse invece molti suoi 
contemporanei a intendere la critica «come accertamento e conferma di un 
Valore» e non come «processo di conoscenza storica» e a muoversi entro la 
dicotomia poesia o non-poesia collocata in una dimensione astorica e 
assoluta.14  
La forma degli interventi critici di Varaldo, si è detto, è duplice: da un lato 
le cronache propriamente dette, dall’altro i profili d’artisti. Da un lato, cioè, 
articoli pubblicati in prima oppure in terza pagina, che recensiscono lo 
spettacolo della sera precedente, spesso ricchi di notazioni intorno agli 
attori, ma prevalentemente concentrati sulla descrizione e sul commento 
dell’opera drammatica. Dall’altro lato, interventi più lunghi, i profili, che 
hanno come oggetto un singolo attore: sorta di ritratti in cui il critico ha 
agio di proporre un’attenta analisi del linguaggio recitativo e nei quali 
l’eventuale riferimento alla drammaturgia è sempre funzionale alla 
riflessione sull’attore. Peculiarità di questi profili, che solo nel 1910 
verranno pubblicati in volume, è il loro mantenere la vivacità 
dell’intervento scritto a ridosso dello spettacolo, quando ancora l’attore è 
attivo sui palcoscenici o ha appena concluso il corso delle sue recite, 
quando cioè la sua performance recitativa è ancora viva negli occhi del 
critico così come in quella dei lettori.15 Inserito all’interno di un percorso 
costituito da più interventi (le cronache) sulle recite di cui l’attore è stato 
protagonista, il profilo vive di una dialettica attiva fra scena e pagina critica 
e soprattutto fra spettatore e lettore.  
A queste due forme d’intervento se ne aggiuge una terza, molto più breve e 
agile: talvolta parentesi informativa talaltra breve scheggia di riflessione di 
costume che Varaldo non firma mai con il proprio nome (o la sigla A. V.) 
bensì con lo pseudonimo di Rictus, nella rubrica Dopo il teatro. È 
interessante ricordare che in medicina ‘rictus’ indica una «contrazione 

                                                             
14 R. Luperini, Il Novecento. Apparati ideologici, ceto intellettuale, sistemi formali nella letteratura 
contemporanea, cit., p. 101. 
15 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori, Milano, Dott. R. Quintieri ed., 1910. 
Nel volume sono raccolti i profili di: Mimì Aguglia, Flavio Andò, Dora Baldanello, Lyda 
Borelli, Oreste Calabresi, Amedeo Chiantoni, Cesare Dondini, Dina Galli, Antonio 
Gandusio, Emma e Irma Gramatica, Remo Lotti, Maria Melato, Evelina Paoli-Papa, Ugo 
Piperino, Ruggero Ruggeri, Virgilio Talli e Gilda Zucchini-Maione. La seconda edizione del 
1926 (Profili d’attrici e d’attori, Firenze, Barbèra ed.) inserirà, oltre a quelli già pubblicati, 
anche il Profilo di Alberto Giovannini, uscito l’anno precedente su «Comoedia» (A. Varaldo, 
Attrici e attori di ieri: Alberto Giovannini , in «Comoedia», n. 3, 1925, pp. 115-117). 
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spasmodica dei muscoli facciali periorali, per cui la bocca assume un 
atteggiamento simile al riso»: insomma un riso che sembra prossimo, per 
analogia, a quello deformante e deformato del grottesco.16 Rapidissime 
pennellate di costume, spesso parodiche, sul pubblico perbenista che 
plaude Maria Campi, salvo poi irritarsi per la breve recensione positiva di 
Rictus, appunto; brevi interventi sugli attori – sulla fulva capigliatura di 
Irma Gramatica per esempio – o sull’entità dell’affluenza a teatro, sulle 
ultime novità nelle piccole sale della città e così via.  

 
La critica all’attore e i ruoli. L’esempio della Compagnia Talli 17  
Fra gli interventi critici di Varaldo c’è un corpus di articoli circoscritto nel 
tempo che merita una particolare attenzione. Si tratta degli interventi 
pubblicati sul «Corriere di Genova» fra il maggio del 1905 e il gennaio del 
1907, e cioè fra la tournée della Compagnia Sichel-Guasti-Ciarli-Bracci e le 
recite di Ermete Zacconi: in mezzo, l’ultima tappa della Compagnia Talli-
Gramatica-Calabresi prima del suo scioglimento; i passaggi delle neo 
costituite Ruggeri-Gramatica e della Drammatica Compagnia Italiana 
diretta da Virgilio Talli, di Grasso e della compagnia Mariani-Gandusio e, 
infine, la rappresentazione di Rosmersholm di Eleonora Duse. Nell’arco di 
un anno e mezzo Varaldo interviene nel merito di buona parte delle 
compagnie primarie del tempo e soprattutto di alcuni degli attori principali 
e più significativi della scena italiana.  
È tuttavia soprattutto il passaggio fra il dicembre 1905 e il febbraio 1906 
della compagnia Talli-Gramatica-Calabresi – definita anche la ‘SS. Trinità’ – 
l’occasione che permette a Varaldo di focalizzare alcune questioni nodali 
generali che vanno a disegnare il quadro entro il quale le riflessioni più 
specifiche sul singolo attore possono trovare una loro chiara e specifica 
collocazione, un loro senso e una loro compiutezza: i mutamenti del 
sistema di organizzazione teatrale di tradizione ottocentesca fondato sui 
ruoli, la realizzazione di spettacoli di complesso, l’affermarsi di un 
repertorio prevalentemente comico, e inoltre questioni relative al rapporto 
fra attore e personaggio, alla differenza fra uomo e donna sulla scena, al 
pubblico. La compagnia di Talli, da questo punto di vista, è un’efficace 
cartina di tornasole per la vivacità con la quale il suo capocomico-direttore 
avvia, a partire dal 1900, la sua riforma e costringe la critica a confrontarsi 
concretamente con alcune sue proposte e per la presenza nella sua 
compagnia di alcuni degli attori più significativi del periodo.  

                                                             
16 Dizionario Treccani, ad vocem. 
17 Per quanto riguarda la questione relativa alla riforma dei ruoli di Virgilio Talli e più in 
generale alla sua attività in quegli anni, si veda D. Orecchia, Aspetti d’organizzazione e percorsi 
di poetica sulla scena: Virgilio Talli e la Compagnia del Teatro Argentina di Roma, in «L’Asino di 
B.», a. 6, n. 6, gennaio 2002. 
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Prima del suo debutto (avvenuto a Venezia il 1 marzo 1900), Virgilio Talli 
aveva scritto a Stanis Manca, allora critico della «Tribuna», una lunga 
lettera in cui sintetizzava i tre punti cardine sui quali aveva pensato di 
fondare la nuova compagnia: a) un complesso di attori giovani,18 b) un 
repertorio vario che spazi dal dramma alla commedia, non necessariamente 
italiani,19 c) la trasformazione del sistema dei ruoli, volta a spezzare 
«l’antica tirannia» dei grandi attori per sostituirvi la logica di una 
compagnia di complesso20 «dove tutti gli artisti accettino di fare oggi il 
protagonista nel lavoro di A. domani il generico nel lavoro di B.».21 Quanto 
a quest’ultimo punto, non si tratta di un’abolizione completa che non 
avverrà mai, neppure nella compagnia che si costituirà nel 1906 e che verrà 
detta «senza ruoli». Il lavoro di Talli si svolgerà infatti sempre nel rapporto 
dialettico con quella regola, nella tensione a trasformarla piuttosto che a 
negarla del tutto, lungo un percorso che non sarà mai univoco: porterà i 
suoi attori a recitare in parti non corrispondenti al ruolo in cui si sono 
formati; costituirà compagnie con ruoli (anche primari) multipli; forzerà i 
tratti tradizionalmente intesi di un ruolo particolare (il brillante) attraverso 
la commistione con uno diverso (il prim’attore, ma anche il promiscuo) 
permettendo fra l’altro di salvare il primo, che era in declino; metterà in 
discussione le gerarchie interne alla compagnia, senza per questo abolirle 
del tutto.22 Insomma quel prezioso patrimonio artistico che il ruolo 

                                                             
18 Talli aveva allora 43 anni, Irma Gramatica 33, Calabresi 43, Ruggero Ruggeri 29, Dina 
Galli 23, i giovanissimi Ugo Piperno e Alberto Giovannini rispettivamente 18 e 17; c’erano 
poi Laura Vestri, Giovanni Spano, Giuseppina Solazzi, Alfredo D’Antoni, fra i principali. 
«La nostra compagnia sarà un complesso d’artisti omogenei, giovani, studiosi, portanti 
ciascuno la propria parte di valore, di energia, di entusiasmo e di fede a profitto dei nostri 
lavori. Ciascuno avrà la conoscenza esatta delle proprie responsabilità, non ignorando che le 
responsabilità artistiche non si compongono solo di doveri austeri, ma altresì di diritti 
sacri»: V. Talli, Lettera a Stanis Manca, Spezia 15, conservata presso la Biblioteca del 
Burcardo, sezione autografi, cartella Virgilio Talli, proveniente dal fondo Stanis Manca.  
19 «La compagnia è stata ideata e composta in modo da permetterci di poter passare dal 
dramma passionale, per il quale l’Irma Gramatica ha speciali attitudini, alla più ardita 
pochade. E ciò senza pregiudizi e senza rincorse, perché ogni genere d’arte, purché 
decorosamente e intelligentemente trattato merita considerazione e rispetto. Eviteremo per 
quanto sarà possibile il repertorio che forma la base delle attuali compagnie e ci proponiamo 
di rimettere in scena opere d’arte ingiustamente dimenticate. Dovremo attenerci di 
preferenza al repertorio straniero, ma non trascureremo la produzione nazionale, quella 
possibile, si capisce; e senza dar l’aria di proteggere l’ingegno italiano metteremo tutte le 
nostre forze a disposizione di coloro che lavoreranno per un ideale non troppo urtante colle 
fatalità inevitabili, e per ora incrollabili, della scena pratica», ivi. 
20 «Non si tratterà insomma di una delle solite compagnie nelle quali gli artisti debbono 
servire ciecamente una prima donna o un primo attore; ma di una compagnia che darà 
campo a ciascuno di incidere e di fare valere la propria forza», ivi. 
21 Pes, Del progetto di Talli!!, in «L’Arte drammatica», 19 dicembre 1903, p. 1. 
22 Compagnia con tre prime attrici fu quella in cui erano compresenti Lyda Borelli, Maria 
Melato e Edvige Reinach. Nel marzo del 1918, completando la compagnia Suvini-Zerboni-
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rappresenta resterà sempre per Talli paramentro della tradizione con cui 
confrontarsi, ma non la regola inderogabile a cui attenersi.23 Insomma, 
anche la ‘SS. Trinità’ – tanto nel 1900 quanto nel 1906 –  è compagnia con 
ruoli fluidi e non senza ruoli. Virgilio Talli, capocomico e direttore, è un 
brillante; Irma Gramatica è a tutti gli effetti una prima donna; Ruggero 
Ruggeri un primo attor giovane; Calabresi un caratterista assurto al ruolo 
di prim’attore; Ugo Piperno è anch’egli caratterista ai suoi primi passi; 
Alberto Giovannini un secondo brillante; Dina Galli conserva alcuni tratti 
del ruolo declinante della servetta.  
E per fare ora ritorno a Varaldo, il critico, attento osservatore e conoscitore 
delle strutture base del teatro italiano, li guarda, li osserva e ne parla 
facendo sempre riferimento a quella tradizione che si fa inevitabile 
parametro di comprensione e di giudizio anche quando viene forzata, 
piegata ad altre esigenze, riformata. Le pagine dedicate a Virgilio Talli 
sarebbero decisamente meno efficaci se non si intrecciassero al 
ragionamento sulla trasformazione del ruolo del brillante; così come quelle 
più tarde – anche se il riferimento è sempre al lavoro con Talli – dedicate ad 
Alberto Giovannini; così come le pagine su Irma Gramatica, che porta in sé 
le tracce dell’ingenua pur essendo prima attrice, o quelle su Ugo Piperno e 
la sua piena appartenenza al ruolo di caratterista, con tutto ciò che ne 
consegue. Nessun altro critico del tempo fa così ampio riferimento ai ruoli. 
Nessuno si sofferma a confrontare quella tradizione con i singoli casi di 
attori e il loro stile di recitazione in modo così attento e opportuno: perché, 
se il ruolo è il primo modo di inserirsi all’interno della tradizione del 
linguaggio usato, di confrontarsi con chi, nella storia del teatro, in quel 
ruolo ha recitato segnandolo con il proprio tratto, esso è anche un 
parametro di riferimento necessario per cogliere l’articolazione del 
linguaggio attoriale. E se il ruolo è per l’attore, come ribadisce nel 1905 
Cesare Dondini sulle pagine dell’«Arte drammatica», «ciò che possiamo fare 
e che ne è concesso di fare per patto stabilito; la espressione dell’arte nostra; il 
portato dei nostri studi, delle nostre fatiche, spesso delle lunghe sofferenze; la 
affermazione del nostro essere artistico (a volte del nostro genio); la misura 
della nostra personalità di comico, il nostro patrimonio artistico», non può 
certo essere ignorato da chi di quel patrimonio, e del suo riuso nel presente 
da parte degli attori, si vuole occupare.24 

                                                                                                                                                           
Chiarella, che poi rimarrà pressoché invariata anche nell’esperienza della semistabile-
romana, Talli scrittura, oltre a Berti e a Betrone, anche Ninchi nel ruolo di prim’attore. 
23 Inoltre, intrecciando due diverse logiche, flessibilità del campo di competenza dei ruoli e 
della loro distribuzione da un lato e distinzione degli stessi in fasce (primari e secondari) a 
cui fare riferimento per la paga dall’altro, Talli inizia a intravedere una soluzione pratica alla 
trasformazione del sistema ottocentesco 
24 C. Dondini, Per le ‘parti’, in «L’Arte drammatica», 25 marzo 1905, p. 3. È il 1905 e Cesare 
Dondini interviene sull’«Arte drammatica» con una serie di articoli in difesa delle parti 
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Dunque, e per tornare a Talli, l’interesse che suscita in Varaldo è duplice: in 
quanto capocomico e direttore, accelera il processo di revisione dei ruoli cui 
si faceva cenno; in quanto attore, forse più di chiunque altro, rappresenta 
l’emblema dell’attore diderottiano, che arriva a realizzare in scena quel 
distacco fra sé e il personaggio e quel controllo sulle proprie emozioni 
proprio dell’attore freddo di Diderot e lo fa – ed è questo il punto di estremo 
interesse che Varaldo sottolinea – attraverso un lavoro personale sul ruolo 
di brillante. Poiché Talli, partito appunto brillante e divenuto poi 
prim’attore, continua ad avvolgere impercettibilmente ogni suo 
personaggio d’un velo più o meno visibile con quella «patina comica» che 
si addice al brillante, creando fra l’altro un leggero ma persistente distacco 
fra sé e il personaggio.25 D’altra parte, anche nelle pochade più indiavolate, 
Talli non si scompone e non si infiamma mai, non ammicca al pubblico, 
non eccede, tanto da ottenere «l’effetto del piolo rigido, perno d’un vortice, 
ma immobile e impassibile anche nei momenti di comicità, nel parossismo 
della comicità».  
E così, sia nel drammatico straniato dal comico sia nel comico irrigidito in 
una maschera d’immobilità, l’attore «entrando sembra che enunci un 
teorema, recitando sembra che lo dimostri» e «immettendo l’osservazione 
diretta di se stesso nell’animo del personaggio» ha modo di «regolare, con 
una chiavetta o con un sensibilissimo freno, l’immagine che dovrà produrre 
l’impressione sulla pluralità».26  
Consapevolezza, autocontrollo, distacco emotivo, ed ecco il prototipo 
dell’attore diderottiano, ma anche la nuova stagione del brillante riformato: 
quel brillante che, fattosi ragionatore, si appresta a divenire di lì a poco il 
ruolo più adatto a sostenere le parti da raisonneur proprie della 
drammaturgia dei grotteschi e poi di Pirandello in particolare.27 E alcuni 
dei tratti caratterizanti la recitazione di Talli come la compostezza, la 
misura, il controllo razionale, l’irrigidimento dei gesti, la cura della dizione 
cristallina e l’eleganza delineeranno di lì a poco quel ruolo modernizzato. 
Tanto che anni più tardi Sergio Tòfano, anch’egli brillante e ‘allievo’ di 

                                                                                                                                                           
(termine che predilige rispetto a quello di ‘ruolo’) e contro chi, troppo affrettatamente, si sta 
invece facendo sostenitore della loro abolizione. 
25 A. Varaldo, Profili d’artisti. Virgilio Talli, cit. 
26 Ivi. 
27 Un esempio di tutto questo riguarda proprio una delle recite avvenute a Genova nei 
giorni che precedono la pubblicazione del Profilo: l’Albergo dei poveri, in cui Talli sostiene la 
parte del Comico: «Talli – scrive Varaldo – fu meraviglioso nella sua parte di vecchio comico 
alcolizzato, creò delle particolarità così vive e semplici, ebbe delle immobilità così terribili e 
tracciò dei passi d’una vibrante ed intensa emozione che nessuno dimenticherà»; e se nella 
vita questa figura potrebbe destare un momento di pietà per poi non interessare più 
nessuno, «[c]redete che se l’attore sentisse non si ripeterebbe quello che accade nella vita? 
L’arte è una scelta, non diligente, ma sapiente»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni. L’albergo 
dei poveri in 4 atti di Massimo Gorki, in «Il Corrire di Genova», 24 gennaio 1906. (I corsivi sono 
nostri). 
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Talli, stenderà una pagina su questo ruolo che può essere oggi considerata 
un ritratto del maestro e un proprio autoritratto: 
 

contro di lui [il primo tipo di brillante del vaudeville e della pochade, 
«rumoroso, farraginoso, esplosivo, dinamico, pirotecnico, irrompente»] sta il 
brillante della commedia a tesi o del dramma sociale: conversatore garbato e 
pacato, arguto e acuto, elegante e galante, che si diverte a commentare in 
chiave ironica e con un pizzico di cinismo bonario gli avvenimenti di cui è 
testimonio. È quello che fa la morale. Un personaggio un po’ al di fuori della 
commedia che in un certo senso è il portavoce dell’autore e ne esprime le idee 
e la filosofia.28  

 
E qui Tòfano, certo con il senno di poi, mette in diretta relazione il 
personaggio del raisonneur, l’io epico della drammaturgia dei grotteschi, e il 
ruolo del brillante: a quel punto la parabola si sarà conclusa e sarà più 
chiara, ma è certo significativo che già nel 1906 fosse in gran parte chiara a 
Varaldo che, fra l’altro, con L’altalena del 1910 inserirà per la prima volta 
nella drammaturgia del tempo il personaggio epico di Ugo, portavoce 
dell’autore in scena, che Talli affiderà ad Alberto Giovannini, il più 
affezionato dei suoi attori e forse il più grande e grottesco dei brillanti del 
tempo.29 Una parte non da prim’attore ma, nei fatti, da protagonista, come 
lo stesso Varaldo affermerà più tardi, e fors’anche per questo sostenuta di lì 
a poco anche da Ruggero Ruggeri (che brillante non sarà mai).30 
A questo punto, per chiudere il ragionamento di Varaldo, è necessario 
ricordare, quasi a contrasto con quanto fin qui detto, le parole dedicate ad 
Antonio Gandusio. Attore dal «pianto allegro, riso largo, movibilità 
facciale, gesto legnoso», dall’«andatura isocrona, istintiva: a tutti piccoli 
passi o a tutta ampiezza di compasso», un procedere per «isbieco», una 
spalla più avanti dell’altra, «la facilità delle smorfie della bocca» e «la fissità 
dello sguardo», Gandusio è l’esempio emblematico del «brillante secondo 
l’antica divisione», lontano dunque da quel processo di modernizzazione di 
cui si diceva in precedenza e che vede Talli protagonista, ma non per 

                                                             
28 S. Tofano, Il teatro all’antica italiana, Milano, Rizzoli, 1965, p. 31. 
29 A proposito di Giovannini che fa il gioielliere «per convincere d’essere un brillante e 
debbo convenire che non posso smentirlo»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni. La Raffica in 3 
atti di E. Bernstein, in «Il corriere di Genova», 30 dicembre 1905; o ancora «Giovannini che fa 
un Lebrasier pieno di minuzie e che specialmente al terzo atto servì da freno contro un 
deragliamento completo»: A. Varaldo, Dopo il teatro. Il Signor Piegois. Commedia in 3 atti di A. 
Capus, in «Il corriere di Genova», 7 febbraio 1906. 
30 «[…] a mano a mano che vi introducevo il personaggio del servo, le pareti della commedia 
cadevano come castelli di carte, i dialoghi diventavano scorci e qualche volta la semplice 
battuta e le stesse situazioni assumevano un altro aspetto per la prepotenza del nuovo 
magnete»: A. Varaldo, Profili d’attrici e d’attori, cit., p. 141 (all’interno del Profilo di 
Giovannini). 
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questo disprezzabile.31 Perché poi Gandusio, come grande attore della 
tradizione ottocentesca, sa creare, a partire dal suo ruolo, un tipo scenico 
originale che ha pari dignità, e compiutezza, e originalità, di un 
personaggio drammatico.32 Con ciò Varaldo salva la tradizione rivelandosi 
uomo dal doppio sguardo, verso l’Ottocento e verso il Novecento, 
consapevole della ricchezza della tradizione anche quand’essa rischia di 
congelarsi in stereotipi e difensore dell’autonomia recitativa dell’attore 
capace di creare un tipo scenico che ha pari dignità del personaggio, il che 
significa porre implicitamente sullo stesso piano attore e drammaturgo. 
Che non è cosa di poco rilievo, visti i tempi.  
All’interno di questo discorso, il posto che la riflessione di Diderot occupa è 
decisamente centrale. Varaldo, come si è detto, sarà il primo traduttore del 
Paradoxe in italiano, ma già nelle cronche degli anni che precedono la 
pubblicazione fa ampio e diffuso riferimento a quel testo che – scritto più di 
un secolo prima, origine di moltissimi dibattiti in Europa, motivo di 
scandalo presso molti degli attori dell’Ottocento, anche italiano, strenui 
difensori dell’emozione così come la temperie culturale romantica 
richiedeva – viene pubblicato presso l’editore Sonzogno di Milano nel 
1909.33 «Opera geniale» di un «dilettante ma con basi scientifiche», il Il 
paradosso sull’attor comico è per Varaldo prezioso non tanto per pubblico e 
critica quanto proprio per l’attore, ignorante per lo più e privo di basi 
teoriche, come scrive nella sua Introduzione.34 Insomma, Varaldo intende il 
Paradosso alla stregua di un manuale d’arte scenica, più che una riflessione 
filosofica ad ampio respiro, e inoltre valido pienamente solo per il genere 
comico-brillante.35 Qui infatti i personaggi dei testi drammaturgici 
mantengono sempre un certo grado di artificialità e una evidente distanza 
dalla vita reale, sono tipi più che individui psicologicamente definiti e 
richiedono all’attore un distacco emotivo, una vigile consapevolezza della 
dimensione artificiale della recitazione e un controllo costante di sé. In 
                                                             
31 A. Varaldo, Profili d’Artisti. Antonio Gandusio, in «Il Corriere di Genova», 25 gennaio 1910. 
Gandusio è al Teatro Margherita di Genova in quei giorni, in compagnia con la Capodaglio.  
32 Il riferimento è al protagonista di Amore che passa 
33 Il profilo di Virgilio Talli non è che un esempio. Un altro, di grande interesse, è la 
recensione all’Età di amare di Pierre Wolff, portato in scena nel novembre del 1905 dalla 
Compagnia Reiter-Gandusio. In particolare, Varaldo commenta la recitazione di Piperno e 
della Grossi «ambedue realmente degni di uno studio curioso da parte di un critico sagace. 
Hanno ambedue una vera vena di genialità e, come Diderot insegna, si osservano recitare: 
sono il primo pubblico di loro stessi », in Rivista dei teatri. L’età di amare 4 atti di Pierre Wolff, 
in «Il Corriere di Genova», 5 novembre 1905. 
34 A. Varaldo, Introduzione a D. Diderot, Il paradosso sull’attor comico, Milano, Sonzogno, 1909. 
35 Nel genere drammatico contemporaneo vicino alle poetiche del Naturalismo, può 
accadere infatti che l’attore a tratti perda il distacco e «ad un dato momento viva»: 
personaggi come Osvaldo di Spettri di Ibsen o Il Marchese di Priola protagonista 
dell’omonima opera di Lavedan non hanno più l’idealità di quelli tragici e sono al contrario 
così vicini alla realtà dell’uomo comune che l’attore può, mentre recita, seguire il modello 
ideale nella parola, ma vivere con i gesti, che sfuggono così al suo freddo controllo.  
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particolare, per attori come Talli e poi Giovannini, brillanti moderni, il 
Paradosso assume un significato importante, perché qui la recitazione 
fredda, distaccata e, soprattutto, manifestatamente tale si incontra con 
l’invenzione del personaggio epico della drammaturgia dei grotteschi. A 
questo punto, analisi del contesto, riferimento teorico e critica 
fenomenologica si intrecciano con coerenza. 
 
Ruggero Ruggeri e Varaldo a confronto con la critica contemporanea 
Fin dagli esordi della Talli-Gramatica-Calabresi la critica sottolinea la 
presenza di un giovane attore, allora ancora non molto conosciuto dal 
grande pubblico, ma già decisamente affermato presso la critica: Ruggero 
Ruggeri.  
Diversi dati ricorrono nelle cronache di allora, quasi a premessa di un 
percorso artistico che si caratterizzerà di lì a pochi anni con precisione per 
la sua modernità; ma una in particolare spicca sulle altre a indicare la 
direzione complessiva di una ricerca e fors’anche del senso di quella 
modernità: dalla truccatura al portamento, dallo sguardo all’inflessione 
della voce, tutto sembra concorrere a creazioni sceniche di rara eleganza di 
tratti e, insieme, di una correttezza e di una misura insolite sui palcoscenici 
del tempo.36 E si noti qui, per inciso, che la correttezza di questi anni è la 
premessa alla compostezza stilistica e signorile del Ruggeri maturo, oltre 
ad essere un’implicita presa di posizione polemica contro la tendenza 
all’amplificazione e all’enfasi proprie della generazione del grande attore e 
mattatore (Novelli e Zacconi, primi fra tutti). Su questa, che è una cifra 
stilistica dominante, si aggiungono altri elementi:37 il serio e accurato studio 
del personaggio innestato su una salda quanto generica cultura,38 la sobrietà 

                                                             
36 «[N]essuna ricerca d’effetti, nessuna esagerazione, nessuna preoccupazione per 
l’applauso, una correttezza assai rara al dì d’oggi che se mantenuta metterà assai presto il 
Ruggeri molto in su anche tra le più brillanti stelle del firmamento drammatico»: G. EMME, 
La SS. Trinità a Firenze, in «L’arte drammatica», 17 maggio 1902, p. 3 
37 Faremo riferimento solo ad alcune cronache relative a questo periodo dell’attività di 
Ruggeri. Per un’ampia trattazione del percorso artistico dell’attore, rimandiamo al volume 
monografico su Ruggeri di «Ariel» del maggio-dicembre 2004. Qui, e oltre a una selezione 
dei Taccuini di Ruggeri a cura di Marzia Pieri e Siro Ferrone, a un’ampia sezione dedicata ai 
carteggi a cura di Alfredo Barbina, a un’antologia della cronaca a cura nostra, ricordiamo i 
contributi critici di Gigi Livio, Marzia Pieri, Siro Ferrone e Alfredo Barbina che 
approfondiscono complessivamente il percorso d’attore di Ruggeri e risultano ad oggi i 
contributi più aggiornati e articolati sull’attore. Non si può poi dimenticare il testo (presente 
con un breve intervento in «Ariel») di Leonardo Bragaglia, Ruggero Ruggeri in sessantacinque 
anni di storia del teatro rappresentato, Roma, Trevi, 1968; e la monografia di A. Manzini, 
Ruggeri, Milano, La Modernissima, 1920. 
38 «Attore colto» lo definirà anni più tardi d’Amico – con un uso evidentemente molto 
particolare di cultura che poco o nulla riserva alla sapienza artigianale maturata sul 
palcoscenico –, ma «attore colto e valente» è un’espressione che si trova già nelle cronache di 
questi anni: per esempio Colizzo, La SS. Trinità a Venezia, in «L’arte drammatica», 8 marzo 
1902, p. 2. 
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dello stile,39 il lirismo, la simpatia, l’«esattezza del disegno e del colore»,40 la 
presa di distanza dal verismo teatrale anche attraverso una componente di 
astrazione; le qualità di dicitore raffinato e impeccabile; una voce 
particolarissima, che taluni da principio dicono pericolosa se non educata 
con attenzione perché monotona e sgraziata41 e che, a partire dalla recita 
della Figlia di Iorio, Ruggeri troverà la strada per spiritualizzare «truccando 
di poesia le sue corde vocali giocando sui mezzi toni e sulla monodia»42 e 
giungendo a una forma di lirismo un po’ trasognato che resterà cifra 
duratura del suo stile;43 la predilezione per un repertorio francese, comico e 
drammatico, e per parti che, in particolare dal 1903, inizieranno a 
individuare un tipo scenico preciso, il «tipo dell’avventuriero moderno, 
borghese, visto sotto tutti gli aspetti possibili e in tutte le situazioni 
immaginabili».44  
Una cronaca del 1903 comparsa sulla «Scena di prosa» a firma Rodolfo 
Sacchetti è una sintesi efficace dei giudizi ricorrenti in molti interventi del 
tempo su Ruggeri. Nei panni del protagonista dell’Istruttoria di Henriot, 
Ruggeri s’è mostrato attore di prim’ordine. Non solo ha superato di gran 
lunga il testo – «un dramma anomalo, inestetico e antiscientifico» –, non 
solo ha riscattato, con l’eleganza dell’artificio, con la raffinatezza del tratto 
                                                             
39 «Mai applausi furono più meritati, poiché il bravo Ruggeri con sobrietà di mezzi 
eccezionale diede alla parte di Scarli una interpretazione invero ammirabile»: s.i.a., Bologna, 
in «Il piccolo Faust», 9 maggio 1900, p. 2. Si tratta di una recensione alla recita di Tristi amori 
di Giuseppe Giacosa. 
40 cgc, Come le foglie (Teatro Alfieri-17 settembre), in «La stampa», 18 settembre 1900; Lindoro, 
Drammatica. Venezia 19, in «Il piccolo Faust», 21 marzo 1900, p. 2; PES, A Milano dal 28 ottobre 
al 2 novembre, in «L’arte drammatica», 3 novembre 1900, p. 2. 
41 Anni prima gli era stato rimproverato il «brutto difetto» nel fare uso di «inflessioni di voce 
talmente monotone da cambiare la sua recitazione in una cantilena»: EDMO, Napoli, in 
«L’arte drammatica», 8 novembre 1890, p. 2. 
42 A.G. Bragaglia, Ricordo di uno spirito d’eccezione, in «Film d’oggi», 29 luglio 1953, p. 11. 
43 Virgilio Talli direttore, Ruggero Ruggeri nella parte di Aligi, Irma Gramatica in quella di 
Mila, Oreste Calabresi in quella di Lazzaro. Il giudizio della critica – così commenta 
«l’Avanti!» – è discorde: «I giornali del mattino sono alquanto severi, del pomeriggio 
benevolissimi. L’interpretazione è giudicata concordemente disuguale da parte della 
Gramatica; mirabili Calabresi e Ruggeri. Squisite per soavità nel dolore la Chiantoni e 
Franchini; discreti gli altri»: s.i.a., Il successo della ‘Figlia di Jorio’ a Milano, in «l’Avanti!», 4 
marzo 1904. «La perseveranza», a proposito di Ruggeri, scrive: «Meravigliosamente estatico, 
titubante, indeciso come si conviene ad Aligi fino alla violentissima scena che chiude l’atto 
secondo è il Ruggeri. […] Scandisce i versi con languori e dolcezze inimitabili. Si direbbe 
ch’egli tenti realmente d’esprimere il più riposto significato»: Bon, La seconda rappresentazione 
della ‘Figlia di Iorio’. Gli interpreti, in «La perseveranza», 5 marzo 1904. Pozza sul «Corriere 
della Sera» commenta: «L’esecuzione, studiata con cura diligentissima, fu assai buona. Il 
Ruggeri recitò la parte di Aligi con un’arte e una intelligenza interpretativa degna di un 
grande attore»: e.p. [E. Pozza], La Figlia di Jorio. Dramma pastorale in tre atti di Gabriele 
D’Annunzio, in «Corriere della Sera», 3 marzo 1904. C’è anche chi rimprovera Ruggeri di un 
certo «abuso di melodicità» che non sarebbe da incoraggiare: Riccardo, Corrispondenza 
romana. Giovedì 7. La Figlia di Iorio al Nazionale, in «L’arte drammatica», 9 aprile 1904, p. 2. 
44 A. Zennaro, Una parentela con la commedia dell’arte, in «Teatro Scenario», agosto 1953, p. 15. 
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artistico, il personaggio del protagonista «ad una dignità scenica forse 
neppure sospettate dall’Henriot», ma ha dimostrato come attraverso 
quell’eleganza «tutte le movenze della scena – dalle più allegre, superficiali 
e decorative come nel tipo da burla dei Romanesques, alle più angosciose 
come nel giudice istruttore dell’Henriot – possono stare in un sol abito 
d’arte».45 E il critico conclude con una considerazione per noi assai 
importante: 
 

Né, in tal senso, vi può essere soluzione di continuità fra la vecchia arte 
comica e la nuova: noi ci attendiamo anzi dal Ruggeri lo svolgimento naturale 
e insieme il contemperamento dei due tipi di ruolo, primo attore e brillante. 
Tant’è, le cose mutan nome e apparenze: ma nelle linee fondamentali restano 
quali furono sempre.46 

 
La nuova arte comica (nel senso dell’arte d’attore), quella moderna, 
dovrebbe andare nella direzione di contemperare i due ruoli, di prim’attore 
e di brillante, così come già Talli aveva indicato, così come la drammaturgia 
dei grotteschi proporrà, ma certo qui senza alcuna inflessione grottesca o 
parodica.47 Perché l’eleganza (e poi la signorilità) mista alla compostezza, 
alla misura, alla disinvoltura e alla raffinatezza resteranno cifra di uno stile 
moderno in cui la contraddizione è espunta. Quando l’anno successivo 
Ruggeri sarà il pastore Aligi della Figlia di Iorio, accosterà alla compostezza 
e all’eleganza il lirismo monodico e salmodiante e la trasognatezza, così 
come la partitura dannunziana richiederà. La via della stilizzazione scelta 
allora dall’attore sarà in continuità con il percorso precedente, così come lo 
stupore estatico, la mimica fatta di pochi gesti solenni e ieratici alternati a 
scatti di furore, quei languori, quel pallore assorto, «quella stanca 
indifferenza, quel sospirare, quell’anelare di naufrago […], quel confondere 
in ogni caso disperazione e rassegnazione».48 
Per fare ora ritorno a Varaldo, nel 1906 Ruggeri è tra le file della ‘SS. 
Trinità’ a Genova, dopo sei anni di lavoro al fianco di Talli, per l’ultima 
tappa di quel fondamentale periodo di formazione prima che Ruggeri inizi 

                                                             
45 R. Sacchetti, Ruggero Ruggeri, in «La scena di prosa», 19 novembre 1903, p. 3. 
46 Ivi. Gli fa eco Polese in una simile lode sull’ «Arte drammatica» (PES, Dalla SS. Trinità a 
Ferravilla, alla Caimmi Zoncada a quelli che verranno, 14 novembre 2003, pp. 1-2) e il critico del 
«Piccolo Faust» che, a proposito della recita dei Romanzeschi, scrive di un Ruggeri «brillante 
vecchio stile», e di quella dell’Istruttoria, di un Ruggeri «attore sommo. Ben di rado ci fu 
dato riscontrare una così intensa potenza drammatica ottenuta con tale sobrietà di mezzi» 
(Vice, Drammatica. Milano, in «Il piccolo Faust», 18 novembre 1903, p. 5). 
47 A questo proposito rimando al saggio di Gigi Livio, Mito e realtà dell’attore 
primonovecentesco. Alcune ipotesi sull’arte recitativa di Ruggero Ruggeri, nel volume di «Ariel» 
sopra citato.  
48 Sono parole con le quali Marco Ramperti ricorderà anni più tardi quella recita di Ruggeri: 
M. Ramperti, Galleria dei comici italiani. III - Ruggero Ruggeri, in «Comoedia», 20 agosto 1926, 
p. 9.  



Donatella Orecchia, Appunti su Alessandro Varaldo e l’attore 

101 

il suo capocomicato accanto a Emma Gramatica.49 Nel primo intervento 
sull’attore, a firma Rictus, Varaldo ne sottolinea la dote di ottimo dicitore di 
versi50; nella recensione alla Raffica, in cui elogia lungamente la Gramatica, 
ha per Ruggeri parole di lode in cui spicca l’accento posto sulla sua 
«contenuta freddezza»: «la grande tempesta del suo personaggio» che può 
solo «trasparire dalla sua maschera tragica» è delimitata entro una «cornice 
d’arte rigida».51 
Qualche giorno dopo Varaldo pubblica sul «Corriere di Genova» il Profilo 
di Ruggeri.52  
La prima immagine è quella di uno spettatore che entra in sala scostando le 
tende; un incipit che permette a Varaldo di raggiungere un doppio 
obiettivo: costruire una cornice narrativa che renda le considerazioni 
critiche di più semplice divulgazione; inserire attraverso il personaggio 
finzionale del critico (sotto i cui panni è evidente che si celi lui stesso) un 
riferimento esplicito alla propria esperienza di spettatore-testimone 
dell’evento, il che conferisce alle sue parole l’autorevolezza (parlo perché ero 
presente) su cui si fonda il patto comunicativo con il lettore-spettatore. 
Parlare dell’attore, che è cosa viva, e del gioco della scena è possibile solo se 
si è testimoni diretti, sembra dire Varaldo, proseguendo la riflessione 
avviata con il già citato Profilo di Talli. L’esperienza, inoltre, si narra, e, nel 
caso dell’attore, si descrive per immagini pregnanti, come un quadro; per 
immagini sintetiche, come un profilo.  
Di questa esperienza ecco che Varaldo riporta come primo segnale un 
suono: una voce femminile «sorda», «dolorosa», «appassionata», «in cui 
fremeva della desolazione e del fuoco» (è quella di Irma Gramatica) e 
un’altra «spezzata, interrotta, con quegli scatti a vuoto, una voce strana […] 
una gamma di suoni gutturali predominati dall’ultima vocale, una gamma 
vellutata di nero» (è Ruggeri). Quasi a confermare una lunga tradizione di 
                                                             
49 Il repertorio nel quale recita in parti di rilievo prevede: Il ridicolo di Ferrari, La raffica di 
Bernstein, Gringoire di de Banville, I fuochi di San Giovanni di Sudermann, Il duello di 
Lavedan, L’albergo dei poveri di Gorki, Il Signor Piegois di Capus. 
50 «Ruggeri che non fa versi – credo – ha detto ieri la ballata Gringoire come molti poeti non 
saprebbero»: Rictus, Dopo il teatro, in «Il Corriere di Genova», 29 dicembre 1905. 
51 A. Varaldo, Prime rappresentazioni. La Raffica in 3 atti di E. Bernstein, in «Il Corriere di 
Genova», 30 dicembre 1905. Seguono poi la cronaca del 14 gennaio 1906 (A. Varaldo, Prime 
rappresentazioni. Il duello in 3 atti di E. Lavedan) e quella lunga su L’Albergo dei poveri in cui 
«Ruggeri fu nella sua desolata fatalità, nella sua dolorosa indifferenza, nella sua neghittosa e 
pur violenta riflessione così elettricamente tremulo e rise d’un tanto ultimo strazio nel finale 
del terzo atto che l’impressione mi permane vittoriosa nel ricordo incancellabile» (A. 
Varaldo, Prime rappresentazioni. L’albergo dei poveri in 4 atti di Massimo Gorki, in «Il Corriere 
di Genova», 24 gennaio 1906). 
52 A. Varaldo, Profili d’artisti, Ruggero Ruggeri, in «Il Corriere di Genova», 20 gennaio 1906; il 
Profilo sarà ripubblicato senza variazioni in A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e 
d’attori, cit., pp. 192-197 (in particolare, il capitolo dedicato a Ruggeri dal quale citiamo, 
porta come indicazione di data il 1906). D’ora in avanti fino al termine del paragrafo le 
citazioni sono tutte tratte da questo saggio, salvo diversa indicazione in nota. 
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interventi critici sul giovane attore, Varaldo si concentra proprio sulla voce, 
e non quella musicale e trasognata di Aligi, non la voce che poi diventerà 
famosa, ma quella problematica e stridente che giunge «penosa […] con un 
senso inafferrabile di disagio». Poi, attraverso la finzione narrativa del 
monologo interiore del critico, Varaldo inserisce alcune pagine di analisi 
stilistica. Ed ecco in sintesi i tratti salienti. 
Innanzitutto la correttezza, la totale padronanza di sé e dei propri mezzi, 
come una «bella pagina di lingua pura e fredda», senza le imperfezioni 
calde di un temperamento istintivo; quindi la distrazione, che 
ammorbidisce e «femminilizza» la correttezza; la riflessività, contraria 
all’impulsività ardente di chi è innamorato della propria arte, e che lo porta 
a classificare, incasellare emozioni e sentimenti come uno scienziato; un 
certo sprezzo, e non si capisce bene rivolto a chi; e poi, in riferimento alla 
recita di Gringoire, una certa dolcezza (anch’essa astratta); il talento 
straordinario nel dire i versi, «più fanciullo e più poeta» di Zacconi, come 
un «bimbo che sulla strada piena di pericoli resta sviato ed assorto dallo 
svolazzare di una farfalla», che ricorda ovviamente Aligi. 
A questo punto si apre la seconda parte del Profilo: dalla testimonianza, alla 
descrizione dei tratti stilistici, a questioni più generali che riguardano la 
recitazione e, in particolare, il rapporto dell’attore con il personaggio, il 
processo creativo, il confronto con il pubblico. Ruggeri diviene così il luogo 
in cui verificare una teoria (che al Paradosso diderottiano è informata), dopo 
che, e solo dopo che Varaldo si è conquistato l’autorevolezza di chi ha visto 
ed è stato testimone. Dalla freddezza come dato stilistico («Pure l’attore 
all’occhio clinico appar freddo perché il suo personaggio è uguale: anche 
quando s’agita e riscalda, lo fa con una progressione geometrica, una 
progressione che non ha impeti spaziali e che quindi non ha genialità 
incoscienti»), passa al processo creativo («Nulla di incosciente è in questo 
attore: è come l’artefice che sa comporre e potrebbe ricomporre egualmente 
una sua opera») e infine al rapporto con il personaggio (e qui il riferimento 
è alla drammaturgia) e con il fantasma scenico-burattino (e il riferimento è 
alla creazione dell’attore). 
 

Abbiglia [il personaggio], lo discute con sé stesso, anche pacatamente, ed 
allorché nelle quinte attende la entratura e l’ottiene, non gli deve sembrar 
d’uscire alla ribalta, ma di spingere alla luce falsa, tra i mobili di paccottiglia e 
le mura di carta, un manichino fatto a sua somiglianza, ben abbigliato da 
personaggio, al quale inspira con un soffio la propria anima lanciandolo nella 
vita. 

 
Anche nei momenti in cui gli «altri attori meno coscienti dell’arte loro si 
lascerebbero trascinare, egli sembra s’irrigidisca» e non lascia mai che il 
«proprio io subentri al personaggio», espressione un poco ambigua a 
indicare che non permette alla propria emotività naturale di subentrare al 
processo di costruzione artificiale e di conduzione del personaggio scenico-
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burattino. Ora, sebbene Varaldo non richiami qui esplicitamente Diderot, il 
riferimento è tuttavia chiaro. Ed è interessante, perché Varaldo non fa 
riferimento a un Ruggeri comico o comico-brillante, che sembra non gli 
interessi, tanto che qualche mese dopo, al nuovo passaggio dell’attore in 
compagnia con Emma Gramatica, non recensirà Il bosco sacro, in cui Ruggeri 
vestirà i panni comici del maestro di ballo Zacouskine.53 Dunque Ruggeri è 
la prova provata che il Paradosso di Diderot è valido anche nel genere 
drammatico contemporaneo. D’altra parte, lo stesso Ruggeri confermerà a 
distanza di tempo questa ipotesi: in risposta a un questionario promosso 
nel 1911 da «La scena» sul Paradosso di Diderot, l’attore scriverà:  

 
Penso che anche nei momenti di emozione più intensa e di massima concitazione 
l’attore debba rimanere presente a sé stesso in modo assoluto, mantenere 
intatto il governo dei propri mezzi d’arte, sorvegliare con la maggior 
chiarezza di spirito lo svolgersi della propria interpretazione sotto pena di 
cadere nel luogo comune e di distruggere in un sol tratto il logico svolgimento 
del carattere che egli riproduce col sovrapporgli gli slanci istintivi della 
propria individualità.54 

 
Chiudono il Profilo alcune considerazioni nelle quali il critico fa ritorno con 
rapida sintesi su alcuni dettagli stilistici: il volto «color pallido», il gesto 
signorile, il sorriso intelligente, il «viso da sfinge nel suo enigmatico 
indifferentismo», l’eleganza del portamento, «i difetti di monotonia […], 
l’aria funebre e la tendenza a rattristare tutta una scena e tutto un 
ambiente», per chiudere con uno sguardo rivolto al pubblico che ama 
Ruggeri un po’ «inspiegabilmente» e ne «subisce» il fascino, nonostante egli 
in parte lo disprezzi e certo sempre lo domini. Varaldo, dopo aver colto nel 
segno un aspetto fondamentale, resta come sulla soglia, non riuscendo o 
non potendo ricondurre alcuni dettagli a un quadro culturale e ideologico 
più ampio. La nota di «sprezzo» e, insieme, lo straordinario controllo (unito 
all’eleganza, al gelido distacco, al languore decadente ed estetizzante, 
l’essere «imperioso»)55 sono proprio la chiave per comprendere che quel 
fascino è costruito per essere subìto: certo non da un pubblico popolare, che 
non proverà mai vera simpatia per quel suo parlare «da una cattedra», ma 

                                                             
53 La critica elogiò unanimemente questa prova d’attore di Ruggeri. Da notare che il 
personaggio è già nel testo la caricatura del seduttore stanco e annoiato, innamorato di se 
stesso: «bizzarra parte di conte slavo, una caricatura, ma resa con gusto e sobrietà»: G. Rub., 
La prima recita della Compagnia Ruggeri-Borelli al Valle, in «Il giornale d’Italia», 4 marzo 1911; 
ma anche Gace [A. Cervi], Il bosco sacro, in «Il Resto del Carlino», 7 luglio 1910; G. Pozza, Il 
Bosco Sacro di R. Flers e G. A. de Caillavet (12 maggio 1910), in Cronache drammatiche (1886-
1913), a cura di G. A. Cibotto, Vicenza, Neri Pozza, 1971, pp. 553-55). Più tardi d’Amico 
parlerà di una vera e propria autoparodia: S. d’Amico, Il tramonto del grande attore, Milano, 
Mondadori, 1929, pp. 102-3. 
54 Lettera datata 11 febbraio 1911, conservata presso il Museo Biblioteca dell’Attore di 
Genova, fondo Ruggeri, Corrispondenza, n. 56.  
55 «Deve anche essere imperioso: è della razza dei padroni», ivi. 
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dallo spettatore piccolo e medio borghese, disponibile invece a proiettare 
su di lui il miraggio di un riscatto dalla mediocrità della propria condizione 
nell’eccezionalità di quella dell’attore.  
Su questo aspetto ci vorrà Antonio Gramsci che, in un’importante nota del 
1933-34 sull’Origine popolaresca del ‘superuomo’, sottolineerà l’appartenenza 
di buona parte dei personaggi del repertorio francese di Ruggeri alla 
categoria del superuomo. E qui, riprendendo il ragionamento di Gigi Livio, 
crediamo importante sottolineare che il riferimento a tale categoria non 
vale solo e tanto per i personaggi del repertorio di Ruggeri, quanto proprio 
in relazione alla costruzione formale e alla struttura linguistica della sua 
recitazione, di cui Varaldo è abile descrittore (e narratore): in sintesi, la 
bella pagina di lingua pura e fredda, da un lato, e lo sprezzo di chi sale in 
cattedra, dall’altro; l’eleganza (che è quasi distinzione estetizzante), da un 
lato, e il controllo totale di sé reso così evidente da passare come modello di 
totale dominio degli eventi.56 Non sono tanto i personaggi quanto il modo 
di recitare a veicolare un modello (quello del dominatore degli eventi) nel 
quale lo spettatore tende a immedesimarsi subendone profondamente il 
fascino. Eppure Varaldo era a un passo dall’aver compreso. 

 
L’artista deve all’occorrenza essere di fastosa prodigalità, e mostrar di gettare 
alla folla la propria anima rivestita di luccichii. Il Ruggeri finge di gettarla 
avvolta in drappo nero, ma almeno il drappo nero è velluto di Utrecht ed è 
costellato d’oro di zecca.57 

 
L’attrice. Lyda,  Emma, Irma 
Pur nel limite che queste pagine di appunti consentono, un cenno deve 
essere fatto all’attore in versione femminile. E in particolare, arginando il 
discorso a tre attrici che ebbero l’avventura di recitare al fianco di Talli e di 
Ruggeri nel corso degli anni in cui Varaldo fu critico del «Corriere di 
Genova»: Emma e Irma Gramatica e Lyda Borelli.  
Spiccano innanzitutto in queste pagine i riferimenti costanti all’occhio come 
organo per eccellenza dell’esperienza estetica di fronte alla recitazione 
femminile: «piangere e sorridere non conta, ma conta vedere, prima di 
tutto, vedere sopra tutto».58 Un’affermazione, questa, che solo pochi anni 
dopo si caricherà di nuovi significati, quando la competizione più 
incalzante con il cinema consegnerà al teatro il primato della parola, 
almeno fino all’avvento del sonoro. Allora i corpi sembreranno ritirarsi 
dalle cronache teatrali, sostituiti da dettagliate descrizioni delle voci e del 
loro potere persuasivo. E qui sarebbe interessante aprire una lunga 
parentesi sull’influenza che la diffusione del cinema avrà sulla critica 
teatrale di inizio Novecento. Quella rivoluzione nella percezione della 
                                                             
56 G. Livio, Mito e realtà dell’attore primonovecentesco, cit., p. 222. 
57 A.Varaldo, Profili d’artisti, Ruggero Ruggeri, cit. 
58 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Lyda Borelli], cit.,  p. 53.  
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realtà, nei processi di memorizzazione e nel linguaggio della 
rappresentazione che la fotografia aveva determinato nell’Ottocento, a 
distanza di meno di un secolo si ripropone in forme nuove e in dimensioni 
eccezionali con l’affermazione del cinema.59 Nello specifico del nostro 
discorso, se il corpo dell’attore, anche quello teatrale, non sarà mai più 
percepito come prima, altri saranno i modi per descriverlo, per serbarne 
memoria, e la memoria che i documenti di cronaca conserveranno 
dell’attore da quel periodo in poi porterà i segni irreversibili di questo 
mutamento epocale.  
Varaldo è ancora uno degli ultimi rappresentanti di una critica teatrale che, 
al contrario, subisce fortemente l’influenza dell’arte figurativa, che resta il 
luogo per eccellenza dove il clima di un’epoca e le sue tendenze culturali 
lasciano tracce evidenti: e così i quadri, i disegni, le caricature saranno i 
luoghi da cui attingere modelli estetici e parametri di riferimento, specie 
nelle pagine dedicate alle attrici dove il vedere e, in particolare, il vedere il 
corpo femminile si colloca al centro del discorso. Ne è limpido esempio Lyda 
Borelli, dotata di una bellezza che incontra fra l’altro felicemente i canoni 
estetici del tempo dello stile floreale e del liberty: 
 

[una] «bellezza di linea, più che d’espressione, […] il bel corpo sinuoso, snello, 
slanciato, alto, velato dalle pieghe; il bel capo un po’ curvo sotto il peso 
dell’ampio cappello piumato, le mani bellissime lunghe, più che candide, 
esangui», la «voce fresca e velata, penetrante e carezzevole […] frenata da un 
interno lavorio critico».60 

 
Insomma Lyda Borelli è la «più persuasiva» e la più «vittoriosa» di tutte le 
belle attrici del tempo, anche perché capace di non cedere mai all’impeto 
della facile improvvisazione e di avere quell’autocontrollo che la rende a 
tratti fredda, come molti degli attori prediletti da Varaldo.61 Non a caso la 
Borelli era stata allieva di Talli e, al momento in cui Varaldo scrive il suo 
profilo, recita in compagnia con Ruggero Ruggeri, con il quale ha in 
comune un’eleganza e una distinzione che nessuno al tempo può 
eguagliare e che contribuiranno di lì a soli quattro anni (con Ma l’amor mio 
non muore del 1913) a farne l’icona del divismo cinematografico italiano. 
Profondamente diverso il Profilo di Emma Gramatica, che scritto da 
Varaldo nel 1904,62 si apre con la descrizione di un ritratto di Bompard, «fra 
i più strani ed i più arditi che d’una attrice si possano immaginare».63 Il 
                                                             
59 J. Le Goff, Memoria, Torino, Einaudi, 1977. 
60 Ivi, p. 58. 
61 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Lyda Borelli], cit., p. 52. 
62 Non è stato possibile risalire all’originale dell’articolo, pubblicato sul «Corriere di 
Genova» come tutti gli altri, perché la consultazione di quell’annata del giornale genovese, 
conservato alla Biblioteca Nazionale di Roma, non è consentita. 
63 A. Varaldo. Fra viso e belletto. Profili d’attrici e d’attori, cit., Capitolo su Emma Gramatica, p. 
120. 
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tocco lievemente caricaturale, che contraddistingue questo come altri 
disegni di Bompard, consente a Varaldo di mettere in luce (per interposta 
persona), e in efficace sintesi, le asimmetrie e le imperfezioni del volto 
dell’attrice (le sopracciglia poco folte e troppo lunghe, il naso «inuguale» e 
«grosso», la bocca piccola e «troppo tozza», l’occhio dilatato con una 
pupilla che pare che nuoti nel bianco, fino ad arrivare a quel «pallore di 
avorio di tomba», «diafano e luccicante», che richiama tante amanti di 
Baudelaire ma anche tante altre icone del Decadentismo europeo). A quel 
volto, che è innanzitutto l’espressione di un temperamento tragico, si 
accompagna un corpo fragile e fanciullo, con tutti i dettagli che fanno della 
giovinezza l’età della grazia e della passione erotica in fiore (come i volti di 
Greuze ricordati da Varaldo). La grandezza della giovane attrice è tutta qui: 
nella sapiente conciliazione dei due elementi (maschera tragica e 
innocenza), ma anche di ingegno e femminilità, e che trovano il loro apice 
espressivo in una scena, l’unica che il critico descriva: la morte di Frou-
Frou. Varaldo non lo dice (e forse non lo sa) ma Frou Frou di Meilhac e 
Halévy fu uno dei principali cavalli di battaglia della giovane Duse che, 
specie nell’ultima scena, rivelava la raffinatezza della sua arte; forse non lo 
sa, ma le sue parole richiamano quelle di altri critici di vent’anni prima, 
come il riferimento insistito sulle mani così espressive nell’«afferrare il 
nulla» e quel morire «lentamente, anzi quasi insensibilmente», quel cadere 
come un «cencio» e restare come «raggomitolata in se stessa», una «povera 
cosa che vibra tuttavia»,64 che richiamano le tante morti della Duse da Frou 
Frou a Margherita Gautier a Denise.65 Anche allora l’intrecciarsi di elementi 
contrastanti faceva la grandezza e la stranezza della Duse, anch’ella non 
bella per i canoni del tempo, anch’ella capace di attento controllo di sé, di 
studio paziente e di ingegno. Eppure Varaldo non la cita a proposito di 
Frou Frou mentre la ricorda in queste pagine come l’altro grande esempio di 
temperamento tragico, collocando implicitamente la giovane Gramatica in 
una posizione di assoluto privilegio nel panorama teatrale italiano. Ma la 
Gramatica, che per questi motivi è artista «da studiare» e «da imitare», 
contraddice tuttavia il presupposto a fondamento di gran parte degli altri 
interventi di Varaldo sulle attrici: che la bellezza, cioè, sia il fondamento 
della loro forza persuasiva.  
Nell’incipit del profilo a Irma Gramatica Varaldo, capovolgendo il senso 
comune che vorrebbe la fotografia fedele riproduzione del reale, denuncia 
tutta la sua scettica diffidenza per quelle immagini ufficiali, che ritraggono 
l’attrice intenta a sfogliare un libro o ad accerezzare un cane e che non 
corrispondono affatto alla vera Irma Gramatica, ineguale (e versatile), 

                                                             
64 Ivi, pp. 126-27. 
65 Cfr. D. Orecchia, La prima Duse. Nascita di un’attrice moderna, Roma, Artemide, 2007. 
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ribelle e capricciosa.66 Quasi in antitesi alla sorella Emma, Irma non avrà 
mai una linea unica di espressione, uno stile definito e unitario: il «fascino 
un po’ selvaggio, un po’ zingaresco, misto di dolore e gaiezza fanciullesca», 
anche momenti di forte passionalità e una genialità che si mostra appunto 
nell’ineguaglianza, sono alcuni dei caratteri principali dell’attrice che, già 
capocomica della compagnia Talli quando Varaldo la incontra, è una felice 
espressione di dilettantismo principesco.67 Avrebbe dovuto vivere alla corte di 
qualche signore di un tempo, con la libertà di scegliere le parti che le 
piacciono e non costretta ad adattarsi a tutte le Odette o Fedore o 
Mirandoline che invece la vita randagia delle compagnie del tempo 
richiedono. E di qui Varaldo fa culminare il suo ragionamento con una 
considerazione che supera il soggetto specifico e rivela un punto di vista 
assai più diffuso di quanto non si immagini nella cultura del tempo:  

 
la donna vera, quel viluppo di nervi e di aculei, di tenerezze e di veleno, di 
passione e di odio, quell’essere incostante […] la donna vera alla quale 
necessita un padrone […] non è capace di costanza intellettuale, di 
perseveranza, non ne comprende, non ne giudica, per se stessa il valore68  

 
Insomma, tanto fuori quanto sul palcoscenico, sembra dire Varaldo, la 
donna (e l’attrice con lei) dev’essere guidata, perché le manca la costanza, 
l’attitudine allo sforzo «continuato che si chiama arte nel regno dello 
spirito, forza nel regno della materia, prepotenza, imperio, superiorità 
sempre».69 È questo solo un passaggio, certo, che tuttavia rivela un punto di 
vista preciso e invita chi scrive a porre una questione di metodo più 
generale: quali ripercussioni ha avuto sulla storia del teatro italiano degli 
ultimi due secoli, fino ad arrivare ad anni recenti, una cronaca teatrale tutta 
(o quasi tutta) al maschile?  
Poche le eccezioni, fra fine Ottocento e inizio Novecento: la Serao fra le più 
illustri, Neera e alcune anomine firme sulle riviste dedicate alla moda 
femminile, fra le più lette. Varaldo non è dunque un’eccezione. È la regola. 
E dunque: quale memoria si è conservata dell’attore dall’Ottocento agli 
anni cinquanta del Novecento? Parziale, come non può che essere: ma su 
questa parzialità sarebbe importante ragionare e aprire un capitolo di 
riflessione.  
 
 
                                                             
66 A. Varaldo, Profili d’artisti. Irma Gramatica, in «Il Corriere di Genova», 3 febbraio 1906. Poi 
in Id., Fra viso e belletto, cit., pp. 133-144. 
67 Nella Raffica accanto a Ruggeri «ebbe slanci di pantera, carezze di tortora, ebbe urli e 
desolazioni mortali e fremiti di belva ferita, mostrando a nudo un’anima appassionata e 
straziata e delirante che non dava l’illusione della vita, ma la vita e l’angoscia della 
sventura»: A. Varaldo, Prime rappresentazioni, La Raffica in 3 atti di E. Bernstein, cit. 
68 Ivi. 
69 Ivi. 
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L’evento: Rosmersholm e la Duse  
«Ahimè – lamenta Varaldo nel suo tardo profilo su Giovannini – su cento 
critici in Italia, oggi, novanta e forse più non saprebbero dire il perché d’un 
bene, d’un benissimo o d’un mediocre» aggettivi con i quali sintetizzano il 
proprio giudizio sugli attori al termine delle loro critiche drammatiche. E la 
ragione, prosegue Varaldo, «si è che per farsi un concetto d’un attore non 
basta la prima rappresentazione: occorrono le repliche stanche, occorre il 
repertorio».70  
Occorre, si è già detto, la conoscenza del sistema teatrale entro cui l’artista 
si muove e, insieme, un’analisi paziente che non si fermi al singolo evento. 
Sul teatro si può formulare un giudizio solo se se ne vive con continuità la 
realtà e dell’attore si può scrivere con cognizione critica solo se si coglie la 
complessità e la stratificazione del suo percorso, sera dopo sera, prova 
dopo prova.  
Quando invece accade di dovere intervenire su un unico evento che ha 
carattere di eccezionalità, la scrittura può incepparsi e denunciare la 
propria impotenza.  
È ciò che avviene nel dicembre del 1906 quando, in seguito alla recita di 
Eleonora Duse in Rosmersholm del 23 di quel mese al Teatro Paganini, 
Varaldo scrive un lungo articolo sulla prima pagina del «Corriere di 
Genova».71 L’evento è indubbiamente di particolare rilevanza, poiché si 
tratta della seconda tappa, dopo la Pergola di Firenze, in cui Eleonora Duse 
recita il testo di Ibsen con le scenografie di Gordon Craig; ed è 
probabilmente proprio questa l’occasione in cui le due alte quinte laterali 
concepite da Craig su misura per il teatro fiorentino e troppo alte per il 
Paganini vengono tagliate e complessivamente la scena rimpicciolita. Come 
si sa sarà questo il motivo della rottura dei rapporti fra l’attrice e l’artista 
inglese qualche mese dopo, quando invitato ad assistere alle prove della 
replica a Nizza, Craig si troverà di fronte alla sua scena «montata 
orribilmente».72 Ma questa è la storia di poi. Al Paganini, la Duse, irritata 
per l’imprevista trasformazione delle scene di cui nessuno tuttavia si rende 
conto (Gordon Craig non viene neppure citato nelle cronache né di Varaldo 
né di Sabatino Lopez sul «Secolo XIX»), si presenta di fronte a una sala in 
attesa febbricitante.73 
                                                             
70 A. Varaldo, Profili d’attrici e d’attori [Capitolo su Alberto Giovannini], cit., pp. 147-48.  
71 A. Varaldo, Prime rappresentazioni. Teatro Paganini. Rosmersholm. Dramma in 4 atti di Enrico 
Ibsen, in «Il Corriere di Genova», 25 dicembre 1906. Tutte le citazioni che seguono sono tratte 
da questo articolo. 
72 Per la ricostruzione dell’episodio cfr. F. Simoncini, Rosmersholm di Ibsen per Eleonora Duse, 
Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 132-144. 
73 Interessante può essere il confronto con la cronaca di Sabatino Lopez sul «Secolo XIX». 
Rispetto a Varaldo, Lopez è molto meno interessato al linguaggio d’attore e in questo suo 
intervento ricorda soprattutto la reazione del pubblico genovese e la sua delusione per la 
scelta di un testo troppo complesso e lontano dalla sua sensibilità. S. Lopez, La Duse in 
Rosmersholm, in Sabatino Lopez critico di garbo. Cronache drammatiche nel «Il Secolo XIX (1897-



Donatella Orecchia, Appunti su Alessandro Varaldo e l’attore 

109 

Ecco s’alzò il sipario sopra una scena quasi fantastica. Nella fitta ombra, dalle 
tenebre d’una sala che all’improvviso tutta s’abbuiò, migliaia d’occhi anelanti 
si lanciarono incontro all’apparizione, migliaia d’occhi pieni di curiosità, 
lampeggianti d’attesa rattenuta, inquieti d’aspettativa, migliaia d’occhi 
raccolti in un fascio. 

 
Sono queste le parole con cui Varaldo apre la sua cronaca e che richiamano 
tanti altri incipit di resoconti sulle serate di Eleonora Duse. Stupisce qui 
come altrove, a distanza di tempo, la retorica con la quale vengono 
rappresentati sala e spettatori, come in attesa di una rivelazione epifanica; 
eppure in questo caso l’eccesso di retorica quasi stridente sembra essere lì 
apposta per permettere a Varaldo di sottolineare poco dopo, e quasi a 
contrappunto, le reazioni di quello stesso pubblico nel corso della recita: 
«non certo fra i più adatti né fra i più moralmente educati per comprendere 
[…] il lavoro possente d’un cervello titano» gli spettatori, ammette il critico 
con una certa ironia, riescono tuttavia a soffocare i colpi di tosse, a 
contenersi negli intermezzi, a non rumoreggiare troppo, a trattenere 
insomma le proprie perplessità per rispetto a qualcosa che sembra 
necessario accogliere «umilmente […] come un vangelo, ad occhi chiusi, 
quasi una grazia, un miracolo» o fors’anche «un’elemosina». E così di 
fronte alla Duse lo stesso Varaldo si sente in imbarazzo e la sua scrittura si 
inceppa: il critico ne scrive e riesce a rendere vivi con estrema efficacia 
alcuni dettagli della sua figura, ma non prosegue poi in un’analisi stilistica, 
non approfondisce la riflessione sull’attore. 
La coglie al suo apparire «nel fondo, presso la vetriata, una figura snella, 
magra, dai capegli di fiamma», con «un verde abito senza forme, dalle 
maniche ampie, finite dai polsini di lino». Ne descrive il volto, come 
sbalzato all’improvviso in un primo piano ravvicinato: 

 
una testa pallida che le luci diffuse stranamente coloravano, mobile ed 
instabile viso tormentato, dalle occhiaie profonde e gli zigomi sporgenti e la 
linea della mascella marcata: il viso e la corona infocata dei capegli tanto noti 
così vivamente ammirati, così fieramente decantati e vantati come vessillo 
della intelligenza, della umanità. 

 
E, infine, la voce, «penetrante come ferro chirurgico […] con le smorzature 
un po’ roche e d’un tratto squillanti» e le mani «così superbamente in 
poemi cantate». Oltre a queste note Varaldo non va e il suo intervento si 
chiude con la testimonianza di uno sconcerto: quello di uno a cui viene 
mostrato, quasi si fosse aperto «un abisso dinnanzi»,  
 

                                                                                                                                                           
1907), a cura di P. Giovannelli, Roma, Bulzoni, 2003. Di Lopez ricordiamo anche Dolori e gioie 
di un critico drammatico, uscito su «La lettura» nel marzo del 1907 (pp. 14-16), in cui il critico 
interviene nel merito della cronaca teatrale del suo tempo. 
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quanto abbiamo guasto lo spirito noi che ci contentiamo dei soliti aforismi a 
chiave, quanto siano vuote inconcludenti e meschine le marionette sceniche 
dell’oggi dinnanzi a quelle figure da poema e dinnanzi a quelle teorie di 
vita.74 

  
Eleonora Duse, che non appartiene alla generazione degli attori di cui 
Varaldo si interessa con passione critica e che ha vissuto altri tempi e 
portato sulla scena con forza le tensioni e le contraddizioni del grande 
Decadentismo europeo, ha la forza di rendere presente (anche attraverso 
Ibsen) una stagione della cultura e della scena che non riflette più 
pienamente la complessità del nuovo secolo e che a Varaldo è in gran parte 
estranea.  

                                                             
74 Ivi. 


