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Bent Holm 
 

L’arte della recitazione in Danimarca agli inizi del XVIII 
secolo. Accuse e apologie 

 
 
Un fenomeno sospetto 
Sembra che il verificarsi di significativi cambiamenti mentali, religiosi, o 
ideologici, o anche l’introduzione di nuove forme di arte performativa, 
provochi reazioni piuttosto drastiche. Lo si vede già dall’Antichità, con le 
condanne di ascendenza platonica dei Padri della Chiesa verso la finzione e 
la corporeità della messa in scena. Ad esempio Tertulliano (m. 220), nel suo 
fondamentale lavoro De Spectaculis, usa persino l’espressione ecclesia diaboli, 
‘la chiesa del Diavolo’, per parlare degli spettacoli teatrali. Nella polemica 
della Riforma e della Controriforma il teatro professionistico era bersaglio 
di attacchi e gli attori erano oggetto di sospetto.  
Il presente studio si concentra sul caso del teatro danese del primo 
Ottocento, con particolare riferimento alle opinioni teologiche sull’arte 
della recitazione. Nei paesi scandinavi, il primo teatro regolare in senso 
moderno, cioè secolare, professionale e in vernacolo, venne creato a 
Copenaghen nel 1722. Fino a quel momento c’era stata una ‘nuova’ forma 
di arte performativa, introdotta in un’epoca di mutamenti religiosi.  
In Danimarca, durante i primi decenni del XVIII secolo, l’arte della 
recitazione non fu oggetto di riflessioni estetiche proprio perché a livello 
professionistico, agli occhi del pubblico ‘ufficiale’, era un’attività ambigua e 
l’attore era una figura discutibile. A essere in gioco erano implicazioni 
ideologiche e sociali piuttosto che considerazioni artistiche; dato che si 
trattava di un fenomeno civile nuovo e problematico, le autorità dovevano 
trovare il modo giusto per gestirlo. 
Il presente studio si concentra proprio su tale questione. Innanzitutto, 
verranno discussi gli attacchi contro il nuovo teatro danese, fondato nel 
1722. Successivamente, l’apologia dell’arte degli attori. E infine, i rinnovati 
assalti teologici verificatisi sia durante che nel periodo immediatamente 
successivo al predominio pietistico, durante quasi due decadi fino al 1746. 
Come altrove, anche in Danimarca, alcuni particolari tipi di teatro 
servirono in contesti ideologici e religiosi come strumento per l’educazione 
della popolazione; nelle scuole superiori, le cosiddette ‘scuole latine’, gli 
ideali dell’umanesimo rinascimentale erano trasmessi agli allievi attraverso 
le rappresentazioni teatrali. 

                                                             
 Traduzione di Alessia del Cupolo. 
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Dopo la Riforma, durante la doppia monarchia danese-norvegese nel 1536, 
il rapporto con il cattolicesimo divenne piuttosto teso e sia Lutero che il suo 
stretto collaboratore Philipp Melanchthon indicarono il teatro come un 
importante strumento per la diffusione della nuova dottrina protestante. 
Molti autori del teatro didattico danese – spesso rettori delle ‘scuole latine’ 
– conoscevano Melanchton personalmente, dato che avevano studiato a 
Wittenberg, il centro della Riforma. Il teatro scolastico divenne un forte 
movimento nelle scuole superiori danesi. 
Nel XVII secolo l’iniziale energia del Luteranesimo s’indebolì per essere poi 
sostituita da un’ortodossia conservatrice e piuttosto rigida. Per quanto 
riguarda il teatro, vari teologi ortodossi ripresero le argomentazioni critiche 
dei Padri della Chiesa. Questo implica che i loro ragionamenti fossero 
simili a quelli dei teologi cattolici controriformisti. Nel suo Universae 
theologiae systema del 1633, opera dogmatica di fama internazionale, il più 
importante teologo danese anti-cattolico, Jesper Brochmand (1585-1652), 
classificò l’arte teatrale alla stregua di bordelli e cortigiane. Brochmand 
mostra come la rappresentazione di persone dissolute o stolte, uomini 
travestiti da donne e così via, sia contraria ai comandamenti di Dio. Coloro 
che servono il teatro sono sensualisti e idolatri. Il teatro, di per sé, è dunque 
pericoloso e peccaminoso. 
D’altro canto, la casa reale favoriva spettacolari balletti di corte e opere 
teatrali rappresentate da compagnie straniere, inglesi, tedesche, francesi. E 
nonostante le tendenze dogmatiche, alcune compagnie di attori girovaghi, 
spesso tedesco-olandesi, continuavano a girare per il paese. Finché si 
trattava di artisti (del re) dilettanti o stranieri, la chiesa chiudeva un occhio. 
Il padre fondatore del nuovo teatro danese fu l’attore francese René 
Montaigu (1661-1737), figlio di Jean Magnon, drammaturgo e collega di 
Moliére. In qualità di principale responsabile della compagnia teatrale reale 
francese a Copenaghen dal 1701 al 1721, Montaigu visitò Parigi numerose 
volte per trovare ispirazione e aggiornare la sua conoscenza del teatro 
contemporaneo, incluso il Théâtre Italien, la compagnia italo-francese di 
attori della commedia dell’arte. Montaigu si formò nella ‘scuola’ di Molière 
come attore e direttore di scena. Nel 1721 la compagnia francese del teatro 
di corte venne licenziata in quanto il re Federico IV (1699-1730) preferì 
insediarvi un gruppo di cantanti lirici tedeschi. Tranne Montaigu, la 
maggior parte degli attori francesi lasciarono il paese mentre, su iniziativa 
del precedente direttore artistico della compagnia di corte, venne costruito 
un nuovo teatro pubblico vicino la piazza principale della città. Il regno si 
stava riprendendo da una guerra lunga ed estenuante e stava emergendo 
un nuovo mercato dell’intrattenimento. Tuttavia, al nuovo teatro mancava 
una compagnia. Montaigu non aveva né la sua compagnia né un teatro. In 
questa situazione, probabilmente in collaborazione con membri della 
società di alto rango e dalle ampie vedute, venne fuori l’idea di creare un 
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teatro danese professionista. Servivano solo due cose: un gruppo di attori e 
un repertorio. 
Non c’erano attori professionisti danesi. L’unico gruppo sociale che aveva 
una qualche esperienza scenica era costituito da coloro che avevano 
frequentato le ‘scuole latine’ e che avevano dunque fatto pratica di 
recitazione con fini pedagogici, e che ora erano studenti dell’Università di 
Copenaghen. Quanto al repertorio, Ludvig Holberg (1684-1754), autore 
satirico e professore universitario, storico e filosofo moralista, si rivelò un 
drammaturgo nato. Montaigu ottenne la concessione regia per fondare un 
teatro danese a condizione che il repertorio non avesse «mai a che fare con 
ciò che riguarda la religione e le Sacre Scritture, o che è in contrasto con la 
rettitudine, il buon costume e le regole»1. 
Sulla base delle richieste di Montaigu fatte al re e di alcune dichiarazioni 
programmatiche del drammaturgo Ludvig Holberg, risulta che l’obiettivo 
era quello di portare il regno al livello delle più importanti nazioni sulla 
scena europea, specialmente Francia e Inghilterra. Il nuovo teatro fu 
ufficialmente favorito – ma non finanziato – dal re. Una piccola parte della 
compagnia – che contava anche alcune attrici tra i suoi membri – era 
formata da ex componenti della compagnia reale, o da persone legate in 
altro modo all’ambiente artistico francese di Copenaghen. 
Fu Ludvig Holberg il padre fondatore del nuovo dramma danese. Aveva 
l’ambizione di creare un teatro contemporaneo, nel senso inteso dai 
riformatori illuministi del XVIII secolo: un teatro che non mirasse tanto 
all’intrattenimento spettacolare, ma che fosse piuttosto un’istituzione 
culturale e moralmente rispettabile. Proviamo ad osservare le cosa in una 
prospettiva europea. Luigi Riccoboni mette in pratica le sue idee a Parigi 
nel 1716, presentandosi come una sorta di predecessore di Carlo Goldoni, 
che negli anni quaranta del ‘700 fu tra i creatori della commedia borghese. 
G. E. Lessing e Denis Diderot, a loro volta, lasciano il segno della loro 
innovazione nel decennio successivo. In questo contesto, Holberg è 
l’esempio di un riformatore straordinariamente precoce, sia sul piano della 
teoria che su quello della pratica, da comprendere alla luce della querelle des 
anciens et des modernes. Era un modernista che ha rappresentato i costumi e i 
personaggi della sua epoca in una trentina di commedie argute e taglienti, e 
che nella sua intera opera ha combattuto le false immagini del sé e le 
illusioni metafisiche, anche attraverso la teatralizzazione della cerimonialità 
ufficiale e religiosa. Il principio del nosce te ipsum, ‘conosci te stesso’, 
sembra il punto archimedico del suo universo comico. La buona satira, 
affermava, aveva una funzione curativa, come il bisturi del chirurgo; o, si 
potrebbe dire, come un tipo di catarsi comica. 
Il nuovo teatro danese era fondamentalmente una danesizzazione della 
compagnia reale francese, adattato per un pubblico borghese. Il teatro di 
                                                             
1 A. E., Jensen, Teatret i Lille Grønnegade, Copenhagen, Martins Forlag, 1972, pp. 40-41. 
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Molière fu preso come modello ma anche l’influenza della Comédie Italienne 
era forte. Quindi, metaforicamente parlando, il teatro danese si reggeva su 
due pilastri, uno francese e l’altro italiano, combinando un senso di 
realismo con un senso di grottesco. La fusione con i modelli si rifletteva nel 
fatto che i testi, a prescindere dalla loro provenienza – sia che fossero stati 
tradotti sia che fossero ‘originali’ di Holberg o di altri – rappresentavano un 
universo teatrale italo-franco-danese, dato che i nomi dei personaggi danesi 
si mischiavano con quelli originali delle commedie di Molière e del Théâtre 
Italien, e i nomi romanzi comparivano nei testi danesi. In questo modo, 
emerse un universo narrativo a pieno titolo omogeneo o autonomo.2 
 
Attacchi contro l’arte della recitazione 
Come è stato detto precedentemente, la parte della nuova compagnia che 
non aveva radici nel milieu artistico francese di Copenaghen, era formata da 
studenti universitari che, probabilmente, avevano qualche esperienza 
derivante dalle rappresentazioni scolastiche. Il fatto che gli attori fossero 
studenti significava che si stavano formando per una carriera ecclesiastica o 
scolastica. Vivevano nei college, ricevevano sovvenzioni dal re, in altri 
termini dallo stato, e studiavano diverse materie; comune a tutti era lo 
studio della teologia.  
Come già suggerito, agli occhi dei teologi ortodossi, il teatro era un 
fenomeno e una professione discutibile. Tuttavia, era tollerato a patto che 
fosse praticato da stranieri e in considerazione del fatto che sua altezza 
reale adorava feste, intrattenimenti e spettacoli. Il problema sorse quando le 
due dimensioni incompatibili del sacro e del profano, della teologia e del 
teatro, vennero mescolate da studenti di teologia impegnati non in 
commedie scolastiche per fini edificanti, ma come professionisti che 
recitavano per denaro. Questo avrebbe potuto generare un conflitto con 
quella verità fondamentale di cui si supponeva che i futuri teologi 
sarebbero poi stati i rappresentanti. 
Molto presto, già una settimana dopo l’inaugurazione del nuovo teatro, il 
Rector Magnificus dell’Università prese provvedimenti piuttosto severi in 
merito alla distribuzione delle borse di studio. Uno degli studenti venne 
avvertito del fatto che «non si può tollerare, né tantomeno accettare di 
essere visti tutti i giorni sul palcoscenico se si pretende anche di godere 
dello Stipendium Walkendorphianum, riservato agli usos pios»3. Lo stipendium 
era collegato al College di Walkendorph, dove lo studente risiedeva. 
Quindi, la minaccia immediata era privarlo sia della borsa di studio che 

                                                             
2 Si veda B. Holm, L’identità comica. Il ruolo dell’italianità di Holberg e della danesizzazione di 
Goldoni nella formazione di un teatro nazionale danese, in G. Sørensen, e A. Zocchi, eds., L’Italia 
in Europa. Italia e Danimarca, Roma, Quasar, 2013.  
3 Protocolli della University Library, Copenhagen, pubblicati in B. Holm, Skal dette være 
Troja? Om Holberg i virkeligheden, Copenhagen, Multivers academic, 2004, pp. 42-51. 
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dell’alloggio. Questo fu il primo di una serie di casi legati all’opportunità o 
meno di ammettere gli studenti in questione all’examen theologicum. 
Quando iniziò una discussione tra le diverse autorità, la questione venne 
sottoposta al consistorium - l’assemblea dei professori - che doveva cercare 
di capire come agire, o reagire, di fronte a questa situazione insolita e 
complicata. Dai verbali emerge che lo studente, nonostante l’avvertimento, 
«senza abbandonare la sua vita immorale osa discutere in pubblico». Il 
processo si concluse con la sconfitta dello studente che fu costretto a 
lasciare l’università. Nella storia dei college universitari, l’espulsione si 
verifica raramente – e ciò significa che la violazione era stata valutata come 
particolarmente grave.  
Un altro caso documentato nei verbali si riferisce a uno studente che venne 
iscritto all’examen theologicum dopo aver smesso di esibirsi come attore, dal 
momento che aveva compreso quanto questa attività fosse contraria agli 
intenti e ai principi dell’università. Qui il problema non era che fosse un 
attore – quello poteva essere facilmente risolto interrompendo quell’attività 
– ma che era stato un attore e ora pensava di poter essere ammesso 
all’esame di teologia per poi intraprendere una carriera ecclesiastica o 
scolastica. 
L’assemblea si divise in due gruppi, uno più intransigente e l’altro meno. I 
professori che appartenevano al primo gruppo dichiararono di «aborrire 
l’idea di vedere diventare pastore chiunque abbia recitato nelle commedie» 
e votarono per l’esclusione permanente dal mondo accademico. Dall’altra 
parte del consistorium si sostenne che lo studente:  
 

a causa della sua periodica condotta di vita immorale non dovrebbe essere 
ammesso subito all’examen theologicum, ma se entro un anno migliora e si 
comporta come si addice a uno studente modello, allora diventerebbe 
ragionevole cancellare la sua trasgressione e ammetterlo all’examen 
theologicum.  

 
Quindi si riteneva, fondamentalmente, che il giovane fosse impuro, a causa 
della vita scandalosa da lui condotta in precedenza. Ma, a differenza del 
primo gruppo, il secondo riteneva giusto che lo studente potesse sottoporsi 
a una sorta di quarantena, una purificazione, con la speranza di riottenere il 
favore accademico. In una prospettiva più ampia questo atteggiamento 
rinvia al modello francese di quel tempo, secondo il quale gli attori 
potevano essere ammessi ai sacramenti solo dopo essersi impegnati nel 
rinnegare la loro arte e nel condurre una vita rispettabile e morale.4  

                                                             
4 Per i dettagli francesi, si veda E. Despois, Le théâtre francais sous Louis XIV, Paris, Hachette 
et C.ie, 1874; G. Maugras, Les comédiens hors la loi, Paris, Calmann Levy, 1887; P. Mélèse, Le 
théâtre et le public è Paris sous Louis XIV, Paris, Presses Universitaires de France, 1934; S. 
Léoni, Le Poison et le Remède, théâtre morale et rhétorique en France et en Italie 1694-1758, 
Oxford, Voltaire foundation, 1998.  
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Dai protocolli concistoriali risulta che il gruppo meno intransigente vinse la 
battaglia. Lo studente se la cavò con la quarantena. 
I verbali dei dibattiti sono piuttosto sommari. Le argomentazioni non sono 
specificate. Tuttavia, come vedremo in seguito, quando il problema si 
ripresentò qualche decennio più tardi, l’argomentazione fu riportata in 
modo più significativo e dettagliato. Dal momento che i documenti 
successivi si riferiscono in modo esplicito ai primi casi, sarà possibile trarre 
delle conclusioni risalendo ad essi. A parte quello che emerge a proposito 
di questi specifici casi, risulta presente anche l’argomento del presunto 
effetto femminilizzante del teatro, almeno a giudicare dalla battuta di 
Bellona nel Prologo dell’anno nuovo di Holberg, rappresentato nel 1723, 
secondo la quale il teatro è dannoso poiché serve solo a «gettare persone 
coraggiose nell’effeminatezza». Al che Apollo le risponde: 
 

Chiediti se Plauto abbia reso Roma effeminata e timida 
O se Molière abbia indebolito la Francia con la sua penna?5  

 
Un membro del consistorium era il vescovo di Zealand, Christen Villumsen 
Worm (1672-1737), che non sosteneva né l’ortodossia inflessibile né il 
pietismo fanatico e, inoltre, era abbastanza tollerante verso il teatro. In 
merito a un caso analogo, Worm ha lasciato una dichiarazione che ci apre a 
una comprensione profonda di una particolare visione teologica. Ci fu un 
confronto tra sacro e profano quando nel 1722 la compagnia lirica tedesca 
del re pensò di mettere in scena, durante la Quaresima, una cantata della 
passione di Cristo. Worm fu consultato in merito alla possibilità di 
realizzarla, e la sua risposta suggerisce che egli avesse capito che si trattasse 
di un’opera riguardante la sofferenza di Cristo. La sua relazione è intrisa di 
eloquenti timori e forti preoccupazioni in merito a un’eventuale 
relativizzazione della verità assoluta su cui si basa la società. La passione, 
scrive, è strutturata come un dramma; non che opere del genere siano 
peccaminose laddove vengano rappresentate nelle situazioni opportune. 
Ma fino alla sua morte egli insisterà nell’affermare che: 
 

la sofferenza santa e innocente del nostro Salvatore benedetto non può e non 
dovrebbe essere rappresentata in nessun teatro. Qui, per quanto posso vedere 
da questo verso [: il testo della passione], alcune persone dovrebbero 
impersonare in parte gli evangelisti, in parte gli altri personaggi, e perfino lo 
stesso nostro Signore Gesù quando ha sofferto sia sulla croce sia nel giardino, 
dove ha sudato sangue e sopportato il dolore stesso dell’inferno, che tutti noi 
dovremmo patire, se non fosse che ci ha redenti con il suo sacrificio finale. Ma 
non capisco come un uomo osi rappresentare la persona del suo Salvatore in 
una condizione di tale paura mortale, o come un uomo […] possa guardarlo e 
ascoltarlo. Quanto è strano vedere ora un attore far finta di cantare il doloroso 
tormento di Cristo, ora vederne un altro piangere quando sembra, nelle vesti 

                                                             
5 L. Holberg, Nye-Aars Prologus til en Comoedie, Copenhagen, 1723, pp. a3v e a4r.  
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di Pietro, lamentare la sua stessa caduta. Possono fare cose del genere, e 
tuttavia non voler dire nulla di tutto ciò; ma gli può essere consentito 
scherzare su una questione così seria come la morte e il tormento di Cristo, 
che è il principio della salvezza di tutti i credenti, o si dovrebbero ascoltare 
queste cose per godere della voce dei cantanti? […] Pertanto, umilmente 
presumo che sua Altezza Reale non ammetterà cantanti lirici nel suo castello 
con canzoni e messe in scena che rappresentino le sanguinose sofferenze del 
nostro salvatore Gesù; perché se ciò dovesse accadere molte anime semplici 
verranno inevitabilmente offese, e i Papisti, di cui una buona quantità vive tra 
noi, avranno la possibilità di divertirsi e pensare che imitiamo le loro ben note 
insensatezze che di solito mettono in mostra durante la celebrazione della 
nascita, morte e resurrezione di Cristo.6 

 
Il progetto ‘opera’ risultava molto rischioso sotto vari aspetti. La 
simulazione dell’atto sacro da parte degli attori durante la 
rappresentazione era blasfema. La teatralizzazione minava la verità e 
demoliva la credibilità del racconto. L’interazione di dimensioni 
inconciliabili era disgustosa. Il piacere estetico, il divertimento che la 
rappresentazione poteva trasmettere al pubblico, era insopportabile. 
Supponiamo che una dimensione performativa, sensuale, fosse entrata in 
scena, allora si sarebbe aperta la strada non solo a quella pomposità 
artificiosa tipica del Papismo, ma anche alla contaminazione della limpida e 
pura pratica evangelica. Si potrebbe aggiungere che una dimensione 
performativa fa sempre parte di una pratica rituale; ma, nella sua forma 
ufficiale, essa era percepita da Worm come realtà e non come semplice 
messa in scena. 
Ovviamente, a giudicare dalla sua esperta opinione sull’‘opera’, la 
costellazione di sacralità e teatralità lo condusse Worm a un punto morto. 
Nel consistorium Worm si schierò con quel gruppo inflessibile che non era 
disposto a mostrare alcuna pietà – a quanto pare la sua dichiarata 
tolleranza raggiungeva il limite estremo quando si trattava di quella zona 
sensibile tra la teologia e il teatro. I piani relativi alla passione finirono per 
essere abbandonati. 
Uno dei membri del consistorium era il professor Ludvig Holberg, il 
drammaturgo e co-fondatore del teatro. La sua duplice posizione, sia di 
professore che di autore delle commedie in cui recitavano gli studenti, 
richiedeva un delicato equilibrio. Nel caso precedente dello studente attore, 
votò con la maggioranza in favore di una sanzione severa ma non 
irrevocabile. Anche se non volevano escludere i colpevoli per sempre, i 
professori continuavano ad affermare che salire sul palcoscenico fosse 
sconveniente. L’atteggiamento di Holberg suggerisce una manovra tattica 
di realpolitik, e un segno del grado di rischio che correva personalmente. 
Una posizione meno pragmatica, avrebbe probabilmente significato la fine 

                                                             
6 Nye Kirkehistoriske Samlinger III, Copenhagen, 1881, p. 458. 
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immediata del suo progetto che, come presto vedremo, fu comunque 
fermato alcuni anni più tardi, proprio per motivi religiosi. 
 
Apologia per un teatro nuovo 
Holberg ebbe un ruolo cruciale nel progetto, sia in termini teorici che 
pratici. Il palcoscenico in senso concreto non era solo un mezzo importante 
per trasmettere il suo messaggio. In termini più teorici e metaforici il teatro 
era anche una parte rilevante di tutta la sua filosofia. È giusto dunque 
presentarlo come apologeta, professionista e teorico dell’arte della 
recitazione. 
 

a. L’apologeta 
Il nuovo teatro danese dovette tener conto degli attacchi ufficiali. Holberg 
ebbe un ruolo fondamentale sia nelle questioni artistiche che in quelle 
strategiche ricoprendo vari ruoli e usando pseudonimi e stili diversi. Come 
copertura si servì di numerose maschere.  
Nei suoi lavori comico-satirici Holberg apparve come ‘Hans Mikkelsen’, 
birraio e cittadino di Kalundborg. I lavori del coraggioso birraio furono 
commentati dal dotto ‘Just Justesen’ che, per il primo volume delle 
commedie di ‘Mikkelsen’ del 1723, scrisse una prefazione teorica, una 
dissertazione sulle commedie che, in pratica, è un’apologia del teatro come 
forma d’arte ed è al contempo la prima accurata elaborazione teorica del 
teatro danese. L’autore discute, in modo ironico e paradossale, alcune delle 
questioni che abbiamo già presentato. 
‘Justesen’ rifiuta la tesi per cui il teatro è una perdita di tempo o addirittura 
qualcosa di dannoso; al contrario, secondo lui, è sia utile che moralmente 
edificante. Egli apre la sua dissertazione riferendosi a diverse posizioni dei 
Padri della Chiesa e di vari re e principi cristiani favorevoli o contrari al 
teatro come forma d’arte. Tra questi ‘un certo Principe de Conti’ autore di 
un intero libro contro le commedie, in cui si dice: «Lo scopo delle 
commedie è quello di suscitare passioni, quello della religione cristiana di 
sopirle»7. ‘Justesens’ si riferisce al trattato contro il teatro del 1666 scritto 
dal principe Armand de Bourbon-Conti, il Traité de la comédie et des 
spectacles, selon la tradition de l'Église tirée des conciles et des saints Peres, che 
finisce col dipingere il teatro come un vero antagonista della Chiesa in 
quanto suscita quelle stesse passioni da cui il Salvatore ci ha liberati 
attraverso la sua sofferenza, la sua passione. ‘Justesen’ continua citando un 
«grande teologo» che «mette da parte le altre attività e usa la penna per 
difendere i testi teatrali», riferimento alla Lettre d'un théologien illustre par sa 
qualité et par son mérite riguardante la questione di si la Comédie peut être 

                                                             
7 L. Holberg, Just Justesens Betenkning over Comoedier, in Comoedier I, Copenhagen, 1723, p. 
a2r. 
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permise ou doit être absolument défendue, scritta nel 1694 dal padre teatino 
italiano, Francois Caffaro, che operava a Parigi. 
Caffaro scrisse il suo trattato apologetico come prefazione ai drammi di 
Edme Boursault, proprio come ‘Justesen’ scrive la sua prefazione alle 
commedie di ‘Mikkelsen’. In sostanza, Caffaro si pronuncia contro i Padri 
della Chiesa, affermando che se nella loro epoca il teatro era osceno e 
immorale, il nuovo teatro contemporaneo è modesto e rispettabile. Grazie 
alla sua lettura delle commedie, Caffaro può affermare che esse non 
arrecano alcun danno, e per di più, ogni giorno cortigiani e ecclesiastici 
frequentano i teatri legittimando così con la loro presenza tale forma d’arte 
e dimostrando che non può essere né vergognoso né peccaminoso andarci. 
Inoltre, le compagnie hanno la licenza reale. Per lui, la commedia 
appartiene alla categoria delle ‘cose indifferenti’ – che per definizione non 
sono né buone né cattive. Comunque, Caffaro fece i conti senza l’oste. La 
posizione teologica francese divenne sempre più rigida verso la fine del 
XVII secolo, insieme a un intensificarsi degli scrupoli religiosi del re. 
Secondo la posizione ufficiale, era inaccettabile che il teatro fosse praticato 
o frequentato; furono pubblicate alcune trattazioni aspre, e Caffaro venne 
severamente condannato dalla Sorbonne. Tuttavia, il colpo più pesante 
arrivò dal teologo più importante dell’epoca, il severo rappresentante della 
tradizione della Controriforma, Jacques-Benigne Bousset (1627-1704), col 
suo Maximes et Réflexions sur la Comédie del 1694. Egli afferma che i comici 
sono empi dato che il teatro, in quanto tale, è da condannare poiché suscita 
quelle stesse passioni che dovrebbero essere domate. Il suo libro riassume 
le argomentazioni principali della tradizione teatrofobica radicata 
nell’eredità platonica della Chiesa, incluso il consiglio di Platone di 
scacciare i tragediografi dalla polis. A parte i riferimenti ad autorità 
teologiche come Agostino e Chrysostomos, Bousset cita esplicitamente la 
posizione di Platone: «nous ne recevons, dit Platon, ni la tragedie ni la 
comedie dans notre ville»8. L’imitazione delle passioni evoca passioni ed è 
di per sé pericolosa per la modestia e la serenità della Chiesa. 
Come si è già accennato, questi punti di vista non appartengono 
esclusivamente alla Controriforma, o alla Chiesa cattolica romana, ma 
furono condivisi dai teologi luterani ortodossi e pietisti, e furono riportati 
anche nelle denunce danesi. Tuttavia, ‘Just Justesen’ si riferisce 
principalmente ai Padri della Chiesa e alle polemiche della fine del XVII 
secolo in Francia. Nel suo testo, la distinzione apologetica tra ‘commedie 
virtuose e oscene’ svolge lo stesso ruolo svolto in Caffaro ed essa è 
                                                             
8 In J.-B. Bossuet, Maximes et Réflexions sur la Comédie, Parigi, Jean antisson, 1694, p. 58. Per il 
confronto Caffaro-Bossuet si veda Ch. Urbain, E. Levesque, L’église et le théâtre, Parigi, B. 
Grasset, 1930, pp. 7-65 e 277-306. Secondo la versione Gesuita della divisione Agostiniana di 
civitas dei e civitas diaboli, il teatro si riferiva alla seconda. Lavori importanti al riguardo sono 
F. Taviani, La commedia dell’arte e la società barocca: La fascinazione del teatro, Roma, Bulzoni, 
1969, e S. Léoni, Le Poison et le Remède, cit. 
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ulteriormente integrata con un riferimento al filosofo del diritto Ugo 
Grozio, a testimonianza di quanto la lettura delle commedie sia utile per la 
«conoscenza e la morale»9; a ciò ‘Justesen’, per proprio conto, aggiunge che 
una certa quantità di «inutile follia» sia necessaria e utile, poiché rende più 
gradevole la lezione morale. ‘Justesen’ fa un parallelo con le domande di 
Caffaro sull’ammissibilità delle commedie, quando discute se scriverle sia 
contrario allo status sociale di alcuni, e se sia accettabile che i figli e le figlie 
di persone rispettabili le interpretino. È evidente che il primo punto ha più 
a che fare con la posizione di Holberg come professore universitario e 
meno con la reputazione del coraggioso birraio ‘Mikkelsen’. Alla prima 
obiezione ‘Justesen’ risponde negativamente riferendosi a quei «romanzi e 
commedie di intrattenimento scritti da principi, conti, baroni, cavalieri, sì, 
perfino preti, monaci e Gesuiti di oggi» e nell’antichità dagli «uomini più 
grandi e di talento». Così Aristofane era molto rispettato, anche se le sue 
commedie «erano ben lungi dall’essere pure e virtuose come quelle di 
oggi»10. Così ‘Justesen’ fa finta di ignorare che i testi di ‘Mikkelsen’ siano 
lungi dall’essere ‘virtuosi’ e ripete la tesi, ben nota a numerosi apologeti, tra 
cui Caffaro, che «le commedie moderne superano le antiche in ingenuità, 
così come in conoscenza e decoro». Di conseguenza «può essere solo a 
causa di invidia o di un gusto innaturale che persone oneste sono oggi 
criticate per il fatto di scrivere commedie intelligenti ed edificanti»11. Qui la 
parola chiave è ‘innaturale’. Un gusto che non corrisponde alle preferenze 
di Holberg è ripetutamente definito nei suoi scritti come non ‘naturale’; 
‘naturale’ potrebbe, per esempio, voler dire che risponde alle caratteristiche 
della rigorosa, logica e causale drammaturgia francese, su cui Holberg si 
basa in linea di principio, e che è quindi contraria ai variegati criteri del 
barocco tedesco. Non significa necessariamente secondo ‘natura’ come una 
costante, come qualcosa di dato a priori. D’altronde, l’incostanza dei gusti, 
delle tendenze e delle mode è un argomento fondamentale nel pensiero di 
Holberg. 
L’argomentazione dell’incostanza delle convenzioni culturali è proprio 
quella che ‘Justesen’ usa per opporsi alla seconda obiezione, se sia 
sconveniente che i giovani si esibiscano sul palcoscenico, qualora vogliano 
successivamente servire nelle chiese o nelle scuole. «Decorum or 
Bienseance» dipendono dalle mode del paese, e «se tutti i ministri della 
città dovessero decidere di frequentare il teatro, non sarebbero più 
indecorosi del clero di Inghilterra o di Francia»12, un’argomentazione che 
richiama il ragionamento di Caffaro. In modo implicito ma inconfondibile, 
Holberg, attraverso ‘Justesen’, accenna all’atteggiamento ostile del clero 

                                                             
9 L. Holberg, Justesen, cit., p. a2v.  
10 Ivi, p. a3r. 
11 Ivi, p. a4r. 
12 Ivi, pp. a4r-a4v . 



Bent Holm, L’arte della recitazione in Danimarca agli inizi del XVIII secolo 
 

 11 

nella capitale. Inoltre, aggiunge, molti di coloro che lo criticano, hanno 
praticato in gioventù il teatro a livello scolastico. A quanto pare, il decoro è 
una questione di convenzione, non di natura. Nel momento in cui l’alta 
autorità dichiarerà che esibirsi sul palcoscenico non è contrario al decoro, 
allora sarà così, e vice versa. Come in Caffaro, il suo ragionamento cerca di 
inserire il teatro in quella categoria neutrale della teologia morale che 
riguarda le cosiddette ‘cose indifferenti’, adiaphora, in opposizione alla 
teatrofobia teologica. 
In questo contesto, ‘Justesen’ definisce una strategia drammaturgica per il 
nuovo teatro danese. Dovrebbero essere osservate la credibilità e la 
riconoscibilità. A quanto pare era per questo motivo che il Tartuffe di 
Molière non poteva essere messo in scena a Copenaghen, perché, come 
‘Justesen’ – ironicamente? – sottolinea, «il personaggio principale è un 
Directeur de Conscience, che con finta pietà usurpa il potere in una casa e 
quel tipo di persona si trova solo nei paesi cattolici romani»13. Egli sostiene, 
a questo punto, che le commedie di ‘Mikkelsen’ potrebbero sostenere il 
confronto con quelle di Molière, e infine conclude: «l’autore […] ha fatto sì 
che il teatro danese, che non aveva mai avuto alcun riconoscimento, si trovi 
ora a testa alta di fronte a quello inglese e a quello francese»14.  
È da notare che Holberg, nella prefazione alle sue commedie, prese le sue 
argomentazioni dalle polemiche cattoliche in Francia. Sembra essere un 
modo piuttosto indiretto di affrontare le discussioni interne che si 
ispiravano, invece, alle idee tedesche. Il pietismo tedesco ebbe un impatto 
cruciale sulla teologia danese. Questo movimento cristiano radicale di 
origine tedesca era dominato da un’intensa pietà personale ed emozionale, 
un forte senso di vergogna, rimorso, pentimento, un rifiuto radicale del 
corpo, eccetto che come metafora del rapporto mistico, quasi erotico, con 
l’istanza divina, con il redentore. Un così forte sentimento non era di per sé 
problematico, anzi. Solo che esso doveva essere diretto verso la regione 
celeste e manifestarsi in una condotta di vita cristiana. Il rifiuto del teatro 
da parte del leader del pietismo tedesco, Philipp Jacob Spener, giocò un 
ruolo significativo nel contesto tedesco e danese. 
A questo proposito, è interessante il dibattito tedesco che si svolse tra la 
fine degli anni ottanta del XVII secolo fino agli anni venti del XVIII. Esso 
ebbe origine dalle polemiche contro l’opera lirica ad Amburgo, una città 
che i re danesi, fino alla fine del XVIII secolo, considerarono legata alla 
monarchia. Ad Amburgo, la disputa fu molto dura e il teatro fu definito 
‘opera diabolica’ in numerosi libelli contro e a favore, con titoli come 
Theatromania oder die Werke der Finsternis in den öffentlichen Schauspielen 
(‘Theatromania o le opere delle tenebre nei drammi pubblici’) o Teatrofania 

                                                             
13 Ivi, p. a6r. Quando la commedia fu messa in scena nel 1726, il riferimento cattolico venne 
eliminato e sostituito da un altro richiamo evidente al crescente pietismo. 
14 Ivi, p. a9r. 
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in opposizione a Dramatologia Antiquo-Hodierno, che insistevano 
rispettivamente sulla pericolosità e sull’utilità del teatro. Spener fu 
coinvolto e si pretesero risposte dal mondo accademico, tra cui quella del 
filosofo Gottfried Wilhelm Leibniz che prese una posizione favorevole al 
teatro.15 Fu una lotta sulle anime e costituì un importante sfondo alle 
reazioni anti-teatrali contro il nuovo teatro danese. 
Dato che non poteva esprimere un giudizio sulla critica nazionale, Holberg 
avrebbe potuto riferirsi ai dibattiti in Germania, vicini per tempo, spazio e 
influenza. Eppure, ‘Justesen’ non dedica ad essi neppure una parola 
nell’apologia delle commedie di ‘Mikkelsen’. L’approccio francese, e quindi 
cattolico, fu ovviamente scelto per ragioni tattiche, come una sorta di 
verfremdung – straniamento - tecnica che Holberg solitamente usava per 
mascherare discussioni controverse. Egli non criticò mai il pietismo in 
modo diretto ma si servì invece di allusioni indirette. Holberg usa le 
polemiche francesi semplicemente come una strategica cortina di fumo 
filosofica per esprimere la propria opinione – o meglio quella di ‘Justesen’ – 
sul dibattito danese.  
Ma Holberg – o piuttosto ‘Mikkelsen’ – reagisce anche come drammaturgo. 
La sua commedia metateatrale Stregoneria o falso allarme del 1722 si svolge 
in una piccola città dello Jutland, Thisted, all'epoca tristemente nota per 
una vicenda recente di scandalosa ‘stregoneria’ e superstizione. Inoltre, 
essa contiene alcuni riferimenti impliciti a un fatto che aveva sconvolto la 
capitale poco tempo prima e relativo a un prigioniero che aveva venduto la 
propria anima al diavolo. Il parere degli esperti, che sconsigliarono una 
sanzione drastica per il colpevole, fu sottoscritto da quegli stessi teologi che 
avevano raccomandato azioni severe contro gli studenti che recitavano nel 
nuovo teatro danese – allearsi col diavolo sembrava quindi meno grave che 
recitare. Tuttavia, il pover’uomo finì con l’essere giustiziato. 
Nella commedia accade che nella cittadina di Thisted gli attori di una 
compagnia vengono scambiati per maghi o streghe. Alla fine, 
l’imbarazzante equivoco viene risolto. In realtà, non c’era alcun teatro a 
Thisted. ‘Thisted’ stava per Copenaghen. Quindi, in modo implicito, 
Holberg paragona la teatrofobia ecclesiastica della capitale alle 
superstizioni dei cittadini delle province arretrate. 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Si veda E. Hövel, Der Kampf der Geistlichkeit gegen das Theater in Deutschland im 17. 
Jahrhundert, Münster, Coppenrath, 1912, and D. Schröder, Zeitgeschichte auf der Opernbühne. 
Barockes Musiktheater in Hamburg im Dienst von Politik und Diplomatie (1690-1745), Göttingen, 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1998. 



Bent Holm, L’arte della recitazione in Danimarca agli inizi del XVIII secolo 
 

 13 

b. Il teorico 
Come teorico, Holberg tendeva a sminuire il significato della pratica 
performativa, corporea, in termini di postura, costume, spazio e 
comportamento, ad esempio in relazione alle attività rituali o cerimoniali. 
Holberg affermava essere era un esempio di ‘cose indifferenti’ presumere 
che sia «molto significativo il comunicare in ginocchio o seduti, o 
l’interagire in abiti bianchi o neri»16, sminuendo quindi deliberatamente 
l’impatto dell’aspetto fisico o della rappresentazione, sia sugli attori che 
sugli spettatori. Questa è una posizione luterana, concentrata sul testo e sul 
significato, che spesso si rivolgeva contro la presunta teatralità della chiesa 
cattolica. 
Il teatro e il gioco di ruolo sono tra le metafore più usate da Holberg nei 
suoi scritti storici e filosofici. Entrambi, infatti, dominano il suo 
atteggiamento scettico nei confronti delle messe in scena culturali e 
religiose: «Quando qualcosa è priva di realtà, essa non è nient’altro che 
un’opera teatrale, indipendentemente da quale termine sia usato per 
indicarla, e dalla pomposità e solennità con cui viene accompagnata»17. 
Entrambi caratterizzano anche la sua visione laica del comportamento ‘pio’ 
adottato solo a livello esteriore; agli albori della cristianità, non c’era 
bisogno né di gerarchie né di teologia, ma dopo questo periodo ‘naturale’ 
cominciarono a essere adottati vari tipi di atteggiamenti 'da palcoscenico' 
che le persone scambiavano per sostanziali – così Simeone lo Stilita ottenne 
la fama di santo per i suoi gesti strani, la barba lunga e l’abbigliamento 
rozzo, e «poiché aveva interpretato così bene il suo ruolo, la gente non esitò 
a inserirlo nella schiera dei santi»18. Essi ritornano anche nella sua opinione 
in merito alle idee ‘assolute’, come quando, per esempio, la relatività di 
certe verità teologiche è descritta in questi termini: «ciò che recentemente 
era ortodossia, è ora ritornato a essere eresia […] Quindi, evidentemente, 
ciò che questi concilia producono non è altro che una recita»19. 
Holberg, ovviamente, ragiona in termini di theatrum mundi, dove la vita 
sociale e politica è una sorta di gioco di ruolo, in cui papi, principi e politici 
recitano una parte. Stato e teatro si fondono. Non è un caso che egli 
introduca La vita delle eroine in questo modo:  
 

Dobbiamo pensare alla vita come a una commedia, dove ognuno ha il suo 
ruolo. Un attore non prova soddisfazione nell’avere un ruolo importante ma 
nell’averlo interpretato al meglio […] poiché il vantaggio e l’onore non 
consistono nell’onore del ruolo ma nella sua esecuzione. Tutto ciò che un 
governante ha in virtù delle proprie origini e condizioni potrebbe forse essere 

                                                             
16 L. Holberg, «Epistel 78», in Epistler, I, Copenhagen, 1748, p. 406. 
17 L. Holberg, Moralske Tanker, I, 161, Copenhagen, 1744, p. 205. 
18 L. Holberg, Almindelig Kirke-Historie I, Copenhagen, 1738, p. 343. La citazione continua: 
«anche se non c’è alcun dubbio che nel caso in cui avesse messo in scena una recita simile 
subito dopo la venuta di Cristo, gli apostoli stessi lo avrebbero sicuramente scomunicato». 
19 Ivi, p. 451. 
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chiamato felicità, ma non è vera gloria […] che consiste invece in una gioia 
duratura che scaturisce ogni qualvolta egli ritiene di aver promosso con onore 
la prosperità dei suoi sudditi, e di poter dire insieme ad Augusto: ‘La 
rappresentazione è finita, applaudite!’20 

 
Holberg trasmette anche un’idea del teatro come una sorta di filosofia 
pratica, quando analizza la differenza tra un impostore e un attore, 
enfatizzando l’assurda pratica cattolica di scomunicare gli attori e di 
accettare, invece, le prostitute. Tale legge, egli afferma: 
 

è stata fatta al buio o scritta da ipocriti che sono gli unici comici riprovevoli. 
Poiché un impostore recita le più aberranti delle commedie. La differenza tra 
lui e attore è questa: anche se entrambi incarnano personaggi fittizi, il primo 
simula per ingannare il mondo, il secondo per mostrare l’inganno e le false 
virtù. Il papa Sisto Quintus e Molière sono stati entrambi grandi attori; ma non 
si dovrebbe esitare a scomunicare il primo e collocare l’altro con i più grandi 
filosofi.21 

 
Tra le righe, dietro lo scenario francese, questa affermazione appare come 
un commento sulla teatrofobia ecclesiastica in generale. La conclusione che 
l’attore sia un cittadino utile e il sacerdote un impostore inverte la 
classificazione convenzionale. Inoltre, Holberg si rispecchiava in Molière, 
come un modello. Sta parlando, evidentemente, di se stesso. 

 
c. Il professionista 

In quanto professionista, Holberg è ovviamente ben consapevole del fatto 
che il testo non sia necessariamente l’agente primario nell’interazione 
teatrale con il pubblico. Anche se il conflitto fondamentale del dramma 
riguarda un principio morale, per poter funzionare sul palco, esso deve 
essere tradotto in azioni e condizioni concrete nel corpo, nei costumi e nello 
spazio. Lo stato sociale e psicologico dei personaggi di Holberg si riflette 
spesso nella loro condizione fisica. Un’identità scissa può essere espressa 
attraverso un corpo scisso. «Le mie membra sono in guerra tra loro»22, 
esclama il disperato e ubriaco contadino Jeppe nella commedia 
carnevalesca Jeppe della collina, mentre si disintegra nell’incoerenza. Jeppe è 
stato mandato in città per comprare il sapone alla moglie ma invece spende 
tutto il denaro in alcolici. La sua pancia, la sua schiena e le sue gambe 
hanno ognuna i propri programmi, in parte timorose della punizione 
corporale della moglie, in parte desiderose di tornare alla locanda. Jeppe si 
addormenta sul letamaio, viene portato fino al castello del Barone e gli 
                                                             
20 L. Holberg, Adskillige Heltinders og Navnkundige Damers Sammenlignede Historier I, 
København, 1745, pp. 18-19. 
21 L. Holberg, Epistler II, Copenhagen 1748, «Epistel 179», p. 430.  
22 L. Holberg, Jeppe paa Bierget, in Comoedier I, Copenhagen, 1723, pp. M8r-M8v. Per 
un’analisi storica della commedia, si veda B. Holm, Jeppe du Mont, histoire et dramaturgie, 
«Théâtre/public», nr 174, 2004. 
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viene fatto credere di essere il signore. Quando Jeppe si sveglia nel letto del 
barone e non è sicuro di chi sia, il suo corpo ricorda: «Quando sento la mia 
schiena ancora dolorante per le botte che ho avuto […] quando sento un 
buco al posto del dente, capisco di essere io»23. Finisce con l’essere gettato 
di nuovo nel letamaio. La sua ascesa e la sua caduta si materializzano nel 
suo vestirsi e nel suo spogliarsi dell’abbigliamento elegante. Il corpo di 
Jeppe è degradato nel lercio letamaio ed elevato nel letto di seta. 
 
Teatro e Pietismo 
Nel 1728 gran parte di Copenaghen fu distrutta da un incendio devastante. 
Tuttavia, il teatro venne risparmiato dalle fiamme. Il clero, specialmente il 
vescovo di Worm, vide, nel disastroso incendio, che da allora venne 
commemorato ogni anno, il segno della punizione divina. Più tardi 
Holberg mise in discussione tale affermazione dato che le chiese, gli 
ospedali e le scuole erano stati bruciati e i bordelli risparmiati.24 Re 
Federico IV aveva a poco a poco sviluppato tendenze pietiste, e ora iniziava 
a soffrire di un doloroso rimorso per la sua precedente frivola condotta di 
vita. Il teatro aveva i giorni contati e non fu riaperto.  
Durante il regno del suo successore, Cristiano VI (1730-1746), il pietismo 
divenne la religione di stato effettiva. Ci si preoccupava solo della pietà 
individuale e della salvezza. Nella zona di conflitto tra il peccato e la 
devozione, la caduta e la salvezza, non c’era spazio per la ‘concupiscenza 
carnale’, la categoria a rischio in cui il teatro venne inserito dal momento in 
cui il movimento aveva preso piede in Danimarca.  
Ovviamente, la danza, le mascherate, le commedie furono condannate in 
toto durante l’era del pietismo. Fu introdotta una legislazione che de facto 
impediva le attività teatrali. In Francia, quando nell’ultimo decennio del 
XVII secolo avevano avuto luogo dei dibattiti sull’eventuale divieto del 
teatro per ragioni morali e religiose, si era risolto il tutto con un 
compromesso pragmatico o simbolico con la messa al bando dei comici 
italiani dalla città di Parigi. Questa situazione durò vent’anni, fino alla 
morte di Luigi XIV, incluso un anno di lutto. I riformatori protestanti 
presero la questione molto più alla lettera. Nel 1642, in Inghilterra, 
Cromwell chiuse i teatri che non vennero riaperti per quasi vent'anni. In 
Danimarca, il divieto de facto, con trent’anni di ritardo rispetto alla Francia, 
durò dal 1728 al 1747, fino alla morte del sovrano pietista, più un anno di 
lutto – dunque un’altra volta per due decadi.  
Tuttavia, il divieto della pratica teatrale non escludeva le riflessioni teoriche 
sulla danza, le mascherate e le commedie. Al contrario. Difatti, durante 
l’era pietista la quantità di riflessioni sul teatro aumentò; trattati, sermoni, 
dissertazioni, sia stampate che in manoscritto. Diverse dissertazioni aprono 
                                                             
23 L. Holberg, Jeppe paa Bierget, p. N1v.  
24 L. Holberg, «Epistel 83», in Epistler II, Copenhagen, 1748, p. 13.  
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a quel modo di pensare a cui si era semplicemente alluso nei rari e sobri 
protocolli del consistorium. Si tratta di variazioni su temi tratti dalla 
tradizione dei Padri della Chiesa, che riguardano la pericolosità, l’oscenità 
e l’insolenza dell’istituzione e della professione teatrale; il cambio di 
identità e il basarsi sull’illusione che rimandano al padre delle menzogne, il 
Demone stesso; la lussuria, che conduce alla rovina; in breve, il teatro 
inteso come ‘la chiesa di Satana’. Il divieto riguardò l’intero paese, inclusa 
la provincia. Durante la riunione annuale del parlamento a Viborg, i comici 
erano soliti intrattenere il pubblico nel palazzo di giustizia vicino al 
cimitero. Ora il provvedimento veniva preso, «perché accanto alla chiesa 
Satana così cerca di erigere la sua cappella»25. 
Passiamo adesso a considerare gli scritti del più importante teologo del 
tempo, il predicatore di corte e collega di Holberg come professore, a 
partire dal 1738, Erik Pontoppidan (1698-1764). 
Nel 1736, l’anno del bicentenario della Riforma danese, fu introdotta la 
‘confermazione’, un’equivalente della prima comunione. Per preparare il 
terreno a un’istruzione religiosa sistematica Pontoppidan pubblicò lo stesso 
anno il suo Everriculum fermenti veteris seu residuæ in Danico orbe cum 
paganismi tum papismi reliquiæ in apricum prolatæ, opusculum estituendo suæ, 
aliqua ex parte, integritati christianismo velificaturum (’Una scopa per spazzare 
via gli antichi resti del paganesimo e del papismo dal reame danese [...]’) 
che comprendeva, tra le altre cose, dure condanne per la risata, il 
travestimento – per esempio uomini travestiti da donne – e gli attori comici. 
Non c’era alcun dubbio che il cambiamento di identità e l’uso delle 
maschere appartenessero alla sfera diabolica del paganesimo o del 
papismo. L’uso della maschera viene ricondotto al Diavolo e alla tentazione 
originale che fu realizzata attraverso l’uso di effetti teatrali quali un falso 
volto e le false forme. Come risvolto collaterale, il volume si rivela un 
valido documento di tradizioni e costumi popolari. 
Pontoppidan fornì un’introduzione completa alla vita cristiana in un 
catechismo, basato su Spener, intitolato La verità verso la religiosità, 
pubblicato nel 1737, fatto di domande e risposte, che ebbe un impatto 
enorme e si diffuse tra la gente comune per più di un secolo. Secondo il 
sottotitolo, Pontoppidan intende presentare «tutto ciò che bisogna sapere e 
fare per essere salvati e benedetti». Ovviamente, condanna i piaceri fisici e 
inoltre definisce il teatro, la commedia e la danza come strumenti 
orchestrati dalle forze del male.  

                                                             
25 E. Nystrøm, Den danske Komedies Oprindelse, Copenhagen, Gyldendal Nordsik Forlag, 
1918, p. 212. In pratica la situazione era molto ambigua. Ma anche decisamente spiacevole. 
Nel 1734 un collega di Holberg che in passato era stato scettico verso il suo rapporto con il 
teatro, in una lettera privata criticò il fatto che Holberg non avesse avuto l’opportunità di 
rappresentare l’eccessiva devozione in una commedia satirica. 
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Tra i quesiti educativi, Pontoppidan chiede «Con cosa si offende la santità 
del giorno del Signore?» e risponde «Con il lavoro fisico non necessario, 
con le brame peccaminose, come balli, drammi, commedie, visite alle 
taverne e cose simili che già sono peccati in se stessi, ma che nei giorni sacri 
diventano doppiamente peccaminosi»26. Il teatro non è adiaphora, una cosa 
‘indifferente’, neutrale. La commedia, il teatro, sono sempre peccato. Per 
quanto riguarda i desideri peccaminosi, alla voce ‘Matrimonio’, 
Pontoppidan spiega che il proposito di tale istituzione è «prevenire la 
lussuria peccaminosa»27. In quale parte del corpo si trovi la lussuria 
peccaminosa, è piuttosto evidente. 
La gestione del corpo è il problema, lo scrupolo, sia in generale che in 
riferimento al teatro. I parallelismi con le argomentazioni cattoliche sono 
rilevanti sotto molti aspetti. Per esempio, nel suo Traité de la concupiscence, 
Jacques-Bénigne Bossuet, predicatore alla corte di Luigi XIV, dichiarò che 
«il matrimonio presuppone la concupiscenza, che, secondo le regole della 
fede, è un male di cui il matrimonio consente di fare un uso legittimo»28.  
Una parte essenziale delle accuse contro il teatro da parte di importanti 
autori ecclesiastici contrari al teatro, come Carlo Borromeo e Bousset, si 
riferisce al fatto che esso conduce alla tentazione, alla corruzione e al 
peccato attraverso l’‘oscenità’ delle parole e dei gesti - a prescindere da tutti 
i fini morali postulati. Pontoppidan opera con la nozione di ‘fornicazione 
nelle parole’, cioè oscenità verbale, definita come «tutti i discorsi lascivi e 
impudichi, i libri, i romanzi, le canzoni e le ballate lascivi, gli imbrogli e le 
pagliacciate che mirano all’impudicizia, o che sono contrari al 
comandamento del rigore cristiano»29. Tutto ciò ha a che fare con la risata – 
e di conseguenza con la commedia – dato che di per sé, in una prospettiva 
cristiana, essa è sospetta e corrotta, come era stato chiarito da Bossuet 
quattro decenni prima, quando il re Sole, nella dedizione dei suoi ultimi 
anni, iniziò ad avere degli scrupoli sul teatro. La stessa cosa vale per i 
movimenti osceni o secondo le parole di Pontoppidan, la «fornicazione nei 
gesti», cioè «tutti quei segni esterni che rivelano un cuore impuro, che sia 
negli occhi, nell’espressione del volto, nell’esposizione indecente del corpo, 
o in un abito non decoroso, nel frivolo baciare, ballare, saltare e così via», e 
che portano «effetti dannosi e inoltre suscitano la lussuria peccaminosa che 
conduce poi all’azione»30. L’oscenità delle espressioni verbali e fisiche può 
avere conseguenze fatali. Le allusioni possono trasformarsi in azioni. 

                                                             
26 E. Pontoppidan, Sandhed til Gudfrygtighed, Copenhagen, Waysenhuses Bogtrykkerie, 1737, 
p. 35.  
27 Ivi, p. 52. 
28 J.-B. Bossuet, Traité de la concupiscence, qui citata da J.-M. Pradier, Le Rituel de Toulon et le 
péché de comédie, in J.-M. Thomasseau, ed., Le Théâtre au plus près, Saint-Denis, Presses 
universitaires de Vincennes, 2005, p. 151. 
29 E. Pontoppidan, Sandhed, cit., p. 54. 
30 Ivi, pp. 54-55. 
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«Cos’altro può indurre alla trasgressione della castità?» si chiede ancora. La 
risposta è: «L’ozio, le compagnie lascive, i romanzi e i libri erotici, i giochi 
frivoli, i balli, le opere teatrali, la concupiscenza carnale e una vita 
lussuriosa»31. Il teatro, insieme a tutte quelle cose dalla sensualità 
discutibile, appartiene alla categoria della Luxuria, il peggiore dei sette 
peccati capitali. Il rimedio per questo genere di passione, che è associata 
alla voluttà, va identificato naturalmente con l’altra passione, i tormenti del 
Salvatore. Questa giustapposizione di desiderio e sofferenza, è conforme 
all’opinione di teorici già menzionati, il principe di Conti e Bossuet. 
Attraverso la sua passione, Cristo ha ucciso tutte le altre passioni – gli 
istinti impuri. Ora il teatro non dovrebbe farli rivivere. Rappresentare un 
comportamento osceno del corpo o assistervi, porta al peccato.  
Infine, Pontoppidan fa alcune considerazioni interessanti in merito ai 
meccanismi psicologici su cui si basa l’intero progetto. Con la Caduta, 
Adamo ed Eva hanno perso «l’immagine di Dio, che è stata sostituita 
dall’immagine del Diavolo, o dalla somiglianza con il nemico di Dio». La 
cosa importante è venire a patti con l’idea delle immagini mentali in quanto 
strumenti di navigazione dell’esistenza, affinché l’individuo abbia una rotta 
sicura da seguire. La soluzione per l’individuo è «guardare, pregare, 
combattere contro il Diavolo, il mondo e il peccato [che] dovrebbe essere 
purificato sempre di più con slancio quotidiano e, di contro, l’immagine di 
Dio dovrebbe consolidarsi in lui sempre più», cosicché ogni singolo 
individuo «ama ciò che Egli ama, ma odia tutto ciò che Egli odia, e di cui il 
mondo è pieno, cioè i piaceri degli occhi, la concupiscenza carnale e la vita 
lussuriosa»32, in breve, l’arma più pericolosa di Satana: la Luxuria.  
In una prospettiva europea contemporanea, due anni dopo l’uscita 
dell’Everriculum di Pontoppidan e un anno dopo quella del suo catechismo, 
Luigi Riccoboni pubblicò a Parigi le Réflexions historiques and critiques e, nel 
1743 De la Riforma du théâtre, in cui, in termini piuttosto controriformistici, 
sostiene che il divieto dell’arte teatrale suggerita da Platone sarebbe l’ideale 
anche se nella realtà sarebbe pressoché impossibile da realizzare. Tuttavia, 
era necessario dare l’avvio a una purificazione dell’arte. Anche in questo 
caso sembra che il problema fosse il corpo, o più nello specifico, l’amore e 
le figure femminili sul palcoscenico. Seguendo Platone e certi atteggiamenti 
di matrice platonica in ambito cristiano, Riccoboni dichiara che 
l’ostentazione dell’immagine negativa, la rappresentazione dei vizi sul 
palco, è una questione problematica.33 Questi principi platonici che 

                                                             
31 Ivi, p. 57. 
32 Ivi, p. 227. 
33 Si veda S. Bella, L’expérience théâtrale dans l’oeuvre théorique de Luigi Riccoboni: contribution à 
l’histoire du théâtre au XVIIIe siècle, suivie de la traduction et l’édition critique de Dell’arte 
rappresentativa, de Luigi Riccoboni, Paris, Champion, 2009. 
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Riccoboni consigliava ma considerava anche irrealizzabili, erano stati messi 
in pratica in Danimarca. 
Nel 1742-1743 – ovvero nello stesso periodo di De la Reformation du théâtre – 
Erik Pontoppidan, pubblicò un romanzo danese in due volumi dal titolo 
Menoza, Un principe asiatico che viaggiò intorno al mondo in cerca di Cristiani, 
specialmente in India, Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda, Germania e 
Danimarca, ma che trovò ben poco di ciò che cercava. Nella forma del romanzo 
Pontoppidan rinnovò e modificò i suoi attacchi contro il teatro. Di nuovo, il 
parallelo con Riccoboni è evidente; ciò che la gente ricerca nel teatro è 
l’immoralità che dovrebbe essere rimossa, così come anche il teatro. 
Quando il protagonista, un nobile selvaggio – il principe indiano – visita 
Roma e Venezia, afferma di non riuscire a capire come i cristiani, anche i 
membri del clero, possano accettare che il teatro venga permesso. È: 
 

uno dei capolavori di Satana, l’essere riuscito a far sì che la commedia sia non 
solo permessa ma anche favorita dai cristiani […] Se volessimo rendere 
innocue le commedie, dovremmo cancellare da esse tutto ciò che il gusto 
corrotto del popolo predilige; in tal caso, i teatri sparirebbero 
automaticamente, dato che verrebbero frequentati da pochissime persone e, 
quindi, pagati poco. Quando mi dite che anche i membri del clero li 
frequentano, mi sembra molto strano – non che io non sappia che ci siano 
ecclesiastici così lascivi – ma perché la Chiesa Romana dopotutto non vuole 
essere vista come una chiesa che accetta un fenomeno simile, dato che 
considera tutti i comici indegni, o come persone che vivono in peccato 
mortale, e che quindi non verranno mai ammessi alla comunione, né gli verrà 
garantita la sepoltura in un luogo consacrato. Poiché la situazione è questa, 
com’è possibile che gli uomini di chiesa ci vadano in qualità di spettatori e 
dando così un esempio agli altri? 34 

 
Secondo il nobile indiano, il carnevale veneziano è particolarmente 
scandaloso, per l’uso delle maschere e i comportamenti insensati. Se San 
Marco avesse potuto alzarsi in piedi e vedere cosa accadeva nella sua 
piazza, «allora avrebbe cacciato questi stolti o li avrebbe mandati al 
manicomio, il luogo adatto a loro»35. Il principe osserva che anche i turchi 
pensavano che i cristiani fossero usciti di senno. Giustamente, i primi 
cristiani avevano definito la danza, l’opera e la commedia come «cose 
pagane, e quindi parte delle seduzioni del diavolo a cui rinunciavano con il 
battesimo»36. Secondo questo ragionamento il teatro, essendo un fenomeno 
diabolico, è parte integrante dei solenni voti battesimali. 

                                                             
34 E. Pontoppidan, Menoza. En Asiatisk Printz som drog Verden omkring, og søgte Christne, 
Særdeeles i Indien, Spanien, Frankrig, Engelland, Holland, Tydskland og Danmark, Men fandt lidet 
af det han søgte, Copenhagen, 1742, I, pp. 369-370.  
35 Ivi, p. 388. 
36 Ivi,p. 371. Solo a Ginevra Menoza trova un po’ di speranza. Esiste una commissione 
speciale che si occupa di tenere sotto controllo la morale della popolazione. Il teatro è 
vietato. Tuttavia, alcune donne dissolute trovano scuse per andare per esempio in Francia, 
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Di nuovo, sembra che ciò riguardi sia i Protestanti che i Cattolici. Un 
equivalente lo si trova in Francia, per esempio nel Rituel de Toulon del 1780, 
che è ampiamente basato sui termini e le nozioni di Bossuet. Il Rituel usa 
praticamente le stesse parole del portavoce ‘Indiano’ di Pontoppidan 
quando dice «C’est être Apostat aller à la Comedie, parce qu'elle est une 
des pompes du démon auxquelles les Chrétiens ont renoncé par leur 
Baptême»37. La commedia o il teatro fanno parte di quelle ‘seduzioni’ a cui i 
cristiani hanno rinunciato col battesimo. 
La fonte comune originale si trova nel De spectaculis di Tertulliano; sebbene 
le Sacre Scritture non proibiscano le opere teatrali direttamente, rimane il 
fatto – dice il Padre della Chiesa – che esse sono parte del fascino del 
diavolo, delle sue pompae, a cui abbiamo rinunciato. Ora, nel testo latino del 
rituale battesimale il prete chiede: «Abrenuntiatis Satanae? [...] Et omnibus 
operibus eius? [...] Et omnibus pompis eius?». Il significato originale della 
parola pompae è una (meravigliosa) parata, e le derivazioni in francese e 
inglese, rispettivamente ‘pompes’ e ‘pomps’ stanno per (vacuo) splendore, 
vanità. È chiaro dal contesto che la parola pompae denota la falsità, la 
menzogna, la manipolazione, il mascheramento, la messa in scena, 
l’illusionismo. L’uso di quel termine specifico costituisce un argomento di 
rilievo nella definizione del teatro come diabolico e demoniaco.  
 
Il teatro post-pietista 
Il re pietista Cristiano VI morì nel 1746. Dopo un anno di lutto e dopo il 
declino della dominazione pietista, il teatro venne di nuovo permesso a 
Copenaghen nel 1747. Pontoppidan ricevette un’offerta che non poté 
rifiutare, cioè diventare vescovo di Bergen in Norvegia. Il nuovo re 
Federico V (1746-1766) era un bon-vivant, un vero amante di festeggiamenti, 
mascherate e commedie. La sua regina, la principessa inglese Louise, era 
stata allieva di Georg Friedrich Händel ed era una grande ammiratrice 
dell’opera italiana. Nel 1748, dopo varie sedi provvisorie, il teatro danese 
riaprì in una nuova splendida struttura, con il patrocinio reale ufficiale, 
mentre una nuova classe di attori professionisti, liberi da vincoli 
universitari, cominciava ad affermarsi. Tuttavia, questo rinnovato clima 
mentale e teologico non significava una scomparsa immediata della 
tensione tra il sacro e il profano. Le circostanze storiche non sono sempre 
coerenti o prive di ambiguità. Posizioni diverse che si contraddicono o si 
escludono a vicenda da un punto di vista teorico, spesso sono in gioco nello 
stesso momento.  
Anche in quest’era post-pietista, nel 1749 fu aperto un caso contro uno 
studente che durante l’anno precedente, aveva recitato per sei settimane al 

                                                                                                                                                           
Germania e Italia per «frequentare i teatri o altre cose insensate che qui sono vietate». Ivi., p. 
284. 
37 J.-M. Pradier, Le Rituel, cit., p. 141. 
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teatro tedesco di Copenaghen – uno dei palcoscenici aperti nel 1747, che nel 
frattempo si era arreso alla concorrenza del teatro danese. Lo studente si 
era iscritto all’esame di teologia, ma venne respinto a causa della sua 
parentesi da attore, per quanto breve fosse stata. Presentò il suo caso al re 
chiedendo indulgenza. La questione fu affidata a un paio di professori di 
teologia dell’Università di Copenaghen, Marcus Wøldicke e Peder Holm. 
Entrambi avevano vissuto e studiato al College di Walkendorph, che aveva 
giocato un ruolo importante nella prima ondata di casi risalente al 1722-
1723. Mentre i verbali di quei processi sono piuttosto scarni, gli atti del 1749 
sono pieni di argomentazioni e riflessioni. Inoltre, i due professori fecero 
ricorso a espliciti riferimenti ai primi casi, rendendo così gli atti del 1749 
una preziosa fonte di informazioni. 
Ancora una volta, ci sono due posizioni in gioco: una più tollerante e una 
meno. Riferendosi alle negoziazioni concistoriali dei casi precedenti, il 
meno intransigente dei due, Marcus Wøldicke, spiega che sia la 
maggioranza che la minoranza dell’assemblea del tempo aveva condannato 
le affiliazioni al teatro in un contesto ecclesiastico, dichiarando che 
 

tali individui non dovrebbero mai essere ammessi all’examen theologicum, dato 
che la professione di attore di commedie, non è coerente con il decoro e la 
santità che lo Spirito di Dio richiede di trovare nei Candidatos S. Ministerii.38 

 
Si tratta di una fatto che riguarda la dignità della Chiesa e la credibilità 
della predicazione. Pertanto, secondo Wøldicke, sarebbe insopportabile se: 
 

una persona che con cadenza settimanale ha rappresentato sul palco favole 
inventate, e ha cercato di intrattenere gli spettatori con battute e frasi frivole, 
di lì a poco dovesse apparire sul pulpito a predicare la legge di Dio e il 
vangelo, la più preziosa e importante verità, attraverso cui ogni uomo verrà 
condotto alla vita eterna; e se una persona del genere (senza alcuna prova di 
un suo cambiamento) dovesse mettere le più sacre parole di Dio in quella 
stessa bocca che poco prima ha usato per discorsi profani, cattivi, frivoli e 
sciocchi […] in questo modo il pubblico perderebbe tutto il rispetto che 
dovrebbe avere verso la parola di Dio, e penserebbe che anche in quel preciso 
momento egli stia recitando in una commedia: per questo, fin dagli albori 
dell’antica Chiesa cristiana, si è seguita la legge ecclesiastica per cui, colui che 
è stato un attore, non dovrà mai essere ordinato pastore. 

 
La «parola cattiva», nell’intensa retorica di Wøldicke si riferisce alla lettera 
di San Paolo agli Efesini, 4, 29: «Nessuna parola cattiva esca più dalla 
vostra bocca; ma piuttosto parole buone che possano servire per la 
necessaria edificazione».  
La risposta dell’altro professore, Peder Holm, è molto più ampia, 
complessa e piena di sfumature. Egli è d’accordo col suo collega sul fatto 
                                                             
38 L’intera documentazione del caso, ora negli Archivi Nazionali, Copenhagen, è stata 
pubblicata in B. Holm, Skal dette være Troja?, cit., pp. 194-205. 
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che un attore non dovrebbe essere ammesso a un esame che possa portarlo 
alla dignità di predicatore. Dato che la professione teatrale è peccaminosa 
in sé sarebbe uno scandalo, e inoltre: 
 

un attore si presenta sul palco davanti agli occhi e le orecchie di tutti, ora 
come un ateo, ora come un idolo, ora come un idolatra, ora dissoluto ed 
empio, orgoglioso, avaro, lussurioso, ora un mentitore, ora un bestemmiatore, 
ora uno spergiuro, ora uno sciocco e così via, cosicché quando è calato nella 
parte, nessuna parola gli risulta talmente peccaminosa da doversi sforzare per 
declamarla, nel modo migliore possibile, come se fosse sua; nessun 
comportamento gli risulta così indecoroso da doversi sforzare per 
rappresentarlo in modo perfetto, così da affascinare lo spettatore e ottenere 
per se stesso un piccolo profitto, arrivando anche a disonorare e maltrattare il 
proprio corpo pur di ottenerlo. Nonostante non tutti i ruoli siano uguali, lo 
stesso attore ne interpreta ora uno, ora un altro, e dato che tutti costituiscono 
un unico corpus, e si aiutano a vicenda nell’intera rappresentazione […] tutti 
partecipano a ogni cosa che si faccia e si dica sul palco, secondo le 
disposizioni della commedia. 

 
A parte l’allarmante relatività di forme e identità, Holm attribuisce così una 
colpa collettiva agli attori, anche se la parte recitata da un singolo attore 
potrebbe sembrare innocua; inoltre, egli non riconosce la giustificazione 
morale della presentazione di vizi e follie che dovrebbe avere un effetto 
deterrente ed edificante sul pubblico:  
 

Qualcuno obietterà che lo fanno per mostrare i vizi e le follie come cose 
abominevoli e ridicole, ma questa scusa non conta contro le disposizioni di 
Dio […] Le volgarità, le insulsaggini e le trivialità, non si addicono ai cristiani 
Ef. V, 4 °. 

 
Questa posizione è in totale contrasto con l’idea dell’effetto curativo del 
ridicolo che rappresenta parte della legittimazione dell’arte e del mestiere 
da parte di Holberg, l’argomentazione del bisturi curativo del chirurgo. Le 
riflessioni di Holm sull’effetto edificante o meno degli insegnamenti morali 
sono molto pragmatiche. Secondo lui, è l’elemento fisico del teatro ad 
attirare e affascinare il pubblico, non la moralità. La gente non va a teatro 
per migliorarsi ma per divertirsi. Perciò, i primi cristiani non ammettevano 
attori fra di loro. 
Holm continua riferendosi al fatto che solitamente i peccatori peccano in 
segreto. Tuttavia, gli attori lo fanno in pubblico e lo annunciano addirittura 
con delle locandine. Quante più persone possono raccogliere che li vedono 
travesti da Arlecchino, e così via, meglio è. Holm rifiuta di accettare 
l’argomentazione che la partecipazione alle rappresentazioni scolastiche 
possa servire come scusa – come sosteneva Holberg nella prefazione 
apologetica di ‘Justesen’ nel 1723. In questo modo colpisce anche i suoi 
colleghi. 
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Se il caso non viene gestito con rigore, le persone prenderanno le parole di 
Dio per una favoletta, dice Holm. Se fosse permesso a un ex attore di 
predicare, la gente crederebbe che il suo discorso non venga dal cuore e che 
sia tutto falso, solo emozioni false. La gente non si fiderebbe di lui, né 
rispetterebbe la sua posizione o il suo sermone.  
La logica sembra essere che il significato e l’efficacia del rituale risiedano 
nella sua ricezione e che dipendano dall’esecuzione, o piuttosto 
dall’esecutore; in questo modo se il corpo performante è contaminato dalla 
finzione e, quindi, da un relativismo che appartiene al commercio teatrale, 
esso perde la sua credibilità di portatore del rituale, e il rituale perde di 
conseguenza il suo effetto. 
Summa summarum, dice Holm, lo studente deve provare a crearsi una 
nuova vita con un’altra professione. Sei settimane di servizio a teatro 
sembrano poche, ma sono più che abbastanza, ed è troppo pericoloso 
correre il rischio di creare un precedente che apra la strada ad altri attori 
che potrebbero poi voler diventare pastori. La professione ha implicazioni 
pagane, è vergognosa e chi la pratica va perciò categoricamente escluso 
dalle cariche ecclesiastiche. Il suo avere a che fare con la finzione rischia di 
suscitare scetticismo e dubbio, persino sull’autorità di Dio o del re – in 
breve, sulla base stessa della realtà ufficiale e, in questo modo, sulla 
struttura portante della realtà, della società e dello stato. 
Non c’era dubbio che ciò che aveva commesso il ragazzo fosse 
assolutamente condannabile. Tuttavia, alla fine si seguì il giudizio meno 
intransigente di Wøldicke; l’accusato, o piuttosto il colpevole, doveva dare 
prova di una vita rigorosa per dimostrare di essersi allontanato «dalla 
sconsideratezza che lo aveva portato a diventare attore». La clausola: la 
sospensione di un anno o la quarantena avrebbe permesso una condotta di 
vita migliore come prova del pentimento. Come nei casi precedenti, la 
questione fu presa seriamente, e la punizione fu ancora piuttosto dura.  
Questa fu l’ultima condanna ecclesiastica formalizzata della professione 
teatrale. Come è stato già accennato, da quel momento in poi, gli attori non 
furono più reclutati tra gli studenti ma si trattò sempre di persone 
appartenenti a una specifica categoria sociale. Questo non vuol dire che il 
rapporto tra la chiesa e il teatro divenne improvvisamente idilliaco; ma a 
poco a poco gli attacchi contro il teatro tesero a essere mossi più da motivi 
morali che teologici, e non necessariamente concepiti dal clero, anche se le 
argomentazioni – come ad esempio l’accusa che recitare rendesse 
effeminati – rimanevano praticamente le stesse. 39  
 
 

                                                             
39 Per quanto riguarda gli ultimi esempi del XVIII secolo, si veda B. Holm, The taming of the 
Turk. Ottomans on the Danish Stage 1596-1896, Vienna, Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2014, 
pp. 174-178. 
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Theatrum mundi 
L’orientamento degli attacchi danesi contro il teatro è chiaro: carne, corpo, 
lussuria segnano la strada che, forse passando per il teatro, porta all’inferno 
– in pieno accordo con i teologi cattolici, risalendo evidentemente ai Padri 
della Chiesa e alla concezione platonica del dualismo tra corpo e anima, 
carne e spirito, materia e idee, sbagliato e giusto, cattivo e buono. In questo 
contesto importa poco se per esempio Brochmand e Pontoppidan 
presentino i loro progetti teologici come radicalmente anti-cattolici. 
Entrambi condividono le idee dei colleghi cattolici secondo cui il cambio di 
identità, l’espressività oscena del corpo e della parola, la forza dolce e 
fatalmente seducente dell’illusione minano la verità fondamentale e 
portano al peccato e allo smarrimento. 
L’atteggiamento ostile verso il teatro è ambivalente. Da un lato il 
palcoscenico è legato alla realtà materiale, al corpo con le sue brame e i suoi 
istinti mondani, e quindi rappresenta l’antitesi malvagia delle sfere 
autentiche, spirituali e pie. Dall’altro lato, il teatro rappresenta una non-
realtà, una finzione intesa come l’opposto della verità, in rapporto, per 
questo, col padre della menzogna. Questa per esempio è la visione del più 
illustre portavoce della posizione contro il teatro, Erik Pontoppidan. 
Dopotutto, la battaglia riguarda la realtà mentale, le immagini interiori, il 
theatrum mundi. 
Anche il difensore, Ludvig Holberg, aveva una visione ambivalente 
dell’arte della recitazione, legata a ciò che Goldoni definiva ‘il mondo’ e ‘il 
teatro’. Per quanto riguarda il mondo egli considerava i ruoli sociali e 
cerimoniali e le rappresentazioni o ‘il teatro’ rappresentato dagli ‘attori’. È 
compito del teatro smascherare la teatralità del mondo. L’attore diventa 
così un’icona, un’immagine dell’uomo, capace di recitare in modo 
pragmatico nel theatrum muindi. 
Dato che Holberg è stato scelto come rappresentante di una posizione 
favorevole verso l’arte della recitazione e Pontoppidan come quello di un 
atteggiamento ostile, un confronto di alcune delle loro opinioni potrà 
servire come sintesi conclusiva.  
Pontoppidan nel suo Everriculum fa provenire l’uso della maschera 
dall’espediente strategico usato dal Diavolo per portare a compimento la 
Caduta nel Giardino dell’Eden. Per Holberg, nella sua «Epistola 347», la 
maschera richiama lo stato prima della Caduta, cioè la condizione originale 
‘naturale’. Entrambi gli autori si riferiscono alla maschera all’illud tempus 
che in un caso corrompe e nell’altro incarna una condizione desiderabile. 
Nel 1740 Pontoppidan pubblicò un dialogo Ob Tantzen Sünde sey, ‘se 
danzare è un peccato’, dove le idee scorrette sono espresse da Philocosmus, 
‘l’amante del mondo’. La conclusione del libro è una condanna totale della 
danza, del carnevale, del teatro, della risata, di Arlecchino, degli sciocchi. 
Sulla retta via della virtù non c’è posto per le piroette. Nella commedia di 
Holberg Filosofo secondo la propria immaginazione, pubblicato nel 1754, il 
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protagonista è un filosofo chiamato ‘Cosmoligoreus’, cioè ‘lo schernitore 
del mondo’; da varie espressioni ed accenni risulta chiaro che in realtà egli 
rappresenta la versione satirica di un pietista che aborrisce la gioia, la 
commedia e il teatro. Entrambe le figure – colui che ama il mondo e colui 
che lo disprezza – sono fortemente negative, secondo i punti di vista 
opposti dei loro autori. 
Oltre ad avere familiarità con i paesi del Nord Europa, Pontoppidan aveva 
visitato l’Inghilterra. Il suo diario di viaggio fittizio – Menoza è un tipo di 
‘lettres indiennes’, pubblicato anche in tedesco e olandese – è in un certo 
qual modo una raffigurazione realistica, quasi documentaristica di parecchi 
paesi anche del sud Europa; in merito al suo viaggio a Napoli, il principe 
descrive per esempio le ‘Tarantulae’40 che provocano malattie mentali 
trattate con la musicoterapia. In altre parole, l’autore ha avuto accesso ad 
alcune fonti relative al ‘tarantismo’. Tuttavia, lo sguardo sul mondo è 
unilaterale. La condanna dell’arte della recitazione è fatta senza riserve. 
L’universo dell’autore è monologico e monocentrico – e infine 
Eurocentrico. 
Soprattutto in gioventù, Holberg era stato un grande viaggiatore che aveva 
visistato anche l’Europa meridionale. Nel 1741 aveva pubblicato il romanzo 
satirico di genere fantastico, Nicolaii Klimii iter subterraneum, ‘Il viaggio 
sotterraneo di Niels Klim’, immediatamente tradotto in una dozzina di 
lingue. Menoza può essere letto come una reazione a Niels Klim. Il 
protagonista del romanzo è uno studente di teologia, che secondo la sua 
immaginazione sa tutto e di conseguenza sa poco o nulla, e che un giorno, 
mentre sta esplorando una grotta fuori la città di Bergen – che è anche la 
città natale dell’autore – per errore cade, e scopre che il mondo, il globo, è 
cavo: al suo interno vi è un intero universo fatto di pianeti, continenti e 
paesi, ognuno dei quali, in modo implicito, rappresenta diverse condizioni 
politiche o considerazioni filosofiche, o anche personaggi grotteschi e 
surreali, come se si trattasse di un’immagine della storia e della realtà 
europea, riflessa in uno specchio deformante e satirico. Nei suoi viaggi, 
Klim visita anche il paese di Mardak – che, ovviamente, è l’anagramma di 
‘Danimarca’. Il paese è abitato da tribù diverse in ognuna delle quali le 
persone variano per numero e per la forma degli occhi. Quelli della tribù 
dominante sono di forma rettangolare, mentre altri, ad esempio, li hanno di 
forma quadrata. Nel Tempio del Sole c’è una pala d’altare quadrata. Per 
ottenere un incarico, bisogna giurare che la pala d’altare sia rettangolare. 
Chiunque accenni al minimo dubbio è condannato e punito severamente 
come eretico. Sfortunatamente, Klim vede una forma quadrata e 
immediatamente scappa via, terrorizzato dall’idea di non avere ‘occhi 
ortodossi’. Questa prospettiva è ampliata ulteriormente grazie 
all’inserimento di un diario di viaggio scritto da uno degli abitanti del 
                                                             
40 Pontoppidan, Menoza I, cit., p. 335. 
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mondo sotterraneo dopo aver visitato lo strano e sorprendente mondo in 
superficie. Quando Klim ritorna in superficie, dopo una serie di avventure 
fantastiche, viene preso per pazzo perché insiste nell’affermare l’esistenza 
di un altro mondo. Tuttavia, non c’è un solo mondo. E ci sono molti 
possibili sguardi o occhi sul mondo. Illusioni e realtà sono entità correlate e 
intrecciate, soggettive o complementari, e alla fine, l’osservatore sicuro di 
sé e dotato di uno sguardo unitario fallisce. Questi sono solo alcuni dei 
messaggi impliciti di Holberg formulati durante quella fase in cui il teatro 
era proibito. Il suo sguardo, tuttavia, resta quello dell’uomo di teatro che 
riesce a muoversi contemporaneamente in mondi diversi. L’universo 
dell’autore è dialogico e policentrico – e, infine, cosmopolita.  
Il relativismo, l’instabilità, l'insicurezza riguardo a autorevoli e significativi 
punti di riferimento, sono tra le più gravi accuse durante la fase di 
opposizione al teatro in quanto forma d'arte civile, urbana e laica. C’è più 
di una verità. Il teatro incarna tale condizione. Il teatro è filosofia in tre 
dimensioni e governata dalla versatilità dell’attore. 
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Stefano Tomassini 
 
Sulla presenza della Commedia dell’arte nella danza teatrale  

(XVII-XX secolo) 
 
 
a Elio Pagliarani 
in memoriam 
 
 

La tradition se travestit d’époque en époque, mais le 
public connait mal son regard et ne la retrouve 
jamais sous ses masques. 

JEAN COCTEAU 
 
[...] is in the tradition of the commedia dell’arte, the 
popular Italian comedy. 

LINCOLN KIRSTEIN 
 
 
Avvio 
Di ogni storia trovare l’inizio non è mai una questione di risalita all’origine. 
Al contrario, si tratta di compiere una discesa nella fondatezza del suo 
avvenire. Forse, non si tratta che di riconoscere ogni volta, sempre di 
nuovo, mai per l’ultima volta, la legittimità della vita che sopravvive ai 
cambiamenti delle forme del tempo. 
In questo lavoro, in cui indago la partecipazione della commedia dell’arte 
come un autonomo mondo espressivo in quello della danza teatrale, 
sappiamo che «fin dall’inizio, danza e movimenti danzati, comprese 
pantomima e acrobazie, erano caratteristiche essenziali della commedia 
dell’arte»,1 e che «canto e danza erano inseriti nelle rappresentazioni basate 
su scenari, o nelle scene recitate all’improvviso per le festività».2 Del resto, 
l’idea «di offrire uno spettacolo integrato in cui parole, scene, musica, 

                                                             
1 K. Richards, Commedia dell’arte, s.v. in International Encyclopedia of Dance, a cura di S. J. 
Cohen, New York - Oxford, Oxford University Press, 2004, vol. 2, pp. 188-193, cit. p. 188 
(«from the beginning, dance and dance like movement, including pantomime and 
acrobatics, were essential features of commedia dell’arte»). 
2 P. C. Castagno, The Early Commedia dell’Arte (1550-1621), New York, Peter Lang, 1994, p. 
74 («song and dance were interpolated in performances based on scenari, or in impromptu 
scene of merrymaking»). 
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danza e performance erano ugualmente importanti», era già stata avanzata 
dagli Intronati sul modello dell’oratoria latina.3 
La presenza di temi e figure legati al mondo della commedia dell’arte nella 
storia della danza teatrale e del balletto, fino alle forme coreiche della 
contemporaneità, incarna l’idea di un passato teatrale come una tradizione 
ancora viva nel presente, la cui struttura fisica e corporea in essa predicata 
(anche se documentata come unica, atipica, singolare e irripetibile) è di 
natura essenzialmente di linguaggio. Il nome che, ad esempio, configura e 
designa tradizionalmente una maschera, diventa in danza aggettivo che 
designa una caratteristica o proprietà, ottimizzata prima in personaggio del 
balletto di corte4 e poi in una vera e propria figura di ballo, ossia in un 
passo di danza, così come testimoniabile nei trattati di Gregorio Lambranzi, 
Neue und Curieuse Teatralische Tanz-Schule del 1716,5 di Eugène Giraudet 
(1890)6 e poi nel Dictionnaire de la danse di Georges Desrat (1895).7 
La commedia dell’arte nella storia della danza teatrale funziona dunque come 
un vero e proprio ‘fantasma’, ossia come una scena immaginaria che apre la 
                                                             
3 R. Andrews, Script and Scenarios: The Performance of Comedy in Renaissance Italy, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1993, p. 96 («to offer an integrated spectacle in which words, 
scenary, music, dance and performance were equally important»). 
4 C. Mazouer, ‘Les Comédiens italiens dans les ballets au temps de Mazarin’, in La France et 
l’Italie au temps de Mazarin (15e Colloque du C.M.R. 17), a cura di J. Serroy, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1986, pp. 319-329. 
5 G. Lambranzi, Nuova e Curiosa Scuola de' Balli theatrali // Neue und Curieuse Theatralische 
Tantz-Schul, Nürnberg, J. J. Wolrab, 1716 (ora anche in ed. anastatica in Id., New and Curious 
School of Theatrical Dancing: The Classic Illustrated Treatise on Commedia dell’Arte Performance, 
New York, Fover, 1928). Il libro contiene le stampe di J. G. Puschner e descrive diversi tipi di 
danza scenica con un originale sistema di notazione di tipo figurativo; nella parte superiore 
della pagina appaiono il titolo e la notazione dell’accompagnamento musicale; al centro, i 
disegni dei danzatori (in costume e in un preciso contesto scenografico); nella parte 
inferiore, alcune didascalie in tedesco spiegano l’azione e indicano in modo sommario i 
passi e i gesti da eseguire. Comprende danze nobili, acrobatiche, alcune sui mestieri, la 
Commedia dell’Arte e Venezia; ogni personaggio è caratterizzato da passi, gesti e attributi 
particolari. 
6 E. Giraudet, Traité de la danse (seul guide complet renfermant 200 danses différentes de Salons, 
Bals, Sociétés, Théâtre, Concert, Province et Étranger avec 500 dessins et figures explicatives, Paris, 
published by the author, 1890 + Traité de la danse Tome II Grammaire de la Danse et du Bon Ton à 
tràvers le monde et les siècles depuis le singe jusqu’a nos jours (6341 danses Ou pas différentes et 
articles de tous genres sur la danse, Paris, s.i.s., 1900. In questi due volumi, il primo è chiamato 
‘trattato’ e comprende come risorse del balletto inteso come azione teatrale anche i generi di 
danza Arlequine, Autre Arlequine e Polichinelle (pp. 222-223), mentre il secondo, è chiamato 
‘grammatica’ e strutturato per voci ordinate alfabeticamente, tra cui Arlequine de Théâtre e 
Arlequine de Concert (pp. 17-18) e Pas Comique de la Polichinelle (p. 72) con La Polichinelle e 
Polichinelle de concert (p. 337) per accentuare la natura linguistica delle soluzioni in qualsiasi 
circostanza di ballo, sociale o teatrale. 
7 G. Desrat, Dictionnaire de la danse historique, théorique, pratique et bibliographique depuis 
l’origine de la danse jusqu’à nos jours, Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1895. Dedicato al 
padre di cui fu allievo, si tratta di un’opera storica, enciclopedica e tecnica, e presenta un 
panorama della danza dai greci fino ai suoi giorni, non senza errori soprattutto per ciò che 
riguarda la danza dei secoli XVI-XVIII. 
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via al compimento di un desiderio, nella doppia e ancipite veste del suo 
significante: da una parte, l’adesione, nel presente, a un’idea di tradizione 
come rottura e trasgressione; dall’altra, la conformità e ripetizione di 
un’idea del passato costruito per disciplinare le ansie del presente. Per 
l’immaginazione modernista, come vedremo, con la commedia dell’arte 
senz’altro sembra porsi sempre la questione del corpo del danzatore, in 
un’epifania anche spesso derisoria del passato. 
Il titolo del presente saggio ripete l’espressione usata nel 1965 dallo 
scrittore e impresario americano Lincoln Kirstein in un suo programma di 
sala per Harlequinade, balletto in due atti di Georges, su musiche di 
Riccardo Drigo:8 
 

Harlequinade, in origine intitolato Les Millions d’Arlequin [realizzato da Petipa 
nel 1900], è nella tradizione della commedia dell’arte, la commedia popolare 
italiana, che a partire dal 1555 era diffusa per tutta l’Europa in una 
combinazione di acrobazie, improvvisazione, pantomima, prestazioni da 
‘virtuoso’ e danza.9 

 
Qui come in altri suoi scritti di presentazione, a partire almeno dal 1935, 
Kirstein individua una tradizione storica europea cui ascrivere d’autorità le 
prime prove di un balletto moderno autenticamente americano.10 Come 
quando, ad esempio per Reminiscence sempre di Balanchine, con musiche di 
Benjamin Godard arrangiate e orchestrate da Henry Brant,11 Kirstein 
avverte che la coreografia «apre con una maschera [Brighella] dell’antica 
commedia italiana, che danza il suo benvenuto al pubblico».12 Ancora e 
                                                             
8 «As a student in Petrograd, Balanchine danced in Petipa’s Les Millions d’Harlequin. 
Balanchine’s production follows the tradition of the commedia dell’arte, in the spirit of 
Petipa. In Act I, Harlequin outwits his adversaries, and with the help of the Good-Fairy wins 
Colombine’s hand. Act II is a divertissement of celebration. The décor was taken from 
Pollock’s toy theaters of London» (in Choreography by George Balanchine: A Catalogue of Works, 
New York, The Eakins Press Foundation, 1983, p. 245). 
9 L. Kirstein, Program Notes 1934-1991, a cura di Randall Bourscheidt, New York, Eakins 
Press, 2009, p. 180 («Harlequinade, first entitled Les Millions d’Arlequin, is in the tradition of 
the commedia dell’arte, the popular Italian comedy, which from 1555 was performed all 
over Europe in a mixture of acrobatics, improvisation, pantomime, virtuoso performances 
and the dance»). 
10 Cfr. L. Garafola, Dollars for Dance. Lincoln Kirstein, City Center, and the Rockfeller Foundation 
(2002), in Ead., Legacies of Twentieth-Century Dance, Middletown, Wesleyan University Press, 
2005, p. 306: «to underwrite new work by American artists or in an American idiom»: tali 
erano le condizioni attraverso cui fin da quegl’anni poter sollecitare e ottenere finanziamenti 
da privati per sostenere nuovi progetti culturali e artistici. 
11 «A classical divertissement set in a ballroom: A welcome to the audience is followed by 
the entrée of the corps, principals in variations, coda, grand finale» (in Choreography by 
George Balanchine: A Catalogue of Works, New York, The Eakins Press Foundation, 1983, p. 
120). 
12 «It opens with a figure [Brighella] from the old Italian commedia, dancing his welcome to 
the audience». È lo stesso anno in cui Kirstein pubblica il suo contributo storico 
complessivo, e dunque maggiormente esposto sul piano della teoria, dal significativo titolo 
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forse più nel 1937, nella presentazione di Harlequin for President, coreografia 
di Eugene Loring su musiche di Domenico Scarlatti, in cui la commedia 
dell’arte è utilizzata come satira del processo elettorale presidenziale 
americano. Due Capitani rivali nell’elezione si uccidono a vicenda, e in una 
sorta di cieco fanatismo il popolo elegge Arlecchino Presidente mentre 
Colombina diventa First Lady.13 È un lavoro non a caso nato nel 1936, anno 
delle elezioni tra il favorito candidato repubblicano Landon e il presidente 
democratico uscente, ma poi riconfermato, Roosevelt. Lincoln Kirstein nel 
suo programma di sala del 1937 individua nell’attualità del mondo 
contemporaneo, in cui ancora agisce la realtà dell’immaginazione popolare 
di matrice europea, una vera e propria genealogia modernista di 
successione delle figure espressive della commedia dell’arte utilizzate nel 
balletto di Loring: 
 

Da alcune fonti misteriose dell’immaginazione popolare provengono tipi del 
carattere umano più reali delle persone che passano per le strade. In Mickey 
Mouse e nella sua famiglia, nei fumetti e nei film di Chaplin troviamo le 
espressioni contemporanee di tipiche per il mondo moderno sono nati prima 
nella commedia popolare italiana del sedicesimo e diciassettesimo secolo.14 

 
Tale genealogia di successione descrive il valore che viene assegnato alla 
commedia dell’arte. Allude a un suo funzionamento effettivo all’interno della 
cultura popolare americana,15 e il modo attraverso cui il passato (europeo) 

                                                                                                                                                           
Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing, attraverso cui, in una ribadita messa in 
prospettiva temporale non meno che sul limite dello stereotipo, i riferimenti alla commedia 
dell’arte italiana sono ricondotti «more exactly [at] the native farces of Italian towns, out of 
whose each particular locale emerged a comic figure, until a whole roster of classic 
personalities was brilliantly formulated, to replace the lost Roman Fabulae Atellanae, which 
had a similar arising. The Italians were in born artists in the use of mimicry and earthy 
humor» (L. Kirstein, Dance: A Short History of Classic Theatrical Dancing, New York, Putnam’s 
Sons, 1935, pp. 183-184; ma si vd. anche a p. 24 l’influenza dei comici italiani sulla danza 
teatrale inglese; le riflessioni di Blasis a p. 241, e la parentela tra il soggetto di Petrouchka di 
Fokine con le farse tragiche della commedia dell’arte a p. 277). 
13 Kirstein, nel programma di sala per il debutto, sottolinea anche la cura documentale con 
cui sono stati realizzati i costumi: «The clothes for Harlequin for President by Keith Martin, a 
young American painter from Lincoln, Nebraska, are taken from documents of the 
Commedia dell’Arte. He has retained enough of the style to place the dancing in the epoch, 
but has added his own witty color and humorous sense of line» (L. Kirstein, Program Notes 
1934-1991, a cura di Randall Bourscheidt, New York, Eakins Press, 2009, p. 43). 
14 Ivi («From some mysterious source in the imagination of the folk spring types of human 
caracter more real than people who pass us in the street. In Mickey Mouse and his family, in 
the funny papers and Chaplin’s films we have contemporary expression of types which 
were first born for the modern world in the Italian Popular comedy of the sixteenth and 
seventeenth centuries»). 
15 Un ulteriore significativo esempio è l’irrealizzato balletto di Edmund Wilson, in pieno 
spirito della commedia dell’arte, pensato per Charlie Chaplin e la coreografia di Jan Börlin dei 
Ballets Suedois di De Maré (S. D. Paulin, Chaplin and the Sandblaster: Edmund Wilson’s Avant-
Garde Noise Abatement, in «American Music» vol. 28, n. 3, Fall 2010, pp. 265-296). Sulla 
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viene interpretato (ossia assimilato non meno che incorporato) al di là di 
ogni pretesa neutralità storica.16 Racconta e conferma, insomma, di 
un’appropriazione normativa, nel segno del riconoscimento modernista, di 
una presunta tradizione scenica nella quale lo ‘stile di movimento’ (ossia 
quello che ovviamente si è immaginato essere storicamente il teatro dei 
comici italiani dell’arte) risulta essere, per il mondo della danza teatrale, 
ridotto a tema, modello, mero paradigma di un passato di cui appropriarsi 
culturalmente per legittimare l’immaginazione del presente.17 
Un paradigma la cui messa all’opera apparentemente funziona come una 
ideologia se non proprio di rottura o di trasgressione, almeno di satira e di 
variante grottesca del movimento e dei caratteri normati accademicamente 
nelle scuole della tradizione europea. Una appropriazione attraverso cui la 
commedia dell’arte (le sue maschere, i suoi lazzi, i suoi canovacci etc.) viene 
incorporata all’interno della storia della danza teatrale. 
 
Spettri di Sand 
Ma anche nella storia della danza teatrale europea, quella che Ferdinando 
Taviani con una mirabile invenzione critica ha chiamato «costellazione» 
della commedia dell’arte quando capace di influire/influenzare il tempo,18 le 
maschere e i lazzi che compongono tale costellazione sembrano funzionare 
soltanto come una lingua. Spesso incapace di negoziare i loro ritorni in 
modo indipendente dal testo scritto, commedia o canovaccio che sia, tale 
lingua riconosce l’impossibilità dell’invenzione al di fuori 
dell’appropriazione di una tradizione. 
Le presenze delle maschere della commedia dell’arte nella performance di 
danza teatrale europea, a partire dal balletto di corte e dall’avvento del 
teatro professionistico, non sono solo esempi di mondi e di corpi ‘alla 
rovescia’, ma implicano un’ironia critica che trascende il chiuso mondo di 
artificio a cui di solito fanno riferimento, o a cui sono ricondotte: il mondo 
sociale e culturale del Barocco europeo.19 E anche se l’idea del loro 

                                                                                                                                                           
connessione tra pratiche culturali e soggettività di massa si vd. l’ottimo studio di C. 
Freccero, Popular Culture: An Introduction, New York - London, New York University Press, 
1999. 
16 Un’assimilazione culturale perfettamente compiuta se soltanto un anno dopo, nel 1938, 
per tutt’altre richieste politiche, Kirstein nel presentare Filling Station di Lew Christensen su 
musiche di Virgil Thomson, cerca apertamente di contraddire le tracce di questa genealogia, 
ricordando che «Our country is so vast, our population so various that no single body of 
legend suffices. Fairy tales about Petrouchka, Pierrot, Punch, Pulcinello or Struwelpeter are 
not real to us» (L. Kirstein, Program Notes 1934-1991, a cura di Randall Bourscheidt, New 
York, Eakins Press, 2009, p. 58). 
17 J. O. Young, Cultural Appropriation and the Arts, Chichester, Wiley-Blackwell, 2008 e 2010. 
18 F. Taviani, Commedia dell’arte (Influenza della), s.v. in Enciclopedia del Teatro del ’900, a cura di 
A. Attisani, Milano, Feltrinelli, 1980, pp. 393-400, cit. p. 393. 
19 Cfr. S. Ferrone, La Commedia dell’Arte. Attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII), Torino, 
Einaudi, 2014. 
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linguaggio di movimento è abbastanza presto rinchiusa e disciplinata come 
variabile grottesca di un’abilità tecnica intesa sempre accademicamente, a 
discapito della loro ‘aura’ unica, finiscono poi per rendere opaco quel corpo 
che vorrebbero invece liberare: è la lezione di Mark Franko in merito al 
balletto burlesco, che è forse il primo e più significativo incontro della 
danza teatrale con la commedia dell’arte.20 Perché come ricorda Starobinski a 
proposito del clown romantico, «che afferma la propria libertà mediante il 
veemente rifiuto della contingenza imperfetta», occorre anche qui 
«applicare il severo verdetto di Hegel: la libertà ironica si rende vacua e 
vana da sola, proprio quando pretende di innalzarsi sopra lo spettacolo 
dell’umana vanità».21 
I termini di una tale appropriazione del triviale e del grottesco ascritti ai 
tipi della commedia dell’arte, e che interessa la danza teatrale, si trovano 
probabilmente già riconosciuti operativi in un passo di Masques et Bouffons 
(1860) di Maurice Sand, a proposito dei Balli di Sfessania di Jacques Callot 
(c.1622). Assumendo come fonte le incisioni di Callot — e già sappiamo 
quanto questo sia problematico e comunque storicamente fragile e per 
niente acquisito22 — Sand, come prima in termini meno espliciti Carlo 
Blasis nel 182823 e poi Vincenzo De Amicis nel 1882,24 autorizza 
l’identificazione dei tipi dell’antica commedia italiana con i «danseurs, 
bouffons, mimes et masques» discendenti dagli abitanti della città etrusca 
di Fescennio che sono all’origine della satira e della danza grottesca 
dell’antica Roma, e la cui recitazione è dominata da una verbalità esplicita, 
libera e triviale. Callot, per Sand, ‘documenta’ l’attualità incarnando il 
passato: 
 

                                                             
20 Franko parla di una danza grottesca che almeno agli inizi era una estensione della nozione 
rinascimentale di danza brutta («at least in its inception, was an extension of the Renaissance 
notion of bad dance»), e il cui stile viene trasformato nel balletto in una forma nobile grazie 
soltanto al patto sessuale tra il pubblico e gli attori («thanks only to the sexual rapport 
between audience and players») (M. Franko, Dance As Text: Ideologies of the Baroque Body, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 99 e 102). 
21 J. Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco (1970), ed. it. a cura di C. Bologna, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1984 e 2002, p. 65. 
22 Cfr. D. Posner, Jacques Callot and the Dances Called Sfessania, in «The Art Bulletin», vol. 59, 
n. 2 (Jun. 1977), pp. 203-216. 
23 «Così poi un Mimo con la sua testa rasata, la sua faccia annerita, e un abito di pezze 
colorate, a piedi nudi o quasi, e che porta il nome di Sannio, secondo gli storici antichi deve 
essere stato il degno antenato del nostro magico Arlecchino» (C. Blasis, The Code of 
Terpsichore, London, James Bulcock, 1828, p. 131: «Thus then a Mime with his head shaved, 
his face blackened, and a suit of party-coloured patches, bare-footed or nearly so, and 
bearing the name of Sannio, according to ancient historians, must have been the worthy 
ancestor of our magical Harlequin»). 
24 V. De Amicis, La commedia popolare latina e la commedia dell’arte, Napoli, Vincenzo Morano, 
1882, pp. 21-23 (rist. an. Bologna, Forni, 1978). 
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È dunque con questo titolo I Balli de Sfessania che Callot ha riprodotto questa 
cinquantina d’attori, danzatori e buffoni della fine del sedicesimo secolo e 
dell’inizio del diciassettesimo. Sono, per la maggior parte, dei personaggi 
contemporanei, presi indifferentemente dalle diverse troupes italiane, come i 
Gelosi, gli Accesi, i Fedeli, etc., che vennero a Firenze quando Callot vi 
studiava.25 

 
Una incarnazione del passato, dunque, capace di documentare il presente, e 
che nel riconoscimento di Sand sull’esempio di Callot ben accompagna 
l’ansia del nuovo del primo modernismo con il suo destino di fatale 
corrispondenza tra libertà e conformismo, così come prefigurato, per 
esempio, da Walter Benjamin nella poesia di Charles Baudelaire. Paul de 
Man, a proposito dell’evocazione dei disegni di Callot come una fonte del 
mondo della commedia dell’arte già nel finale della Prinzessin Branbilla di 
Hoffmann (1820), scrive di figure «che ondeggiano su di uno sfondo che 
decisamente non è il mondo, figure alla deriva entro un cielo vuoto». Perché 
non si tratta di «un ritorno al mondo» dell’ironia che tali figure sarebbero 
capaci di generare, ma invece della «continua constatazione 
dell’impossibilità di riconciliare il mondo dell’invenzione con il mondo del 
reale».26 
Una constatazione senz’altro sufficiente a garantirne la continuità dei 
ritorni. Infatti, il coreografo russo Michail Fokin, dopo Bal Poudré «balletto 
nello stile di una harlequinade del diciassettesimo secolo», charity ball 
replicato una sola volta a San Pietroburgo prima del 1909,27 avvia a partire 
dal 1910 con Le Carnaval,28 un duraturo revival delle figure e dei temi della 
commedia dell’arte nella danza teatrale europea.29 Una diffusione la cui 
ampiezza nell’ambito della danza modernista è stata rilanciata ancora di 

                                                             
25 M. Sand, Masque et Bouffons, Paris, Henry Plon, 1860, Comédie Italienne Tomo II, p. 287 
(«C’est donc sous ce titre de I Balli de Sfessania que Callot a reproduit cette cinquantame 
d’acteurs, danseurs et bouffons de la fin du seizième siècle et du commencement du dix-
septième. Ce sont, pour la plupart, des personnages d’actualités, pris indifféremment dans 
les divers troupes italiennes, comme les Gelosi, les Accesi, les Fedeli, etc., qui vinrent à 
Florence à l’époque où Callot y étudiat»). 
26 P. de Man, La retorica della temporalità, ora in Id., Cecità e visione. Linguaggio letterario e critica 
contemporanea (1969), ed. it. a cura di E. Saccone, Napoli, Liguori, 1979, p. 279. 
27 M. Fokine, Memoires of a Ballet Master, trad. di V. Fokine, Boston - Toronto, Little, Brown 
and Company, 1961, p. 121. 
28 Tit. or. russo Karnaval, su musiche di Robert Schumann, Carnaval Suite for Piano 
orchestrata da Rimskij-Korsakov, Liadov, Glazounov, Čerepnin; costumi di Lev Bakst e 
libretto di Fokin; largamente modificato poi nel 1918, per l’edizione londinese al Coliseum 
Theatre. Il libretto non sviluppa una vera storia; piuttosto è una serie di leggeri, ridicoli e 
gioiosi incidenti combinati a momenti di satira pungente e strisciante, con, fra altri, quattro 
caratteri della Commedia dell’Arte: Arlecchino (Leonid Leontiev), Columbine (Tamara 
Karsavina), Pierrot (Vsevolod Mejerchol) e Pantalone. 
29 Cfr. K. Rudnitsky, Russian and Soviet Theater 1905-1932, a cura di L. Milne, London, 
Thames and Hudson, 1988, e E. Kendall, Balanchine and the Lost Muse: Revolution and the 
Making of a Choreographer, Oxford - New York, Oxford University Press, 2013, ad indicem. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 34 

recente dal libro di Martin Green e John Swan, The Triumph of Pierrot: The 
Commedia dell’Arte and the Modern Imagination.30 Pur con rilevanti incertezze 
metodologiche e approssimazioni cronologiche, compresa l’ambigua 
invenzione di un onnicomprensivo neologismo: «commedic»,31 nell’ampio 
studio la danza finalmente occupa un posto centrale.32 
Per Green e Swan, questa centralità degli artisti di danza è legittimata forse 
per la prima volta, già nella prefazione di Sacheverell Sitwell33 al libro di 
Cyril W. Beaumont, The History of Harlequin (1926). Sitwell parla di 
Arlecchino come di una vera e propria figura storica, importante come 
Nerone e ritratto tanto quanto la famiglia degli Stuart, riconoscendo che 
«l’immaginazione è di gran lunga più felice in sua compagnia che in quella 
in marmo e porfido dei dodici Cesari».34 Sitwell compara la presenza dei 
danzatori dell’oggi con quella dei Gelosi, e scrive che i dipinti dei comici 
italiani di Watteau, rispetto al suo maestro Claude Gillot, sono più poetici e 
meno teatrali. Richiama la più vera forza primitiva di Arlecchino nelle 
illustrazioni del libro di Pierre-Louis Duchartre, La comedie italienne (ed. 
francese 1924, tradotto in inglese nel 1929), in cui per Sitwell Arlecchino è 
mostrato nel suo autentico mondo, assai diverso da quello delle feste galanti 
immaginato da Watteau. Sitwell cita i Tiepolo, padre e figlio, e parla del 
loro entusiasmo per il soggetto di Pulcinella. Traccia poi una lunga 
genealogia a partire dal trattato illustrato di Lambranzi del 1716, passando 
per il teatro pantomimico inglese di Rich, giungendo così a Parade, il 
balletto del 1917 di Leonid Mjasin, su musiche di Erik Satie e libretto di 
Jean Cocteau: «una finestra aperta su ciò che dovrebbe essere il teatro 

                                                             
30 M. Green e J. Swan, The Triumph of Pierrot: The Commedia dell’Arte and the Modern 
Imagination, New York, Macmillan Publishing Company, 1986. 
31 Su cui si vd. i giusti e puntuali rilievi di L. Garafola, Reviews, in «Dance Research Journal», 
v. 19, n. 1, summer 1987, pp. 36-38. 
32 Più di recente si vd. la parte dedicata al balletto anche in R. Nichols, The Harlequin Years: 
Music in Paris 1917-1929, Berkley, Los Angeles, University of California Press, 2002, pp. 134-
175. 
33 Scrittore (1897-1988) e ballettomane, critico d’arte e di architettura, protagonista della 
riscoperta del barocco nel Novecento con una forte empatia nei confronti dei temi della 
commedia dell’arte, del quale si vd. soprattutto il volume di saggi Dance of the Quick & the 
Dead. An Entertainment of the Imagination, Boston-New York, Houghton Mifflin Company, 
1937 e l’importante monografia Baroque and Rococo (già Southern Baroque Art: a Study of 
Painting, Architecture and Music in Italy and Spain of the 17th & 18th Centuries, 1924), New 
York, G. P. Putnam’s Sons, 1967; su cui si vd. il recente studio di Rosangela Antonella Spina, 
Sacheverell Sitwell e la città barocca nel Novecento. Impressioni di un viaggiatore inglese in Sud 
Italia e Sicilia, Palermo, Editoriale Agorà, 2014. 
34 S. Sitwell, Preface, in C. Beaumont, The History of Harlequin (1926), New York, Benjamin 
Blom, 1967, p. ix («the imagination is happier in his company than that of the Twelve 
Caesars in marble and porphyry»). 
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contemporaneo».35 Per questo balletto, Pablo Picasso realizzò, oltre alle 
scene e ai costumi, un noto sipario: 
 

Questo mostra una intera compagnia di attori e una bella donna mentre 
mangiano appena prima dello spettacolo. Alle comuni maschere della 
commedia Picasso ne ha aggiunte quattro: un boxer negro americano, un 
uomo e una ragazza dai films sul Texas e sul[Far-]West, e un chitarrista 
spagnolo. Inutile dire che Arlecchino è qui certamente nell’atmosfera più vera 
mai inventata per lui da un pittore.36 

 
Questa nuova, più vera atmosfera inventata per Arlecchino, di cui scrive 
Sitwell, è anche la misura del riuso del passato nell’immaginazione del 
presente, è come un segnale che rinvia a un progetto e a un tempo futuri: 
l’invenzione di una perpetuità della tradizione attraverso l’arte, sia essa 
pittura o balletto, mai puramente ricettiva ma insieme regolativa della sua 
trasgressione.37 
Sulla stessa via si trovano le occorrenze tra danza e commedia dell’arte in The 
Wild Body, raccolta di racconti dello scrittore e pittore inglese Wyndham 
Lewis pubblicata nel 1928. In uno di questi, The Cornac and His Wife 
(precedentemente intitolato Les Saltimbanques) è descritta una compagnia di 
comici che odiano profondamente il loro pubblico: in questa violenza lo 
scrittore interroga se stesso e vi ritrova l’essenza della risata. 
 

«Perché sempre violenza? Questo mi sono spesso domandato. Ora, per 
rispondere dovrei risalire al circo moderno o alla commedia italiana, o al teatro 
dei burattini. La violenza è dell’essenza della risata (distinta naturalmente 
dallo spirito sorridente): è semplicemente l’opposto o la mancanza della 
forza»).38 

 
In Inferior Religions, invece, Lewis scrive che «tutta la religione conosce il 
meccanismo dei corpi celesti, funziona come una danza»: un automatismo 

                                                             
35 J. Cocteau, Le Coq et l’Arlequin, Paris, Macon, Protat frères, 1918, p. 37 («une lucarne 
ouverte sur ce que devrait être le théâtre contemporain»). 
36 S. Sitwell, Preface, in C. Beaumont, cit., pp. ix-xviii, la cit. a testo si trova a p. xvi («This 
shows a whole company of actors and a fair having their supper in the scenary just before 
the performance. To the usual masks of comedy Picasso has added four more: an American 
negro boxer, a man and a girl from the films of Texas and the West, and a Spanish guitarist. 
Needless to say that Harlequin is there in certainly the truest atmosphere ever invented for 
him by a painter»). 
37 Si ricordi qui di sfuggita che proprio sul balletto Parade chiude le sue ultime pagine anche 
il libro sul saltimbanco di Jean Starobinski. 
38 W. Lewis, The Wild Body, New York, Harcourt, Brace and Company, 1928, p. 159 («Why 
always violence? However, I have often asked that myself. For my replay here I should go to 
the modern Circus or the Italian Comedy, or to Punch. Violence is of the essence of laughter 
(as distinguished of course from smiling wit): it is merely the inversion or failure of force»). 
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che consegue nel libro la connessione tra commedia dell’arte, marionettismo, 
primitivismo e religione.39 
Ancora una volta, il presente è legittimato da una riscrittura del passato (il 
linguaggio alla rovescia, ossia violento e primitivo, del comico nella 
commedia dell’arte che fa parte dei documenti del rimosso) nei termini di una 
tradizione la cui energia è pronta a risorgere, di nuovo, nel presente, 
addirittura come un ‘celeste corpo danzante’. 
 
Successioni 
Non esistono ancora studi complessivi sul rapporto tra commedia dell’arte e 
storia della danza d’arte. Occorre, prima di tutto, provare a ricostruire una 
cronologia storica delle performance, a partire dalla documentazione 
letteraria sui vicendevoli rapporti tra commedia dell’arte e danza teatrale fin 
dal XVI secolo.40 Ma sarà necessario assumere tali rapporti separati, perché 
quello che manca, negli studi, non è una riflessione sulla presenza del ballo 
fra le abilità dei comici dell’arte nelle commedie o nei canovacci.41 Non 
mancano nemmeno convincenti ipotesi di una, fra loro, originaria 
estraneità.42 Ciò che manca, invece, è una ricerca su come il mondo della 
danza teatrale si è nel tempo appropriato di uno stile di movimento nei 
termini di una tradizione.43 E come questa appropriazione culturale sia 
conseguente alla ricerca di una intensificazione della autonomia artistica e 
legittimità estetica della danza teatrale, della coreografia nello specifico, nei 
confronti del suo convenzionale rapporto con il testo scritto e poi, fin già 
dagli anni e dalla riforma di Jean-Georges Noverre, con il testo visivo. Di 
tale ricerca, il presente studio non può che essere un limitato e incompleto 
avvio. 
Nel balletto di corte, quando è ancora il testo a colonizzare i corpi fisici 
dello spettacolo (Franko), la presenza delle maschere italiane, nella precisa 
                                                             
39 Ivi, p. 235 («all religion has the mechanism of the celestial bodies, has a dance»). Su questi 
due racconti si vd. molto utilmente A. Pajalich, Wyndham Lewis: l’apprendistato e il vortice, 
Brescia, Paideia, 1982, risp. pp. 43-47 e 94-99. 
40 Su cui si vd. il pioneristico studio di A. G. Bragaglia, Balli nelle Commedie, in «Il Dramma», 
105, 15 marzo 1950, pp. 35-40. 
41 Su cui si possono consultare: K. Richards, Commedia dell’arte, s.v. in International 
Encyclopedia of Dance, a cura di S. J. Cohen, New York - Oxford, Oxford University Press, 
2004, vol. 2, pp. 188-193; D. C. Colonna, Le Chaconnes d’Arlequin, e O. Di Tondo, Arlecchino: 
un italiano in Europa tra Lambranzi e Le Roussau, in Aspetti della cultura di danza nell’Europa del 
Settecento. Atti del Convegno “Bologna e la cultura europea di danza nel Settecento” Bologna 2-4 
giugno 2000, a cura di F. Mòllica, Bologna, Società di Danza, 2001, risp. pp. 41-56 e 57-77; V. 
Scott, The Commedia dell’Arte in Paris 1644-1697, Charlottesville, University Press of Virginia, 
1990. 
42 È la suggestiva tesi di E. Nye, Mime, Music and Drama on the Eighteenth-Century Stage: the 
Ballet d’Action, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 62-83. 
43 Cfr. J. Pieper, Tradition: Concept and Claim [2008], South Bend, St. Augustine’s Press, 2010, 
nonché E. J. Hobsbawm e T. Ranger (a cura di), The Invention of Tradition, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983. 
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ricognizione di Mazouer, se da una parte è senz’altro dovuta alla presenza 
dei comici italiani a Parigi, dall’altra esse«si cancellano e tendono a 
scomparire nelle loro controparti messe in scena nei balletti».44 Ma se, ad 
esempio nelle comédies-ballets di Molière, quella delle maschere dell’arte è 
presenza genericamente intesa nel segno della gioia e dell’annuncio del 
balletto finale, già in Les Fâcheux (1661) l’arrivo delle maschere nel terzo 
atto, con ‘des crin crins et des tambours de Basques’ per occupare 
interamente tutto lo spazio scenico, trasforma l’interludio danzato in 
un’azione drammatica «che spiazza l’aspettativa convenzionale di danza e 
musica».45 Ribaltando così il paradigma danza-testo con l’esplorazione 
estrema dell’interruzione drammatica:l’irruzione di una tradizione teatrale, 
quella italiana delle maschere, è qui intesa come una rottura del limite; 
vittoria dell’ornamento «nello stesso spazio fittizio della commedia»;46 
convenzione dei ‘tipi’ che incarnano la parodia della nobiltà «senza la 
mitigazione di una interpretazione».47 
Nel teatro di danza professionistico, quando la questione dell’espressione 
occupa il sistema estetico del ballo teatrale, anche grazie alla riscoperta del 
trattato lucianeo sulla pantomima antica, la grammatica di movimento 
delle maschere italiane inscrive le sue norme nei corpi danzanti dell’Europa 
intera, e non solo. A partire dal trattato di Gregorio Lambranzi, prende 
corpo un vero e proprio vocabolario testualizzato del gesto comico in 
corrispondenza, più o meno discorde, con quello del ballo nobile.48 Dal 
balletto-pantomimo inglese di John Weaver, e il suo Harlequin Turned Judge 
(1717), o dal doppio Harlequin Doctor Faustus (1724, Drury Lane) di John 
Thurmond e The Necromancer, or Harlequin Doctor Faustus (1724, Lincoln’s 

                                                             
44 C. Mazouer, ‘Les Comédiens italiens dans les ballets au temps de Mazarin’, in La France et 
l’Italie au temps de Mazarin (15e Colloque du C.M.R. 17), a cura di J. Serroy, Grenoble, Presses 
Universitaires de Grenoble, 1986, p. 325 («s’effacent et tendent à disparaître chez leurs 
répliques mises en œuvre par les ballets»). Sull’apprezzamento a corte delle buffonerie 
acrobatiche della commedia dell’arte italiana in Francia negli ultimi decenni del Cinquecento, 
si vd. M. M. McGowan, Dance in the Renaissance. European Fashion, French Obsession, New 
Haven – London, Yale University Press, 2008, pp. 100-101 (ove si rimanda anche a M. A. 
Katritzky, The Art of Commedia. A Study in the Commedia dell’Arte 1560-1620 with Special 
Reference to the Visual Records, Kenilworth, Rodopi, 2006). 
45 M. Franko, Dance As Text: Ideologies of the Baroque Body, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1994, p. 117 («displacing the conventional expectation of dance and music»). 
46 C. Mazouer, Molière et ses comédies-ballets, nouvelle édition revue et corrigée, Paris, Honoré 
Champion, 2006, p. 107 («dans le même espace fictif que la comédie»). 
47 G. E. Smith, The Performance of Male Nobility in Molière’s Comédies-Ballets: Staging the 
Courtier, Aldershot, Ashgate, 2005, p. 32 («without the mitigation of impersonation»). 
48 Sulla diffusione mitteleuropea di questo vocabolario si vd. il prezioso volume a cura di A. 
Martino e F. De Michele, La ricezione della Commedia dell’Arte nell’Europa centrale 1568-1769. 
Storia, testi, iconografia, Pisa e Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010. 
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Inn Fields) di John Rich;49 al danzare grottesco degli italiani Gennaro Magri 
e Onorato Viganò, che realizzano, il primo al San Carlo di Napoli nel 1767 
un Pantomimo tra Pulcinella, Arlecchino e Coviello,50 e il secondo,per il Teatro 
di Torre Argentina a Roma nel 1786,Il Re pastore, o sia Pulcinella re in sogno,51 
fino a Paolo Franchi alla Scala di Milano crea il ballo pantomimico 
Pulcinella cavaliere d’industria (1784) mentre Domenico Lefèvre, sempre al 
San Carlo di Napoli, crea Le astuzie amorose. Ballo comico (1787)52 in cui le 
maschere sembrano ormai personaggi capaci di fondersi con l’intreccio e 
l’ambiente. L’effimero di una tradizione (la ‘costellazione’ della commedia 
dell’arte) diventa, allora,attraverso una normata drammaturgia, fenomeno 
storico, in un continuo atteggiamento di attualizzazione della memoria e 
delle performance delle maschere italiane che «solleva con particolare 
urgenza la questione dell’assenza».53 
In tale processo, richiama attenzione la figura del danzatore e coreografo 
inglese, ballet-master al Sadler’s Wells e poi al Covent Garden londinesi, 
James Byrne su cui riferisce Marian Hannah Winter.54 Nella serata benefica 
del 4 aprile 1798 Byrne debutta a Philadelphia, dove era arrivato due anni 
prima, con The Origin of Harlequin in cui, «secondo le Memorie di Grimaldi 
edite da [Charles] Boz [Dickens], Byrne apporta cambiamenti epocali nel 
carattere di Arlecchino e al suo costume», a partire da una nuova mobilità, 

                                                             
49 Cfr. V. Papetti, Arlecchino a Londra. La pantomima inglese 1700-1728 (studi e testi), Napoli, 
Aion, 1977, e M. Goff, ‘Actions, Manners, and Passions’: entr’acte dancing on the London stage, 
1700-1737, in «Early Music», v. 26, n. 2, May 1998, pp. 213-228. 
50 Cfr. The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage: Gennaro Magri and His World, a 
cura di R. Harris-Warrick e B. A. Brown, Madison, The University of Wisconsin Press, 2005, 
pp. 326-328. 
51 Devo la preziosa segnalazione a Stefania Onesti che qui ringrazio; l’annuncio come 
secondo ballo si trova a pag. 6 del libretto Ifigenia in Aulide, dramma musicale di Giuseppe 
Giordani, Roma, Casaletti prob. 1786, conservato presso la Biblioteca della Fondazione 
Giorgio Cini, Venezia, fondo Rolandi Giordani F-Z. 
52 In Pirro. Dramma per musica da rappresentarsi nel Real Teatro di S. Carlo nel dì 12 Gennaro 
1787, Napoli, Vincenzo Flauto, 1787. Nel libretto non vi è l’argomento ma la lista delle 
maschere con gli interpreti, pp. xxiv-xxv: «Pantalone Padre di (Il Sig. Luigi Melchiorre), 
Rosaura amante di (La Sig. Marianna Valentin Riva), Leandro Signor Francese, amante di 
Rosaura (Il Sig. Domenico Lefèvre), Pulcinella Servo di Pantalone (Il Sig. Carlo Taglione), La 
moglie di Pulcinella (La Sig. Margherita Fusi Scardui), Pierrot Servo scemo di Pantalone, e 
marito di (Il Sig. Gaetano Squillace), Pierrotta Cameriera di Rosaura (La Sig. Samaritana de 
Stefani), Il Conte Frimocchia da Pantalone destinato sposo di Rosaura (Il Sig. Pietro del 
Giudice), Arlecchino Corriere del Conte Frimocchia (Il Sig. Giuseppe Formica), Servitore di 
Leandro (Il Sig. Alfonzo Cipolla), La famiglia di Pulcinella, Diverse maschere di più caratteri 
nel Festino, che si dà da Pantalone per festeggiare le nozze di Rosaura con Leandro». 
53 M. Franko e A. Richards, Actualizing Absence: The Pastness of Performance, in Acting On The 
Past: Historical Performance Across the Disciplines, a cura di M. Franko e A. Richards, Hanover 
- London, Wesleyan University Press, 2000, p. 1 («[it] raise with particular urgency the issue 
of absence»). 
54 Da C. Beaumont, The History of Harlequin (1926), New York, Benjamin Blom, 1967, pp. 109-
110. 
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con innovazioni soprattutto nelle attitudes e nei salti.55 Già nella prima 
stagione del 1792 al The John Street Theatre di New York City, era andata 
in scena una pantomima dal titolo Harlequin Protected by Cupid, or The 
Enchanted Nosegay; ma la più vera assimilazione culturale della maschera 
italiana a temi patriottici e nativi nordamericani avviene probabilmente nel 
1810, con la pantomima Harlequin Panattaha, or Genii of the Algonquins 
presentata al Park Theatre di New York City.56 
Prima che in Europa si affermi il monopolio della ballerina e del balletto 
romantico come arte femminile,57 a Stoccolma la magia comica della 
maschera di Arlecchino conosce una duratura fortuna. Nel 1793, il 
danzatore e coreografo francese attivo soprattutto presso il Kungliga 
Teatern di Stoccolma, Jean-Rémy Marcadet, realizza Arlequins kärlkens 
trollkarl [Arlecchino Mago per Amore] (su musiche di E. Du Puy),58 poi nel 
1796, l’italiano Federico Nadi Terrade, crea Arlequins död, pantomime ballet 
[La morte di Arlecchino],59 mentre il danzatore e coreografo svedese ma 
allievo a Parigi di Pierre Gardel, Louis Joseph Marie Delandmette in scena 
il balletto-pantomimo comico in un atto, Arlequin trollkarl [Arlecchino 
Mago]; l’anno dopo Deland si ripropone con il balletto divertissements-
pantomima De två Arlequins, eller Missstagen [I due Arlecchini, o Gli 
Equivoci], mentre Terrade nel 1798 produce il balletto pantomimo Arlequin 
ausse momie [Arlecchino falsa mummia]. Di nuovo Deland nel 1799 realizza 
il balletto pantomimo Skeppsbrottet eller Arlequin luftseglare [Il Naufragio, 
ossia Arlecchino Aviatore]60 e, nel 1811, crea i divertissement danzati 
Arlequin kejsare i månen [Arlecchino Imperatore sulla Luna] per 
l’allestimento teatrale della commedia in tre atti di Friederike Helene 

                                                             
55 M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, London, Pitman, 1974, pp. 177-178 («in according to 
Grimaldi’s Memoir as edited by [Charles] Boz [Dickens], Byrne made epochal changes in the 
character of Harlequin and his costume»). Ma vd. anche Memoirs of Joseph Grimaldi. Edited by 
Boz with Notes and Additions by Charles Whitehead, 2009 Facsimile of the 1853 Routledge 
Edition, Liverpool, Lulu.com, 2009, p. 116 sgg. 
56 G. Schneider, United States of America. An Overview, s.v. in International Encyclopedia of 
Dance, a cura di S. J. Cohen, New York - Oxford, Oxford University Press, 2004, vol. 6, p.233. 
57 S. Leigh Foster, Choreography & Narrative: Ballet’s Staging of Story and Desire, Bloomington - 
Indianapolis, Indiana University Press, 1996, p. 219. 
58 Riallestito nel 1981 al Teatro di Drottningholm con le nuove coreografie di Ivon Cramér. 
59 Cfr. M. Grut, Royal Swedish Ballet. History from 1592 to 1962, Hilesheim – Zürich – New 
York: Georg Olms, 2007, p. 150: «These productions served, as it were, as an introduction to 
the Italian commedia dell’arte of the 16th century with its typical character of Harlequin 
(arlecchino), still popular in the 18th century. The ballets with commedia dell’arte themes 
proved to be very popular and seem to have been performed more often than others». 
Anche Arlequins död è stato riallestito nel 1981 al Teatro di Drottningholm, da Ivon Cramér 
con Mary Skeaping. 
60 Un balletto consimile va in scena anche nel 1809, all’Arsenal, senza indicazione del 
coreografo, dal titolo Skeppsbrottet eller Arlequin afgud [Il Naufragio, ossia l’Idolo di 
Arlecchino]. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 40 

Unger, Der Mondkaiser (tratta dal repertorio di Everisto Gherardi).61 È il 
definitivo trionfo dello stile della scuola francese, ma anche un’ulteriore 
cristallizzazione di un alternativo ruolo della mascolinità per il danzatore 
comico, «brusco e scurrile», ancora tutto da indagare.62 Anche lo svedese, 
allievo di Dauberval a Parigi, Charles-Louis Didelot coreografa nel 1824 
una Scène comique d’Arlequin su musiche di Turik. Ma è una coreografa, 
Elise Juliette Christiane Price, allieva e poi prima ballerina di Bournonville, 
ritiratasi come interprete già nel 1865, che nel 1884 realizza, forse a Vienna, 
Arlequin électricien (su musiche di J. Hellmesberger), annoverando 
nuovamente il passato dei ‘tipi’ della commedia dell’arte agli emergenti miti 
della modernità. 
Occorre inoltre richiamare l’esperienza fondamentale dei teatri francesi 
della Foire, là dove il confine fra danza e pantomima, ossia fra corpo 
danzante, gestualità in movimento, arte acrobatica e muta eloquenza, si 
offre sempre più opaco,63 non meno che gli esiti ottocenteschi di questo 
modello, decisivo anche per lo spettacolo inglese.64 
Sempre a Parigi, nel 1823,proprio sul ruolo della maschera di Pulcinella si 
giocala rivalità fra teatri privati dei Boulevards, e quelli sovvenzionati dalla 
Maison du Roi (Opéra). Da una parte Charles-François Mazurier, che 
interpreta per il suo debutto parigino Polichinel vampire, Ballet-pantomime et 
Divertissemens burlesques en un Acte et à Spectacle inventato e coreografato da 
Frédéric-Auguste Blache su musiche di Alexandre Piccini (Théatre de la 
Porte Saint-Martin), dall’altra Jules Perrot, che al Théatre de la Gaîté 
interpreta Polichinelle avalé par le baleine di Lefèvre (musiche di Hostié).65 Ma 
la concorrenza commerciale fra i teatri e quella per il prestigio dei due 
danzatori, è la razionalizzazione di un problema storico ben più 

                                                             
61 M. Grut, Royal Swedish Ballet, cit., p. 155. 
62 S. Williams, in When Men Dance: Choreographing Masculinities Across Borders, a cura di J. 
Fisher e A. Shay, Oxford - New York, Oxford University Press, 2009, pp. 214-219, cit. p. 218 
(«brusque and bawdy»). 
63 Cfr. J. Clarke, Du ballet de cour à la foire: les origines de la pantomime au XVIIe siècle, in 
Pantomime et théâtre du corps. Transparence et opacité du hors-texte, a cura di A. Rykner, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 21-31 nonché M. Albert, Les Théâtres de la Foire 
(1660-1789) [1900], Genève, Slatkine, 1969. 
64 Su cui si vd. il largo regesto di R. Cuppone, CdA. Il mito della commedia dell’arte 
nell’Ottocento francese, Roma, Bulzoni, 1999. 
65 Nel 1820 il giovane Perrot vide danzare Mazurier nel ruolo di Pulcinella in Le Carnaval de 
Venise di Louis Jacques Jessé Milon (1816): «So successful was he that he was engaged by the 
Théâtre des Celestins in Lyon to appear in a parody of Milon’s ballet called Le petit Carnaval 
de Venise. Perrot’s astonishing performance in this work became the talk of the town. News 
of it must have reached the ears of theater managers in Paris, for in 1823 Perrot arrived in 
the capital for an engagement at the Théâtre de la Gaîté. He was then thirteen years old» (I. 
Guest, Perrot, Jules, s.v. in International Encyclopedia of Dance, a cura di S. J. Cohen, New York 
- Oxford, Oxford University Press, 2004, vol. 5, p. 134). Nel divertissement dell’atto II del 
balletto di Milon, sono in scena personaggi della commedia dell’arte, tra cui Polichinelle con 
un lungo e memorabile pas. 
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indifferibile: il disciplinamento del desiderio nelle forme dello spettacolo 
comico, nell’attesa ch’esso si riproduca (e trasformi) in quello più nobile del 
genere demi-caractère.66 
 
Invenzioni 
Nelle sue memorie, Marius Petipa annovera, fra i suoi titoli moscoviti di 
più grande successo, anche Les Millions d’Arlequin, balletto in due atti su 
musiche di Riccardo Drigo (Teatro dell’Ermitage, San Pietroburgo, 1900). 
Ciò che oggi resta è dovuto alle memorie scritte e visive di Alexander 
Širjaev, che nella ripresa del 1902-1903 interpretò il ruolo di Cassandra 
(creato in origine da Petipa per Enrico Cecchetti),67 e in parte alla 
(ri)costruzione di Pyotr Gusev per la compagnia di balletto del teatro 
Malyj/Michajlovskij (molto probabilmente più vicino alla versione di 
Lopuchov del 1933) filmata dalla BBC nel 1978. Quello che traspare, in 
termini coreografici, è soprattutto che la pantomima permette al balletto di 
restare ancora legato al sistema della narrazione, pur se in un corpo 
danzante disciplinato e mercificato nella tecnica, a dissimulare ogni sforzo, 
a oggettivare ogni fisicità.68 
Dopo Fokin, di cui si è detto sopra, e che con Sergej Legat avevano già 
interpretato due Pierrot in La fata delle bambole di Nikolaj Legat nel 1903,69 è 
l’interpretazione tragica delle maschere italiane di Kas’jan Golejzovskij, in 
una logica parodistica del balletto e del suo ‘regime di verità’, come in 
Harlequinade del 1919, su musiche di Cécile Chaminade, o in Tombeau de 
Columbine del 1920, su musiche di Boris Beer,70 a mostrare tutta la 
potenziale radicalità di un nuovo innesto drammaturgico della commedia 
dell’arte nella cultura del modernismo coreico. Sono queste le radici 
politiche e le implicazioni sociali dell’individualismo modernista che 
prediligono le forme del monologo danzato, ed emergono, se pur in modi 
differenti, fra i molti esempi possibili, sia in Der letzte Pierrot di Max Terpis 
del 1927, su musiche di Karol Rathaus, o nello struggente Pierrot in the Dead 
City coreografato da Ted Shawn per Barton Mumaw nel 1935, su musiche 

                                                             
66 Ivi. 
67 Alexander Shiryaev aveva indossato la maschera di Brighella nel 1895 in The Parisian 
Market (Le Marché des Innocents, 1859), atto unico di Petipa: «This ballet included a dance 
number in the manner of the Italian commedia dell’arte, a bouffe entitled ‘The Magnanimous 
Cuckold’, performed by street entertainers» (A. Shiryaev, Master of Movement, a cura di B. 
Beumers, V. Bocharov e F. Robinson, Pordenone, Le Giornate del Cinema Muto, 2009, p. 
106); il 12 febbraio 1859 Petipa coreografò, e ballò insieme a Amalia Ferraris, Il Carnevale di 
Venezia, grand pas de deux con musica di C. Pugni su un tema di N. Paganini (ivi, p. 31). 
68 S. Leigh Foster, Choreography & Narrative: Ballet’s Staging of Story and Desire, Bloomington - 
Indianapolis, Indiana University Press, 1996, pp. 253-264. 
69 D. Gavrilovich, Le arti e la danza . I coreografi russi e sovietici tra riforma e rivoluzione, Roma, 
UniversItalia, 2012, pp. 56-57. 
70 E. Souritz, Soviet Choreographers in the 1920s, trad. di Lynn Visson, a cura di S. Banes, 
Durham - London, Duke University Press, 1990, pp. 164-165. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 42 

di Erich Wolfgang Korngold, o come già nell’iniziale avventura solista di 
Martha Graham, che nel 1930 realizza Harlequinade su musiche di Ernst 
Toch. Composto di due danze satiriche e tematicamente contrapposte (a. 
Pessimist; b. Optimist), in questo assolo Graham «era comicamente, di volta 
in volta,triste e gioiosa»,con un effetto sottilmente ironico subito giudicato 
devastante.71 
Dall’immensa libreria musicale di Djagilev, dai suoi appunti sui contributi 
italiani di Benedetto Croce (Saggi sulla letteratura italiana del Seicento, 1911) e 
Michele Scherillo (L’opera buffa napoletana, 1916), nasce invece l’invito a Igor 
Stravinskij di orchestrare alcune musiche attribuite a Giambattista 
Pergolesi, per il Pulcinella che Leonid Mjasin coreografa nel 1920 al Théâtre 
Nationale de l’Opéra di Parigi per i Ballets Russes, con costumi e 
scenografia di Pablo Picasso.72 Il libretto, curato da Mjasin, è espressamente 
tratto da un episodio della commedia dell’arte (Les quatres Polichinelles 
semblables, 1700) scelto in un manoscritto da lui acquistato in una libreria 
antiquaria di Napoli, non meno che dalle molte suggestioni raccolte 
durante il viaggio in Italia, nel 1917, tra cui una maschera appartenuta 
all’attore napoletano Antonio Petito (1822-1876), notissimo Pulcinella del 
teatro San Carlino di Napoli.73 Per Mjasin il ruolo della maschera e il plot 
furono occasioni per inventare, in un corpo claudicante e disponibilissimo 
alla torsione, scene di travestimenti e schermaglie amorose compresa «una 
grottesca danza rituale, nel corso della quale Pulcinella resuscitava», 
ricomposte poi in un felice finale «in una profusione di immaginari passi 
folcloristici alla maniera di un saltarello».74 La sopravvivenza del popolare 
nell’immaginazione modernista trova nel passato, durante gli anni del 
primo dopoguerra, le ragioni più vive di una nuova epifania del futuro, 
l’estensione nel presente di un mondo espressivo appartenuto alla 
tradizione comica capace di educare il corpo a una sua totalità espressiva, 
così come per la prospettiva cubista di una settecentesca strada napoletana 
che Picasso realizza come scenario, o per la partitura di Stravinskij nata 
come a specchio di quelle, compresa una cantata, attribuite a Pergolesi.75 

                                                             
71 J. Martin, Martha Graham Gives Dance Without Music, in «The New York Times», January 
9th, 1930 («was humorously woeful and joyful by turns»). 
72 L. Garafola, Diaghilev’s Ballets Russes, New York, Oxfrod University Press, 1989, p. 91 e 
Ead., Il Pulcinella di Léonide Massine, in Passi, tracce, percorsi. Scritti sulla danza italiana in 
omaggio a José Sasportes, a cura di A. Pontremoli e P. Veroli, Roma, Aracne, 2012, pp. 189-201. 
73 Picasso und das Theater, a cura di M. Hollein, Frankfurt, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2006, 
p. 117-181. 
74 L. Massine, La mia vita nel balletto (1968), ed. it. a cura di L. Coppola, Napoli, Fondazione 
Léonide Massine, 1995, pp. 173-174. 
75 «Pulcinella fu la mia scoperta del passato, l’epifania grazie a cui tutta la mia opera 
posteriore è diventata possibile. Fu uno sguardo all’indietro, il primo di molti amori in 
quella direzione, e anche uno sguardo allo specchio» (I. Stravinsky e R. Craft, Ricordi e 
commenti, Milano, Adelphi, 2008, p. 196; ed. or. Memories and Commentaries: New one-volume 
edition, London - New York, Faber and Faber, 2002, p. 138). 
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Così come la versione sovietizzata che ne diede Fedor Lopuchov (Pulcinella, 
Leningrado, GATOB, 16 maggio 1926) rivela l’influenza degli esperimenti 
antiletterari di Mejerchol’d, così come di certo ‘realismo fantastico’ di 
Evgenij Vachtangov non meno che del teatro ‘sintetico’ o totale di 
Aleksander Tairov.76 
Nelle risposte della postmodernità, tra riappropriazione formale e indagine 
archeologica, le sorprese non mancano. La commedia dell’arte torna all’Opéra 
di Parigi, ad esempio, nel 1980 con il Pulcinella stravinskijano di Douglas 
Dunn, danzatore e coreografo americano già membro di Grand Union, che 
a contatto con i ballerini del teatro francese, rigorosamente educati alla 
tecnica accademica, prova a realizzare una difficile decentralizzazione della 
presenza del corpo danzante costruendo il ritmo dell’azione nell’uso dello 
spazio scenico, più che con il vocabolario dei passi.77 Nel 1984, invece, con 
un All Commedia dell’arte Program curato da Ivon Cramér vanno in scena, 
all’Opéra, Arlequin magicien par amour, balletto-pantomima del XVIII° 
secolo, originariamente prodotto per il Court Theatre di Drottingholm, su 
musiche di Édouard du Puy arrangiate da Charles Farncombe, e Carnaval 
di Fokin. L’idea della congiunzione programmatica tra tradizione e 
modernità grazie alla pratica della ricostruzione, per niente neutrale e 
tuttavia compromessa da un calcolo troppo razionale, riguarda la relazione 
critica della postmodernità nei confronti della storia, non meno che con 
l’immaginazione da museo.78 Anche il coreografo praghese Jiri Kylián 
guarderà al trattato del Lambranzi per realizzare Tanzschule, su musiche di 
Mauricio Kagel, per il Neederland Dans Theater, poi rimontato in occasione 
proprio della riapertura dopo i restauri, nel 1989, di Palais Garnier, per la 
compagnia dell’Opéra.79 Ma, forse, più si tratta qui di una riflessione 
grottesca sulla natura coercitiva e inesorabile dello studio del passato nelle 
scuole di balletto, e della figura autoritaria del maître de ballet, a partire 
«dalla Commedia dell’arte all’evocazione di fauni, turchi, spagnole en 
travesti, streghe, bambole meccaniche, ballerine palmipedi, fino alla rivolta 
di queste variegate creature verso il loro demiurgo».80 
Mentre invece, per una riflessione in termini coreografici sulla velocità del 
movimento visto attraverso una telecamera, il coreografo americano Merce 
Cunningham si ispira al teatro dei comici della commedia dell’arte italiana 
del diciottesimo secolo illustrato in alcune raccolte a stampa di canovacci 
(presumibilmente si tratta ancora del Lambranzi), per realizzare Deli 

                                                             
76 S. Jordan, Introduction, in F. Lopukhov, Writings on Ballet and Music, a cura di S. Jordan, 
Madison, The University of Wisconsin Press, 2002, p. 10. 
77 P. Lartigue, Douglas Dunn: une exigence classique, in «Avant-scène, Ballet/Danse», nov-janv 
1981, pp. 104-105. 
78 I. Cramér, Some Sources for Reconstructing Commedia dell’Arte Ballets, in The Royal Swedish 
Ballet 1773-1998, a cura di G. Dorris, London, Dance Books, 1999, pp. 127-130. 
79 Devo la segnalazione a Silvia Poletti, che qui ringrazio. 
80 E. Vaccarino, Jiri Kylián, Palermo, L’Epos, 2001, p. 90. 
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Commedia, coreografia concepita espressamente per il video nel 1985, 
insieme a Elliot Caplan.81 Le immagini sono sovrapposte a una musica per 
pianoforte di accompagnamento di film muti, arrangiate ed eseguite da Pat 
Richter. I ruoli dei danzatori qui sono equivalenti a quelli di maschere da 
scambiare e non di personaggi da interpretare, secondo il prevalere della 
pluralità dell’azione sull’unicità del personaggio. In una esilarante 
variazione, lo spazio scenico e gli elementi utilizzati sono dominati 
dall’invenzione, dalle gag e dalla trasformazione continua anche con gli 
oggetti, in stretta allusione alle caratteristiche compositive sceniche della 
commedia dell’arte. Vi è, inoltre, un effetto metavisivo realizzato con i mezzi 
del video, secondo però la tipica metafora del teatro barocco, di cui la 
commedia dell’arte è stata una delle prassi recitative più importanti. Un 
aspetto che insieme svela l’artificio illusorio dell’evento interpretato, e dello 
spazio in cui si svolge, come non tanto una rottura delle convenzioni, ma 
come un estremo artificio dell’autonomia compositiva, della teatralità, e qui 
della performatività della danza e delle sue forme di movimento, rispetto a 
ogni norma rappresentativa. 
In Italia, Virgilio Sieni realizza nel 1990 al Teatro Ponchielli di Cremona, un 
Pulcinella sulla partitura stravinskijana con i costumi della stilista italiana 
Miuccia Prada, seguendo una tattica di composizione coreografica di vera e 
propria‘fuga dal passato’. Il proposito è quello di liberare, togliere, sottrarre 
alla tradizione modernista, da cui il balletto e la musica provengono, tutti 
gli stereotipi teatrali, compresi quelli legati alla commedia dell’arte, e 
insinuare così nuove evidenze. Come, ad esempio, nei costumi, qui 
impreziositi dalle stoffe di Prada, secondo un ‘effetto di conversione’delle 
maschere, che è il risultato di una negoziazione di indipendenza 
nell’operazione postmodernista di rimozione del moderno. Più di recente, 
in De Anima (Biennale Danza Venezia 2012, Teatro Piccolo Arsenale), Sieni 
ha lavorato su fonti quasi esclusivamente visive, tra cui quelle che 
accompagnano il saggio sul saltimbanco di Starobinski, oltre che sulla 
pittura di Longhi, Tiepolo, Watteau e sulle figure comiche di Picasso nel 
periodo blu e rosa, fra altre. Sieni, grazie alle maschere della commedia 
dell’arte che qui spesso sono accompagnate dalla loro ombra, dispiega una 
riflessione metalinguistica sul corpo del danzatore e sulla materia 
dell’anima, secondo un’idea di acrobazia spettacolare che rimanda soltanto 
al corpo medesimo, alla sua grazia, al suo vigore, al suo fascino erotico. Le 
reiterate uscite, di queste ombre mascherate, da un sipario/fondale color 
rosa Tiepolo sono i tentativi di trovare una redenzione attraverso la 
presenza, la venuta al mondo sulla scena. Ma questi corpi non sono 
metafore ma contingenze (anatomie, maschere e volti) esposte al ludibrio 
della visione. E se l’inizio della performance è scandito dal movimento a 
pendolo di un uovo nero, emblema della perfezione di una visione abissale, 
                                                             
81 J. Gruen, Familiar Faces, «Dance Magazine», March 1986, p. 88. 
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la fine della coreografia coincide con la fine della visione, la cancellazione 
del volto. È il nero dipinto sul volto, e danzato, non a caso, su Paint It Black 
dei Rolling Stones: le maschere dell’arte sono così capri espiatori del dolore 
del mondo, Imitatio Christi, archetipo del salvatore sacrificato. 
 
Emancipazioni 
Un forte equivoco, infine, resta forse da smantellare. La presunta 
contrapposizione, per tale fortuna della commedia dell’arte in ambito coreico, 
tra balletto e danza moderna. Una contrapposizione registrata, per 
esempio, da Adrian Stokes nel suo To-Night The Ballet del 1935. Qui, il 
mondo espressivo della commedia dell’arte introdotto da Fokin è inteso come 
capace di rinnovare la tecnica accademica e non, invece, come partecipe del 
suo superamento. Così Colombina sulle punte può apparire più 
emancipata di una pesante e scalza danzatrice espressionista: 
 

Ma è in questa maniera deliziosa che la qualità terrena della donna, la sua 
vicinanza al suolo è suggerita, e suggerita in modo più essenziale che dalla 
pesante danzatrice, a piedi nudi o con i sandali, la danzatrice espressionista, 
che nel suo lento incedere incarna un qualche tipo di sogno i cui movimenti 
suppongono che il palcoscenico altro non sia che un povero sostituto dell’erba 
dei prati e del legno dei boschi.82 

 
Per Stokes l’emancipazione della donna rappresentata dal nuovo ruolo di 
Colombina, può avvenire soltanto nella grazia accademicamente normata 
di un corpo rigorosamente sulle punte. Letteralmente, e non a caso, egli 
cita, poco prima, anche le parole di Théophile Gautier sul temps de pointe di 
Sofia Fuoco, nome d’arte della ballerina italiana, allieva di Blasis, Maria 
Brambilla, che vide al suo debutto all’Opéra di Parigi nel 1846. 
Una possibile risposta, forse solo in parte postulata e non pienamente 
compiuta, di una armonica convergenza tra balletto modernista e nuova 
danza, nel nome della commedia dell’arte in quanto tradizione di movimento 
alternativa a quella accademica, provenne invece da Bronislava Nižinskaja, 
che nel numero di aprile del 1930 aveva pubblicato sulla rivista di Rudolf 
von Laban, Schrifttanz, edita a Vienna per Universal, uno studio con cui 
aderiva, con moderazione, alle ragioni della nuova danza tedesca sulle 
priorità del movimento interiore nei confronti di quello dei passi e delle 
posizioni.83 E realizzando poi, nel 1932, al Théâtre National de l’Opéra-

                                                             
82 A. Stokes, To-Night The Ballet, New York, Dutton, 1935, pp. 38-39 («And yet it is in this 
delicious mode that the woman’s earthiness, her closeness to earth, is suggested, and far 
more succinctly suggested than by the heavy, barefoot or sandalled dancer, the expressionist 
dancer, who slowly enacts a kind of dream, whose movements infer that the stage is but a 
poor substitute for swards and woods»). 
83 B. Nižinska, On Movement and the School of Movement, ora in Schrifttanz: A View of German 
Dance in the Weimar Republic, a cura di V. Preston-Dunlop e S. Lahusen, London, Dance 
Books, 1990, pp. 55-60. 
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Comique di Parigi, il balletto Les Comédiens Jaloux (musiche di Alfredo 
Casella da Domenico Scarlatti, per la compagnia Théâtre de la Danse 
Nižinskaja) che di quella moderata ma significativa adesione doveva essere 
l’inveramento.84 Il libretto, scritto dalla stessa Nižinskaja, racconta di una 
troupe di comici dell’arte che, giunti su piazza, riceve la commissione di una 
rappresentazione. Nancy Van Norman Baer ricorda che, nonostante 
l’umorismo della sua ispirazione, il balletto conteneva una forte atmosfera 
di satira sociale, forse una riflessione sulle conseguenze della Depressione 
del 1929.85 Nella farsa grottesca che ha inizio dopo i preparativi, sono 
presenti i personaggi tipici della commedia dell’arte: Arlecchino, Pantalone, 
Colombina, il servo, il capitano Crocodillo. Nižinskaja nel ruolo maschile di 
Pedrollino adottò certi aspetti di Charlot, «un Pierrot dei nostri giorni, un 
clown chaplinesco che era anche un figura tragica»,86 «volendo dimostrare 
che sotto aspetti diversi, un medesimo tipo si perpetua».87 Nella coreografia 
più azioni si sviluppano simultaneamente, mentre la scenografia 
(dapprima commissionata a Marc Chagall, poi rifiutata e affidata a Georges 
Annenchov) introduce l’impiego di quattro grandi pannelli decorati su 
entrambi i lati con interni o paesaggi. Alla fine di ogni scena, i danzatori li 
rivoltavano o li spostavano a braccio e in cadenze, rinnovando la cornice 
dell’azione, ricordando da vicino le produzioni teatrali di Mejerchol’d. Ecco 
un ulteriore spirito del modernismo, incline a convertire i tipi della 
tradizione della commedia dell’arte in figurazioni di un nuovo modo di 
intendere il movimento per la danza, come modelli perenni capaci di 
rinnovare il presente. 
In questa stessa logica di conversione, ma disciplinata nella convenzione 
del retrivo e dello scurrile, si inscrive, anche, la questione del libretto («the 
story-line») per il faustiano Pulcinella che George Balanchine e Jerome 
Robbins coreografano insieme, nel 1972, per il Festival Stravinskyano. Dal 
carteggio tra George Balanchine e il pittore e scenografo incaricato Eugene 
Berman (1899-1972), conservato alla New York Public Library for the 
Performing Arts, emerge la contrapposizione, per la documentazione visiva 
delle maschere dell’arte, tra Tiepolo e Picasso, nella decisa volontà di non 
conformarsi all’estetica della versione originale di Mjasin promossa da 
Djagilev: 
 

Ho visto una serie di disegni di Tiepolo su ‘Pulcinella’ e penso sarebbe 
eccellente, piuttosto che il tipo di decor di Picasso che Diaghilev ha usato. 

                                                             
84 P. Michaut, Le ballet contemporain, Paris, Plon, 1950, pp. 24-26. 
85 N. Van Norman Baer,Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy, San Francisco, The Fine Arts 
Museum of San Francisco, 1987, p. 63. 
86 Ivi, p. 63 («a modern-day Pierrot, a Chaplinesque clown who also was a tragic figure»). 
87 P. Michaut, Le ballet contemporain, Paris, Plon, 1950, p. 24 («voulant montrer que sous des 
aspects divers, un même type se perpétue»). 
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Naturalmente non dovrebbe assomigliare in niente alla produzione di 
Diaghilev.88 

 
Inoltre, la scelta di Balanchine per una struttura a «interludi contrastanti»89 
evidenzia come il continuo contrappunto del comico e del popolare con il 
registro del nobile (Colombina danza on points) trasformi il digressivo in 
una continua variazione. Questo uso contrastivo di forme del passato è 
funzionale a disciplinare le ansie del presente: a livello di fabula, ad 
esempio, nel carteggio sono negoziati «atti omosessuali del Diavolo»90 che 
nel balletto evolveranno in uno sconcertante atto predatorio di pedofilia. Il 
diavolo (John Clifford), a cui Pulcinella (Edward Villella) ha venduto 
l’anima, nel momento della riscossione viene ‘distratto’ da un adolescente 
posto intenzionalmente dalla sua Girl (Carol Summer) al centro del 
proscenio. Inoltre, in una scena iniziale, Pulcinella appena sottratto alla 
morte è sedotto da due prostitute che si rivelano essere due uomini 
travestiti: questa scena verrà in parte censurata per la ripresa televisiva 
tedesca dell’anno seguente (filmato a Berlino per la televisione da Hugo 
Niebeling, per la R. M. Productions di Monaco, 1973). Questo Pulcinella, 
insomma, misogino e ipervirilizzato, predone e scurrile, che trascina tutti e 
tutto nel mondo deformato e tragicomico della commedia dell’arte, sembra 
perfettamente corrispondere alla trasformazione del Fool in Knave («ciò che 
Stendhal chiama le coquin fieffé, ‘il furfante matricolato’») con cui Jacques 
Lacan distingue due tipi di intellettuale contemporaneo, individuando in 
quest’ultimo il pericolo reazionario di una stoltezza collettiva perla quale 
nessuno, alla fine, pagherà il prezzo.91 
 
 

                                                             
88 Berman, Eugene 1899-1972, in Strawinsky Festival correspondance 1971-1972, Jerome Robbins 
Dance Collection, New York Public Library for the Performing Arts, (S)*MGZMC-Res 28 – 
folder 1 («I have seen series of drawings by Tiepolo depicting ‘Pulcinella’, which I think 
would be excellent, rather than the type of Picasso decor that Diaghilev used. Of course it 
would not be at all like the Diaghilev production.»). 
89 «I also feel with pleasure that we see things in a similar way and that my own suggestions 
seem to please to George and to add to the story he is trying to establish as the base for the 
action which require many contrasting interludes, but should be no means become confused 
or nonsensical» [lettera autografa di Berman a Barbara Horgan, segretaria di Balanchine, 19 
dicembre 1971, in Berman, Eugene 1899-1972, in Strawinsky Festival correspondance 1971-1972, 
Jerome Robbins Dance Collection, New York Public Library for the Performing Arts, 
(S)*MGZMC-Res 28 – folder 11. 
90 «Balanchine suggestion: The Devil puts on a homosexual act, or behaves like one in this or 
other scenes?» (E. Berman, Pulcinella. Tentative Synopsis of Action, copia dattiloscritta, Roma, 
17 December 1971, in Berman, Eugene 1899-1972, in Strawinsky Festival correspondance 1971-
1972, Jerome Robbins Dance Collection, New York Public Library for the Performing Arts, 
(S)*MGZMC-Res 28 – folder 23,pag. 3 recto). 
91 J. Lacan, Il seminario Libro VII. L’etica della psicanalisi 1959-1960 (1986), testo stab. da J.-A. 
Miller, ed. it. a cura di G. B. Contri, Torino, Einaudi, 1994, p. 231. 
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Invio 
Il presunto ‘stile di movimento’ desunto e trasmesso, ma insomma 
inventato e creato, dai documenti scritti e visivi della commedia dell’arte nei 
termini di una tradizione, in questa mia ancora parziale rassegna storica, 
viene trasceso in un vero e proprio, disponibilissimo, tema: quello 
dell’epifania del passato, non di rado anche teatrale (ossia metalinguistico) 
e politicamente derisorio, spesso con funzione di interpretazione del valore 
dell’arte e dell’artista.92 Un tema funzionante non tanto dal basso come 
parodia dell’alto, ma nel rizoma di una intera nuova lingua per il corpo 
danzante: una lingua, quella della commedia dell’arte, antropologicamente ai 
margini, «un pasticcio, un miscuglio schizofrenico, un costume di 
Arlecchino», ma sempre politicamente attivabile, perché capace di 
suggerire «ciò che può e ciò che non può essere detto».93 A compimento, si 
direbbe, delle parole di Jiri Kylián raccolte nel recente film a lui e alla sua 
opera dedicato, dal titolo Forgotten Memories (2011): «humor is a very 
serious business». 
 

                                                             
92 L. Lawner, Harlequin on the Moon: Commedia dell’Arte and the Visual Arts, New York, Harry 
N. Abrans, 1998. 
93 G. Deleuze e F. Guattari, Kafka. Per una letteratura minore (1975), Macerata, Quodlibet, 1996 
e 2006, pp. 47-48. Per un teatro politico capace di parlare ‘dai margini’, in dialogo stretto con 
questo studio di Deleuze e Guattari, si vd. Minority Theatre on the Global Stage: Challenging 
Paradigms from the Margins, a cura di M. Gonzalez e H. Laplace Claverie, Newcastle upon 
Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012. 
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Alberto Scandola 
 

La recitazione ‘invisibile’. 
Modelli di performance nel cinema classico hollywoodiano 

 
 

Kim Novak era arrivata sul set di Vertigo con la testa piena di idee che 
sfortunatamente mi era impossibile condividere. Le ho fatto capire che la storia 
del nostro film mi interessava molto meno dell’effetto finale, visivo, dell’attore 
sullo schermo una volta terminato il film.1   

 
Un «effetto visivo». Questo è stato - e probabilmente ancora sarà - il destino 
della performance dell’attore cinematografico, presenza bidimensionale di 
un’assenza che, pur alimentando la proiezione dei sogni dello spettatore, 
sulla superficie dell’inquadratura resta sempre segno tra altri segni, materiale 
da plasmare, composizione grafica. Se il cinema «sostituisce al nostro sguardo 
un mondo che si accorda ai nostri desideri»,2 l’attore è da sempre il viatico 
privilegiato per l’accesso a questo mondo. E ciò non solo grazie alla sua 
capacità di ‘nascondersi’ nel personaggio, ma anche in virtù di quella 
misteriosa relazione tra corpo e cinepresa che molti cineasti, da Ingmar 
Bergman a Orson Welles, hanno cercato di illustrare: «la cinepresa si 
innamora dei veri attori cinematografici, mentre ne detesta altri che a teatro 
possono essere molto efficaci. Possono agitarsi quanto vogliono, per quanto 
siano geniali, ma è come se non piacessero alla macchina da presa […]. È un 
vero mistero, ma è così»3.  
In questo saggio mi concentrerò su una delle questioni più sfuggenti nella 
vastissima letteratura sul cinema classico hollywoodiano, ovvero il ruolo 
dell’attore/divo nel rigido sistema di convenzioni che, all’interno dello 
Studio System, regola la configurazione visiva e la struttura narrativa di un 
film.   
Quando si parla di recitazione hollywoodiana, si fa di solito riferimento a due 
tendenze performative apparentemente contraddittorie: la ricerca di verità 
promossa dall’adozione del Metodo Stanislavskij, evidente soprattutto nella 
produzione degli anni cinquanta e sessanta, e il minimalismo underacting 
tipico di quel cinema cosiddetto ‘classico’, che vive la sua età aurea negli anni 

                                                 
1 A. Hitchcock in P. Bertetto, Azione! Come i grandi registi dirigono gli attori, Minimum Fax, 
Roma, 2005, p. 326.  
2 Così recita la voce over di Jean-Luc Godard nei titoli di testa di Le mépris (Il disprezzo, 1963). La 
citazione, attribuita dal regista ad André Bazin, appartiene invece a Michel Mourlet.  
3 I. Bergman in O. Assayas, S. Bjorkman, Conversazione con Ingmar Bergman, tr. it. Torino, 
Lindau 1994, p. 14. A proposito di Harriet Andersson, giovanissima protagonista di Sommaren 
med Monika (Monica e il desiderio, 1953), Bergman dice: «La macchina da presa si innamora di 
quella ragazza: lei ha una storia d’amore con la macchina da presa». 
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trenta e quaranta ed è fondato su principi quali la trasparenza del senso e la 
leggibilità della storia, articolata secondo strutture narrative tanto 
schematiche quanto universali.4 Ha ragione Veronica Pravadelli: quella di 
classicità resta una delle definizioni più «problematiche» nel campo degli 
studi cinematografici, poiché «non c’è soltanto lo stile classico, ma anche molti 
studio styles»,5 e ogni studio evidenzia determinati stili di regia e stili di 
performance. 
Essenziale alla nozione stessa di classicità è il processo di identificazione 
spettatoriale, coinvolgimento che dipende in egual misura dall’immaginario 
evocato dai personaggi6 e dalle forme narrative utilizzate.  Per collocare lo 
spettatore al centro di un mondo che si offre  come trasfigurazione 
spettacolare del reale, infatti, l’istanza narrante deve nascondere i codici del 
dispositivo: «il mondo intero, visto e rappresentato in tal modo, viene ad 
assumere il carattere enigmatico e sfuggente dell'allucinazione e del sogno»7. 
Assieme al montaggio, anche la recitazione dovrebbe apparire in qualche 
modo invisibile. L’identificazione spettatoriale nelle qualità divine della star, 
e la successiva aderenza alla mitopoiesi forgiata dallo Studio, sarà completa 
solo se nessuna barriera separerà il divo dal personaggio. La star non recita la 
parte del soldato coraggioso o della femme fatale. La star, nell’immaginario 
collettivo, ‘è’ un soldato coraggioso o una femme fatale. L’attore, in altre 
parole, dovrà far apparire naturale qualsiasi gesto, movenza o azione. Solo in 
questo modo il mondo fittizio della diegesi si accorderà ai desideri del 
pubblico.  
A differenza dell’interprete educato all’Actors Studio, che rivive e rende 
presenti emozioni privatissime, la star del cinema classico non (ri)vivrebbe 
nulla. Semplicemente, imiterebbe le emozioni del personaggio.8 Emozioni che 
spesso rinviano a un destino non individuale, come quello dei caratteri 
elaborati secondo il Metodo, ma universale. John Wayne o Gary Cooper – per 
citare due divi esemplari di questa recitazione ‘invisibile’ – incarnano 
personaggi che appaiono eroici in quanto «estensione di un ruolo e di un 
ordine fuori del tempo, degli stati sociali, culturali; l’ordine del Bene e di tutte 
                                                 
4 Non c’è film hollywoodiano classico che non segua la struttura in tre atti di derivazione 
aristotelica, evidenziata, tra gli altri, da Syd Field (S. Field, La sceneggiatura. Il film sulla carta, tr. 
it. Lupetti, Milano, 1991). Sulle convenzioni narrative e sugli stilemi del cinema classico 
hollywoodiano si vedano in particolare R. Altman, Film/Genere, Vita&Pensiero, Milano, 2004; 
D. Bordwell, J. Steiger, K. Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of 
Production to 1960, Columbia University Press, New York, 1985; Studi Americani, a cura di V. 
Zagarrio, Venezia, Marsilio 1994. 
5 V. Pravadelli, La grande Hollywood. Stili di vita e di regia nel cinema classico hollywoodiano, 
Marsilio, Venezia, 2007, p. 10. 
6 «Forma d’intrattenimento dominante, il cinema dà espressione  e contemporaneamente forma 
il soggetto spettatoriale, che in sala vive in modo più intenso e strutturato modelli esistenziali e 
percorsi possibili della propria identità» (V. Pravadelli, La grande Hollywood, cit., p. 12). 
7 M. Pezzella, Estetica del cinema, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 14. 
8 Per un approfondimento sulla recitazione nella Hollywood classica rinvio a C. Baron, Crafting 
film performances. Acting in the Hollywood studio era, in A. Lovell, K. Främer (ed.), Screen Acting, 
Routledge, London & New York, 1999, pp. 31-45.  
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le sue specificazioni».9  
Se sulla recitazione del Metodo, che nei casi più manierati si è tradotta in 
overacting, molto si è scritto,10 poco è stata indagata l’arte della naturalezza, e 
questo anche in virtù della sua misteriosa trasparenza. Celebre è il caso della 
presunta limitatezza espressiva di Gary Cooper: «Lo vedevi lavorare sul set 
[…]. Praticamente sembrava che non ci fosse. E poi vedevi i giornalieri, e 
riempiva lo schermo».11 Come ha osservato Jacqueline Nacache, però, dietro 
l’apparente disinvoltura di star come Clark Gable, James Stewart o 
Humphrey Bogart – che si divertiva a dichiarare di non avere che «cinque 
espressioni» – si nasconde un elaboratissimo lavoro di imitazione costruito 
sull’attenuazione di tutti quei cliché espressivi che, ad esempio, aveva 
caratterizzato lo stile performativo dei primissimi anni del cinema, in 
particolare in Italia.12 Non è un caso che proprio a Hollywood, dove l’attore è 
merce,13 si lavori sin a partire dagli anni dieci a una definizione della 
recitazione cinematografica, fondata su un calibrato contenimento 
dell’espressione, tanto nella gestualità quanto nella mimica facciale. Tale 
‘azzeramento’ espressivo è talvolta motivato dal semplice fatto che l’attore 
non conosce né la psicologia né il destino del suo personaggio. Alcuni tra i 
più celebri divi di Hollywood – penso in particolare al Bogart di Casablanca 
(Michael Curtiz, 1942)14 – raccontano di aver effettuato determinati gesti 
senza sapere assolutamente quale conseguenza narrativa questi avrebbero 
avuto all’interno del découpage. Proprio la frammentazione imposta dal lavoro 
sul set renderebbe vano, secondo Benjamin, ogni tentativo di 
immedesimazione nel personaggio: 
 

                                                 
9 L. Quaresima, Mae, Greta, Marlene, Rita, Marilyn e le altre, «Cinema e cinema», anno 8, n. 
27/28, aprile-settembre 1981, p. 6. 
10 Penso soprattutto a S. Vineberg, Method Actors. Three generations of an American Acting Style, 
Schrimer Books, New York, 1991; R. A. Blum, American Film Acting. The Stanislawski Heritage, 
UMI Research Press, Ann Arbor, 1984; M. Pierini, Attori e metodo. Montgomery Clift, Marlon 
Brando, James Dean e Marilyn Monroe, Zona, Arezzo, 2006.  
11 O. Welles, P. Bogdanovich, Io Orson Welles, tr. it. Baldini e Castoldi, Milano, 1996, pp. 48-49. 
Su Gary Cooper si veda l’attento studio di Mariapaola Pierini: Gary Cooper. Il cinema dei divi, 
l’America degli eroi, Recco, Le Mani, 2010.  
12 Cfr, J. Nacache, L’attore cinematografico, tr. It, Negretto, Mantova, 2012. Sui cliché dell’attore 
dei primordi si veda C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori. Manuale pratico per lo spettatore di 
teatro, cinema e televisione, Marsilio, Venezia, 2006, p. 46.  
13 Le star sono considerate elementi essenziali dell’economia hollywoodiana in quanto 
rappresentano sia una forma di capitale nelle mani delle majors, sia una forma di garanzia a 
fronte di una perdita sull’investimento. Oltre ad agire sulla «qualità» del film che interpretano, 
le star organizzano il mercato e contribuiscono a stabilizzare la risposta del pubblico (Cfr. R. 
Dyer, Star, tr. it. Kaplan, Torino,2003, pp. 16-18).  
14 Come ricorda James Naremore, «Curtiz inquadrò Bogart in primo piano dicendogli di 
guardare alla sua sinistra e fare un cenno con il capo. Bogart eseguì senza sapere cosa quel 
gesto avrebbe significato. Solo quando vide il film finito l’attore comprese che quel cenno 
simboleggiava un momento di svolta per il personaggio: era il segnale con cui Rick ordinava 
all’orchesta di attaccare la Marsigliese» (J. Naremore, Acting in cinema, University of California 
Press, Berkeley, 1988, p. 24. Nostra traduzione). 
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L’attore che agisce sul palcoscenico si identifica in una parte. Ciò è spessissimo 
negato all’interprete cinematografico. La sua prestazione non è mai unitaria, 
bensì è composta da numerose singole prestazioni. […] Nulla mostra in modo 
più drastico come l’arte sia sfuggita al regno della bella apparenza, cioè a quel 
regno che per tanto tempo è stato considerato come l’unico in cui essa potesse 
fiorire.15 

  
Mentre in Italia, come ha dimostrato Cristina Jandelli, l’arte drammatica resta 
ancorata alla tradizione latina, carica di scompostezza motoria e di retorica 
gestuale,16 negli Usa l’impatto di star dislocate come Sessue Hayakawa (The 
Cheat,  I prevaricatori,  di Cecil De Mille, 1915) e soprattutto il lavoro di 
sottrazione compiuto da David Griffith sulla palette espressiva dei suoi attori 
– Lillian Gish in primis – contribuiscono a creare le premesse per un nuovo 
stile di recitazione. In luogo dell’esuberanza teatrale, la rigidità della 
maschera; in luogo della mimica, la micromimica. Si pensi solamente alla 
precisione quasi naturalistica con cui, in Camille (La signora delle Camelie, di 
Ray C. Smallwood, 1921) o in The Four Horsemen of The Apocalypse (I quattro 
cavalieri dell’apocalisse, di Rex Ingram, 1921), un divo come Rodolfo Valentino 
affina gesti e movenze avvicinando il proprio registro espressivo alla mimesi 
del quotidiano.17 Ha ragione Jacqueline Nacache: 
 

La naturalezza […] non è ciò che confonde l’attore cinematografico con l’attore 
di teatro realista, ma ciò che lo distingue più fortemente. Essa è il contrario della 
«presenza» teatrale (che permette ad un attore di teatro di essere percepito da 
lontano, in un raggio che comprende e va oltre le sue azioni di recitazione) e 
potrebbe rivendicare una parentela solo con il dispositivo intimista del 
Kammerspiel. […] Essere naturali, al cinema, è innanzitutto dimenticare o far finta 
di dimenticare la pesante organizzazione del set.18   

 
La questione è complessa, perché alcuni generi come il mélo sembrano invece 
richiedere una forte ‘presenza’ dell’attore e tollerare un registro interpretativo 
che spesso sfiora l’overacting. Penso ad esempio allo stile enfatico adottato da 
Jennifer Jones nel finale di Duel in the Sun (Duello al sole, di King Vidor, 
1946).19 Ma la naturalezza, come abbiamo visto, non fa parte nemmeno del 
progetto estetico di Hitchcock, che talvolta sembra invitare l’attore a «minare 
nel profondo l’ipotesi di una rappresentazione mimetica o naturalistica della 

                                                 
15 W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, (1955) tr. it. Einaudi, 
Torino, 1966, p. 33. 
16 Cfr. C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, L’Epos, Palermo, 2006. 
17 M. Pierini, Recitazione ‘promiscua’ e laicizzazione del divo, in Rodolfo Valentino. Cinema, cultura e 
società tra Italia e Stati Uniti negli anni venti, a cura di S. Alovisio, G. Carluccio, Kaplan, Torino, 
2010, pp. 357-360 
18 J. Nacache, L’attore cinematografico, cit., p. 61. 
19 https://www.youtube.com/watch?v=J7qGqSto5Vg. Su questa performance di Jennifer Jones 
e sulla dialettica tra overacting e underacting rimando a Luc Moullet, Surjeu et sousjeu, in G.-D. 
Farcy, R. Prédal (dir.), Brûler les planches, crever l’écran. La présence de l’acteur, L’Entretemps 
Editions, Saint-Jean-de-Védas, 2001, pp. 245-247. 
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sfera affettivo-psicologica»20: mi riferisco al lavoro compiuto sul corpo 
astratto di Cary Grant in North by Northwest (Intrigo internazionale, 1959).  
Pur nella sua volontà di trasparenza, inoltre, la recitazione cosiddetta 
‘naturale’ presenta anche molti punti in comune con la tecnica del Metodo, 
finalizzata, almeno negli insegnamenti di Lee Strasberg, a una resa  
naturalistica della rappresentazione. L’adesione al personaggio e l’autenticità 
nell’espressione, infatti, sono stilemi riscontrabili anche nelle perfomance di 
attori come Spencer Tracy o John Wayne, appartenenti alla generazione 
precedente quella degli allievi dell’Actors Studio (Marlon Brando, James 
Dean, Paul Newman). Come ha osservato Mariapaola Pierini, però, il 
Naturalismo è una categoria estetica multiforme e la fisicità manierata della 
recitazione del Metodo è solo una delle sue infinite interpretazioni.21  
Ricapitoliamo. Affinché la partecipazione emotiva dello spettatore alla 
finzione sia completa, la recitazione deve somigliare alla vita e l’attore al 
personaggio. «La gente dice che nella vita sono come nei film – amava 
ripetere Jean Gabin –, ed è per questo che mi vuole bene». Sull’affinità 
morfologica tra interprete e personaggio, i cui tratti fisiognomici devono in 
qualche modo rivelare aspetti della psicologia e del carattere, si fonda il 
principio del typecasting, forse il vero filo rosso che attraversa senza soluzione 
di continuità le diverse tendenze performative del primo secolo di cinema. 
Fritz Lang ne è convinto: «L’attore americano, che non recita altro che se 
stesso, finché interpreta se stesso è assolutamente perfetto, ma fallisce del 
tutto non appena cerca di uscire dal contesto che gli è familiare».22 
Che cosa vuol dire «interpretare se stessi»? Reiterare di film in film il 
medesimo registro espressivo oppure non fare nulla di diverso rispetto a ciò 
che il pubblico si aspetta dall’unione simbiotica che il divo stabilisce con i 
‘suoi’ personaggi? Senza nulla togliere al mestiere del cineasta tedesco, il 
canone della «familiarità» dell’attore con il personaggio è uno dei fondamenti 
del sistema teorico di Béla Balázs, che già all’inizio degli anni venti individua 
nel casting il momento fondamentale del lavoro con l’attore: 
 

A teatro i personaggi si caratterizzano per se stessi e reciprocamente attraverso le 
loro parole. Al cinema, invece, è il loro aspetto che fin dal primo momento 
determina per noi il loro carattere. Il regista cinematografico non deve scegliere 
un interprete, bensì il personaggio stesso, ed è il regista con la sua scelta a creare 
le figure.  Esse appariranno al pubblico così come egli se le immagina; il pubblico 
non ha alcuna possibilità di controllo o di paragone.23  

 
Il ragionamento di Balázs è molto chiaro. Poiché il cinema, a differenza del 
teatro, svela mediante il primo piano ogni mascheramento o artificio, 

                                                 
20 G. Carluccio, Ritratto dell’artista da saltimbanco. Facial expressions e attrazioni diverse in North by 
Northwest, in Cary Grant. L’attore, il mito, a cura di G. Alonge, G. Carluccio, Marsilio 2006, p. 
143. 
21 Cfr. M.Pierini, Attori e metodo, cit., p. 13.  
22 F.Lang in P. Bertetto, Azione! Come i grandi registi dirigono gli attori, cit., p. 323. 
23 B. Balázs, L’uomo visibile, (1924), tr. it Lindau, Torino, 2008, p. 155.  
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l’interpretazione di un determinato personaggio dovrà essere facilitata 
mediante la scelta di un attore che, possedendo in partenza i tratti fisici del 
personaggio, possa «concentrarsi completamente e con naturalezza sugli 
elementi individuali». E per fare questo, spesso, la voce non serve: basta il 
volto.  
Data l’impossibilità di esaurire l’argomento in questa sede, ho individuato 
alcuni modelli di performance esemplari della trasparenza del segno attoriale 
nella Hollywood classica.  Oggetto della mia indagine saranno lo stile della 
Factory di David Griffith – primo tentativo di elaborare i codici di una 
recitazione invisibile – e, in qualità di case study, due figure divistiche non 
occasionali, ma emblematiche delle diverse articolazioni che la dialettica 
attore/divo ha rivestito nel periodo aureo del cinema hollywoodiano: Greta 
Garbo e Ingrid Bergman.   
 
«We didn’t need dialogues»: da Theda Bara a Mae Marsh 
«Still wonderful, isn’t it? And no dialogues. We didnt’need dialogues. We had 
faces».24 Così Gloria Swanson, nei panni della dimenticata star del muto 
Norma Desmond, commenta le immagini del suo tempo perduto25 e 
rivendica al cospetto dello squattrinato sceneggiatore Gillis (William Holden) 
la potenza fascinatoria di cui lo Studio System investiva il volto dell’attore 
prima dell’avvento del sonoro. A distanza di più sessant’anni, Sunset 
Boulevard (Viale del tramonto, di Billy Wilder, 1951) resta una delle riflessioni 
più amare e illuminanti sulle drammatiche conseguenze che la rivoluzione 
del «film parlante»26 ebbe su un’intera generazione di attori. Attori che però, è 
bene ricordarlo, non erano assolutamente muti. Un’attenta analisi della 
recitazione degli anni dieci o venti rivela come in realtà, fatta eccezione per 
alcuni generi come lo slapstick, agli interpreti venissero assegnate consistenti 
parti dialogate, di cui le didascalie non erano che pallide trascrizioni 
riassuntive. Ha ragione dunque Michel Chion quando, per definire il cinema 
prodotto prima del 1927, all’aggettivo muto predilige il termine sordo. Il 
suono, in questo cinema, è l’unico codice che conserva l’aura. Sfuggiti per 
sempre alla riproduzione tecnica, parole e rumori devono allora essere 
visualizzati e la mimica dell’attore adempie perfettamente a questa funzione: 
 

Più che tradurre in gesti codificati, mimati, il contenuto del discorso […], si 
trattava di esprimere la parola con tutto il corpo. Nel cinema sonoro invece si 
potrà mostrare qualcuno di spalle […] e basterà sentirne la voce per insinuare il 
sospetto di una voce interiore, e fare della voce un fantasma sensoriale.27 

                                                 
24 «Ancora meraviglioso no? E nessun dialogo. Non avevamo bisogno di dialoghi. Avevamo i 
volti». 
25 Dopo aver convinto Gillis a correggere la sceneggiatura del suo film, la donna fa proiettare 
nel suo cinema privato una copia di Queen Kelly (1928), uno dei tanti capolavori non-finiti di 
Eric Von Stroheim, che qui interpreta il ruolo del maggiordomo devoto.     
26 Cfr. L. Pirandello, Se il film parlante abolirà il teatro, «Corriere della Sera», 16 giugno 1929. 
27 M. Chion, Un’arte sonora, il cinema. Storia, estetica, poetica, (2003) tr. it. Kaplan, Torino, 2007, p. 
19.  
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A volte, però, alla star si chiede di esprimere non la parola, ma una pulsione. 
È il caso ad esempio di Theodosia Burr Goodman, in arte Theda Bara, che nel 
1915 – l’anno in cui Birth of a Nation (Nascita di una nazione, di David Griffith) 
segna la nascita del cinema classico – inaugura con A Fool There Was (La 
vampira,  di Frank Powell) il fenomeno della vamp. Se David Griffith pone le 
basi per una mitopoiesi dove lo spettatore contemporaneo può ritrovare – 
riveduti in un’ottica razzista – i valori fondatori della nazione, William Fox 
vede nel corpo pre-raffaellita della ventenne Goodman lo strumento per 
un’evasione in un fantastico intriso di erotismo. «Avevamo i volti», dice 
Gloria Swanson. Ma proprietarie di questi volti non erano le dive, bensì gli 
Studi, i quali dettavano rigorosamente il repertorio mimico in base alle 
rispettive strategie commerciali. Biograph e Fox, infatti, diversificano i 
rispettivi modelli sociali. Da un lato – e mi riferisco a Lillian Gish, Miriam 
Cooper, Mae Marsh – abbiamo le ragazze della porta accanto, mogli e figlie 
ideali; dall’altro, la torbida mangiatrice di uomini. Marketing, trucco, 
illuminazione, costumi e tagli di inquadratura non bastano però a costruire i 
rispettivi tipi; è necessario lavorare anche sui codici della perfomance.  
Epifenomeno di un mito – la femme fatale – che in Italia trova un corrispettivo 
perfetto in Pina Menichelli o Lyda Borelli,28 Theda Bara dilata sino alla 
stilizzazione posture e atteggiamenti, dimostrando che le dive del muto 
avevano non solo faces, ma anche bodies. E il suo è un corpo pesante e 
morbido, di cui gli abiti scuri lasciano comunque intravedere le forme. 
All’attrice basta semplicemente abitare l’inquadratura per rallentare il ritmo 
del racconto. La messa in scena del perturbante, come dimostrerà più tardi 
Raymond Bellour,29 avviene proprio grazie all’iscrizione della logica del 
desiderio nelle strutture formali di un racconto, quello classico, soggetto a 
continue aperture e chiusure in relazione alla tipologia di identificazione 
emotiva dello spettatore.  
Preceduta da una didascalia che lascia poco spazio al dubbio – «The woman 
who did not care» –, Theda Bara ci è presentata in figura intera frontale su 
fondo nero, nell’atto di gettare petali di rosa in una brocca:30 più che 
un’azione, un’allegoria. Sopracciglia e labbra oscurate da un trucco quasi 
espressionista, l’attrice – la cui carriera terminerà negli anni venti con l’ascesa 
del fenomeno della garçonne – sedurrà il malcapitato avvocato stando 
semplicemente immobile, seduta su una sedia a dondolo sulla nave che porta 
i protagonisti in Inghilterra: busto perfettamente eretto, collo reclinato 
all’indietro e sguardo fisso fuori campo, verso la vittima designata. Quando 
l’uomo, pochi secondi dopo, si chinerà per raccogliere il bouquet 
strategicamente gettato a terra, alla vamp sarà sufficiente compiere un solo 
                                                 
28 Mi riferisco in particolare alle pose sinuose e all’interpretazione carica di sensualità offerta da 
Lyda Borelli  in Rapsodia satanica (Nino Oxilia, 1917) e da Pina Menichelli in Tigre reale 
(Giovanni Pastrone, 1916). Cfr. C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit.  
29 Cfr. R. Bellour, L’analisi del film, (1979) tr. it. Torino, Kaplan, 2006.  
30 https://www.youtube.com/watch?v=KiTRqj6YOYw 
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piccolo gesto, non a caso sezionato dalla cinepresa: alzare il tallone e sollevare 
lentamente la gonna, in modo da scoprire l’affusolata caviglia. La differenza 
tra questo repertorio gestuale e quello immortalato dalle foto promozionali è 
minima. La recitazione non è che abile montaggio in successione di pose già 
viste, idolatrate, sognate.          
Sul crinale tra azione e posa si muove anche Lillian Gish, protagonista di quel 
Birth of a Nation che, in quanto primo esempio di ‘Great American Movie’, è 
anche terreno ideale per verificare l’evoluzione in senso naturalistico della 
tecnica attoriale.31 
Griffith, che aveva debuttato nel cinema proprio come attore,32 mette alla 
prova le sue muse. Si consideri l’incipit. «We find him [Austin Stoneman] with 
his young daughter, Elsie, in her apartments in Washington»: la didascalia 
introduce i personaggi indicando genericamente solo nomi (Elsie) e luoghi (la 
casa degli Stoneman). Le due inquadrature che seguono dimostrano come, a 
conferma di quanto sostiene Jacqueline Nacache,33 il cinema fin dalle origini 
abbia dovuto in qualche modo lottare contro la presenza dell’attore per 
acquisire un linguaggio autonomo da quello del teatro. 
A differenza di Theda Bara, Lillian Gish non è oggetto di alcuna strategia 
retorica atta a richiamare lo sguardo voyeuristico dello spettatore. Nella 
prima inquadratura, al contrario, è impegnata in un’azione così ordinaria che 
non si dà nemmeno a vedere come recitazione, perché finalizzata a esaltare le 
virtù filiali di cui la diva è exemplum. Il padre, membro del Parlamento, è 
seduto al centro della stanza e la figlia Elsie si occupa amorevolmente di lui. 
Gli sistema prima l’abito e poi la parrucca, sussurrandogli qualcosa 
nell’orecchio; quindi gli si inginocchia accanto. Ed è in questo momento che 
Griffith spezza la perfomance dell’attrice con uno stacco di montaggio tra i 
più visibili del suo cinema. Il raccordo sul movimento, infatti, ci mostra 
un’attrice che ha perduto tutta la naturalezza mostrata poco prima e, anziché 
ad agire, è invitata a posare. Il volto non è più, come il canone della 
verosimiglianza avrebbe suggerito, rivolto verso il padre ma verso uno 
spettatore immaginario al di qua della cinepresa. A parte pronunciare 
qualche impercettibile parola, l’attrice non fa nulla, se non offrire alla 
cinepresa quella dote morfologica che verrà esaltata anche nei film 
successivi,34 ovvero l’incarnato pallido dove gli occhi, in ossequio al modello 
femminile vittoriano, sono più grandi della bocca. Non è un caso allora se 
nella micromimica gli occhi vengano coinvolti più della bocca, della quale 
                                                 
31 Sul lavoro di Griffith con gli attori si veda R. E. Pearson, Eloquent Gestures. The Transformation 
of Performance Style in the Griffith Biograph Films, University of California Press, Berkeley, 1992. 
32 Il film d’esordio, Rescue from an Eagle’s Nest (di J. S. Dawley, 1908), lo vede recitare assieme a 
Henry B. Walthall, futuro interprete di Birth of a Nation.   
33 «Il motivo dell’ingombro costituito dall’attore ha attraversato tutte le epoche e tutti i discorsi, 
emergendo sia nelle manifestazioni di avanguardia che nella ricerca precoce della naturalezza 
cinematografica. Da qualsiasi punto di vista lo si osservi, l’attore non è l’uomo visibile di 
Balázs, ma l’uomo invisibile» (J. Nacache, L’attore cinematografico, cit., p. 191).  
34 Penso a Broken Blossom (Giglio infranto, 1919), Way down East (Agonia sui ghiacci, 1920) e 
soprattutto a Orphans in the Storm (Le due orfanelle, 1921).  
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l’attrice dimostra un perfetto controllo. Durante il misterioso parlottare con il 
padre, lo sguardo vaga da destra a sinistra, come alla ricerca di un punto 
nello spazio su cui fermarsi. Come ricorda Roberta E. Pearson, «a Griffith fu 
attribuita l'invenzione del primo piano, o quanto meno il merito di aver 
avvicinato la cinepresa all'attore al fine di permettergli una recitazione 
naturale»35. Nel caso qui analizzato, però, la riduzione della distanza tra la 
cinepresa e l'attrice non garantisce affatto la naturalezza: al contrario.   
Restiamo su Birth of a Nation. Se Lillian Gish, «apoteosi della metafora della 
stella»,36 incarna la grazia dell’aristocrazia del Nord, Mae Marsh costruisce 
con movenze infantili e asessuate il personaggio di Flora Cameron, figlia del 
Sud insidiata dalle avances di Gus, un contadino di colore.37 Oltre al trucco e 
all’illuminazione, che rafforzano la maschera della vergine pallida dalle 
labbra sottili, fondamentale, nella costruzione dell’emozione, è l’effetto 
Kulešov garantito dal montaggio. Se l’immagine del cinema classico è 
«immagine-movimento», ovvero immagine indiretta di un tempo strutturato 
dal montaggio in opposizioni binarie,38 ad ogni azione deve corrispondere 
una (re)azione. Mentre l’underacting di Sessue Hayakawa dimostra che si può 
comunicare uno stato d’animo senza muovere un solo muscolo, dall’altra 
parte dell’oceano Lev Kulešov insegna che recitare, al cinema, non serve, 
perché l’espressione altro non è che il prodotto di un raccordo sullo sguardo.  
Analizziamo la sequenza della morte di Flora Cameron.39 Le prime due 
inquadrature rappresentano non a caso un’iterazione dell’atto del guardare: 
Gus guarda Flora, la quale, seduta sul tronco di un albero, cerca a sua volta di 
richiamare con lo sguardo l’attenzione di uno scoiattolo, perfetto correlativo 
oggettivo, nella sua tenerezza innocente, del femminino griffitiano. Nel 
frattempo a casa Cameron la madre e il fratello Ben si interrogano sulla 
scomparsa della ragazza. E lo fanno – a dispetto di quello che dice Norma 
Desmond – servendosi di parole, che Griffith decide di non trascrivere sulla 
didascalia. Confrontato a quello di Mae Marsh, viziato da una gestualità 
nervosa e da uno scarso controllo della micromimica – penso al sorriso che 
                                                 
35 R. E. Pearson, Eloquent Gestures. The Transformation of Performance Style in the Griffith Biograph 
Films, cit., p. 10. 
36 R. Dyer, Dell’immagine. Saggi sulla rappresentazione, (1993), tr. it. Kaplan, Torino,2004, p. 132. 
Analizzando in dettaglio una sequenza di True Heart Susie (David Griffith, 1918), Dyer 
dimostra come tutta l’architettura luministica sia organizzata attorno al volto della star, 
conferendo alla sua bellezza un valore tanto morale quanto spirituale.   
37 Come tutti gli altri personaggi di colore, anche quest’uomo – chiamato renegade negro - è 
interpretato da un attore di razza bianca dipinto di nero, Walter Long. L’interprete rafforza lo 
sfondo razzista del progetto esacerbando sino alla caricatura gesti e micromimica: si veda 
quella mano piegata in modo innaturale verso il collo durante il breve scambio di battute con 
la ragazza.  
38 Mentre il cinema moderno, mediante l’utilizzo del piano-sequenza, restituisce il tempo come 
durata, il cinema classico hollywoodiano e quello delle avanguardie degli anni venti creano 
un’immagine del reale inteso come incessante movimento, contrasto e conflitto tra volumi, 
forme, idee (G. Deleuze, L’immagine-movimento, [1985], tr. it. Ubulibri, Milano, 1989).  
39 https://www.youtube.com/watch?v=_8RxCHkGDtI 
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sfocia in smorfia – lo stile di recitazione di Henri B. Walthall (Ben Cameron) si 
rivela modernissimo e addirittura in anticipo sui tempi. Si osservi la 
naturalezza con cui l’uomo entra in casa, saluta la madre e, percepita 
l’inquietudine della donna, con un calibrato effetto di trascinamento passa 
senza soluzione di continuità dal sorriso forzato – finalizzato in qualche 
modo a rassicurare la madre – a una maschera che traduce preoccupazione e 
ansia. Da questo momento in poi il montaggio costruisce il mancato last 
minute rescue alternando, assieme ai due poli del dramma (vittima e 
soccorritore), anche due diversi stili di performance. Mae Marsh corre in 
modo scomposto verso la cinepresa, poi sgrana gli occhi, spalanca la piccola 
bocca e solleva le braccia tese verso l’alto, come una bambola di pezza 
sfuggita al controllo del marionettista. Controllo che invece Henri B. Walthall, 
attore feticcio di Griffith sin dai tempi della Biograph,40 dimostra in ogni 
situazione. Si osservi l’equilibrio nel portamento e, in occasione del 
ritrovamento della giacca dell’uomo, la precisione nel coordinare la mimica 
facciale con la successione dei gesti. Curiosamente, un attore dalla raffinata 
formazione teatrale come Walthall, arrivato sul set direttamente da 
Broadway, risulta davanti alla cinepresa molto più naturale di una stella 
inconsapevole come Mae Marsh, scoperta per caso dal regista durante un 
casting della sorella (Marguerite Marsh).41 La recitazione di Mae Marsh si 
vede, quella di Walthall no. Se Walthall lavora sul registro dell’imitazione, 
Marsh costruisce il primo tratto di quell’icona  – la ragazzina fragile e indifesa 
– che resterà sempre incollata alla sua immagine divistica. Ma che cosa vuol 
dire «imitare»? Come ha osservato Jacqueline Nacache, il rapporto dell’attore 
cinematografico con la mimesis è «confuso», in quanto «il suo impegno nella 
menzogna mimetica è a volte difficile da definire quanto il suo lavoro»42. 
Mangiare, correre, dormire, amare: le azioni compiute davanti alla macchina 
da presa spesso si confondono con quelle eseguite ogni giorno nella vita 
quotidiana. 
Quella tra consapevolezza e istinto è una delle diatribe irrisolte nelle teorie 
dell’attore cinematografico, perché spesso la preparazione accademica non 
garantisce l’acquisizione della tanto agognata naturalezza. La carriera di 
molti divi hollywoodiani lo conferma, non senza qualche contraddizione. Se 
star ‘inconsapevoli’ come Gary Cooper, Clark Gable o Elisabeth Taylor, 
esempi perfetti di recitazione invisibile, amavano ripetere che in nessun luogo 
                                                 
40 Fu proprio Griffith a imporre alla Biograph di mettere sotto contratto Walthall nel 1909. Delle 
decine di pellicole interpretate per Griffith Birth of a Nation è la più celebre ma non vanno 
dimenticate A Corner in Wheat (1909) e The Mistake (1913). La maschera di Ben Cameron, 
vendicatore intransigente, ha probabilmente influenzato anche i successivi casting: Walthall ha 
interpretato Roger Chillinworth in due adattamenti di The Scarlett Letter: The Scarlett Letter, La 
lettera scarlatta, 1926 di Victor Sjöström e The Scarlett Letter, di Robert G. Vignola, 1934.  
41 «Ero solita accompagnare mia sorella sul vecchio set della Biograph e un giorno Mr. Griffith 
mi ha notata. Mi ha dato una piccola parte in un film e in questo modo ho avuto la mia chance» 
(Mae Marsh in D. W. Menefee, The First Female Stars: Women of the Silent Era, Praeger Pub, 
Connecticut, 2004. p. 114). 
42 J. Nacache, L’attore cinematografico, cit., p. 58. 
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si può imparare il mestiere come sul set, Ingrid Bergman – della cui 
‘consapevolezza’ ci occuperemo in dettaglio più avanti – abbandonò 
l’Accademia Regia di Stoccolma dopo soli due anni, convinta di aver 
imparato il necessario per conquistare, con il cinema, quella fama necessaria 
per dedicarsi al teatro, sua «vera passione».43 
 
Dal volto alla maschera: Greta Garbo  
Ancora più breve, nella stessa Accademia Regia, fu invece l’apprendistato 
della diciottenne Greta Lovisa Gustafsson, non ancora trasformata in Garbo 
dal pigmalione Mauritz Stiller. Sull’immagine della ‘divina’, «viso di neve e 
di solitudine»44 trasfigurato dalla luce di William Daniels, si è detto e scritto 
tanto mentre, come spesso capita per le grandi star, poco studiata è stata la 
sua arte drammatica. Eppure si tratta di una delle poche attrici sopravvissute 
alla rivoluzione del sonoro, evento che i produttori ritardarono il più 
possibile in quanto la parola avrebbe ne inevitabilmente umanizzato il côté 
divino.  
Tesa a sfruttarne in senso commerciale l’alterità androgina, la Metro Goldwin 
Mayer ha fatto sì che generazioni di spettatori e spettatrici concentrassero il 
loro sguardo sul volto e in particolare sul profilo, metafore luminosissime 
dell’opacità più seducente, quella della donna misteriosa. Key-light e 
soprattutto back-light, oltre ad ammorbidirne i tratti, sembrano trovare sulla 
superficie granulosa della pelle uno schermo su cui riflettersi, permettendo 
alla stella di assolvere al suo compito originale, ovvero irradiare luce. Come 
Lillian Gish e Mae Marsh, Greta Garbo è una donna bianca e le donne 
bianche, ha scritto Richard Dyer,  
  

sono costruite come l’apoteosi della desiderabilità: tutto quello che un uomo 
potrebbe desiderare, ma niente che possa avere, neanche qualcosa che una 
donna possa essere […]. La rappresentazione del bianco ha in generale questa 
natura di tutto o di niente.45 

 
Quando si cita una perfomance di Greta Garbo, generalmente si pensa a un 
primo piano. Sul volto, fintamente assorto nell’ascolto dell’opera, si concentra 
ad esempio lo sguardo della cinepresa all’inizio di The Mysterious Lady (La 
donna misteriosa, di Fred Niblo, 1928), dove l’epifania della divina è 
annunciata un reaction-shot del volto dell’ufficiale austriaco, trasalito da 
cotanta emozione.46 Se il partner è costretto a esprimere un esplicito 
mutamento nel paesaggio del suo volto, che passa in pochi secondi dalla 

                                                 
43 N. Lodato, F. Brignoli, Ingrid Bergman. La vertigine della perfezione, Le Mani, Recco, 2010, p. 60. 
L’arroganza con cui la ventenne Bergman difende la sua scelta contro il parere di Olaf 
Molander, direttore dell’Accademia, è un segno di quell’intraprendenza caratteriale che 
permetterà all’attrice di diventare ‘autrice’ della propria carriera divistica. 
44 R. Barthes, Sul cinema, tr. it., Il Melangolo, Genova, 1994, pp. 41-43. 
45 R. Dyer, Dell’immagine, cit. p. 131 
46 Sull’utilizzo del volto di Greta Garbo in questo film veda C. Jandelli, Breve storia del divismo, 
Marsilio, Venezia, 2007, pp. 68-69. 
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sorpresa alla fascinazione, a Greta Garbo vengono chiesti micromovimenti 
appena percettibili, come abbassare lentamente le palpebre o aggrottare le 
sopracciglia.47 Proprio la mimica degli occhi costituisce il vertice emotivo 
della sequenza successiva, relativa alla seduzione notturna nella notte di 
pioggia. Dopo aver respinto il militare, reo di eccessiva foga nell’approccio, la 
donna lo attrae di nuovo a sé offrendosi al bacio con una postura innaturale o 
se vogliamo scomposta, ma perfetta per simboleggiare l’ambiguità del 
personaggio.48 Inquadrata in piano americano, la diva occupa la parte destra 
dello schermo. Se il braccio destro è proteso prima nel baciamano e poi 
nell’abbraccio, la mano sinistra resta per tutto il tempo del bacio stretta al 
petto, come a voler non aderire interamente a quella che, come lo spettatore 
scoprirà poi, altro non è che una finzione nella finzione. Sia la diva che il 
partner faticano a prolungare i rispettivi gesti nell’inquadratura, perché il 
montaggio seleziona solo i micromovimenti più espressivi, come il lento 
alzarsi e abbassarsi delle palpebre che, preludendo all’infilmabile amplesso, 
chiude la sequenza.   
Non più variegato è il repertorio mimico esibito in The Woman of Affairs (Il 
destino, di Clarence Brown, 1928), mélo che vede Garbo nelle vesti di Diana 
Merrick, una foolish and gallant lady suicida per amore. La passione per 
l’aristocratico Neville è ostacolata dal padre del ragazzo, il quale, in una sorta 
di ‘remake’ de La signora delle camelie, invita la donna a interrompere la 
relazione. L’ambientazione en plein air di questo duetto favorisce una 
maggior libertà di movimento degli attori, libertà di cui però la ‘divina’ si 
serve solo in parte. La tendenza a incurvare le spalle e soprattutto la scarsa 
naturalezza nell’utilizzo delle braccia – ora tese lungo il corpo, ora strette 
didascalicamente sul petto –  confermano come la figura intera non fosse 
certo l’inquadratura ideale per esaltarne le doti interpretative. Anche quando 
potrebbe utilizzare il corpo, Greta Garbo lavora con lo strumento espressivo 
che meglio domina, ovvero il volto. Alle parole dell’uomo, che la consola 
invitandola a innamorarsi di un altro, Diana replica con quel gesto che 
diventerà presto un cliché della star: capo reclinato all’indietro e fragorosa 
risata di scherno.     
La tendenza alla rigidità della maschera è più evidente nel finale di The Queen 
Christina (La regina Cristina, di Robert Mamoulian, 1933),49 quando, sulla nave 
che la porterà via da Stoccolma, la regina di Svezia solleva il volto dal 
capezzale dell’amato e lo offre alla cinepresa come un paesaggio 
impenetrabile e scivoloso, dove né le lacrime né le poche parole pronunciate 
lasciano il segno. Possiamo parlare di recitazione in questa sequenza? Viene 
in mente un motto di Josef Von Sternberg, creatore del mito di Marlene: «Io 
scelgo un attore in funzione della sua attitudine a esteriorizzare un’idea mia, 

                                                 
47 http://youtu.be/PUrJzeINNLo 
48 https://www.youtube.com/watch?v=394PNw5o3kQ&feature=youtu.be 
49 https://www.youtube.com/watch?v=g-PinAocY_ 
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non sua».50 Non siamo lontani dalla teoria hitchockiana dell’«effetto visivo». 
Né immedesimazione, né imitazione: da questo volto non esce nulla.  
Il personaggio vive un momento delicatissimo, in quanto ha perso l’uomo che 
amava e ora si appresta ad abbandonare la patria per sempre. Anziché 
portare in superficie questo dolore, come farà invece 70 anni dopo Nicole 
Kidman in una scena dal contenuto emotivo analogo,51 la ‘divina’ azzera ogni 
marca espressiva, non recitando altri che se stessa o meglio il personaggio 
altero e impassibile che la Metro Goldwin Mayer ha forgiato per lei.52 Un 
personaggio che, anziché prendere possesso dello spazio con il corpo, sembra 
in qualche modo agire come un’apparizione, come conferma anche la celebre 
entrata in scena alla stazione di San Pietroburgo in Anna Karenina (Clarence 
Brown, 1935): 
 

La mdp scopre un volto che esiste già, non un volto che entra nell’immagine. La 
visione si identifica all’estasi, la connotazione erotica sembra deviata verso un 
oggetto di culto più che di desiderio. Il mito della Garbo poggia su questa 
esclusione dal desiderio, che del resto trova riscontro anche nel suo corpo 
androgino, nella sua piattezza e legnosità.53 

   
Sulla presunta inespressività del divo cinematografico si è riflettuto a lungo, 
dagli anni venti a oggi. Ben prima di Edgar Morin, secondo cui 
l’inespressività sarebbe la «massima espressione della bellezza», Louis Delluc, 
nel tentativo di spronare il cinema francese del suo tempo a imitare i modelli 
attoriali hollywoodiani, elabora negli anni venti una teoria del volto filmico 
che pone l’attore di cinema in netta contrapposizione con il comédien. Rispetto 
a quest’ultimo, l’attore cinematografico deve ridurre la micromimica e 
limitare l’azione scenica, come ad esempio faceva dieci anni prima Francesca 
Bertini, la quale «ha tutto quello che serve sullo schermo: un’impassibilità, 
una linea, una sincerità».54  
L’impassibilità della maschera, rafforzata dall’armonia perfetta delle linee, 
permette a Greta Garbo di delineare i tratti essenziali dei suoi personaggi in 

                                                 
50 Joseph Von Sternberg in P. Bertetto, a cura di, Azione!, cit., p. 326. 
51 Si veda C. Damour, Deux visages du jeu mélodramatique au cinéma: Garbo et Kidman, in D. Nasta, 
M. Andrin, A. Gailly, (dir.), Le mélodrame filmique revisité / Revisiting Film melodrama, Bruxelles, 
Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2014, pp. 179-192. 
L’autore analizza due sequenze tratte rispettivamente da The Queen Christina e da Birth (Birth - 
Io sono Sean, di Jonathan Glazer, 2004).  
52 Sulle dinamiche relative alla costruzione di un modello divistico si veda E. De Kuyper, La 
guerra dei sessi: corpi femminili e corpi maschili, in Star al femminile, a cura di G. Farinelli, J.-L- 
Passek, TranseuropA/Cineteca, Bologna, 2000, pp. 36-42. 
53 G. Cremonini, Da Greta a Marilyn: il corpo e la macchina, «Cinema e cinema», n. 27/28, cit., p. 
30 
54 L. Delluc, Ecrits cinématographiques, II/1, «Cinéma et Cie», Paris, Cinémathèque française, 
1986, p. 155. Sulla concezione dell’attore nelle teorie impressioniste degli anni venti si veda F. 
Pitassio, La maschera e la natura. Delluc & Cie, in L’uomo visibile. L’attore dalle origini del cinema alle 
soglie del cinema moderno, acura di L. Vichi, Forum, Udine, 2001, pp. 219-224.  
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modo tale da renderli leggibili a una fascia di pubblico ampia e soprattutto 
immediatamente riconoscibili.   
Si parlava di logica del desiderio. Dal meccanismo del desiderio sembra 
escluso anche uno dei personaggi più complessi tra quelli interpretati negli 
anni del sonoro, ovvero M. me Gruzinskaya, la ballerina sul viale del 
tramonto di Grand Hotel (Edmund Goulding, 1932). Sola nella sua stanza, 
l’étoile sente che bellezza e fama stanno sfiorendo e chiede al suo staff di 
restare sola: «I want to be alone». Un desiderio, questo, che anche l’attrice di lì a 
poco riuscirà a realizzare, ritirandosi in una solitudine dorata per circa mezzo 
secolo. Nella suite, però, la donna non è sola.55 Qualcuno – un ladro 
gentiluomo interpretato da John Barrymore – la sta osservando proprio 
mentre compie un’azione, quella di spogliarsi, non consona al tipo incarnato 
per tanti anni. Seduta sul pavimento, la ballerina sfila le scarpette e le bacia, 
per poi abbassare furtivamente la spallina del corpetto e completare la messa 
a nudo fuori campo. Non c’è né fluidità in questi gesti, illuminati da una luce 
che oscura la scenografia e trasforma la diva in un cigno bianco, ma enfasi e 
artificio. Si osservi in particolare lo sguardo protervo, al contempo infastidito 
e autocompiaciuto, con cui l’attrice accompagna il movimento della mano 
destra sulla spalla sinistra. È come se Garbo lavorasse su un corpo non suo, 
un corpo che, sublimato per sineddoche nel volto, appare non solo spigoloso, 
ma anche goffo e scoordinato nei movimenti. 
Questo non vuol dire che però che la perfomance qui non risulti alla fine 
naturale: al contrario. Greta Garbo fa esattamente ciò che ci si aspetterebbe da 
un’artista nevrotica, egocentrica e depressa, troppo innamorata della propria 
immagine per poter stabilire una relazione autentica con il mondo che la 
circonda. Mossa da un sentimento misto di attrazione e repulsione per il 
proprio corpo, M. me Gruzinskaya si spoglia come farebbe Greta Garbo. 
Anche l’accento straniero, che l’attrice evidenzia rispetto alle performance 
precedenti, contribuisce alla costruzione del personaggio in perfetto stile 
typecasting. 
Greta Garbo, in conclusione, non sembra interpretare né Anna Karenina, né la 
Regina Cristina, né M. me Gruzinskaya. Greta Garbo si limita a essere Greta 
Garbo.     
Il mito dell’identità tra attore e ruolo, rilanciato dall’altra parte dell’oceano 
prima dai teorici dell’impressionismo56 e poi da Béla Balázs, sarà 
successivamente incarnato da altri divi ‘invisibili’ come Humphrey Bogart, 
John Wayne o la stessa Marilyn Monroe, la quale, com’è noto, pagherà a 
prezzo altissimo il tentativo di disancorare la propria immagine dal tipo per 
lei forgiato dalla Fox. 
 
Della metamorfosi: Ingrid Bergman  

                                                 
55 https://www.youtube.com/watch?v=CSjfwTXIvZY 
56 Cfr. G. Dulac, Où sont les interprètes?, «Le Film», n. 133-134, 14 ottobre 1918.  



Alberto Scandola, La recitazione ‘invisibile’ 
 

 63

Di segno completamente opposto è invece il percorso artistico di quella che, 
dopo Greta Garbo e Marlene Dietrich, è la terza big star femminile europea 
dislocata a Hollywood. Dal 1939, quando sbarca a New York dalla Queen 
Mary con in braccio la figlia primogenita, al 1949, che segna l’inizio della 
fertile stagione rosselliniana, Ingrid Bergman interpreta quattordici film senza 
(quasi) mai ripetere il medesimo personaggio. Il suo rapporto con 
Hollywood, e in particolare con la United Artists di David O. Selznick, si 
fonda su un’interessante  dialettica tra stasi e metamorfosi. Da un lato, com’è 
noto, l’attrice rifiuta le mutazioni normalmente inflitte di prassi alle aspiranti 
stelle, conservando sia il nome di battesimo che la morfologia del volto: 
nessun intervento di rimodellamento plastico è effettuato. Dall’altro lato, in 
virtù di un’intraprendenza inedita in quella Hollywood – che prevedeva per 
le star rigidissimi contratti settennali con la possibilità di essere 
saltuariamente cedute ad altri studi –, la giovane debuttante si ribella alla 
legge dell’aderenza tra attore e ruolo, rivendicando il diritto alla metamorfosi: 
 

Era così difficile a Hollywood recitare contro ciò che Hollywood aveva fatto di 
te. […] Tutti gli attori […] recitavano sempre se stessi. Ma io venivo dalla Svezia 
dove recitare significava avere la certezza di cambiare. Potevi recitare un 
personaggio giovane o vecchio, perverso o buono, ma di rado recitavi quello che 
tu apparivi o quello che tu eri. Indossavi la pelle di qualcun altro.57 

 
E in effetti, da Intermezzo, a love story (Intermezzo, di Gregory Ratoff, 1939) a 
Under Capricorn (Il peccato di Lady Considine, di Alfred Hitchcock, 1949), i 
cambiamenti sono tanti e tutti occasioni per affinare una palette espressiva già 
ampia per natura. L’ingenua insegnante di piano (Intermezzo) diventa moglie 
vittima di un marito psicotico (Rage in Heaven, Follia, di W. S. Van Dyke, 1941 
e Gaslight, Angoscia,  di George Cukor, 1943), quindi prostituta (Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde, Il dottor Jekyll e Mister Hyde, di Victor Fleming, 1941), amante 
perduta (Casablanca), partigiana della libertà (For Whom The Bell Tolls, Per chi 
suona la campana, di Sam Wood, 1943), suora (The Bell’s of St. Mary’s, Le 
campane di Santa Maria, di Leo Mc Carey, 1945), psichiatra dal cuore tenero 
(Spellbound, Io ti salverò, di Alfred Hitchcock, 1945), spia (Notorious, Notorious-
L’amante perduta, di Alfred Hitchcock, 1946) e infine santa (Joan of Arc, 
Giovanna d’Arco, di Victor Fleming, 1948).  
Anziché aderire con micromimica, movenze e portamento ai tratti della 
maschera forgiata dallo Studio – quella della moglie pudica e fedele –, «the 
most completely conscientious actress»58 perfeziona di film in film la tecnica 
dell’imitazione, restituendo la psicologia dei suoi personaggi mediante 
piccole sfumature nei sottogesti e nello sguardo.  

                                                 
57 Ingrid Bergman in I. Bergman, A. Burgess, Ingrid Bergman. My story, Sphere Books Ltd, 
Glasgow, 1981, p. 120. Nostra traduzione.  
58 Così la definì David Selznick dopo aver visionato la prima versione di Intermezzo (La sposa 
scomparsa, di Gustav Molander, 1936). 
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Si consideri, per cominciare, il ruolo di Ivy Pearson, la prostituta che scatena 
le attenzioni morbose di Mr. Hyde (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), interpretato da 
quel Spencer Tracy che è forse uno degli esempi più fulgidi di duttilità nella 
Hollywood degli anni quaranta.59 Come ricorda la stessa diva, il partner 
accettò di mal grado questa caratterizzazione, in quanto avrebbe voluto 
«recitare se stesso, la sua personalità, che era del resto la personalità 
meravigliosa grazie a cui era diventato una star del cinema».60 Ingrid 
Bergman invece desidera esattamente il contrario, ovvero contraddire 
l’immagine veicolata dallo Studio System. E ottiene tutto ciò prima 
convincendo la produzione a cedere a Lara Turner il ruolo della moglie 
virtuosa di Jekyll e poi abbandonandosi completamente a direzione maieutica 
di Victor Fleming, il quale – così racconta l’attrice nelle sue memorie – non 
esitò a usare le maniere forti al fine di ottenere l’«effetto visivo» desiderato. 
Due sequenze in particolare permettono di evidenziare il talento mimetico 
dell’interprete: l’entrata in scena, che prelude al fortuito incontro con Dr. 
Jekyll, e il duetto thrilling nella casa dell’uomo, questa volta in versione Mr. 
Hyde.  
Analizziamo la prima sequenza. Derubata da un cliente, Ivy è seduta a terra 
e, inquadrata di spalle, si lamenta per l’accaduto.61 Come si conviene a una 
star, la regia dilata lo svelamento del volto, facendolo precedere dalla voce. 
Apprezzabile è il tentativo di imitare, nella dizione sporca e nel timbro nasale, 
il registro dell’inglese popolare. Ma ancora più interessante è l’effetto di 
trascinamento con cui Ingrid Bergman maschera la psicologia del 
personaggio mutando, nello spazio di due inquadrature, espressione e 
atteggiamento: è sufficiente uno stacco di montaggio, variazione 
hollywoodiana dell’effetto Kulešov, perché la prostituta volgare si trasformi 
in una dama dai modi gentili e garbati. Come vogliono i codici del mélo, la 
visione del volto di Jekyll genera in Ivy una sorta di coup de foudre e l’attrice 
sembra divertirsi a capovolgere il ruolo convenzionalmente previsto, in 
questi casi, per il personaggio femminile: si pensi ad esempio all’apparizione 
ieratica di Rita Hayworth in Gilda (King Vidor, 1946), dilatata e raccordata 
sugli sguardi abbagliati dei due partner maschili. 
Soggetto del reaction-shot, infatti, non è qui il personaggio maschile, ma 
proprio la diva, che costruisce con la micromimica dello sguardo un 
paesaggio emotivo variegato, articolato in piccole ‘stazioni’. Sorpresa da 
cotanta visione, Ivy scivola dallo stupore all’imbarazzo, per poi indossare – 
una volta sistemata acconciatura e copricapo – la maschera della seduttrice 
innocente. Colpisce l’attenzione alle sfumature nel passaggio da un’emozione 
all’altra. Si osservi in particolare il movimento incerto e ‘eccessivo’ delle 
labbra, dispositivo mimico che l’attrice scopre scivolando dal mezzo sorriso, 
                                                 
59 «Il suo stile non ha nulla di uniforme e passa facilmente da un estremo all’altro» (J. Nacache, 
L’attore cinematografico, cit., p. 118).  
60 Ingrid Bergman in I. Bergman, A. Burgess, Ingrid Bergman. My story, cit., p. 106. Nostra 
traduzione. 
61 http://youtu.be/T2U7irLfKqo 
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atteggiamento naturale e verosimile per il personaggio, al sorriso glamour, 
posa innaturale per il personaggio ma naturale rispetto all’immagine divistica 
dell’attrice. Ne nasce un curioso effetto di mise en abyme: Ingrid Bergman 
imita un personaggio che a sua volta imita un altro personaggio, molto vicino 
al tipo mercificato da Selznick.  
Più simile a questo modello è la performance richiesta nella seconda delle 
sequenze che prendiamo in esame. Qui, abbandonati i codici della commedia 
brillante, l’attrice effettua la prima delle numerose variazioni su un altro tipo 
caro al suo Studio, ovvero la donna vittima della violenza maschile (penso a 
Notorius, ma soprattutto a Gaslight o Joan of Arc). Partita Marcia, Ivy resta sola 
con Mr. Hyde, il quale non solo le impedisce di uscire ma la obbliga a cantare 
una canzone. Per restituire il senso di claustrofobia del personaggio, Fleming 
costringe l’interprete a lavorare unicamente con il volto, ma il risultato 
espressivo è ancora una volta eccellente. Nello spazio di pochi secondi – il 
tempo impiegato da Mr. Hyde per trascinare la donna contro il muro e 
forzarla al canto – Ingrid Bergman passa, rispetto al lavoro della mimica, 
dall’implosione all’esplosione. La rigidità muscolare evidente all’inizio della 
scena – quando l’attrice, raggomitolata sulle scale, sembra imitare le maschere 
di terrore indossate da Mae Marsh – si stempera in un crescendo emotivo che 
porta sino alla convulsione isterica, condizione che neutralizza ogni difesa 
della bella nei confronti della bestia. Non è difficile intravedere in questo 
duetto una metafora di quella ‘crudeltà’ tipica di ogni relazione tra regista e 
musa. Prima di soccombere al bacio su cui si chiude la scena, il personaggio è 
infatti invitato da Mr. Hyde a recitare una parte, ovvero a soffocare le lacrime 
e i singhiozzi con il riso. Come annota la stessa Bergman, questa scena venne 
girata mediante la tecnica dell’immedesimazione, in quanto le risorse 
dell’imitazione non sarebbero state sufficienti: solo un’improvvisa e quanto 
pare dolorosa aggressione del regista aprì nell’attrice quelle corde emotive 
utili a disegnare l’angoscia del personaggio. Ammesso che corrisponda a 
verità, questo aneddoto conferma quanto abbiamo sottolineato sopra, ovvero 
la fragilità teorica della contrapposizione metodologica tra la tecnica 
dell’Actors Studio e quella, fondata sull’imitazione, adottata dagli attori 
appartenenti alla generazione precedente.  
Completamente estranea agli insegnamenti del Metodo è invece una delle 
prestazioni più interessanti e meno indagate della diva, ovvero quella offerta, 
sotto la direzione di Hitchcock, in Under Capricorn, ultimo film 
hollywoodiano prima della svolta neorealista.  
Non è questa la sede per l’approfondimento di un talento mimetico evidente 
soprattutto nel confronto con lo stile dei numerosi partner maschili, tutti o 
quasi – da Gregory Peck (Spellbound) a Gary Cooper (For Whom The Bell Tolls) 
– impegnati a reiterare in modo inconsapevole i rispettivi tratti divistici. Di 
certo quella di Lady Considine è l’ennesima variazione sul tipo della donna 
vittima, maschera che anche un cineasta come Hitchcock, noto per il suo 
proverbiale ‘disprezzo’ per il mestiere dell’attore, evidentemente trovava 
perfetta per l’ormai matura star. Numerosi sono i rimandi intertestuali. Come 
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l’eroina di Notorius, anche Lady Henrietta è vittima di un lento 
avvelenamento e Hitchcock non esita a utilizzare il volto dell’attrice per 
riproporre un «effetto visivo» già visto nel film precedente. Al pari di Melanie 
Daniels – a cui, nella cabina telefonica di The Birds (Gli uccelli, di Alfred 
Hitchcock, 1963), venne chiesto unicamente di schiacciare il viso e la mano 
contro il vetro –, Ingrid Bergman non deve recitare alcun stato emotivo: deve 
semplicemente appoggiare il capo sul cuscino e chiudere gli occhi.  
Ben diverso però è l’impegno profuso in uno dei numerosi piani sequenza 
che punteggiano il ritmo di questo mélo, dove l’attore non può più limitarsi a 
entrare nel quadro come un oggetto qualsiasi,62 ma deve in qualche modo 
fornire al personaggio spessore emotivo e consistenza psicologica. 
L’apprendistato teatrale all’Accademia di Stoccolma, poi affinato con discreto 
successo sui palcoscenici di New York, Santa Barbara o Napoli,63 viene in 
aiuto. Siamo in uno dei momenti cardine del plot: chiusa nella sua stanza, 
Lady Considine rielabora il trauma rimosso confessando al nobile Adare, di 
lei innamorato, l’omicidio commesso dal marito.  
Per nove lunghissimi minuti la cinepresa resta incollata al corpo di Ingrid 
Bergman, la quale, sfruttando alla perfezione la focale dell’obiettivo e le 
strutture d’ambiente (la sedia, il camino, il tavolo), fa leva su tutta la sua arte 
drammatica per restituire un paesaggio emotivo complesso, dove l’ansia per 
il futuro si mescola con la tensione del presente e l’idillio del ricordo.64 
Lontanissima dalla rigidità dell’attore-maschera (Garbo), Ingrid Bergman 
opera sul volto una sorta di ‘montaggio interno’, che prevede l’alternanza di 
diverse espressioni raccordate in successione mediante piccole sfumature. A 
complicare le cose interviene anche l’ambiguità del registro, a metà tra il 
drammatico e l’epico. Oltre che vivere un sentimento – ovvero il dolore per la 
sofferenza psicologica causata al marito –, il personaggio è infatti invitato 
anche a raccontare le emozioni passate, e questo induce l’attrice ad attuare 
una sorta di finta reviviscenza. Accompagnata dagli archi della musica 
extradiegetica, l’attrice si alza dalla sedia e prende tutto il fuoco dell’obiettivo, 
rievocando in piano americano l’amore perduto del personaggio, fatto di 
promesse sussurrate e tramonti sull’oceano: «We would sit on the heather, 
overlooking Gawlay bay and the ocean beyond, staying deep and silent as his love for 
me».65  

                                                 
62 «Dirigere un attore, un’attrice, significa innanzitutto inserirlo in un quadro. […] Sul set, nel 
momento stesso in cui è lì in carne e ossa, l’attore non è già nient’altro che materia plastica e 
bisogna accertarsi che entri con eleganza e pertinenza nel quadro» (J. Aumont, Alfred Hitchcock, 
in Azione!, cit., pp. 102-103). 
63 Al pari di quello cinematografico, anche il repertorio teatrale dell’attrice è variegato. Si va da 
Ferenc Molnàr (Liliom, New York, 25 marzo 1940) a Maxwell Anderson (Joan of Lorraine, New 
York, 18 novembre 1946), da Henrik Ibsen (Hedda Gabler, Parigi, 10 dicembre 1962) a Eugene 
O’Neill (More Stately Mansions, New York, 31 ottobre 1967) sino a Norman Charles Hunter 
(Waters of the moon, Brighton, gennaio 1978). 
64 https://www.youtube.com/watch?v=IF5YHt4K_DU&feature=youtu.be 
65 «Sedevamo sull’erica, contemplando dall’alto la baia di Gawlay e l’oceano sullo sfondo, 
silenzioso e profondo come il suo amore per me».  
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Alle parole, scandite con dizione pulita e tono impostato, sono accompagnati 
gesti inediti non solo nel repertorio cinematografico di quest’interprete ma 
anche in quello della star hollywoodiana classica. Penso, ad esempio, a quel 
lento movimento della mano destra, che prima mima la contemplazione del 
paesaggio romantico (la baia di Galway) e poi simboleggia, nel pugno chiuso 
sul petto, la forza del sentimento amoroso. Si tratta di una recitazione 
‘visibile’? No: portamento, movenze e gestualità sono perfettamente 
congruenti con i dati biografici, il carattere e l’estrazione sociale del 
personaggio.  
L’analisi potrebbe continuare, ma quanto evidenziato in queste due 
perfomance è forse sufficiente a delineare tutta la complessità del ‘caso 
Bergman’ e soprattutto a mettere a nudo –  pur nei limiti insiti in ogni 
classificazione teorica –  l’irrimediabile ambiguità del segno attoriale 
all’interno del microcosmo narrativo hollywoodiano. Greta Garbo e Ingrid 
Bergman mi sembrano, in questo senso, dei casi esemplari, in quanto 
incarnano stilemi interpretativi facilmente rintracciabili anche in un 
panorama attoriale meno circoscritto rispetto a quello qui indagato. Nella 
tipologia dell’attore-maschera, ad esempio, rientrano divi ‘minimalisti’ come 
Humphrey Bogart, John Wayne o Grace Kelly, mentre la tensione alla 
metamorfosi, incarnata negli anni settanta da star quali Robert De Niro o 
Meryl Streep, risulta oggi una delle cifre stilistiche dell’autorialità attoriale: si 
pensi al percorso artistico di Johnny Depp o di Nicole Kidman e alle recenti 
performance di attori ‘camaleontici’ come Christian Bale o Matthew 
McConaughey.     
Alla costruzione del senso, in conclusione, la star classica può partecipare 
secondo almeno due modalità: quella della ‘maschera’, funzionale a far sì che 
i tratti del personaggio non si sovrappongano a quelli del divo, o quello della 
metamorfosi, operazione che mette alla prova la palette espressiva, ma non 
garantisce l’emancipazione definitiva dal tipo.  
Che cerchi di imitare la propria immagine (Greta Garbo) o quella dei singoli 
personaggi interpretati (Ingrid Bergman), non importa. La star 
hollywoodiana può brillare solo nel momento in cui rende la sua recitazione 
invisibile e il suo corpo uno sfuggente – e proprio per questo seducente – 
effetto visivo. 
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Sonia Bellavia 
 

Duse e Novelli nelle Glossen zum Wiener Theater (1903-
1906)1 di Hermann Bahr 

 
 
Introduzione 
Bahr, la recitazione e l’incontro con gli attori italiani 
L’incontro fra Hermann Bahr, figura di spicco nel contesto artistico e 
culturale della Vienna fra ottocento e novecento2, e la recitazione italiana 
risale al marzo 1891. Il letterato austriaco era allora impegnato in un 
viaggio in Russia al seguito del grande Josef Kainz3 e a San Pietroburgo - 
luogo in cui, come da nessun’altra parte, si aveva a suo dire l’occasione di 
studiare il teatro europeo4 - ebbe modo di vedere per la prima volta 
Eleonora Duse5. Quell’evento, una vera e propria folgorazione, era 

                                                             
1 H. Bahr, Glossen zum Wiener Theater (1903-1906), Berlin, S. Fischer Verlag, 1907. 
2 Hermann Bahr (1863-1934): scrittore, commediografo, critico e uomo di teatro, Bahr fu un 
interprete acuto della sensibilità del suo tempo. Pur essendo assai versatile, la sua 
personalità si manifestò in particolare nell’attività di critica. Per circa trent’anni fu sempre 
all’avanguardia di tutti i nuovi movimenti artistici, dall’Impressionismo all’Espressionismo, 
dirigendo ogni suo sforzo alla formazione di una ‘cultura austriaca’. Per il teatro, non solo 
scrisse commedie e si spese quale testimone e recensore attento dello stato dei palcoscenici 
d’Europa, ma fu anche attivo come Régisseur al Deutsches Theater di Max Reinhardt a 
Berlino (1906-1907), come primo Dramaturg al Burgtheater sotto la direzione di Leopold 
Freiherr (1919). Con Hofmannstahl e Reinhardt realizzò il Festival di Salisburgo nel 1922. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al mio: L’arte dell’attore nella Schauspielkunst di 
Hermann Bahr, in «Acting Archives Review», anno IV, n. 8, novembre 2014. 
3 Josef Kainz (1845-1919), il più grande attore austriaco fra ottocento e novecento, aveva 
cominciato a mettersi in luce negli anni passati tra le fila della compagnia dei Meininger 
(1877-1880). Seguì l’ingaggio al Teatro Reale di Monaco diretto da Ernst von Possart. Lì restò 
fino al 1883, quando passò al Deutsches Theater di L’Arronge, che avrebbe lasciato sei anni 
dopo per il Berliner Theater di Ludwig Barnay. Nuovamente al Deutsches Theater dal 1892, 
vi restò anche quando la direzione passò nelle mani di Otto Brahm. Nel 1899 venne 
ingaggiato al Burgtheater di Vienna, dove restò fino alla morte. 
4 H. Bahr, Russische Reise, Dresden, E. Pierson’s Verlag, 1891, p. 116. Mentre gli altri 
palcoscenici russi non avevano granché da dire, scrisse Bahr, San Pietroburgo era la meta 
dei maestri di ogni nazione. Nella primavera del 1891, nella più suggestiva delle città russe, 
recitavano compagnie francesi, vi erano stati due complessi tedeschi, uno polacco, uno 
inglese e poi c’era la compagnia italiana della Duse. Cfr. ivi. 
5 Il corso delle recite al teatro Malyi di San Pietroburgo inaugurò la prima tournée in Russia 
dell’attrice italiana. «Non era la prima volta che la Duse si confrontava con un pubblico 
straniero», scrive Aurora Egidio. «Già nel 1885, prima attrice nella compagnia di Cesare 
Rossi, [la Duse] aveva partecipato a una tournée in Sudamerica. Ancora più importante era 
stata l’esperienza del 1889-1890 quando la Duse, ormai capocomica, aveva organizzato una 
tournée in Egitto e Spagna. Ma era la prima tournée in Russia che doveva aprire l’epoca della 
grande affermazione della Duse sulle scene internazionali e della sua mitizzazione in Italia», 
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destinato a diventare un ricordo indelebile, che lo scrittore avrebbe 
consegnato nel 1923 alle pagine del suo Selbstbildnes (Autoritratto): «Una 
sera Kainz», ospite del teatro Nemetti, «non recitava; avevo la serata libera. 
Dove si va? Egli decise per un’ospite italiana»6; perché dagli italiani, 
secondo Kainz, c’era sempre qualcosa da imparare. Anche dai peggiori, i 
quali erano comunque preferibili ai migliori tra i deutschen Schauspieler. 
 

Si dava La femme de Claude [La moglie di Claudio]7. Dietro di noi sedeva 
Mitterwurzer8. Improvvisamente Kainz mi afferra per il braccio, si arrampica 
a me, sento gemere Mitterwurzer e io stesso mi ripetevo: non devi urlare, sei 
ridicolo! Impreparato, non avvisato, per nulla pronto, sperimentare la Duse; 
aspettandosi una brava commediante qualsiasi, trovarsi improvvisamente di 
fronte alla Duse, per la prima volta al cospetto della Duse – è qualcosa che 
trascende il potere della parola9.  

 
Benché inesprimibile a parole, quell’esperienza spinse Bahr a scrivere un 
articolo appassionato per la «Frankfurter Zeitung» del 9 maggio10, che 
sarebbe divenuto il viatico al successo europeo dell’attrice italiana; e che 
può anche essere visto, a posteriori, come il momento in cui l’arte 
dell’attore – antica, ma sopita passione – tornò prepotentemente al centro 
delle riflessioni del letterato austriaco, motore delle elaborazioni che lo 
avrebbero portato infine a contribuire alla formulazione di un’estetica 
nuova della Schauspielkunst. 
L’incontro con la Duse significò per Hermann Bahr il confronto con 
un’impostazione recitativa che egli avvertì subito come sostanzialmente 
‘altra’ rispetto a quella che era possibile vedere allora sulle scene, e che non 

                                                                                                                                                           
in A. Egidio, Eleonora Duse in Russia, in «Il Castello di Elsinore», anno XII, 34, 1999, p. 67. Le 
recite di San Pietroburgo presero avvio il giorno dodici marzo 1891 con La signora dalle 
Camelie. «Il repertorio comprendeva altri drammi di Dumas figlio: La principessa George, 
Demi-Monde e La moglie di Claudio, due drammi di Victorien Sardou: Fernande e Odette, e un 
testo di Meilhac e Halévy: Frou-frou. C’erano poi due tragedie di Shakespeare: Antonio e 
Cleopatra e Romeo e Giulietta, Cavalleria Rusticana di Verga, La locandiera e Pamela nubile di 
Goldoni», ivi, p. 68. 
6 H. Bahr, Selbstbildnis, Berlin, S. Fischer Verlag, 1923, p. 236. 
7 La femme de Claude, di Dumas figlio, scritta nel 1873, era stata messa in scena dalla 
compagnia di Cesare Rossi – tra le cui fila era la Duse – nel 1886. L’attrice rivestiva il ruolo 
della protagonista, la moglie dell’inventore Claudio Ruper: la frivola e infedele Cesarina. 
8 Friedrich Mitterwurzer (1844-1897) fu uno dei maggiori caratteristi del teatro di lingua 
tedesca. Era figlio di un cantante e di un’attrice del teatro di Corte di Dresda. Nel 1867 tenne 
una serie di recite al Burgtheater, recitando Amleto e Petruccio de La bisbetica domata. Nel 
1869 fu ingaggiato allo Stadttheater di Lipsia, dove debuttò nel Don Carlos di Schiller. Dal 
1871 al 1874, poi di nuovo dal 1875 al 1880, fu attore del Burghtheater, prima di passare al 
Wiener Stadttheater (di cui fu anche co-direttore) poi al Ring - e al Carltheater. Dal 1892 al 
1894 svolse il suo ingaggio al Wiener Volkstheater, finché non arrivò la terza scrittura al 
Burgtheater, dove restò fino alla morte. 
9 H. Bahr, Selbstbildnis, cit. 
10 Cfr. H. Bahr, Eleonora Duse, in «Frankfurter Zeitung», 9 maggio 1891. 
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lo soddisfaceva in alcun modo. Non lo soddisfaceva lo stile ancora tardo-
romantico, ormai percepito come ‘inautentico’, del pathos imperante tra gli 
attori del Burgtheater di Vienna, nel cui mito era cresciuto; così come, 
d’altro canto, non lo soddisfaceva il ‘vero’ dello stile naturalista - che pure, 
in un primo tempo, lo aveva sedotto – e che aveva conosciuto bene durante 
il soggiorno a Berlino, dal 1884 al 1887: tre anni in cui la vicinanza con Otto 
Brahm, la collaborazione con la Freie Bühne, lo avevano spinto a lasciare la 
capitale tedesca (roccaforte, in Germania, dell’estetica di Zola) per la Parigi 
dei simbolisti francesi e a progettare la stesura del suo primo, importante 
scritto teorico: Die Überwindung des Naturalismus (Il superamento del 
Naturalismo). Un testo divenuto celeberrimo, ultimato - per una curiosa 
casualità - proprio in coincidenza del primo incontro con la Duse11.  
Il saggio, oltre a rappresentare uno dei maggiori contributi al dibattito sul 
rinnovamento poetico e artistico di fine secolo, costituisce anche il prodotto 
concreto della prima fase evolutiva del pensiero critico di Bahr: quella in 
cui domina la ‘superstizione del progresso’ e che verrà in qualche modo 
conclusa dalla conversione religiosa del 190412. Da allora in poi, la nostalgia 
del passato si farà sempre più sentita; ma sul finire dell’ottocento, agli 
albori di un’invocata ‘modernità’, Bahr è alla testa dei riformatori, 
impegnato nella ricerca incessante di un senso nuovo dell’arte tutta e di 
quella del teatro in particolare13.  
Ricercando, si trovò di fronte gli italiani e presso di loro individuò i tratti 
salienti della moderne Schauspielkunst. Al cospetto della loro arte, di fronte al 
potere di fascinazione che essa era in grado di esercitare, iniziò a porsi le 
questioni che lo avrebbero impegnato fino all’ultimo e costituito l’ossatura 
del suo pensiero teoretico. A partire proprio dall’articolo per la 
«Frankfurter Zeitung» del 1891 (raccolto anche in Russische Reise14) la cui 
disamina permette di individuare gli aspetti che più lo colpirono, allora, 
delle recite dusiane e su cui avrebbe continuato a dipanare, nel tempo, le 
proprie riflessioni. In primo luogo, l’incredibile capacità trasformativa 
dell’attrice15 (la Verwandlungsfähigkeit che qualche anno dopo avrebbe 

                                                             
11 Hermann Bahr dedicò il saggio a suo padre e in calce alla dedica appose la scritta: 
Petersburg, im März 1891 (San Pietroburgo, marzo 1891), segnalando così luogo e data di 
ultimazione della stesura dell’opera. Cfr. H. Bahr, Die Überwindung des Naturalismus, 
Dresden und Leipzig, E. Pierson’s Verlag, 1891.  
12 Cfr. H. Kindermann, Hermann Bahr, Graz-Köln, Hermann Böhlaus Nachf, 1954, p. 72.  
13 Per Bahr il teatro sarebbe diventato «il punto di fuga di tutte le arti, il cuore della vita 
culturale dei popoli, su cui confluisce il meglio delle direttive artistiche sintomo dei nuovi 
tempi, che da esso dipartono per riflettersi poi nuovamente in ogni singolo campo della vita 
artistica e culturale» (ivi, p. 113). E al centro del teatro, come ribadirà nel suo Schauspielkunst 
del 1923, stava l’attore.  
14 H. Bahr, Russische Reise, cit., pp. 116-125. 
15 «Bisogna vedere la Duse in scena», scrisse Bahr. «Là è bella! Là è anche brutta, è alta e 
bassa, è giovane e vecchia, è grassoccia come una contadina lombarda e è nervosa, come una 
kokotte parigina; lei è ogni volta ciò che il suo ruolo è», ivi, p. 117. 
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ritrovato, espressa alla massima potenza, in Ermete Novelli). A San 
Pietroburgo, Bahr aveva visto la Duse ne La moglie di Claudio e in Francillon 
del giovane Dumas, in Fernanda di Sardou, in Antonio e Cleopatra di 
Shakespeare, e ogni volta aveva sentito la voce dell’attrice risuonare 
diversamente, aveva visto un’altra andatura e ogni abito di scena portato in 
modo particolare; eppure, ella rimaneva sempre se stessa. Il suo potere era 
incomparabile, non si poteva non restarne soggiogati. Dopo la 
Verwandlungsfähigkeit ecco dunque l’altro aspetto che catturò l’interesse di 
Bahr e che insieme spiega le reazioni di Kainz e Mitterwurzer ricordate in 
Selbstbildnis: la capacità dell’attrice di sprigionare una forza magnetica a cui 
il pubblico era impossibilitato a sottrarsi e la cui origine apparve allora, agli 
occhi del letterato austriaco, un rebus indecifrabile. Un vero mistero, su cui 
l’incontro successivo con Novelli - artista tecnicamente molto diverso dalla 
Duse, ma che gli sarebbe parso provvisto delle stesse «qualità elementari» – 
lo avrebbe costretto a riflettere ancora e in modo ancora più intenso. Perché 
esso altro non era, evidentemente, che il segreto ultimo della recitazione.  
Bahr avrebbe constatato che, pur nel diverso utilizzo dei propri mezzi, la 
Duse e Novelli sapevano impressionare con la stessa intensità, in virtù 
della trasformazione che si verificava nel processo attraverso cui essi, 
confrontandosi col personaggio, arrivavano a potenziare ciascuno le qualità 
specifiche, individuali, della propria Schauspiel-Kunst. Questo, assai più 
della resa della dramatis persona, ipnotizzava lo spettatore, soggiogato dallo 
svelamento che l’attore operava, nel processo trasformativo, della propria 
natura artistica16. 
Un concetto che consente il rimando al terzo e ultimo (non certo in ordine 
di importanza) elemento che colpì Bahr quando vide la Duse nel ’91: la 
libertà sostanziale dell’attrice nei confronti del ruolo e nell’esercizio dei 
propri mezzi espressivi, che nei tempi del Naturalismo imperante, nell’idea 
dell’asservimento della messinscena alla verità del testo letterario – e 
dunque dell’attore al personaggio – rimetteva la recitazione al centro del 
teatro17. Anche a tal proposito l’incontro con Novelli, allo scoccare del 
novecento, avrebbe spinto Bahr a riprendere e approfondire la questione; 
                                                             
16 L’attore, avrebbe affermato Bahr nel 1923, è uno Schau-spieler, la sua è un’arte visiva e 
dunque il problema non è solo quello della innerliche, ma anche della äußerliche Verwandlung: 
della trasformazione non solo interiore, ma anche esteriore. Cfr. H. Bahr, Die Schauspielkunst, 
Leipzig, Dürr & Weber m. b. H., 1923.  
17 Questo, d’altro canto, era ciò che accomunava Duse e Novelli ai due colleghi di lingua 
tedesca, Kainz e Mitterwurzer. Tutti e quattro i loro nomi sarebbero stati affiancati da Bahr, 
nelle sue ultime riflessioni, a quelli dei pittori van Gogh e Cezanne, dello scultore Rodin, dei 
compositori Anton Bruckner, Hugo Wolf e Gustav Mahler: tutte personalità che avevano 
saputo «determinare decisamente la propria arte o la propria scienza attraverso il potere, 
l’intima sostanza o anche solo l’entità» della loro apparizione, cosicché non sarebbero mai 
stati dimenticati, nel corso della storia. Si vedano i Tagebücher (i diari) di Hermann Bahr che 
vanno dal 16 novembre 1919 al 14 dicembre 1920 e pubblicati nel 1922 con il titolo: Kritik der 
Gegenwart, Augsburg, Haas & Gabherr Verlag. 
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fino a concludere, in appendice alle Glossen zum Wiener Theater: «L’effetto 
enorme che esercitano gli artisti italiani deriva dal fatto che per la prima 
volta essi hanno osato essere in primo luogo nient’altro che attori, esercitare 
al massimo il loro mestiere»18. La Duse poteva impersonare Francillon o 
Cleopatra; Novelli vestire i panni di Shylock o di Lebonnard, in fondo era 
lo stesso. Perché quando li si guardava non era tanto importante il fine 
della recitazione, ma il processo del recitare.  
La prima grande riforma del teatro, nell’epoca della Jahrhundertwende, 
doveva essere lo svincolo del palcoscenico dalla letteratura e – soprattutto - 
la libertà ritrovata dell’attore nei confronti della parola del poeta. Questo 
era, in fondo, il senso del Superamento del Naturalismo19 di Bahr; partendo da 
qui egli sarebbe arrivato, col tempo, a delineare l’idea del ‘vero’ attore, 
quello autentico, che avrebbe esposto nel 1923 in Die Schauspielkunst, il suo 
ultimo saggio sulla recitazione20. L’attore autentico, cioè l’attore 
«elementare», il quale utilizza al massimo grado e con la massima libertà 
tutte le risorse dei propri mezzi espressivi; il cui segreto è quello di potersi 
ri-creare, diversamente, per ogni ruolo; che in forza della sua 
autotrasformazione riesce a ipnotizzare il pubblico, preda del suo potere di 
fascinazione, e che in virtù di tutto ciò restituisce al teatro il suo senso e la 
sua funzione originari. Anche in quell’ultimo scritto, naturalmente, 
sarebbero comparsi i nomi di Ermete Novelli e di Eleonora Duse. 
 
Duse e Novelli a Vienna: dagli esordi alla pubblicazione delle Glossen zum 
Wiener Theater 
«La recitazione deve sviluppare al massimo il suo effetto potenziale», 
avrebbe asserito Bahr nel 1906. «Il primo passo lo hanno già fatto gli italiani 
[Duse e Novelli]. Gli attori tedeschi prendano da loro, ciò che essi hanno 
loro mostrato»21. Tra i tedeschi, naturalmente, Bahr annoverava anche i 
suoi conterranei, i quali ebbero modo di fare conoscenza coi loro colleghi 
d’oltralpe grazie ai Gastspiele (tournée) che essi intrapresero nella capitale 
austriaca. La prima a calcare i palcoscenici della città di Vienna fu 
naturalmente Eleonora Duse, ingaggiata (dietro consiglio di Bahr) 
dall’impresario Täncer per un breve corso di recite al Carltheater, nel 1892. 
Dal 20 al 27 febbraio, per gli spettatori austriaci, l’attrice – a capo della 
Drammatica Compagnia di Roma - vestì allora i panni di Margherita 

                                                             
18 H. Bahr, Anfang jeder Reform: die Schauspielkunst muss sich entschliessen endlich 
Schauspielkunst zu werden, in Id., Glossen zum Wiener Theater, cit., p. 475. 
19 Superamento del Naturalismo, nota acutamente von Hermann, di fatto è il superamento 
del rapporto fra letteratura e teatro. Cfr. H.-C. von Hermann, Das Archiv der Bühne, 
München, Wilhelm Fink Verlag, 2005, p. 201. 
20 Per un’analisi approfondita del saggio di Bahr si rimanda al mio: L’arte dell’attore nella 
Schauspielkunst di Hermann Bahr, cit., pp. 87-111. 
21 H. Bahr, Anfang jeder Reform: die Schauspielkunst muss sich entschliessen endlich 
Schauspielkunst zu werden, in Id., Glossen zum Wiener Theater, cit., p. 475.  
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Gautier, di Fedora e quelli di Nora in Casa di bambola22. Dopo una partenza 
stentata, il Gastspiel si risolse in un successo straordinario23. Inaugurò il 
periodo delle prime, grandi tournée all’estero dell’attrice – da allora in poi 
sempre più spesso lontana dai palcoscenici italiani24 - insieme al 
rinnovamento del suo repertorio (come indica la presenza del testo 
ibseniano25, a cui nel tempo si sarebbero affiancate le opere di Sudermann, 
Hauptmann, Maeterlink, Pinero) e segnò l’inizio di un rapporto intenso e 

                                                             
22 La prima tournée a Vienna della Duse si aprì al Carltheater il 20 febbraio 1892 e terminò il 
27 dello stesso mese con La signora dalle Camelie. Il 23 si diede Fedora e il 25 Casa di bambola di 
Ibsen. La Duse giunse nella capitale austriaca a capo della Drammatica Compagnia di Roma, 
fondata nel 1886 con l’attore Flavio Andò, protagonista nei ruoli maschili. Altri membri del 
complesso erano Carlo Rosaspina, Ettore Mazzanti, Ester Montegiglio, Antonio Galliani, 
Annunziata Mazzini, Luigi Ferace, Ubaldo Stefani, Guglielmina Galliani, Vittorio Rossi 
Pianelli, Ciro Galvani, Ernestina Polese-Bufalini, Luigi Chiesa, Alfredo Geri, Luigi 
Bergonzio. Al passaggio al capocomicato seguì, l’anno dopo, l’inizio della relazione della 
Duse con Arrigo Boito (che nel 1888 tradusse e ridusse per lei Antonio e Cleopatra di 
Shakespeare): due eventi che segneranno l’inizio di una prima fase evolutiva nel percorso 
artistico della Duse, con un rinnovamento nel repertorio dell’attrice. 
23 Scrisse Felix Salten [Sigmund Salzmann], scrittore e giornalista austriaco, critico della 
«Neue Freie Presse» nel 1921: «Indimenticabile quella sera al Carltheater di circa ventisei 
anni fa. Una sala vuota. Nelle gallerie e in platea alcuni italiani, un paio di attori viennesi 
che avevano la serata libera, naturalmente la critica e in più una dozzina di giovani 
scrittori». Ma di fronte alla Signora dalle Camelie proruppe l’ammirazione. «Quella sera, al 
Carltheater, ebbe inizio la fama europea della Duse». Cfr. F. Salten, Erinnerung an die Duse, 
in Id., Schauen und Spielen, Wien Leipzig, Wiener Literarische Anstalt, WILA, 1921, p. 333. La 
serata di apertura della prima tournée della Duse, venne giudicata dalla stampa di Vienna 
«un grande evento artistico», che nessuno dei presenti avrebbe dimenticato facilmente. 
«Non ricordiamo di aver mai visto», scrisse l’«Allgemeine Kunst-Chronik», «l’arte della 
recitazione produrre un effetto più forte, profondo e duraturo; portare a espressione più 
compiuta, a più compiuta forma la vita, esteriore e interiore. I viennesi hanno accolto 
l’artista geniale con un’ammirazione inusuale». Era stato curioso osservare in essi lo stupore 
felice, la grata sorpresa. Cfr. «Allgemeine Kunst-Chronik», XVI Bd., Nr. 5, zweites 
Februarheft, pp. 116-118. 
24 «Nel corso degli anni novanta», nota la Schino, le permanenze in Italia della Duse 
«diventano sempre più sporadiche. È in queste occasioni», precisa la studiosa, «che la sua 
recitazione diventa emblematica per gli uomini della rivoluzione teatrale d’inizio 
Novecento: da Stanislavskij a Mejerchol’d, da Craig alla Duncan [che la Duse conobbe 
personalmente proprio a Vienna, e proprio grazie alla mediazione di Bahr, nda], a Copeau, 
Lugné-Poe, Shaw, Hofmannstahl. Del 1897 è la prima tournée a Parigi», che secondo la 
Schino diede all’attrice italiana la consacrazione internazionale. M. Schino, Il teatro di 
Eleonora Duse, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 424-425. 
25 Vale la pena ricordare che a Vienna il dialogo con Ibsen era stato istituito nel 1876 da 
Franz von Dingelstedt, ripreso e proseguito da Max Burkhardt, amico di Hermann Bahr e 
direttore del Burgtheater dal 1891, anno in cui mise in scena i Pretendenti alla Corona (cfr. S. 
Bellavia, Il vento da Nord. L’opera di Ibsen e il teatro di Vienna, dalle prime messinscene alla morte 
dell’autore, in «Il Castello di Elsinore», anno XIX, n. 53, pp. 106-107). La Duse trovò dunque 
un terreno quantomai favorevole all’ingresso della sua Nora. Va inoltre precisato che 
accanto a Ibsen, Burkhard seppe anche imporre al Burgtheater i testi di Hauptmann, 
Sudermann: gli autori ‘toccati’ poi anche dalla stessa Duse; forse non a caso a partire proprio 
dagli anni successivi all’instaurazione del suo legame con i palcoscenici di Vienna. 
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continuo fra la Duse e la città di Vienna, che l’attrice raggiunse ancora, 
nello stesso 1892, nella tarda primavera e in autunno26. Per l’occasione, 
aggiunse ai pezzi forti del suo repertorio l’Antonio e Cleopatra di 
Shakespeare, La moglie ideale di Marco Praga e Cavalleria Rusticana di Verga: 
l’opera con cui solo otto anni prima, al Carignano di Torino, aveva ottenuto 
la sua consacrazione artistica.  
Mentre il pubblico viennese l’applaudiva, la mediazione di Hermann Bahr - 
sotto il cui influsso si muoveva, allora, la vita teatrale della capitale 
austriaca27 - la poneva all’attenzione dei maggiori esponenti dell’arte e della 
cultura fin de siècle; dell’intelligenza riformatrice impegnata nella messa a 
punto di una nuova estetica e di una nuova poetica (basti citare, fra tutti, i 
nomi di Hofmannstahl, Schnitzler, Rilke28, Freud). All’indomani del 
debutto al Carltheater non si poté non raccontare della Duse; e le parole 
spese per celebrarne la grandezza da nomi che, se ancora non lo erano, 
sarebbero diventati illustri, furono determinanti per consolidare e rendere 
indelebile la presenza dell’attrice italiana nella storia del teatro e della 
cultura viennese fra i due secoli. In molti di quegli articoli e recensioni si 
sente la eco del primo giudizio di Bahr, ma in qualche caso essi hanno 
anche fornito, a loro volta, lo spunto al letterato austriaco per approfondire 
e precisare le proprie riflessioni. Come sembra sia avvenuto con l’amico 
Hofmannstahl, il quale, in occasione delle recite della Duse nel febbraio 
1892 (come poi anche in coincidenza dei successivi Gastspiele nel 1903 e nel 
1905) dedicò all’attrice alcune pagine significative, in cui metteva in luce 
quelle che egli riteneva essere le sue caratteristiche peculiari. A cominciare 
                                                             
26 Il secondo corso di recite a Vienna nel 1892, sempre al Carltheater, si aprì il 15 maggio con 
Fedora. Seguirono: il 17 Fernanda, il 19 La signora dalle camelie (replicato il 1 e il 9 giugno) il 23 
Facciamo divorzio (replicato il 3 giugno) il 24 Casa di Bambola, il 26 Antonio e Cleopatra, il 28 
Ulisse e Cleopatra – La locandiera di Goldoni, il 29 Fernanda di Dumas e il 31 La moglie ideale. Il 
4 e 7 giugno la Duse diede, rispettivamente, Francillon (ancora un testo di Dumas) e Odette di 
Sardou. Il 29 ottobre fu la volta di Denise di Dumas e il 31 di Cavalleria Rusticana, replicata la 
sera successiva e il 10 novembre. Il 3, l’8 e il 17 novembre (a chiusura del Gastspiel), ancora 
La signora dalle camelie, poi Fedora, Fernanda e Casa di bambola (il 13, 14 e 15 novembre). 
27 La «mezza dozzina di giovani scrittori» di cui parlò Felix Salten nel suo ricordo del 
debutto a Vienna dell’attrice nel 1892 era lì perché essi, disse, «si ricordavano di un 
ditirambico Feuilleton di Hermann Bahr su Eleonora Duse». F. Salten, Erinnerung an die Duse, 
cit., p. 333. 
28 L’‘incontro’ fra Rainer Maria Rilke e Eleonora Duse rappresenta uno dei momenti di 
maggiore interesse nella storia del legame fra l’attrice italiana e il contesto artistico e 
culturale austriaco fra ottocento e novecento. Il poeta Rilke aveva sicuramente visto la Duse 
in occasione dei Gastspiele dell’attrice prima del 1900. La poesia lirico-drammatica die weiße 
Fürstin, apparsa per la prima volta alla fine del 1899 sulla rivista «Pan» (ripubblicata, dopo 
una rielaborazione nel 1904, nella raccolta die frühen Gedichte del 1909), era dedicata a lei. È 
anche molto probabile che l’abbia vista a Parigi, e poi a Berlino nel 1906. (cfr. W. Rehm, Rilke 
und die Duse, München, Verlag Karl Alber-Freiburg, 1955. E inoltre: I. B. Jonas, Rilke und die 
Duse, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1993). Nel 1912, a Venezia – la città che negli anni dal 
1909 al 1913 fu meta delle vacanze estive di Hermann Bahr – Rilke ebbe poi modo di 
conoscere personalmente l’attrice italiana.  
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dall’importanza del tutto secondaria del suo repertorio: perché tanto la 
Duse recitava Sardou e Dumas «con la psicologia di Ibsen»; perché non 
recitava il testo - le parole brutte o belle, disse, non avevano per lei alcun 
significato - ma ciò che stava ‘fra’ il testo. Sulle sue labbra, scrisse 
Hofmannstahl, si leggeva la parola taciuta, sulla sua fronte baluginavano i 
pensieri inespressi. Recitava l’allegria, che non era gioia, e sorridendo, il 
buio desolante dietro la risata. Aveva il coraggio di tralasciare l’importante 
e sottolineare il secondario, muovendo così le regioni oscure dello 
spettatore, suscitando sensazioni che agivano su di esso con il potere di una 
forza suggestiva. E in tutto questo, mostrava una straordinaria capacità di 
trasformazione. La stessa che aveva affascinato Bahr quando l’aveva vista a 
San Pietroburgo. «Io non so quale sia il suo aspetto», confessò 
Hofmannstahl. «Il suo corpo non è altro che la proiezione cangiante delle 
sue mutevoli sensazioni […]. Ella ha il potere sul pallore e il rossore e su 
tutti i moti del corpo che noi definiamo inconsci»29. 
Inconscio, suggestione, immaginazione, trasformazione di impressioni e 
sensazioni in realtà fisiche: fra ottocento e novecento i termini e i processi 
discussi dalle nuove scienze umane (neurologia, fisiologia, psicoterapia), in 
pieno sviluppo, e dalle cosiddette ‘pseudoscienze’30, sembrano 
particolarmente adatti a definire e a spiegare, per i riformatori, una nuova 
estetica della recitazione. Proprio su di essi – come si evince dalla lettura 
degli scritti qui riportati in traduzione - Bahr comincerà a ragionare, 
cercando l’origine dell’effetto straordinario raggiunto dai più sensazionali 
fra i grandi Schauspieler.  
Come era la Duse, la quale intanto aveva cominciato a fare di Vienna una 
meta fissa delle sue tournée. Tornò a esibirsi nella capitale austriaca nel 
189331, nel 1895 (con una sola recita diurna: Casa paterna di Sudermann, il 24 

                                                             
29 «Tutte le sue membra», precisava Hofmannstahl, «parlano ogni volta una lingua diversa: 
le dita bianche e sottili di Fedora, il giorno dopo paiono mutate in quelle morbide e 
carezzevoli della signora dalle camelie, l’indomani in quelle danzanti della signora nella 
Casa di bambola». Loris [psd. Di Hugo von Hofmannstahl], Eleonora Duse. Eine wiener 
Theaterwoche, in «Das Magazin für Literatur», 1892. L’articolo è contenuto in H. von 
Hofmannstahl: Gesammelte Werke in Einzelausgaben (Prosa, v. I), Frankfurt am Main, S. 
Fischer Verlag, 1950, pp. 73-78. Il passo sopra citato è a p. 79. Nella stessa raccolta sono 
presenti anche gli articoli: Eleonora Duse. Die Legend einer Wiener Woche (apparso nel 1892 in 
«Moderne Kunst», sempre sotto pseudonimo Loris), pp. 81-85 e (nel v. II, pubblicato nel 
1951) Die Duse im Jahr 1903 (pp. 57-63), che l’autore aveva scritto per la «Neue Freie Presse» 
e in cui dirà come pure, «in tutte [le sue] trasformazioni», la Duse adesso apparteneva 
«ancora troppo a se stessa», anticipando, di fatto, le riserve espresse sull’attrice da Bahr nel 
1904. 
30 L’ipnosi divenne una tecnica sperimentale riconosciuta dalla metà degli anni settanta 
dell’ottocento, grazie alla ripresa e alla diffusione, in contesto tedesco, delle idee di Anton 
Mesmer (1734-1815), precursore per l’appunto dell’ipnosi e della psicoterapia 
contemporanea. 
31 Le recite del 1893, sempre al Carltheater, ebbero inizio il 20 novembre con Cavalleria 
Rusticana, replicata il giorno 26. Il 22 novembre andò in scena Frou-frou (con cui il giorno 28 
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novembre al Theater an der Wien) e nel 1899, con la compagnia nuova che 
aveva formato con Ermete Zacconi32, un repertorio che stava mutando 
sensibilmente - anche in virtù del neonato sodalizio con Gabriele 
D’Annunzio33 - e una recitazione orientata alla rarefazione progressiva dei 
mezzi esteriori34 (in una direzione, va detto, che sarebbe finita per piacere 
assai poco tanto a Bahr, quanto a Hofmannstahl. Cfr. nota 29). L’anno 
successivo, Vienna regalò alla Duse la consacrazione ufficiale: l’attrice ebbe 
l’onore di recitare, l’11 aprile, La Gioconda di D’Annunzio sullo storico e 
prestigioso palcoscenico del Burgtheater di Vienna, in chiusura del corso di 
recite che l’aveva vista impegnata al Theater an der Wien. Un evento 
memorabile, con le sedici chiamate dell’attrice al proscenio e un applauso 
che Bahr ricorda infinito35.  

                                                                                                                                                           
si chiusero le recite): un testo di Meilhac e Halévy, che la Duse aveva rappresentato anche 
nella tournée a San Pietroburgo del 1891. Il 24 novembre diede La signora dalle camelie.  
32 Facevano parte del complesso, oltre a Ermete Zacconi: Emma Gramatica, Francesca Doni, 
il Capelli e i fratelli Rissone, la Cavallucci, i coniugi Sabatini, la Dominici e gli attori 
Bordeaux e Ricciardi; erano inoltre presenti artisti che la Duse si era portata dietro dalla 
precedente compagnia (1895-1896) e che, da allora ora in avanti, sarebbero stati elementi 
fissi dei suoi complessi fino al 1906-1907: Carlo Rosaspina, Ettore Mazzanti, Antonio 
Galliani e sua moglie Guglielmina, Ciro Galvani e Alfredo Geri. Dalla lettura delle 
recensioni raccolte nelle Glossen zum Wiener Theater, si evince come anche l’arte di Zacconi 
avesse attratto l’interesse di Bahr. Un interesse spento sul nascere, però, dall’apparizione di 
Novelli (che gli parve superiore). Zacconi (1857-1948) si era unito alla Duse con l’idea di 
formare «una compagnia a termine, con un repertorio limitato», ovvero due opere di 
D’annunzio (La Gloria, rovinosamente caduta a Napoli e La Gioconda) assieme a un paio di 
testi del vecchio repertorio (cfr. C. Molinari, L’attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra 
i due secoli, Roma, Bulzoni, 1985, p. 171). Il sodalizio artistico diede esiti assai inferiori alle 
aspettative, e per questo si sciolse già nel 1901; salvo ricostituirsi quello stesso anno, ma per 
la sola presentazione della tragedia dannunziana La città morta. Zacconi avrebbe poi ripreso 
la propria strada, raccogliendo lungo il secondo decennio del novecento larghissimi 
consensi all’estero, soprattutto in Francia. 
33 Il Gastspiel della Duse a Vienna nel 1899 ebbe luogo sul palcoscenico del Raimundtheater. 
Il corso delle recite venne inaugurato l’8 novembre con La signora dalle camelie. Il giorno 11 si 
rappresentò La Gioconda di D’Annunzio, il 13 Casa paterna di Sudermann (replicato il 2 
dicembre), il 30 La seconda moglie di Pinero e il 4 dicembre, a chiusura della torunée, La moglie 
di Claudio.  
34 Il 13 ottobre 1904 Bahr avrebbe annotato nei suoi diari la gioia per il ritorno a Vienna della 
Duse (impegnata in un ciclo di recite al Theater an der Wien), ma avrebbe anche confessato 
di avere evitato di farle visita adducendo, come scusa, i suoi problemi di salute (peraltro 
reali), per non doverle dire come adesso egli trovasse non artistica e dannosa la sua arte. 
Un’arte incurante del ruolo, priva di ogni tentativo di caratterizzazione, di adattamento al 
personaggio. Ora, ella, recitava sempre e solo se stessa, sempre la stessa donna; maturata 
tanto, per l’abbandono di ogni piacere e dolore dei sensi. Cfr. H. Bahr [L. Mayerhofer u. H. 
Zand hrsg], Tagebücher Skizzenbücher Notizhefte, Wien-Köln-Weimar, Böhlaus Verlag, 200, 
Bd. 4 (1904, Skizzenbuch 3), p. 302. 
35 Le recite del 1900 all’an der Wien iniziarono il 31 marzo con La seconda moglie di Pinero. Il 
2 aprile la Duse diede Antonio e Cleopatra di Shakespeare, il 4 La Gioconda di D’Annunzio, il 7 
La principessa George di Dumas («una di quel genere di pièce», disse Bahr, «che oggi, con 
tutto il rispetto, non sopportiamo più». Cfr. H. Bahr, Premièren. Winter 1900 bis Sommer 1901, 
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Qualche giorno dopo la partenza della Duse, arrivò a Vienna Ermete 
Novelli36 (al quale, disse Bahr, il successo della collega non dava requie37) 
per il suo primo Gastspiel nella capitale austriaca, sul palcoscenico del 
Raimundtheater, dal 24 aprile al 9 maggio38. A precederlo, la fama di più 
grande attore italiano, alla cui diffusione avevano contribuito il collega 
Zacconi - che per Novelli aveva speso sempre parole entusiastiche - un bel 
saggio dello scrittore e drammaturgo Roberto Bracco39, apparso a Vienna su 
«Die Zeit» nel 1896, e la eco dei consensi ottenuti dall’attore a Parigi nel 
giugno e nel dicembre 189840. 
Giunto al capocomicato nel 1884, dopo un successo conquistato 
limitatamente alle parti comiche in seguito a una lunga gavetta tra le fila di 
complessi di terz’ordine, adesso Novelli poteva dirsi finalmente un artista 
completo, capace di affrontare le platee straniere con un repertorio assai 
vasto, che spaziava dalla farsa al dramma contemporaneo; dai ruoli comici 
                                                                                                                                                           
München, Albert Langen Verlag, 1902, p. 125), l’8 Casa paterna di Sudermann e il 10 Fedora: 
un’altra scelta su cui Bahr trovò da ridire, poiché riteneva assolutamente svilente per un 
talento come quello della Duse dedicarsi a opere tanto modeste (cfr. ivi, p. 126). La Gioconda 
al Burgtheater fu invece un successo strepitoso. Senza minimamente forzare i toni, con la 
sua recitazione che più che dire suggeriva, la Duse aveva ottenuto ben sedici chiamate al 
proscenio, e applausi interminabili (cfr. ivi, p. 127). 
36 Figlio d’arte, Ermete Novelli (1851-1919) aveva ottenuto l’affermazione definitiva come 
grande interprete comico nella fila della compagnia Bellotti-Bon, rivestendo il ruolo di 
caratterista e di promiscuo nel periodo compreso fra il 1877 e il 1883. Solo quando, a partire 
dall’anno successivo, ebbe compagnia propria e vide consolidarsi il successo presso il 
pubblico italiano, provò a cimentarsi anche nei ruoli seri e tragici (compresi quelli 
shakespeariani) riuscendo però a farsi apprezzare più all’estero, che non in patria. Gli anni 
novanta dell’ottocento gli portarono grandi trionfi in Sudamerica, Spagna, Portogallo e 
Parigi. Dopo i successi parigini si sposta dall’Europa all’Africa, spingendosi fino in Egitto, 
accolto ovunque da grandi ovazioni. Nel 1900, nello stesso anno in cui ebbe luogo la sua 
prima tournée a Vienna, Novelli fondò al teatro Valle di Roma la ‘Casa di Goldoni’, su 
modello della Comédie Française: una semistabile che ebbe vita breve e chiuse i battenti già 
nel 1902. L’attore riprese i suoi giri artistici e dal 1910 provò anche a dedicarsi al cinema.  
37 Cfr. H. Bahr, Premièren. Winter 1900 bis Sommer 1901, cit., p. 147. 
38 Componenti principali della compagnia erano la Giannini, la Gaimmi, i coniugi Fossati, 
gli attori Orlandini, Rosa, Gandusio, Sabbatini e Tolentini. Nella tournée del 1901 si erano 
aggiunti a questi l’attrice Chiantoni e l’attore Ferrati. Un complesso che, quantomeno nelle 
rappresentazioni del grande repertorio, sembrò avere, per la stampa viennese, come unico 
scopo quello di porgere le battute al maestro e riempire le sue pause. Cfr. «Neues Wiener 
Tagblatt», 27 novembre 1900. 
39 In Novelli, Bracco aveva trovato un degno interprete delle sue opere. Era stato magistrale, 
a suo dire, nella prima assoluta del suo atto unico: Non fare ad altri, nel 1886. Diversi 
interventi critici sono stati dedicati dallo scrittore, critico e drammaturgo napoletano 
all’attore, e sono tutti presenti nei tre volumi di Nell’arte e nella vita, Lanciano, G. Carabba, 
1941, raccolta degli articoli più importanti scritti da Bracco.  
40 Novelli si era esibito al Théâtre de la Reneissance con la compagnia formata, oltre alla 
moglie Olga Giannini, dalle attrici Rizzotto, Rodolfi, Pinelli e Bianchi, in coppia con il 
marito; e dagli attori Orlandini, Cassini, Pagliarini, Bagni, Servolini, Bertini, Cantinelli, 
Fortuzzi, Niccoli, Massai, Bassi e Perego. Il successo del 1898, l’attore l’avrebbe replicato nel 
1902. 
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a quelli seri e finanche tragici. Come quelli dei grandi Rossi e Salvini, per i 
quali egli nutriva da sempre un’ammirazione sconfinata, e di cui ambiva a 
eguagliare la fama. Non a caso, a Vienna decise di aprire le recite (il 24 
aprile 1900) con Luigi XI di Delavigne: uno dei personaggi con cui Ernesto 
Rossi aveva ottenuto a suo tempo, nella capitale austriaca, un successo 
straordinario; con cui era stato capace di esercitare un effetto così potente 
che i vecchi viennesi, scrisse Bahr, avevano ancora piacere a raccontare41.  
Ernesto Rossi, Bahr non l’aveva visto, ma nelle recite di Novelli gli parve di 
individuare riuniti, in un connubio tanto singolare, quanto affascinante, 
l’esibizione della tecnica più estrema dei virtuosi, con l’arte più alta dei 
Grandi Attori. Insomma, all’aprirsi del XX secolo egli fu per il letterato 
austriaco – dopo la Duse nel 1891 - una vera e propria folgorazione, come 
testimonia la decisione di Bahr di dedicare all’attore italiano le sue 
Premièren del 1902: Novelli - dem Größten - in herzlicher Verehrung (Novelli - 
al più grande - con devota ammirazione). 
Dopo la Duse, dunque, Ermete Novelli. Entrambi grandi artisti, sebbene 
fossero due attori profondamente diversi e avessero due nature opposte, 
che Bahr imparò a conoscere durante i numerosi e ripetuti incontri privati. 
A entrambi, egli si legò infatti in un rapporto di consuetudine, se non di 
amicizia vera e propria42 (di Novelli, Bahr fu addirittura ospite, un’estate, 
nella sua villa a Rimini, come si ricorda nelle Glossen zum Wiener Theater) ed 
era solito far loro visita e intrattenersi a lungo ogni volta che arrivavano a 
Vienna. L’essenza della Duse, così come traspare dai suoi racconti, era 
quella di una natura solitaria, quasi ritirata dal mondo esterno, chiusa nel 
silenzio delle stanze d’albergo appena illuminate da una luce soffusa43; 
quella di Novelli, una natura vulcanica: un vulcano di parole, di gesti, di 

                                                             
41 Cfr. H. Bahr, Premièren, cit., p. 128. Sul rapporto intenso e felice tra Ernesto Rossi e i 
palcoscenici di Vienna, meta fissa delle tournée dell’attore dal 1857 alla fine della sua vita, 
non solo artistica, si rimanda a S. Bellavia, La voce del gesto. Le rappresentazioni shakespeariane 
di Ernesto Rossi sulla scena tedesca, Roma, Bulzoni, 2000.  
42 Significativa la frase apposta da Hermann Bahr in apertura della sua raccolta di 
recensioni: Rezensionen – Wiener Theater 1901-1903, Berlin, S. Fischer Verlag, 1905, sotto la 
dedica all’amico Arthur Schnitzler: «Una volta la Duse mi ha detto ridendo: ‘Voi! Voi non 
siete un critico – voi siete il nostro buon camerata!’ Ciò mi ha reso orgoglioso. Dice tutto ciò 
che io voglio essere».  
43 Si rimanda, in un caso, alla bellissima descrizione di Hermann Bahr del suo incontro con 
la Duse nella camera dell’attrice all’hotel Imperial di Vienna, nell’aprile 1900; nell’altro, di 
quello con Novelli. La Duse l’aveva accolto sola, seduta in poltrona, alla luce fioca di un 
abat-jour. Gli sembrò quasi di entrare nella camera di un’ammalata (cfr. H. Bahr, Premièren, 
cit., pp. 110-111). Novelli era seduto a un tavolo, contornato di ammiratori, agenti, colleghi, 
autori e progettava cose, sempre attivo, sempre sorridente. In quell’occasione, l’attore 
italiano mise a parte Hermann Bahr della prossima apertura della Casa di Goldoni al Valle 
di Roma, di cui si è fatto cenno in una nota precedente. E parlarono di Shakespeare, che era 
il grande amore di Novelli, pervaso sempre dalla paura di non essere all’altezza di quei 
grandiosi personaggi; fra tutti, re Lear, il sogno di una vita, che non si sentiva di recitare. A 
Vienna ci avrebbe provato nel dicembre 1905 (cfr. nota 59). 
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risate e di progetti, mossa da un desiderio quasi spasmodico di imporsi sul 
mondo circostante, dovunque e comunque. E a Vienna, dopo le solite 
difficoltà iniziali, Novelli si impose44. Anche in questo caso, certamente 
molto grazie alla mediazione di Bahr, il quale lo ammirò in tutte le recite, 
da Papà Lebonnard di Jean Aicard, all’Aulularia di Plauto, al Burbero benefico 
di Goldoni; ma soprattutto nei ruoli shakespeariani, sulle cui 
interpretazioni il letterato austriaco si soffermerà lungamente, anche nelle 
Glossen zum Wiener Theater: Petruccio de La bisbetica domata e Shylock de Il 
mercante di Venezia; senza dimenticare Kean (nel testo omonimo di 
Dumas)45, il grande ruolo di tutti i virtuosi, che Novelli – secondo Bahr - 
seppe rendere in modo magistrale, specialmente nelle scene dell’opera 
tratte dall’Amleto di Shakespeare: il monologo del III atto e la scena con 
Ofelia. E molto probabilmente fu proprio la sua reazione che avrebbe 
spinto Novelli, nel secondo Gastspiel a Vienna del 1901, a inserire in 
repertorio la tragedia del principe danese e quella di Otello, il moro 
africano46. Senza grandi risultati, a dire il vero, come dimostra anche 
l’imbarazzo sotteso alle recensioni, firmate da Bahr, delle due recite.47 
Eccettuate le tragedie shakespeariane, però, la tournée nella capitale 
austriaca del 1901 sarebbe stata determinante – come vedremo - per 
condurre Bahr a meglio definire e precisare il «mistero» della recitazione di 
Novelli; che era poi, in fondo, anche quello della Duse. L’effetto esteriore 

                                                             
44 Felix Salten avrebbe scritto, dopo averlo visto recitare: «Zacconi e la Duse [...] nelle 
interpretazioni dei personaggi moderni sono maestri [...]. Ma quando indossano il costume 
storico sembra che portino un travestimento. Restano esseri di oggi in abiti di allora. Novelli 
no; gli è aperta la porta dei secoli e riesce a attraversare tutte le epoche». F. Salten, Novelli, in 
«Wiener Allgemeine Zeitung», 6 maggio 1900. Cervi sostiene inoltre che anche il grande 
attore austriaco Adolph von Sonnenthal (membro del Burgtheater di Vienna) elogiò le 
grandi doti espressive del collega italiano. «Novelli», disse, «è l’artista più completo che 
abbia mai visto, e forse non ve n’è uno che lo uguagli. Egli recita con una naturalezza e una 
perfezione incantevoli». Il giudizio di Sonnenthal è in A. Cervi, Tre artisti. Emanuel, Zacconi, 
Novelli, Bologna, L. Beltrami, 1900, p. 140. 
45 Questo il calendario delle recite di Novelli al Raimundtheater nell’aprile-maggio 1900: il 
25 aprile Luigi XI di Casimir Delavigne, replicato il 3 maggio; il 27 La bisbetica domata di 
Shakespeare, il 28 Papà Lebonnard di Jean Aicard, rappresentato per la prima volta al Théâtre 
Libre di Antoine il 21 ottobre 1889, e con cui Novelli aveva ottenuto il suo primo, grande 
successo a Parigi il 16 giugno 1898. Fu poi la volta del Mercante di Venezia, il 29 aprile. Il 30 
aprile Mia moglie non ha chic (commedia in tre atti di Henry Debrit), in cui Novelli 
interpretava il ruolo di Chaponet, e il 1 maggio fu la volta del Kean di Dumas, seguito 
dall’Aulularia di Plauto e dal Burbero benefico di Goldoni. Il giorno 5 Novelli diede Gli ultimi 
giorni di Goldoni, due atti e un intermezzo di Valentino Carrera, il 7 maggio Michel Perrin di 
Mellesville e Duveyrier e Il gabinetto n. 13, atto unico di Boissier. Il 9 maggio, Shylock chiuse 
il Gastspiel. 
46 Cfr. H. Bahr, Premièren, cit., p. 153. Amleto e Otello segnarono i debutti shakespeariani di 
Ernesto Rossi e Tommaso Salvini nel 1856, e con essi l’inizio della stagione grandattorica 
propriamente detta. 
47 Cfr. ivi, pp. 181-183 (recensione dell’Otello datata 16 aprile 1901) e pp. 184-187 (recensione 
di Amleto, datata 18 aprile 1901). 
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prodotto da nature tanto dissimili, quali erano quelle dei due attori italiani, 
poteva anche essere infatti totalmente diverso, ma l’origine e lo sviluppo 
del processo attraverso cui essi riuscivano a raggiungere il medesimo fine, 
ovvero incantare e soggiogare le platee, era in sostanza lo stesso.  
Le recite del 1900 avevano posto Hermann Bahr di fronte alla tecnica 
straordinaria dell’arte di Novelli, ovvero al cosa stupiva di primo acchito gli 
spettatori e permetteva all’attore di passare dallo Chaponet di una modesta 
commedia francese (cfr. nota 45) all’Amleto del Kean, ottenendo sempre gli 
stessi, grandiosi risultati. Quel cosa era la straordinaria Selbstverwandlung 
(autotrasformazione) che aveva rinvenuto anche presso la Duse, ma che in 
Novelli erompeva ai livelli massimi. Dopo aver visto il suo Euclio 
nell’Aulularia di Plauto e il suo Burbero goldoniano (cfr. nota 45), Bahr non 
poté che esclamare: Welch ein Zauberer, welch ein Hexenmeister, welch ein 
Künstler! (che mago, che stregone, che artista!)48. Perché non soltanto 
Novelli era sempre ugualmente grandioso in ogni personaggio, e dunque 
in personaggi anche molto diversi l’uno dall’altro, ma sapeva anche 
accrescere l’effetto di una stessa interpretazione nelle repliche successive. 
Bahr si chiedeva come questo fosse possibile, visto che – come egli stesso 
aveva annotato – i gesti, anche i più piccoli, le variazioni tonali, anche le 
più impercettibili, erano sempre quelli; e collocati sempre negli stessi, 
identici passaggi della recita. Tutto, nelle interpretazioni di Novelli, era 
pianificato e provato al millesimo; eppure sul palcoscenico, in presenza del 
pubblico, avveniva qualcosa di non previsto nella fase di preparazione del 
ruolo. Una sorta di illuminazione interiore, che investiva l’attore e lo 
portava a cadere letteralmente in uno stato di alterità - quasi di 
sonnambulismo, disse Bahr – una Hallucination (uno stato allucinatorio) in 
cui «tutti i tratti decisi dalla ragione e disposti dalla tecnica ricevevano una 
nuova verità, un’intensità spaventosa» e imprevista, che sorprendevano 
finanche l’attore stesso49. Un processo enigmatico, per la cui soluzione Bahr 

                                                             
48 Ivi, p. 158. A proposito della Duse dei primi Gastspiele, Bahr annotò nei suoi diari: «In lei 
non vi è nessuna delle pose a cui le attrici tragiche ci hanno abituato; nessun accento forte. 
Non la linea ampia. Eppure siamo subito intrappolati in un incantesimo profondo e 
indescrivibile». H. Bahr [L. Mayerhofer u. H. Zand hrsg.], Tagebücher Skizzenbücher 
Notizhefte, cit., Bd. 2 (1890-1900), p. 408. 
49 Ivi, pp. 161-162. In quell’attimo, evocato lo stato di esaltazione descritto da Bahr – che può 
essere denominato stato di ipnosi estetica – Novelli cominciava a creare, giocando, come 
faceva la Duse (cfr. la presentazione del Gastspiel dell’attrice del 1903 nella traduzione delle 
Glossen zum Wiener Theater, p. 19) con i segreti del proprio mestiere solo finché entrava nella 
giusta atmosfera, per poi gettarli via e innalzare improvvisamente se stesso. Ciò accadeva 
presso ogni grande artista, anche in coloro i quali ritenevano di poggiare la propria 
recitazione sulla preparazione accurata e sulla precisione tecnica; come Coquelin e Salvini: 
due nature così straordinariamente inclini alla suggestionabilità – dote necessaria per Bahr, 
come per Martersteig di ogni artista autentico - che contrariamente a quanto credevano si 
trovavano continuamente in uno stato di ipnosi parziale, senza rendersene conto. Cfr. anche 
M. Martersteig: Der Schauspieler. Ein künstlerisches Problem, cit., pp. 69-70. 
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– che era a parte dello sviluppo e della diffusione delle cosiddette 
pseudoscienze, particolarmente intensi fra i due secoli50 – trovò la parola: 
Autosuggestion (autosuggestione). Da qui derivava l’energia incredibile che 
permeò anche il Gastspiel successivo di Novelli del 190151. Una forza «a cui 
nessuno p[oteva] sottrarsi», unita a «una Verwandlungsfähigkeit mai vista 
prima in nessun altro attore», neanche presso i più grandi tra loro52. Perché, 
a ben vedere, Novelli faceva assai più che trasformarsi: er transfiguriert (egli 
si trasfigura), disse Bahr. Tranfiguration. Questa «è l’unica parola che 
conosco per definire essenzialmente l’arte di Novelli»53. Trasfigurazione: un 
concetto destinato a diventare centrale nell’estetica del letterato austriaco 
(Bahr ne avrebbe parlato anche in Die Schauspielkunst, del 1923) il quale 
ammetteva di aver rubato il termine al collega Martersteig (i cui studi sono 
citati nelle pagine delle Glossen zum Wiener Theater qui riportate in 
traduzione) che lo aveva descritto come una sorta di processo ipnotico54.  
Suggestione – ipnosi - trasfigurazione (nomi contemporanei di quello che 
una volta era lo stato artistico): ecco svelata l’origine dell’effetto prodotto 
da Novelli; e dalla Duse: un’immersione nell’opera che non era scavo 
critico-analitico all’interno del testo, ma disposizione a farsi suggestionare 
dalla parola del poeta fino al punto di cadere in quella trance che 
permetteva il riemergere, dal profondo, della vera essenza – quella artistica 
– dell’attore, che si dispiegava di fronte al pubblico. Questi, preso dallo 
stesso potere di suggestione dell’artista, soggiogato dalla sua forza 
ottenebrante, arrivava a percepire ogni sguardo, ogni tono, ogni gesto, ogni 
                                                             
50 Cfr. nota 30. Dalla metà dell’ottocento, si assiste a un rapido progresso dei media 
tecnologici e delle nuove scienze umane sperimentali (neurologia, fisiologia, psichiatria e 
psicoterapia), che di quei mezzi si avvalgono per approfondire l’indagine sull’uomo. Un 
processo che influenzerà in modo determinante le evoluzioni stesse del pensiero, 
contribuendo notevolmente al rinnovamento dell’estetica fra ottocento e novecento.  
51 Sul palcoscenico del Raimundtheater, dal 16 al 22 aprile 1901, Novelli presentò: Otello in 
apertura del ciclo delle recite, il 17 aprile La bisbetica domata, il 18 aprile Amleto, il 19 Alleluja 
di Marco Praga (ruolo di Alessandro Fara), rappresentato per la prima volta al Valle di 
Roma il 19 febbraio 1892 dalla compagnia che Novelli aveva fondato con Claudio Leigheb, il 
20 aprile Un dramma nuovo di Manuel Tamayoy Bauss (adattato dallo spagnolo dallo stesso 
Novelli), il 22 aprile Mia moglie non ha chic e a chiusura della tournée, il giorno 24, la replica 
di Alleluja. La compagnia era la stessa del 1900, con l’aggiunta della Chiantoni e del Ferrati. 
52 Ivi, p. 177. 
53 Ivi, p. 178. 
54 Max Martersteig (1853-1926), attore, scrittore e direttore teatrale, aveva pubblicato nel 
1893 il suo Der Schauspieler. Ein künstlerisches Problem (L’attore. Un problema artistico), in 
cui, alla luce del metodo psico-fisico della psicologia moderna, sosteneva che «il processo 
creativo poggiava sulla suggestione e sull’ipnosi». A cavallo fra i due secoli, la nuova 
scienza psico-fisiologica aveva svelato il ‘mistero’ del contagio platonico. Il testo di 
Martersteig fu ripubblicato nel 1900, edito dalla Eugen Diederichs di Lipsia e proprio 
adesso, verosimilmente, letto e ‘studiato’ da Hermann Bahr, che vi trovò gli spunti 
determinanti per definire la sua estetica dell’attore, che di fatto rappresenta l’evoluzione 
ultima, in contesto tedesco, della tendenza emozionalista che si era delineata nel corso del 
XVIII secolo.  



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 82

passo, non tanto come l’esternazione di un ruolo – avrebbe detto Bahr a 
proposito di Novelli - ma come «l’espressione ultima e compiuta di una 
natura che, obnubilata dalla recita, cade[va] in uno stato quasi di 
sonnambulismo, in un’allucinazione […] e tradi[va] più di quanto essa, in 
stato vigile, sap[esse] di sé» (cfr. p. 5 traduzione); perché l’effetto del 
processo ipnotico rendeva impossibile, nel momento della 
rappresentazione, una distinzione fra attore e ruolo55. 
Al cospetto delle recite della seconda tournée a Vienna di Ermete Novelli, 
Bahr arrivò dunque a dipanare il mistero su cui si era cominciato a 
interrogare a San Pietroburgo, al cospetto della Duse, dieci anni prima. I 
successivi Gastspiele dei due attori gli diedero modo di confermare le sue 
intuizioni: le recensioni alle recite dusiane del 1902-190356 (incentrate, 
sostanzialmente, sul repertorio dannunziano), 1904-190557 (in cui l’attrice 
cominciò quella sottrazione progressiva di tutto ciò che nella sua 
recitazione poteva essere connotato come ‘teatrale’, suscitando il 
disappunto di Bahr) e quelle di Novelli fino al 1903 (anno in cui l’attore 
diede a Vienna due corsi di recite: uno nel mese di marzo, l’altro dal 14 al 
18 maggio58) ripresero sostanzialmente le riflessioni degli anni precedenti e 
sembrarono mettere il punto sull’arte dei due attori. D’altronde, la Duse si 
sarebbe ritirata dalle scene di lì a poco, nel 1909, e Novelli avrebbe dovuto 
fronteggiare una profonda crisi, che lo avrebbe portato a tentare, nel 1910, 
la carriera cinematografica. Gli esordi nel cinema sarebbero coincisi però 

                                                             
55 Cfr. ivi, pp. 10-16. 
56 Fra l’aprile e il maggio 1902, Eleonora Duse si esibì sul palcoscenico del Raimundtheater, 
rappresentando il 2 e il 4 aprile Francesca da Rimini e La città morta di D’Annunzio, replicata 
il 2 maggio. Il 6 aprile diede Casa paterna di Sudermann e il 4 maggio La Gioconda. Il 31 
marzo 1903, con La città morta, l’attrice aprì le tre recite al Carltheater. Il 2 aprile diede Hedda 
Gabler di Ibsen e la sera dopo Francesca da Rimini. 
57 Nell’ottobre 1904 la Duse tornò a Vienna, stavolta al Theater an der Wien, dove diede il 
giorno 6 La signora dalle camelie, il 7 Monna Vanna di Maeterlink (replicata il 13), il 10 Casa 
paterna, il 12 L’altro pericolo, di Maurice Donnay, e il 28, in chiusura del Gastspiel, Hedda 
Gabler. Dal 10 al 18 gennaio1905, al Carltheater, recitò: La signora dalle camelie, La locandiera (il 
giorno 12), Hedda Gabler (il 14), Casa paterna (il 17) e Adriana Lecouvreur (il 18). Dopo una 
tournée in Sudamerica, l’attrice sarebbe tornata a Vienna nel 1907, con gli attori: Leo 
Orlandini, Andrea Beltramo, Clelia Zucchini, Armando Lavaggi, Argento Scalambretti, 
Giuseppe Masi, Carlo Delfini, Elisa Berti-Masi, Alfredo Robert, Luciana Rasi, Vittorio 
Cappellaro, Antonio Spinelli, Guido Noccioli. E poi nel 1909, l’anno del suo ritiro dalle 
scene. In quell’occasione, il 1 febbraio, diede La donna del mare di Ibsen. 
58 Le recite di maggio 1903 si chiusero con l’interpretazione di Shylock, ormai diventato un 
punto fermo del repertorio di Novelli. Ho trovato segnalazioni, ma nessuna conferma 
(neanche da una ricerca condotta sulle testate viennesi dell’epoca) di un’ulteriore presenza 
dell’attore al Carltheater nel mese di ottobre 1904. Dopo il 1903 diventa difficile datare con 
esattezza la presenza di Novelli a Vienna; d’altronde, egli aveva già mostrato tutto quanto 
poteva e Bahr aveva già ‘fatto il punto’ sulla sua arte; come, d’altronde, sull’arte stessa della 
Duse. Il che riconferma quanto si diceva nel testo, a proposito della emblematicità degli 
scritti sui due attori raccolte nelle Glossen zum Theater, che spiega la scelta della loro 
traduzione. 
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con gli anni bui della sua parabola teatrale, in un mondo che non lo 
riconosceva e in cui non si riconosceva più. Rifiutato improvvisamente da 
pubblici e impresari, sarebbe stato costretto a esibirsi in modestissimi teatri 
di provincia (gli stessi da cui era partito) e a continuare – ormai vecchio e 
quasi cieco - le faticosissime tournée. Gli echi dei grandi successi di Parigi e 
di Vienna, dove tornò ancora con certezza nel dicembre 1905 
(presentandosi come Shylock e re Lear: i ruoli che di lì a qualche anno 
avrebbe consegnato al cinematografo59) e 190860, per lui si sarebbero spenti 
del tutto.  
Anche per Hermann Bahr cominciarono, dal 1904, anni difficili: problemi di 
salute e la conversione religiosa segnarono l’inizio di una nuova fase della 
sua attività, con l’abbandono di Vienna per Berlino e dell’Impressionismo – 
di cui era stato il principale teorico - per l’Espressionismo. Bahr, insomma, 
‘passò ad altro’, ma non si sarebbe mai spenta in lui la memoria 
dell’esperienza estetica vissuta a contatto con gli attori italiani. Del loro 
ricordo farà sempre menzione, all’occorrenza, nei suoi scritti61; fino 

                                                             
59 Verso la metà di dicembre 1905, Novelli diede un corso di tre recite al Theater an der 
Wien, che si aprì il 10 con Shylock, seguito il giorno dopo da re Lear e dalla 
rappresentazione (il giorno 12, a chiusura della tournée) de Il ratto delle sabine, farsa in due 
atti di Franz e Paul von Schonstan, scritta nel 1884. Al Gastspiel di Novelli accennò anche la 
rivista satirica di Karl Kraus «Die Fackel» (fondata nel 1899), esprimendo un ironico stupore 
per il titolo dello Shakespeare di apertura: Shylock, il mercante di Venezia e un certo qual 
disappunto nei confronti della direzione del Theater an der Wien, che aveva permesso che 
fosse presentato a Vienna un adattamento dell’opera di Shakespeare che a Kraus apparve un 
vero scempio letterario. Assai più benevola la «Neue Freie Presse», che interpretò gli arbitri 
di Novelli nei confronti dei testi shakespeariani come il segno dell’originalità di un grande 
artista. Raoul Auernheimer (1876-1948), critico teatrale della testata (e dal 1920 alla morte, 
collaboratore della «National Zeitung»), dedicò a Novelli il Feuilleton del 15 dicembre, in cui 
elogiava l’attore italiano per aver avuto non solo la forza di presentare il suo Lear davanti a 
un pubblico che aveva visto recitare quel ruolo dal grande Adolph von Sonnenthal, ma per 
essere riuscito addirittura a offuscarne la prova. Nonostante, certo, il modo alquanto 
singolare di ‘trattare’ l’opera di Shakespeare. Il critico si soffermò sulle scene clou della recita 
di Novelli, che gli fecero guadagnare applausi scroscianti a scena aperta, e dalla breve 
descrizione esse risultano corrispondere al modo in cui Novelli, di lì a qualche anno, le 
avrebbe recitate di fronte alla macchina da presa. Sul Re Lear Novelli al cinema, girato il 1910 
con la regia di Lo Savio, cfr. S. Bellavia, L’ombra di Lear. Il Re Lear di Shakespeare e il teatro 
italiano, 1858-1995, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 133-151. Oltre a Lear, Novelli consegnò al 
cinema anche il suo Shylock.  
60 Dal 15 al 20 dicembre 1908, Novelli fu di nuovo a Vienna, dove diede un corso di recite al 
Carltheater. Aprì il Gastspiel con Papà Lebonnard, seguito dalla recita di un monologo di sua 
propria mano: Dal teatro al ballo. Il 16 dicembre diede Luigi XI, la sera dopo Il ratto delle 
sabine, seguito dal monologo di Gandolin (pseudonimo di Luigi Arnaldo Vassallo, 
giornalista e scrittore, fondatore del «Capitan Fracassa»): Fra un atto e l’altro. Il 18 dicembre 
fu la volta di Shylock (replicato per la pomeridiana del 20, che chiuse il ciclo di recite) e il 19 
Mia moglie non ha chic. 
61 Da ricordare le belle pagine che Bahr dedicò a Novelli in occasione della morte dell’attore 
italiano, nel 1919. Lì passò in rassegna tutti i personaggi del suo repertorio e sottolineò 
ancora la sua incredibile capacità di trasformazione. Anzi, il suo potere immenso di 
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all’ultimo saggio sulla recitazione del 1923: l’anno dell’addio definitivo 
della Duse ai palcoscenici viennesi62. 
Se si è scelto qui di riportare integralmente, in traduzione, le recensioni 
raccolte nelle Glossen zum Wiener Theater (dal 1903 al 1905) è dunque 
essenzialmente per tre motivi: perché esse, dense di rimandi alle disamine 
degli anni precedenti, sembrano costituire una ‘summa’ del pensiero di 
Bahr sui due attori; perché sono riferite a un periodo che potremmo 
definire ‘centrale’ nella parabola artistica degli italiani: quelli in cui, di fatto, 
essi approfondiscono e definiscono il loro rapporto con i palcoscenici di 
Vienna. In ultimo, ma non ultimo, perché dopo di esse, Hermann Bahr non 
sembrò avere sostanzialmente più nulla di nuovo da dire sull’arte di 
Novelli e della Duse. Adesso spettava ai tedeschi prendere da loro, ciò che 
essi - e lui stesso, che li aveva studiati così bene - avevano loro mostrato63. 

 

                                                                                                                                                           
trasfigurazione; talmente grande che sembrava travalicare i confini dell’umano, disse Bahr, e 
esortare al culto di Dioniso, attraverso cui il singolo si discioglie nel tutto e l’individuo 
nell’uomo primigenio. Cfr. H. Bahr, Tagebuch 1919 (pubblicato nel 1920), pp. 52-56. Il libro è 
stato digitalizzato dalla Oesterreichische Nationalbibliothek di Vienna e è consultabile 
all’indirizzo: 
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-
buch?apm=0&aid=95&teil=0303&seite=00000053&zoom=2. 
62 Dopo oltre un decennio di assenza da Vienna, la Duse vi tornò nel settembre 1923, quando 
si esibì sul palcoscenico della Neue Wiener Bühne in tre recite: il 21 diede Così sia di 
Tommaso Gallerati Scotti, il 24 La donna del mare di Ibsen e il 27 La porta chiusa di Marco 
Praga. Cfr. G. Böhm, Geschichte der Neuen Wiener Bühne, Diss. Philosophischen Fakultät der 
Universität Wien, 09. 12. 1965. 
63 H. Bahr, Anfang jeder Reform: die Schauspielkunst muss sich entschliessen endlich 
Schauspielkunst zu werden, in Glossen zum Wiener Theater, cit., p. 475.  
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Novelli e la Duse 
 
 
Novelli 
(come ospite al Raimund-Theater dal 14 al 17 maggio 1903) 
Ad agosto fanno già due anni dal mio viaggio a Rimini. Ho lasciato Fiume 
di sera e, solo sul piccolo piroscafo, sospinto dal vento leggero, mi sono 
subito addormentato, conscio sempre soltanto del mormorio dell’acqua, 
confuso da strani sogni trovati e subito persi, dal cui risveglio paventai 
improvvisamente di vedere, nello scialbo mattino, la rocca su cui si ergeva 
Ancona. Qui presi il treno, che costeggia sempre il mare. Scintilla e 
ondeggia e oscilla, e si inclina e si piega, risale pretenzioso, rincula 
nuovamente all’indietro, sibilando e sputacchiando; il mare lo si vede, lo si 
sente e lo si annusa: adesso ridere e spumeggiare, ora mugghiare e 
sbuffare. Lì, una cabina è accanto all’altra, i bambini si rotolano nudi nella 
sabbia, strillano e lambiti dall’agile onda si tuffano a capofitto. Le signore 
passeggiano per abbronzarsi, negli abiti bagnati, talvolta gettando uno 
sguardo, indugiando voluttuosamente per tastare, con piede timido, la 
sabbia solleticante. Gli uomini stanno seduti con larghi cappelli, fumando, 
leggendo, spettegolando. E talvolta, quando il vento soffia più forte, è come 
una vertigine e una furia che improvvisamente si impossessa dei bambini: 
corrono, gridano, si affrontano, saltano e si contorcono nella ridda, i capelli 
bagnati volano e ricadono pesanti, schizza la pelle luminosa ed essi gridano 
e saltano e ballano veloci come il vento. Dietro di loro il grande mare blu e 
spesso, in lontananza, una vela rossa o gialla. E su tutte le meraviglie giace 
la luce, la luce divina con il suo potere solenne e vi scorre sopra e in sé le 
assorbe. 
E così arriviamo a Rimini. La stazione brulica. Pescatori, contadine, 
gendarmi, stranieri frettolosi che spingono con borse, bastoni e ombrelli, 
fattorini che trascinano e urtano, e tutto chiama, corre e scorre sottosopra. 
Ma in mezzo, sopra tutti, eminente, immobile, con aria scrutatrice, sta un 
uomo alto e solido, con un largo cappello bianco, in ampi pantaloni bianchi, 
ancor più abbronzato degli altri; quasi minaccioso e pericoloso, col suo 
sguardo selvaggio e cupo, nel modo in cui guarda e cerca intorno a sé, nella 
sua forza traboccante, appena contenuta, faticosamente costretta, mezzo 
toreador e mezzo hidalgo. Proprio come ci si immagina, con nostalgia 
romantica, il nobile, grande e sicuro capo dei masnadieri. Tutti lo 
guardano, tutti salutano e si rallegrano, egli fa cenno brevemente sempre 
                                                             
 Traduzione di Sonia Bellavia dalle Glossen zum Wiener Theater. 
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solo con la mano, sembra un qualche Re sceso dai monti. È Novelli. Mi ha 
visto, e già siamo nella sua piccola carrozza dalle grandi ruote. Fa 
schioccare la lingua, allegro trotta il pony, veniamo sbalzati sulle pietre 
tonde e mentre porta il cavalluccio stupito, ora minacciando, brontolando, 
ora richiamando beffeggiante e solo adesso salutandomi come si conviene, 
raccontandomi confusamente e domandando, e facendo cenno per ogni 
dove ai passanti, e di nuovo raccontando, e ancora chiedendo, e 
confusamente rallegrandosi di come fosse bello essere qui e lamentandosi 
di come tutto sarebbe presto finito, e in tutto questo avendo una battuta per 
un amico nel vicolo, nuovamente un richiamo per l’animale vivace e 
zompettante, egli mi guida, in mezzo a un tale subbuglio, attraverso la 
località prospiciente il mare fin su alla sua villa, che bianca e rossa, con le 
sue torri gotiche, brilla nel sole. Ci fermiamo. Novelli chiama, il cancello si 
apre. Ci viene incontro scodinzolando un cane possente, orgoglioso e 
placido: il suo Leone, che davvero tale appare, regale e buono. E nel 
portone, tra due leoni di pietra arenaria, sta la Giannini, sua moglie, nella 
sua bellezza piena, allegra e tranquilla.  
Quei tre giorni, in cui sono rimasto presso il mio mago, sono per me 
indimenticabili. Il profumo intenso dei fiori, il mormorio argentino del 
mare, la felicità nell’acqua e nel vento, le lievi ore serene consumate con i 
suoi ospiti in giardino, poi di nuovo il silenzio, la nostalgia quasi festosa 
quando la sera arrivava in punta di piedi e noi sedevamo sopra, sulla 
terrazza, muti e aspettando fino a che il sole, rosso, non fosse tramontato; 
poi di nuovo segreta, quasi preoccupata, una strana agitazione quando a 
notte fonda eravamo ancora svegli, e tutto risuonava silenzioso. Attraverso 
la finestra respiravamo i fiori intensi, talvolta era come un fremito sottile 
attraverso l’aria tiepida, come se il mare si fosse stiracchiato inquieto nel 
sonno. Il cane, sognando, attaccava; noi ascoltavamo, poi era di nuovo 
silenzio. In lontananza cadeva una stella, tacevamo per un po’, ma poi egli 
continuava a raccontare e la sua voce profonda diveniva così lieve, io mi 
sentivo così bene che chiudevo gli occhi e credevo di ascoltare la notte 
stessa, la nostra madre, grande e severa, che mi parlava… 
Per tutti e tre i giorni mai mi lasciò una sensazione, quasi ridicola. 
Immaginavo sempre di essere a Belmonte, ospite di Porzia. In effetti, in 
Novelli vive proprio l’atmosfera dell’ultimo atto del Mercante di Venezia. 
Una gioia molto nobile, basata sulla forza, ferma e semplice, divenuta un 
poco beffarda. È un uomo forte, audace, buono, e ha realizzato ciò che forse 
è il massimo: irradiare la sua essenza tutt’intorno a sé, così che adesso lo 
circonda dappertutto. Egli incede avvolto nella sua aura e ciò che vuole 
raggiungerlo, deve prima passare attraverso di essa, mutarsi in essa e 
prenderne la natura. Egli ha attirato attorno a sé una corte invisibile, non vi 
si entra senza assumerne automaticamente le maniere; è veramente un Re. 
E mentre percepivo tutto ciò, mi divenne del tutto chiaro anche il segreto 
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della sua arte. Io l’ho sempre avvertita come un immane rapimento di tutti 
i sensi, di tutti i nervi, sconfinante spesso anche nel ‘doloroso’. Tanto che 
ributtato indietro dalla sua magica presa nella vita reale, trovavo spesso 
quest’ultima insopportabilmente scialba e spettralmente vuota; null’altro 
che un’apparenza opaca, che, lamentevole, si andava già dissolvendo. Ma 
adesso cominciavo lentamente a intuirla, cominciavo lentamente ad 
afferrare cos’è, e attraverso cosa essa riesce a incantare così magicamente.  
Quando ci siamo visti la prima volta da noi, nell’aprile del 19001, restammo 
tutti stupiti dal suo potere incredibile di trasformazione. La prima sera 
aveva recitato Luigi2 e adesso credevamo pressappoco di conoscerlo. La 
seconda sera si dava La bisbetica domata. Apparve come Petruccio, ma 
nessuno lo riconobbe. Si guardava la locandina, ma no – impossibile, non 
poteva essere lo stesso che ieri aveva strisciato sulla scena oppresso dalla 
paura e dalla febbre, invalido e consunto, curvo su se stesso come una 
vecchia scimmia malata e cattiva! Adesso questo Satana nero e vigoroso, col 
viso rosso, divertito, il collo corto e robusto di un beone e un buongustaio 
gaudente, l’occhio maliziosamente bramoso e i grandi denti insaziabili di 
un avventuriero, le spalle larghe e le mani dalla presa potente di un 
domatore: questo qui, doveva essere lo stesso? E adesso cominciò a parlare, 
ma immediatamente la voce, tonante e squillante, era completamente 
diversa da quella di ieri, rauca e soffocata come in preghiera; ed era 
tutt’altra cosa anche l’andatura, il passo lungo, esibito, impettito come un 
gallo. E questo l’abbiamo sperimentato ogni sera. Allora diede dodici ruoli 
e in ognuno sembrò essere un uomo completamente nuovo; non solo 
semplicemente, come accade con i nostri attori, cambiato nella maschera, 
ma tutt’altro nella voce, nell’atteggiamento, nello sguardo, nell’andatura e 
nei gesti: come Luigi con mani spasmodicamente nervose, bigotte, quasi 
consacrate. Come Petruccio con i pugni ruvidi e rissosi. Come Lebonnard3 
con le dita sottili e delicate dell’orologiaio, avvezze a girare viti e rotelle 
delicatissime; come Petruccio alto, slanciato e muscoloso, come Goldoni4 
curvo, magro e rugoso; come Luigi con una voce fioca e pia. Come 
Petruccio urlante e crepitante, come Shylock con una voce profonda, 
                                                             
1 Il primo Gastspiel viennese di Ermete Novelli, inaugurato il 24 aprile 1900, aveva avuto 
luogo al Theater an der Wien. A Vienna, l’attore italiano sarebbe poi tornato l’anno 
successivo (aprile 1901), nella primavera del 1902, nel 1903 e ancora, sicuramente, nel 
dicembre 1905. Cfr. Sonia Bellavia, Duse e Novelli nelle Glossen zum Wiener Theater (1903-
1906)1 di Hermann Bahr, «Acting Archives Review», n. 10, novembre 2015, pp. 68-84. 
2 Luigi XI, nel testo omonimo di Delavigne. 
3 Lebonnard è il protagonista del dramma francese, in quattro atti e in versi, Le père 
Lebonnard (Papà Lebonnard). di Jean Aicard (1848-1921), pubblicato a Parigi nel 1889.  
4 Novelli recitava il personaggio del drammaturgo settecentesco in Gli ultimi giorni di 
Goldoni, due atti e un intermezzo di Valentino Carrera (1834-1895). Cfr. V. Carrera, Le 
Commedie di Valentino Carrera, vol. I, Torino, L. Roux e C., 1887, pp. 201-263. La commedia 
aveva debuttato a Venezia, al teatro Goldoni, il 30 marzo 1881, portata in scena dalla 
compagnia di Cesare Rossi.  



AAR Anno VIII, numero 10 – Novembre 2015 

 88 

sonora, paurosamente trattenuta, ma che improvvisamente nella rabbia 
prima e nel trionfo poi, ha il tono greve e selvaggio del Profeta, come 
Burbero5 con una voce acuta, sottile, capricciosa, che danza come un’aria – 
ogni volta affatto diverso, completamente nuovo, in ogni ruolo un essere 
umano in sé compiuto. Sembrava, quando entrava in scena, che egli potesse 
spogliarsi della sua propria natura e indossare quella del ruolo come una 
seconda pelle. Fu ancora qualcosa di più, però, ciò che vedemmo: ogni 
volta egli non solo rappresentava un’altra persona, ma persino, 
differentemente, lo stesso affetto in ciascuna. Il suo Shylock si arrabbiava in 
modo diverso da Lebonnard, il suo Luigi si spaventava diversamente da 
Euclio6. Egli piange e ride ‘nel carattere della figura’; sì, egli caratterizza 
finanche attraverso il bacio e ci lascia esperire, nel modo in cui Luigi con 
labbra suggenti il suo amuleto, Euclio come una balia il suo piccolo, 
Chaponet7 la pentola con l’oro che brillo, vogliosamente schivo, bacia 
nell’aria, il loro intero essere. Bene, ci si diceva: un potere incredibile di 
trasformazione, quale non abbiamo ancora visto mai presso nessun altro 
attore; ma proprio lì, infine, arrivava la brutta parola, che di fronte a lui si 
evitava: dunque, propriamente un ‘virtuoso’. Però di una fattura assai più 
elevata di quella di cui solitamente sono fatti i ‘virtuosi’, infinitamente più 
accresciuta, più ricca, più compiuta, più forte, così multiforme e così ampia, 
che gli altri accanto a lui raggrinzivano fino a farsi poveri pasticcioni 
ridicoli; ma pure, nella sostanza, ancora e sempre un ‘virtuoso’. Be’, la 
nostra estetica insegna che artista è solo colui che agisce immediatamente 
attraverso la sua natura; per esempio: Baumeister8. Ma colui che completa 
con la mente la figura tratteggiata dal poeta e questa figura estranea sa 
ponderare al dettaglio e adattare poi al proprio corpo, cosicché essa ci 
appare presso di lui perfettamente simulata, costui è chiamato da noi un 
virtuoso. Esempio: Coquelin9 o, assai di più, Zacconi. Attraverso la parola 
del poeta costui, così pensiamo, cade in un’estasi che il suo vero essere, 
altrimenti nascosto – ciò che noi chiamiamo propriamente la sua natura 
artistica – emerge dal profondo e si dispiega davanti a noi. Egli sembra non 
avere assolutamente una propria natura, oppure la sua arte è proprio 
                                                             
5 Nel Burbero benefico di Goldoni. 
6 Personaggio della Aulularia di Plauto, 
7 Chaponet è il protagonista della commedia in tre atti di Henry Debrit Mia moglie non ha 
chic. 
8 Bernhard Baumeister (1827-1817). Attore tedesco, debuttò sulle scene nel 1843 e nel 1857 
entrò a far parte della compagnia del Burgtheater di Vienna, con cui nel 1892 stipulò un 
contratto a vita. Sul primo palcoscenico della capitale austriaca si produsse in ben 494 ruoli, 
distinguendosi particolarmente in quelli da commedia, come Falstaff e Petruccio. 
9 Benoît-Constant Coquelin (1841-1909) attore francese della Comédie, che lasciò nel 1866, a 
sei anni dal debutto sulle scene, per lunghe tournée in Europa e negli stati Uniti. Al rientro 
in Francia, venne scritturato in vari teatri di Parigi, tra cui la stessa Comédie Française. Nel 
1896 divenne codirettore, insieme al figlio, del Théâtre di Porte Saint-Martin. Nel 1900 fu 
eletto presidente dell’Associazione degli artisti Drammatici e poco dopo si ritirò dalle scene.  
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quella di trattenerla e occultarla attraverso il ruolo che giustappone come 
un trucco. Eravamo già così avanti e credevamo Novelli ormai classificato, 
quando accadde qualcosa di strano; poiché improvvisamente tutto sembrò 
di nuovo non collimare. Avevamo cioè pur sempre, con tale virtuoso, un 
sentimento che di solito solo l’artista può dare. L’artista che entra in scena, 
suscita in noi tale sentire: quest’uomo qui, questo è, questo dev’essere, non 
può diventare nessun altro; il virtuoso suscita questo sentimento: noi 
sappiamo benissimo che costui è altro da come si mostra, e proprio questo 
spegne l’attrattiva memorabile della sua apparizione, che ci fa esperire 
come l’uomo sappia dissimulare. Con Novelli non possiamo minimamente 
pensare che sarebbe possibile vederlo diverso. Ogni sguardo, ogni tono, 
ogni passo, non lo percepiamo mai semplicemente come un’esternazione 
del suo ruolo, ma come l’espressione ultima e compiuta di una natura che 
di fronte a noi, obnubilata dalla recita, rapita, cade in uno stato quasi di 
sonnambulismo – in un’allucinazione, in trance (come i media dicono oggi) 
– e tradisce più di quanto essa, in stato vigile, sappia di sé. A proposito del 
suo Petruccio, del suo Luigi, del suo Burbero, ogni volta ci si diceva 
sempre: questo è proprio uno di quei casi straordinari in cui il ruolo di un 
attore si sposa così tanto con il suo proprio essere, che egli deve solo darsi 
per come è, per agire su di noi con tutto il potere della sua stessa vita. Poi 
però ci si chiedeva come questo stesso uomo potesse essere tre tali esseri, sì 
– sette, dieci, cento; non semplicemente recitarli o sembrarli, ma esserli, per 
noi, fino alla massima evidenza. Così si restava quasi atterriti, poiché qui è 
il fondamento di tutti i segreti della nostra umana (forse dell’intera) natura: 
è impossibile che la trasformazione di Novelli avvenga, come nei virtuosi, 
attraverso la ragione e consapevolmente. Essa accade, evidentemente, in 
modo istintivo. Non viene ‘fatta’, non è una contraffazione, ma una vera 
conversione da capo a piedi, una ‘trasfigurazione’ (la parola è di Max 
Martersteig, il quale ha scritto un libro molto intelligente su questo 
problema precipuo dell’attore10). Ciò lo si capisce compiutamente solo 
quando si vede vivere Novelli. Una volta egli mi ha guidato attraverso il 
paese vecchio alla fortezza dei Malatesta, nella cattedrale e al sontuoso 
teatro nuovo. Una volta siamo anche stati insieme a una piccola mostra, per 
vedere un paio di quadri. Là potei sperimentare la sua ‘trasfigurazione’ alla 
luce del giorno. Cioè, quando egli guarda qualcosa di bello resta in silenzio 
per un po’, gustandoselo, con sguardi lunghi e curiosi, che sembrano 
ingoiarsi tutta la bellezza, bramanti e fiutanti, mentre il suo viso, grande, 
diviene totalmente serio e quasi impaurito. Poi, egli inizia a parlare 
concitatamente e a tirare fuori mille vocaboli che utilizza per la sua 
descrizione, per comunicare la meraviglia; blandendo intanto, o carezzando 
volentieri, la bella cosa con mani delicate. Mentre accade questo, l’essenza o 
                                                             
10 Il libro in questione è: Der Schauspieler. Ein künstlerisches Problem, a cui si è fatto cenno 
nelle pagine introduttive. 
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lo spirito di quest’ultima sembra lentamente fluire all’interno del suo 
corpo: egli trema un poco, la sua voce si piega; il viso, il movimento delle 
mani, tutto il fisico lentamente si trasforma. Egli assume in sé la bellezza ed 
eguaglia ciò che descrive, meravigliandosi. Non può godere di una cosa, se 
non si assimila ad essa. O gli si dica un qualche nome, come Malatesta. I 
suoi occhi baluginano, fa un cenno, borbotta, e subito vedo quel nome 
lavorare in lui e premere e ribollire finché, mentre egli parla con veemenza, 
in tutti i suoi gesti diventa improvvisamente visibile l’immagine interiore 
che quel nome gli dà. Egli non può rappresentarsi niente, pensare niente, 
senza divenire subito, egli stesso, la forma del pensato. Tutti noi siamo 
capaci di questo, fino a un certo punto: non potremmo parlare con nessuno 
se non ci fosse dato, come si suol dire, di ‘entrare nella sua testa’. Tutta la 
comprensione di un altro, tutta l’empatia nei suoi confronti poggia su 
questo, che per un momento abbandoniamo noi stessi e pensiamo con una 
mente diversa, impariamo a sentire con un cuore diverso, senza sapere 
però come questo sia effettivamente possibile. Ma ciò che noi facciamo solo 
in spirito, con Novelli penetra immediatamente nella carne. Egli non può 
pensare o sentire in modo differente senza anche subito guardare 
diversamente, comportarsi diversamente, parlare diversamente; senza, 
quando egli diviene interiormente un altro, apparire anche altro; e la 
trasformazione che in noi avviene solo nell’anima, in lui la compie tutto il 
corpo. La nostra forza plastica arriva a plasmare un’unica espressione della 
nostra essenza, precisamente il corpo che portiamo. La sua è così vivace e 
così ricca, che mai esausta, a seconda di ogni nuovo stato d’animo o 
atmosfera da cui il suo essere viene trasformato, riplasma nuovamente 
anche il corpo.  
E non è finita qui. Sì, egli si trasforma in modo incredibile. Ma noi 
sappiamo pure, infine, che egli resta lo stesso. A conti fatti, nessun essere 
umano può essere più grande o più piccolo di quello che è, e quando noi 
troviamo la sua voce oggi sottile e dolce, domani aspra e urlante, le sue 
mani oggi sottili e delicate, domani tozze e battagliere, i suoi occhi oggi 
buoni e fedeli, domani falsi e crudeli, essi non possono diventarlo davvero, 
noi sappiamo che lo sembrano soltanto. Per quanto il suo corpo possa 
mutare, rimane il suo corpo. Come accade allora che noi non lo notiamo 
mai? Di fatto, l’attore cade in ‘trance’, questa è l’essenza della sua arte; ma 
proprio essa pretende da lui che egli vi precipiti sempre e solo a metà, mai 
interamente, perché deve pur sempre restare pronto in attesa della battuta, 
e fare attenzione al partner11. In questi momenti di prontezza e obbedienza 
                                                             
11 Martersteig diceva che spesso l’attore era in stato di ipnosi parziale, come il poeta nell’atto 
della scrittura. Costui riteneva lo scrivere un’attività consapevole, ma di fatto obbediva a 
uno stimolo di cui ignorava la provenienza, e che non sapeva controllare. L’attore, invece, 
questo stimolo sapeva gestirlo, sia nella fase di studio, che durante la rappresentazione (cfr. 
M. Martersteig, Der Schauspieler. Ein künstlerisches Problem, cit., p. 52). L’ipnosi parziale lo 
portava a mettere in moto il processo di trasfigurazione responsabile dell’apparizione di 
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accade che gli altri attori si tradiscano e che dalla maschera e spesso 
all’improvviso, ansiosa e impaziente, occhieggi la loro natura. Come può 
essere che a lui questo non accada mai? Forse che l’illusione, a cui noi 
soccombiamo, non viene compiuta solo attraverso di lui, ma anche noi 
stessi, infine, vi partecipiamo? Ciò mi si è chiarito in primis una volta, col 
suo Shylock, nel terzo atto: Jessica è fuggita, Shylock trova la casa vuota, vi 
sprofonda dentro. Non lo vediamo più, lo udiamo soltanto. Lo sentiamo 
precipitarsi su per le scale, maledire e lamentarsi, incollerirsi e correre, 
ciancicare e balbettare, sibilare e sbuffare, tartagliare e gemere, digrignare, 
rantolare, ruggire; poi un colpo: si rovescia un armadio, o un tavolo, si apre 
la porta, egli appare sul balcone e lì tutto il pubblico grida, indietreggia 
inorridito e si difende meccanicamente alzando le mani, tanto terribile gli 
appare quella faccia stravolta. Ma egli non è affatto così terribile, solo noi lo 
vediamo così, questo è lo straordinario. Egli cioè non è affatto quel che 
vediamo, ma l’immagine personale che noi abbiamo di lui e che la nostra 
fantasia, incitata da quei toni orribili, fa così spaventosa quanto mai 
potrebbe essere nella realtà. Una volta consapevole di questo, l’ho 
riguardato mentre stavamo discorrendo. Ripetei: Malatesta. E vidi che la 
sua trasformazione è del tutto particolare, ovvero trasformazione 
dell’intero corpo non in una persona, ma in un tratto. Sembra andare così: 
egli sente un nome, cioè Malatesta; così si produce accanto a sé una visione, 
ma non è questa, quella su cui modifica il suo corpo. Da essa egli prende 
solo un unico tratto, quello che contiene tutti gli altri: il tratto essenziale, 
suggestivo, e lo porta - esso soltanto - al grado più alto di espressione fino a 
che io, l’uditore, ipnotizzato da questo devo creare da me tutti gli altri; 
credendo infine anche di vedere, di sentire, non ciò che mi viene mostrato o 
detto, ma quel che è nato nella mia immaginazione; attraverso 
l’’associazione’, come la chiamano gli psicologi12. Così egli non è 
semplicemente il medium migliore che sia mai apparso sulla scena, 
talmente reattivo a ogni orma lieve del poeta, che essa diviene sempre 
subito l’immagine di ogni stato d’animo, ma è anche un gigantesco 
ipnotizzatore, che ci costringe a completare da noi stessi la sua immagine. 
Tutte e due insieme, quella duttile malleabilità e questa forza ottenebrante 
producono la magia senza nome che egli, simile a un grande demone 
sconosciuto, esercita sull’umanità tremante, beata e inorridita. 
 
 
 

                                                                                                                                                           
quel ‘doppio Io’ (il quale, di fatto, prende il posto del personaggio) che il resto della 
coscienza vigile – posta in stato di inattività, ma pur presente – vede agire come una 
seconda persona, al di fuori di sé. Ivi, p. 65. 
12 Su questa tecnica attorica vedi C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Venezia, Marsilio, 
2007, pp. 125-129. 
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L’Istruttoria 
(L’enquete, dramma in due atti di Henriot. Rappresentato per la prima volta 
da Novelli al Raimund-Theater il 14 maggio 1903) 
Un giorno Roger, il famoso medico parigino specialista in malattie nervose, 
va dal direttore Antoine. «Caro Antoine, dovete farmi un grande favore. 
Uno dei miei studenti, un giovane, ha scritto una pièce, pensate un po’; a 
me piace, ma non ho familiarità con tal genere di cose, non vorreste 
leggerla?». Antoine prende il quaderno, lo legge, ne resta sorpreso: 
‘capolavoro’, e via di seguito. Roger sorride. La pièce viene rappresentata, e 
fa un grandissimo effetto. Ancora e sempre, Roger sorride. Infine ammette 
di essere egli stesso questo Henriot. «Cosa volete? Non c’è altro che questo, 
un caso di epilessia!». 
Davvero è solo un caso di epilessia, condotto tecnicamente in modo 
perfetto. Una sera, il medico legale di una cittadina accompagna per un 
pezzo sulla strada di casa il suo Presidente, poi se ne separa e torna verso 
casa. Il giorno dopo apprende, inorridito, che il Presidente è stato trovato 
morto in strada, a pochi passi dalla propria abitazione, quasi nello stesso 
posto in cui lo aveva lasciato il giorno avanti. Febbrilmente, egli comincia 
subito la ricerca. Chi può essere l’assassino? Trova lettere indirizzate alla 
vittima, che provano come ella avesse una relazione clandestina con la 
moglie di un commissario. Rivelano anche che il commissario, divenuto 
sospettoso per il giungere delle missive, geloso, aveva indagato; e da un 
interrogatorio dei vicini, si evince che negli ultimi tempi vi erano state 
violente scenate tra i coniugi. Solo la sera prima, l’uomo sarebbe corso via 
furioso dopo un terribile pandemonio. Il commissario viene fermato. Sì, il 
giudice fa solo insinuazioni, ma le sue domande - le domande di uno che 
non ha più dubbi - confondono talmente il commissario, che egli vacilla e 
sembra quasi pronto a ammettere l’omicidio. Ma adesso viene ascoltata la 
donna. Ella protesta l’innocenza del marito: non può essere stato lui, perché 
egli non sa nulla, non immagina affatto che è con il Presidente, che lei lo ha 
ingannato.  
Il sipario si rialza e noi troviamo il giudice pensoso. Deve, può raccontare 
all’assassino dell’infedeltà della moglie? Ma come se egli, alla fin fine, forse 
è innocente? Se egli davvero non sospetta proprio nulla della colpa di lei? A 
quel punto arriva l’avvocato, che la signora ha ingaggiato come difensore 
del commissario. Costui non è stato con le mani in mano. Ha indagato 
anch’egli di sua iniziativa, e ne esce fuori che la questione non è così 
pacifica, come la mette il giudice. Il presunto assassino sarebbe dovuto 
segretamente tornare indietro, più tardi, e per la stessa strada? Ma in 
questo modo non torna la posizione del cadavere. E non torna neanche che 
l’omicidio sia stato commesso con un bastone: il commissario può provare 
che non ne ha mai portato uno, cosa a cui il giudice naturalmente non 
aveva pensato, poiché egli, forse, ha l’abitudine di non mostrarsi mai senza. 
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E all’avvocato suona strana anche la modalità del ferimento: un assassino 
colpisce una volta, due, tre, fino a che la vittima cade. Qui però non 
avrebbe avuto senso continuare a infierire sul cadavere, come un pazzo che 
non sa più quel che fa, ma è ubriaco della sua brama. Il giudice concorda. È 
tutto così strano che davvero, adesso, non sa più che fare. Deve rivelare al 
commissario la colpa della consorte, per vedere che effetto gli fa e leggere 
sul suo volto se già fosse a conoscenza del tradimento. Arriva il 
commissario, sua moglie gli si getta incontro, per ammettere tutto; e adesso 
non vi è più dubbio alcuno, che egli non sapesse nulla: l’orrore, la rabbia, il 
dolore dicono troppo il vero sul suo viso stravolto. Egli viene rilasciato, la 
sua innocenza è provata, è libero. Ma allora, chi è l’assassino? Compare il 
pubblico ministero con il medico, il quale ha accertato sul cadavere che può 
essere stato l’attacco di un epilettico, a compiere il misfatto. E adesso, al 
giudice, giunge piano la consapevolezza che poteva essere lui 
quell’epilettico, e ricordando lentamente e lentamente illuminandosi, 
precipita in una nuova crisi della sua terribile malattia e si contorce in 
crampi violenti. 
 
Con Novelli si ha sempre l’impressione che non sia mai stato così grande, 
così terribile! Adesso è qui per la terza volta, noi crediamo già di conoscere 
a memoria ciascuno dei suoi movimenti, ogni sguardo, ogni tono. E sempre 
egli fa l’effetto della prima volta, sempre fissiamo come inebetiti e mai 
possiamo comprendere, sempre soccombiamo al suo enorme potere. Ho 
raccontato brevemente il contenuto de l’Istruttoria. Un caso di epilessia, 
presentato con tutta la sicurezza e la forza della tecnica francese. Si 
immagini il modo in cui Novelli recita la crisi: non si lascia descrivere con 
le parole. Le persone saltano su dalla sedia, le signore si voltano inorridite 
dalla scena. Qui e là si sente singhiozzare convulsamente, tanto egli è 
terribile da vedere. Ma a parer mio è artisticamente assai più notevole il 
modo in cui egli, proprio all’inizio, ci lascia percepire, umanamente, l’intera 
figura. Entra severo, tranquillo, fermo; un vero cavaliere, ma insieme un 
uomo apparentemente di buon cuore, amabile. Ora, egli sviluppa la storia 
del Presidente, e qui è bello vedere quali dei suoi tratti egli ha utilizzato e 
come mostra, poco a poco, la gioia del giurista per il ‘bel caso’, la sua 
inclinazione a combinare subito tutto, il suo esercizio nel costruire cauto, 
inconfutabilmente13, prova su prova, conclusione su conclusione; ma anche 
il suo dogmatismo, l’accecamento, quando crede di avere una traccia, e la 
vanità per il suo infallibile intuito psicologico. Ciò avviene in modo più 
mirabile nella prima scena con il difensore, in cui Novelli lascia sempre 
baluginare, sotto l’aria charmant, amabile e gentile, la leggera ironia e 
l’irascibilità che si prova talvolta in tribunale verso gli avvocati scomodi. Al 
                                                             
13 Nel testo originale, l’avverbio unwiederlediglich è da intendersi come unwiderlediglich, 
traducibile con: inconfutabilmente, in modo inconfutabile. 
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contempo è strano come noi, mentre abbiamo a che fare sempre e solo con 
il giudice, pure esperiamo, impercettibilmente, l’intero essere umano: un 
uomo evidentemente molto diligente e un gran lavoratore, forse solo un po’ 
troppo zelante, con il quale è stimolante chiacchierare e con il quale, pure, 
non potremmo stringere conoscenza; non tanto perché, semplicemente, è in 
veste ufficiale, ma perché egli, con tutte le sue buone maniere e tutto il suo 
fascino simpatico, ci risulta un po’ inquietante. Talvolta, per un momento, 
egli guarda fisso davanti a sé, qualche volta storce la bocca, il viso si fa 
immobile e vuoto. Solo un momento, e è passato tutto: egli torna a 
sorridere, ha di nuovo l’atteggiamento consono al suo ufficio, addolcito 
dalle buone maniere dell’uomo di mondo. Come egli lentamente sa eccitare 
il nostro sospetto, immediatamente allontanarlo, poi di nuovo rinfocolarlo, 
come la recita cambi impercettibilmente, come via via, molto prima che egli 
stesso intuisca, diviene per noi l’accusato, come noi abbiamo sempre letto 
già tutto sul suo viso, molto prima che egli stesso ne fosse divenuto 
consapevole; come noi, infine, certi del terribile, torturati dalla paura, ma 
insieme desiderosi che possa compiersi l’ineluttabile, tanto paurosamente 
insopportabile è la pena dell’attesa: tutto questo attiene nuovamente a 
quanto di più alto, tremanti, abbiamo mai patito in teatro. Ah, le nostre 
parole sono così miseramente povere e l’arte di Novelli è così 
incomprensibilmente grande, inesauribile e indefinibile, come la vita stessa! 
Olga Giannini restituì la moglie colpevole in modo eccellente e la pièce è 
stata assai ben recitata, finanche nel ruolo più piccolo. 
 
Novelli nel ruolo di Edipo 
Nuovamente abbiamo chiesto, per il Pelleas e Melisande: come si recita 
Maeterlinck14? L’altro problema che pone adesso l’arte dell’attore è: come si 
recitano i greci? Per l’uno è come per gli altri. Quando li leggiamo ne 
sentiamo, grande, la forza. Sulla scena falliscono. Attraverso Nietzsche, 
Erwin Rohde15 e Burckhardt16, siamo entrati in un rapporto totalmente 

                                                             
14 Le riflessioni di Bahr sull’opera di Maeterlinck (rappresentata a Vienna la prima volta nel 
luglio 1900 sul palcoscenico dello Josefstadttheater, quando il letterato austriaco era critico 
del «Neues Wiener Tagblatt») sono raccolte nelle Glossen zum Wiener Theater (pp. 248-255), 
all’interno del capitolo dedicato al Gastspiel del Kleines Theater di Berlino, (diretto da Max 
Reinhardt), ospite del Deutsches Volkstheater della capitale austriaca dal 1 al 10 maggio 
1903 (a ridosso, dunque, dell’arrivo a Vienna di Ermete Novelli). In quell’occasione Bahr, di 
fronte alla nuova messinscena, si chiese: wie spielt man Maeterlinck? (come si recita 
Maeterlinck?). Cfr. H. Bahr, Glossen zum Wiener Theater, cit., p. 249. 
15 Erwin Rhode (1845-1898), filologo, si era laureato a Lipsia con una tesi sul teatro antico. 
Nel 1870 compì un viaggio in Italia e strinse amicizia con Nietzsche, del quale divenne un 
sostenitore. Iniziò la carriera accademica e nel 1872 si mobilitò – unico, tra i filologi classici – 
in difesa delle tesi che Nietzsche aveva espresso ne La Nascita della Tragedia, pubblicata 
quello stesso anno. Qualche anno dopo, però, l’amicizia tra i due si interruppe. Tra le opere 
principali di Rhode va menzionata Psyche, apparsa in due volumi, tra il 1890 e il 1894. Uno 
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nuovo con il carattere greco, ma lo stile in cui esso appare sulla scena, è 
ancora e sempre il vecchio. Esso esprime la visione che della Grecia 
avevano i nostri padri, dal diciottesimo secolo in poi; visione che era stata 
presa dalla statue. Su di esse, costoro si sono creati un popolo che le 
eguagliava in dignità e grazia solenne; un popolo di modelli, per così dire, 
al quale vennero astretti gli atteggiamenti e le sensazioni con cui i nostri 
padri si deliziavano alla vista delle statue; e questa suggestione era così 
potente, che in virtù di essa persino le figure del poeta tragico divennero 
tali. Dunque, anche l’attore doveva assomigliare a una statua, che vivificata 
solo dall’afflato del poeta, avrebbe dovuto muoversi ritmicamente e 
esternare solennemente le proprie linee. Si vedano le Regole di Goethe agli 
attori17, o si rammenti il modo in cui ci viene illustrato lo stile di Weimar, 
così come il fare nobile e sostenuto di Emil Devrient18; oppure si ripensi al 
nostro Robert19, al giovane Salvini: così si diviene consapevoli che 
quest’arte tutta è sempre stata volta solo alla plastica dell’attore, in accordo 
alla visione dei nostri padri, che trasferiva il sentimento scultoreo su tutta 
la vita dei greci. Noi sappiamo però che essi sono stati un popolo dalla 
passione selvaggia, del massimo tormento e dell’insensato abominio, a cui 
era dato dimenticare e riposare proprio nell’arte scultorea. Perfino queste 
statue, adesso, producono su di noi un effetto diverso. Ci sembrano sempre 
avere qualcosa degli uomini che un tempo, bambini, vennero terrorizzati; 
che hanno sempre degli incubi e giocano con fare timido e impacciato, 
vorrebbero distrarsi, anche solo per non venire ricordati. Hanno qualcosa 
dei convalescenti che non si sentono ancora sicuri, non si fidano di loro 
                                                                                                                                                           
studio fondamentale per la comprensione del concetto di anima e delle pratiche culturali 
presso il popolo greco.  
16 Jakob Burckhardt (1818-1897), storico dell’arte, professore presso l’Università di Basilea e 
di Zurigo, studioso del mondo classico e dell’età rinascimentale, fu maestro e amico di 
Nietzsche, il quale ebbe modo di seguirne le lezioni quando, ventiquattrenne, frequentava 
l’università di Basilea. 
17 J. W. von Goethe, Regeln für Schauspieler (1803), in H. Naler [hrsg], Schriften zur Literatur. 
Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 3, Berlin, Akademie Verlag, 1973.  
18 Emil Devrient (1803-1872). Nipote del più famoso Ludwig Devrient, debuttò in teatro nel 
1821 nel ruolo di Raoul in Die Jungrau von Orleans (La pulzella d’Orleans) di Schiller. Due anni 
dopo ottenne un ingaggio a Lipsia, dove restò per cinque anni, prima di trasferirsi a 
Magdeburg e da lì ad Amburgo, dove consolidò la sua fama facendosi conoscere anche 
all’estero, grazie alle torurnée. Nel 1831 entrò stabilmente al teatro di Corte di Dresda, e fu 
insignito dell’anello di Iffland: l’alta onorificenza tedesca agli attori. Nel 1868 si ritirò dalle 
scene, concludendo una carriera che lo aveva visto distinguersi tanto nei grandi ruoli 
classici, quanto in quelli da commedia. 
19 Emerich Robert (1847-1899), attore e cantante austriaco di origine ungherese, si avvicinò al 
teatro nel 1864, studiando privatamente con il grande Joseph Lewinsky, membro del 
prestigioso Burgtheater di Vienna. L’anno dopo debuttò a Zurigo, ottenendo subito un 
ingaggio al Teatro di Corte di Stoccarda. Nel 1872 fu chiamato da Heinrich Laube, ex 
direttore del Burgtheater, al Wiener Stadttheater, appena fondato. Se ne sarebbe allontanato 
nel 1878 (dopo aver interpretato Amleto come recita d’addio), perché ingaggiato al 
Burgtheater, dove sarebbe rimasto fino all’ultimo, da Franz von Dingelstedt. 
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stessi, e iniziano a piagnucolare. Si dice che sono felici. Forse, ma felici 
come uno tirato giù dal patibolo, il quale ha già visto la morte e adesso sa 
quant’è bella vita e che è bello tutto ciò che vive, è bello già soltanto che 
viva! Sono felici, ma la loro gioia è contornata dalla paura, dalla paura di 
cos’altro sarà. Nel frattempo esse vanno o siedono e respirano 
profondamente, e aspettano. Ma se solo dalle statue ci volgiamo agli eroi 
folli delle tragedie, si schiude l’immensa profondità della natura greca. 
Come la si è mai potuta misconoscere, come si è mai potuto balbettare di 
quiete e compostezza greca, come si sono mai potuti prendere questi 
guappi per allegri pedanti, equilibrati e immobili! Noi guardiamo un 
popolo dalla fretta indicibile, tormentato da un orgoglio insostenibile, 
divorato dall’invidia, preso alla gola da vizi e voglie, ansimante per 
l’avidità, sbuffante per l’isteria, stordito in una spossatezza immobile dopo 
estasi selvagge, che si crea la tragedia per non esplodere, per non languire, 
per placarsi e al contempo incitarsi. Nella tragedia si scatena per intero la 
selvaggia natura di questa nazione spaventosa, svergognata, confusa, 
sempre distrutta da visioni di una grandezza incommensurabile, di un 
potere terribile, che senza fiato precipita nell’infinito, come in orribili 
spasimi. Ancora oggi, questo, i filologi non lo sanno, e sono anche gli unici 
che continuano a sopportare, di tanto in tanto, la rappresentazione vecchio 
stile. Ma adesso, finalmente, si pretende di vedere sulla scena i tragici greci 
come noi li conosciamo: nel turbine della loro passione scellerata, macchiati 
di sangue, sfrenati, fuori di sé, bestie carnivore che si sono fatte a pezzi. Per 
questo, abbiamo ben’anche lo stile. L’hanno portato gli italiani, Novelli e 
Zacconi; presso i francesi Antoine, da noi la Sandrock20, a Berlino Reicher 
(penso all’ultimo atto del Padre).21 Solo, non si deve aver paura che il 
Naturalismo non si adatti alla tragedia. Si adatta, poiché essa non è stata 
altro che Naturalismo immerso nella lirica. A questa ci pensa il poeta, 
l’attore deve solo avere il coraggio di essere ‘naturalista’. Non c’è altro 
                                                             
20 Adele Sandrock (1863-1937) debuttò in teatro nel 1878, a Berlino, dove vide la compagnia 
dei Meininger, da cui restò affascinata. Volle farne parte, così si recò a Meiningen, si fece 
‘esaminare’ nel ruolo di Louise in Kabale und Liebe (Amore e Cabala) di Schiller e ottenne un 
contratto triennale. Seguì poi una serie di ingaggi a Mosca, Vienna (dove diventò una vera 
star e conobbe Arthur Schnitzler, al quale si legò sentimentalmente) e Budapest. Nella 
capitale austriaca tornò dal 1902 al 1905, anno in cui si trasferì al Deutsches Theater di Max 
Reinhardt. Dal 1911 affiancò alla carriera teatrale quella cinematografica, riuscendo anche a 
sfruttare l’avvento del sonoro, mostrando il talento comico di cui era dotata. 
21 Emanuel Reicher (1849-1924). Attore austriaco, dopo il debutto a Monaco nel 1872, ottenne 
un contratto con il Residenz-Theater di Berlino, e si guadagnò la fama di uno fra i più 
importanti interpreti del repertorio shakespeariano. Seguì l’ingaggio al Lessingtheater 
diretto da Otto Brahm, dove diresse anche l’annessa scuola di recitazione. Nel 1889 fu tra i 
fondatori della Freie Bühne, finché decise di lasciare l’Europa per gli Stati Uniti, dove fu 
attivo come direttore teatrale e propagandò lo stile tedesco di recitazione. Tornò in 
Germania nel 1923 producendosi ancora, poco prima di morire, sui palcoscenici del 
Residenz-Theater e del Renaissance-Theater di Berlino. Qui Bahr si riferisce 
all’interpretazione dell’attore nel Padre di Strindberg. 
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mezzo. Le figure di gesso del presunto stile classico, non le sopportiamo 
più. Già lo so, si troverà tutto questo irrispettoso. Ma grazie al sommo 
rispetto, la tragedia degli antichi, da noi, è morta. Attori che sulla base dei 
filologi chiedono di essere e pensano sempre e solo a essere nobili alla 
maniera greca e ricolmi di maestà, tutt’al più ‘riferiscono’ il testo. È però 
tempo che finalmente, di nuovo, ‘recitiamo’ la tragedia; e adesso, con tutti 
mezzi della nostra arte nuova. Nella mia relazione alla Colonia di 
Darmstadt, che ho scritto tre anni fa sulla riforma del teatro (l’ho 
nuovamente citata una volta, nel Kleines Theater), per una rappresentazione 
della progettata ‘Scuola di Darmstadt’22 proposi le Trachinie di Sofocle e 
dissi:  
 

Il mio procedimento sarebbe di lasciar l’attore prima percepire il contenuto 
umano della tragedia, incurante della grecità, incurante dei versi, come in un 
avvenimento accaduto ieri, come se si trattasse di una pièce moderna. Dire 
dunque a Deianira: Tu sei una moglie, la quale ama suo marito; sono anni che 
ti è lontano, adesso egli torna a casa e porta con sé la sua amata, tu diventi 
gelosa, ti difendi invano contro la tua passione, uccidi colui il quale credevi ti 
avrebbe salvata e espii con la tua propria morte. Recita dunque la sequenza di 
dolore, risvegliata speranza, gioia, sospetto, inquietudine, violenza, 
disperazione, quiete, remissione tragica, come se dovessi recitare La signora 
dalle camelie, noncurante dei greci, noncurante del verso; o dire a Ercole: tu sei 
stato avvelenato e muori per veleno, come Zacconi nella Morte civile. 

 
Questo è proprio ciò che fa Novelli. Egli si mette a proprio agio con Edipo: 
non come studioso di grammatica, ma incurante dell’effetto ritmico o 
plastico, solo con la sua arte, come il grande attore che crea da se stesso, ciò 
di cui parla il poeta. Il tema dell’Edipo è l’invidia degli dei. Tanto più 
intensamente un essere incolpevole anela alla sua propria forza, tanto più 
astutamente gli dei lo rovinano, nella paura che gli uomini possano 
                                                             
22 Hermann Bahr, insieme a (fra gli altri) Georg Fuchs, Peter Behrens e Hugo von 
Hofmannstahl, fu uno dei protagonisti attivi dell’episodio della Colonia di Darmstadt, 
fondata nel 1899 e che nel 1901 tenne la prima Esposizione. A cavallo fra vecchio e nuovo 
secolo, la piccola cittadina dell’Assia, posta sotto il controllo del granduca Ernest Ludwig, fu 
il palcoscenico su cui presero forma le tensioni innovative generate dalla reazione al 
positivismo. Artisti e intellettuali si riunirono accomunati dallo stesso desiderio di unire arte 
e vita, innalzando quest’ultima a un livello estetico. Bahr scrisse direttamente al granduca 
esponendo il piano che avrebbe dovuto animare la Colonia (cfr. H. Bahr, An seine Königlische 
Hoheit Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, in Id., Bildung, Berlin und Leipzig, 1900. Lo 
scritto è riportato, in traduzione, in A. Ottai [a cura di], Scena e scenario. Frammenti teatrali 
della I° Esposizione della Colonia degli Artisti di Darmstadt, Roma, Edizioni Kappa, 1987, p, 33), 
nel cui ambito avrebbe dovuto prendere vita una scuola di recitazione, da lui stesso diretta, 
che avrebbe provveduto a formare nuovi attori per un nuovo teatro. Il progetto della scuola 
lo espose nel suo: Organisationsentwurf der Darmstädter Schule für Schauspielkunst 
(dattiloscritto del 1900), in G. Bott, «Kunst in Hessen und Mittelrhein» (a. XIV), Darmstadt, 
E. Roether, 1974, pp. 109-117. Lo scritto è riportato, tradotto, in A. Ottai [a cura di], Scena e 
scenario, cit., pp. 41-46. A fine corso, gli allievi avrebbero potuto recitare le Trachinie di 
Sofocle, prendendo a modello – suggeriva Bahr – l’attore italiano.  
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presumere di uguagliarli. Questo dobbiamo sentire: che la maledizione 
degli dei si posa su tutti i nobili. L’attore deve dunque tirare fuori per 
prima cosa il potere e la magnificenza di questo Edipo. Egli dev’essere il 
primo, il più grande di tutti gli uomini, al quale accidentalmente accade di 
compiere sacrilegio contro gli dei; in secondo luogo il suo totale 
annientamento e la distruzione; sul migliore si abbatte l’ira più furente. Il 
poeta lo rende in modo chiaro: «ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος» dice 
Edipo di sé: Io Edipo, che da tutti vengo chiamato illustrissimo. E gli 
anziani lo nominano «il primo fra gli uomini, svezzato a tutti i cambiamenti 
della vita e sempre in relazione con gli dei» (Edipo Re, versi 8 e 33). Tutti lo 
guardano dal basso verso l’alto (verso 42), egli ha piegato la sfinge, ha 
liberato la città, è il salvatore, il redentore, l’intrepido (verso 48 e 136); essi 
hanno fiducia in lui, confidano che possa osare tutto, potere tutto. Egli è il 
più orgoglioso, il più maestoso dell’intera città (verso 1380). Ma adesso gli 
dei mandano la loro maledizione e noi dobbiamo vedere, ora, una miseria 
quale mai è accaduta prima a essere umano. τἀµὰ γὰρ κακὰ / οὐδεὶς οἷός τε 
πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν, grida l’accecato («io solo, nessuno potrebbe 
sopportare queste pene», v. 1414), il greco autentico, che quando falliscono 
tutte le presunzioni ostenta ancora, quantomeno, la propria vergogna. E: 
«Perché mai vedere ancora, se nessuna dolcezza più potrebbe dilettare i 
miei occhi?» (versi 1415 e 1334). Tutto è come un duello tra l’uomo e gli dei. 
Tanto più forte e terribile ci viene mostrata la sua pena, tanto più 
prepotentemente la sentiamo trionfare.  
 

ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάθος ἀνθρώποις, 
ὦ δεινότατον πάντων ὅσ’ ἐγὼ 
προσέκυρσ’ ἤδη 

 
«Orribile strazio, il più orribile, fra quanti mai ho veduto» (versi 1297-
1299)23. Su questo sentimento di incommensurabile, indicibile orrore, 
spinge tutta l’azione. Novelli sviscera questo contrasto in maniera 
eccellente con la sua energia spaventosa. Egli appare, ed è simile a un 
Giove selvaggio, il capo possente come contornato di serpenti, con lo 
sguardo fulmineo, la voce minacciosa, il suo essere scatenato, così grande e 
forastico che ci sembra esente da ogni pericolo. Un masnadiero, un 
avventuriero, un conquistatore, ma che quando gli si ubbidisce può anche 
essere buono e paterno. Sì, con Giocasta – lei sola - ha persino qualcosa di 
innocente, di estraneo al mondo, di inesperto; quasi di ingenuo, come 
spesso accade con gli uomini forti e facilmente irascibili, presso i quali si 
avverte, però, anche la sfiducia che è cresciuta in loro a seguito delle tante 

                                                             
23 Ringrazio la grecista Elena Esposito, docente presso l’Università degli Studi della 
Basilicata per l’aiuto nella trascrizione dei versi dell’Edipo Re: nel testo di Bahr sono riportati 
pieni di errori, certamente dovuti alla difficoltà di stampare correttamente spiriti e accenti.  
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delusioni. Ma adesso gli dei rovinano quell’uomo potente. Egli si difende 
come un animale selvaggio, lotta contro il destino, sempre egli si riconsola 
in quella hybris e quando grida al cielo: O Giove, che vuoi tu ordinarmi?24, 
risuona ancora una volta tutta la sua ostinazione, come una tromba di 
guerra. E quando adesso si compie l’ineluttabile, Giocasta muore ed egli, 
accecato, grondante di sangue e come dilaniato internamente si appoggia 
alla colonna, tastando con le lunghe braccia rudi, piagnucolando piano, 
nella sua terribile desolazione simile a un cadavere tirato giù dalla croce, a 
quel punto noi ci diciamo sconvolti, turbati fin nel profondo, tremanti: 
«Orribile strazio, il più orribile, fra quanti mai ho veduto!». E adesso, 
ancora una volta, egli torna a ricordare, la sua vita riemerge e il modo in cui 
ora geme, tormentato da visioni nefaste: Funeste notte sceveraste25, com’egli 
poi, ridotto a un mendicante, si inginocchia davanti a Creonte e supplice 
bacia la sua mano, quando gli si prendono i figli e raggiunge il bastone, a 
cui si appoggia vacillando fuori dalla città: tutto è questo è così 
terribilmente bello, che dopo qualche minuto si sta ancora seduti muti, e 
come paralizzati. Ma poi erompe il furore e deve ancora e sempre, ancora e 
sempre, di fronte ai furiosi imperversare. 
 
Corrado 
(16 maggio 1903) 
Ieri Novelli ha recitato Corrado nella Morte civile26, che abbiamo visto 
ultimamente restituito da Zacconi. Da tempo mi stimola l’idea di 
confrontarli l’uno all’altro e soppesare le loro forze. Naturalmente non 
intendo affatto metterli contro. Ricordo ancora come fu carino, da parte di 
Zacconi, concludere tutte le meraviglie del suo vagabondare viennese 
sempre sorridendo, con la stessa locuzione: «e qui ancora non conoscete 
Novelli!». E io so con quanta gioia Novelli, quasi teneramente, ha cura di 
parlare di Zacconi. Sono entrambi così grandi, che possono permettersi di 
non essere invidiosi. Pure, mi piace l’idea di misurarli, una volta, l’uno con 
l’altro. In principio stupiscono entrambi per lo stesso dominio del corpo. 
Ogni pensiero, ogni sentimento, persino ogni guizzo d’umore, in loro 
diviene subito visibile e a ogni stretta del loro volere, occhi, labbra, mani, 
piedi e tutti i muscoli ubbidiscono immediatamente. Grazie a ciò, essi sono 
in grado di rendere anche stati psico-fisici che un tempo la recitazione non 
poteva osare: sussulti o spasmi di uomini psichicamente disturbati, rovinati 
fisicamente, deliri e crisi che prima si accennavano appena, come ad 
esempio la follia, che a teatro era lentamente diventata una posa del tutto 
inespressiva, assai noiosa e che proprio da loro, per primi, è stata scoperta 
nella sua valenza scenica. Qui essi, per raggiungere l’effetto, hanno bisogno 

                                                             
24 In italiano nel testo. 
25 In italiano nel testo. 
26 Morte civile di Paolo Giacometti. 
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non solo della parola, in ossequio a cui, perlopiù, nell’attore tedesco si 
attiva la gestualità concomitante; il loro gesto non accompagna soltanto, 
esso agisce immediatamente, dice più di quello che la parola può 
esprimere, comincia prima ancora che la parola abbia il tempo di formarsi, 
continua ancora a recitare quando la parola è di nuovo già muta. Ma se 
pensiamo a quel meraviglioso dominio sul corpo, ce lo dobbiamo spiegare, 
per entrambi, con un’immensa energia spirituale, uguale nei due solo per 
l’effetto che produce, ma pure – evidentemente – diversa poi nella sostanza. 
Zacconi ha l’energia di un uomo esaurito, sofferente e molto nervoso; 
un’energia che vive, per così dire, solo negli accessi, e il cui dazio sono le 
terribili prostrazioni. Novelli ha l’energia dell’uomo forte, il quale ha 
bisogno del tumulto e della tempesta per liberare la propria salute, per 
esercitarla e per non esplodere. Per un altro tratto ancora essi si somigliano, 
eppure sono diversi: entrambi raggiungono l’effetto in virtù della grande 
bontà che percepiamo in tutte le loro figure. Immagino che un attore, con lo 
stesso dominio del corpo, con la stessa tecnica spaventosa, con 
quell’incredibile audacia, potrebbe recitare esattamente così, nello stesso 
modo, un avvelenamento o uno spasmo, un’isteria o un’epilessia; eppure, 
forse, lasciarci freddi. Ma essi ci hanno prima fatto amare sempre così tanto 
la figura che incontra il male, che noi soffriamo come con un amico. Non ci 
fa orrore soltanto la disgrazia, ma che essa accada a qualcuno al quale 
teniamo. Perfino il mostruoso Luigi27 ci rivela che la sua malvagità, la sua 
brama, è bontà disillusa, offesa; e per questo divenuta selvatica e assetata di 
vendetta. La bontà però su cui poggia l’arte di Novelli, è essenzialmente 
diversa da quella di Zacconi. Immagino spesso come Nietzsche si sarebbe 
rallegrato di lui, poiché egli avrebbe forse visto diversamente il suo 
Zarathustra e avrebbe riconosciuto che c’è una forza che non ha 
assolutamente bisogno di essere dura e terribile, ma si sente tanto sicura e 
protetta che osa essere tenera e mite, senza il pericolo di perdersi e 
sminuirsi. Nietzsche avrebbe però odiato totalmente la bontà di Zacconi; 
perché essa, in ultimo è solo paura, la paura che hanno gli uomini deboli e 
fiacchi, ai quali la vita fa male perché per loro è troppo grande, troppo bella 
e troppo selvaggia; perché li fa sentire tanto scoraggiati, incolori e patetici, 
perché non la possono domare, non la possono dominare. Ancora qualcosa 
da aggiungere: entrambi si eguagliano anche in questo, che in ogni ruolo ci 
restituiscono per intero un singolo, precipuo essere umano. Prendiamo ad 
esempio Zacconi nei Disonesti28 o Novelli appena adesso nell’Istruttoria. Lì 
un brav’uomo viene a conoscenza della vergogna della propria moglie, qui 
un giudice diventa epilettico. Questo è ciò che è dato dall’autore, nulla più, 
e per l’attore è sufficiente che egli colga qui il tono del giudice, là i modi 
dell’epilessia. Ora però il brav’uomo può essere divertente o burbero, 
                                                             
27 Nel Luigi XI di Delavigne. 
28 I Disonesti di Gerolamo Rovetta, scritto nel 1892.  
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altezzoso o umile, mite o vanitoso. E ciò non ha niente a che fare con il 
ruolo, l’autore non ci dice nulla a proposito, ma Zacconi e Novelli ce lo 
dicono. Essi hanno l’arte alta di rappresentarci non solo l’avventura di un 
uomo e in essa il suo sentire, ma anche l’essere umano in sé, così come, 
nella vita vera, quando noi vediamo uno irato non soltanto conosciamo la 
sua rabbia, ma ipotizziamo anche ciò che egli potrebbe essere altrimenti; se 
pure al momento è ricolmo d’ira, quell’’altrimenti’ noi lo percepiamo. Nel 
ruolo di Osvaldo29, Zacconi è persino andato oltre: qui egli non ci lascia 
vedere solo una malattia, o l’uomo malato, ma improvvisamente, nel 
secondo atto, quando Osvaldo racconta di Parigi, di fronte a noi sta pure il 
suo intero passato. Adesso sappiamo anche com’era prima, lo conosciamo 
via via, come un amico con il quale abbiamo trascorso anni. Questo Novelli 
lo fa sempre. Noi ci immaginiamo di essere lì, quando Edipo uccide Laio, 
siamo tirati dentro le avventure con il suo Petruccio da Verona, abbiamo 
conosciuto il giovane Luigi prima che egli diventasse sospettoso, malvagio 
e solo. Più entro in confidenza con Novelli, più mi avvicino a penetrare la 
sua essenza, più medito su di lui, tanto più stupefacente si fa per me questa 
forza misteriosa. Quasi ancor più che nelle grandi scene dei furiosi accessi, 
quando la gente cade in delirio per l’ammirazione, io la percepisco nel 
silenzio e nella quiete del lento sviluppo, quando l’uomo del suo ruolo si fa 
via via tanto diafano, che improvvisamente tutto il suo passato e tutto il 
futuro sono svelati. Come nel suo Corrado, memorabile. Un brav’uomo, ma 
sconsiderato, quando lo si irrita, così lo illustra l’autore: cuore buono, ma il 
sangue!30. Noi però lo vediamo innanzitutto come detenuto, forastico e 
imbestialito da tredici anni di dura solitudine in galera. Il modo in cui 
Novelli a partire da quest’apparizione al contempo recita e ribatte – talvolta 
già quand’egli si agita nella pena insopportabile - la morte che ha già nel 
cuore, la lascia scorrere sul suo volto; ma poi, di nuovo, quando egli si 
ricorda e racconta dei vecchi tempi e improvvisamente lascia emergere il 
pittore giovane, fresco e solare di allora, finché non abbiamo esperito la sua 
intera vita, in ogni risvolto, lì è completamente diverso, e è un inizio: 
l’inizio di una recitazione che prima di lui non si era mai neanche 
minimamente immaginata. Da notare, ancora, che il suo Corrado muore di 
infarto, mentre quello di Zacconi prendeva il veleno, e che Olga Giannini, il 
signor Piamonti e il signor Rosa lo hanno assecondato in modo eccellente. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
29 In Spettri di Ibsen. 
30 In italiano nel testo. 
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La Duse 
(ospite al Carl-Theater dal 31marzo all’8 aprile 1903) 
Strano: dappertutto, dalla Russia fino in Messico, la Duse passa per essere 
l’attrice più grande dei nostri tempi, eppure sembra che non si noti affatto 
in cosa consista la sua grandezza. Al pubblico basta l’emozione forte, vuole 
solo essere scosso e sconvolto, senza chiedersi come. Tutto dipende dalla 
prima impressione: esso la conserva, sommariamente, e vi resta legato. Con 
i suoi beniamini gli accade quasi come spesso succede in un matrimonio, 
con gli sposi che dopo anni si vedono ancora così com’erano quando 
impararono ad amarsi. Così, da dieci anni, nella Duse si vede solo la donna 
sofferente, che trasale sotto i dardi di una vita scabrosa, e grida per la 
nostalgia. Che ella da allora sia divenuta un’altra e abbia attraversato in sé 
tutto ciò che di questi tempi ha rivoluzionato l’arte, ciò non sembra intuirlo 
nemmeno. Io voglio provare a mostrare su quali altezze, per sentieri 
solitari, ella si sia faticosamente arrampicata.  
Lei è una figlia dell’arte31, come si dice in Italia: Theaterkind. Suo nonno, Luigi 
Duse, era già un beniamino dei veneziani, noto particolarmente nei ruoli 
goldoniani e così in confidenza con il suo pubblico che spesso, quando 
dopo una rappresentazione usciva per annunciare cosa si sarebbe recitato 
la sera successiva – come si usava ancora all’epoca – raccontava volentieri 
delle sue esperienze, di una qualche avventura in cui era capitato, o anche 
dei suoi problemi privati; e ciò facendo non tralasciava, occasionalmente, di 
lamentarsi dei propri guai e di farsi prestare denaro dalla bella gente. I suoi 
figli, uno dei suoi fratelli, i suoi nipoti, si diedero tutti al teatro e Luigi Rasi, 
che nel suo dilettevole libro sulla Duse32 ha tratteggiato le origini della 
famiglia, ne conta ventisei, che hanno girovagato per la scena. La nostra 
Eleonora è figlia di Alessandro Duse e di un’Angelica Cappelletto da 
Vicenza. Alessandro era primo attore33, ma sembra non si sentisse bene nei 
panni del teatrante; aveva piuttosto un’inclinazione per la pittura, a cui si 
dedicava con passione nel tempo libero. Si dice che da bambina sia stata 
portata a battezzare in una cesta dorata con i lati trasparenti, e quando il 
treno passò per un presidio, i soldati austriaci pensarono che in quel 
tabernacolo dovesse essere contenuto qualcosa di prezioso, così misero 
mano ai fucili e fecero il presentat arm. Su suo padre, che dev’essere stato 
un uomo assolutamente equilibrato e zelante, ciò produsse un grande 
effetto; corse felice a casa dalla puerpera e le disse: purtroppo non posso 
darti nulla per la figlia che tu mi hai regalato, ma ascolta a quale buon 

                                                             
31 La frase in corsivo è in italiano nel testo. 
32 L. Rasi, La Duse, Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1901. L’indicazione bibliografica compare 
esplicitamente, in nota, nel testo di Bahr.  
33 In italiano nel testo. 
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presagio abbiamo appena assistito, nostra figlia sarà qualcheduna: le si son già 
presentate le armi34. 
La piccola debuttò a quattro anni, e per il suo quattordicesimo compleanno 
- era a Verona - diede per la prima volta Giulia. Ma non era una bambina 
prodigio; svolse bene il suo compito, fece ogni sforzo - fosse per il 
sentimento della propria povertà, fosse per un profondo disgusto nei 
confronti della vita, quale spesso hanno i bimbi malati – così angustiata, 
così debole, che si poteva solo provare compassione per lei quando, nel 
recitare il ruolo cominciò a mormorare, mezzo addormentata e come 
smarrita. Non aveva neanche la dote di attirare la gente. Deve essere stata 
orgogliosa e testarda e preferiva la compagnia solitaria delle statue, che 
poteva osservare per ore e, segretamente incantata, imitarne estaticamente 
l’atteggiamento e i gesti. Fu così fino al 1879. Allora arrivò a Napoli con una 
compagnia, si diede Thérese Raquin, la Pezzana recitava la vecchia, lei la 
Thérese; con un tale successo che l’indomani il suo nome volava per tutta 
l’Italia. Il mese dopo era prima attrice assoluta35 presso Cesare Rossi, che 
proprio allora andava a Torino con la sua compagnia. Egli aveva appena 
cominciato a recitare, che in città arrivò la Bernhardt. Cauto e non incline al 
coraggio, come sono i direttori, pensò che siccome non era possibile battere 
la divina Sarah, sarebbe stato più intelligente evitare confronti e dare 
preferibilmente solo lavori leggeri, lasciando in ombra però, così facendo, la 
sua prima attrice. Ella si inalberò: no, si dovevano confrontare, lei non 
aveva niente da temere – ci sono anch’io!36 Anch’io sono qua, e lo vedranno! 
E insistette nel volersi misurare con l’attrice straniera, e proprio nel ruolo 
che era stato il maggiore trionfo della Bernhardt: come principessa di 
Bagdad37. E non cessò di premere sul direttore indeciso. Si impose, e quella 
sera in città si gridò: c’è anche lei!, ce n’è una, accanto alla Bernhardt! E oggi 
lo si sa ovunque: c’è anche lei38. 
Il successo fu enorme. Non passò un anno, racconta Rasi, che tutta l’Italia 
venne assediata da tante, piccole Duse, che si grattavano la testa, si 
mordevano le dita, si contorcevano, barcollavano e squittivano. Non si 
imitava solo la sua essenza, ma ancor più la sua persona, poiché si vedeva 
che non era tanto la sua arte, che affascinava la gente, quanto piuttosto la 
sua natura dirompente; e in un modo così intenso, nuovo, eppure al 
contempo così curiosamente familiare, che davvero sembrava che gli 
uomini avessero sempre sognato di lei e l’avessero cercata affannosamente, 
con desiderio ansioso: non era apparsa un’attrice particolare, ma la nuova 

                                                             
34 Ivi. 
35 Ivi. 
36 Ivi. 
37 Nell’omonima commedia di Dumas figlio. 
38 Entrambi i corsivi sono in italiano nel testo. 
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donna. Quando il buon vecchio, grasso zio Sarcey39 la vide a Vienna nel 
1892, restò scosso, meravigliato e pensò: una piccola donna di razza, ma senza 
scuola40. Questo però non era vero: lei la scuola ce l’aveva, conosceva tutti i 
segreti del mestiere, solo che per lei non avevano gran valore; 
semplicemente, giocava con essi e solo finché entrava nella giusta 
atmosfera, poi li buttava via e innalzava, di scatto, se stessa. Pure, Sarcey 
percepì che nel suo caso non si trattava tanto di arte, ma dell’effetto di una 
natura paurosamente grande, come un elemento, un temporale, un 
vulcano. Gerhart Hauptmann ha detto di lei: recita come qualcuno che si 
crede del tutto inosservato41. Forse bisognerebbe aggiungere ancora: che 
non bada finanche a se stesso, che è fuori di sé, che nulla domina più, ma 
autoalienato, sopraffatto da laceranti impulsi, vomita, fumante, intimi 
poteri da cui egli stesso è spaventato a morte e come stordito. Così era 
allora. Non si aveva affatto l’impressione di vedere una forma coniata 
dall’arte, ma una donna che terribilmente sofferente, torturata e divenuta 
insensata dal dolore, sollevava dal tormento grida di una rabbia e di un 
disagio tali che altrimenti l’educazione, la vergogna, il rispetto per se stessa, 
anche nella passione più estrema, avrebbero prepotentemente soffocato. Si 
poteva pensare, istintivamente, all’Aureliano nel Meister42 il quale, in 
                                                             
39 Francisque Sarcey (1827-1899), giornalista e critico teatrale francese, lavorò per le testate 
più importanti della nazione: «Le Figaro», «Le Gaulois», «L’Illustration», solo per citarne 
alcune. Dal 1867 cominciò a collaborare al feuilleton di «Le Temps», a cui legò il proprio 
nome fino alla morte. 
40 Il corsivo è in francese nel testo: Une petite femme de race, mais qui n’a pas d’école. 
41 Non è stato possibile stabilire dove e quando Hauptmann abbia espresso il giudizio sulla 
Duse riportato da Bahr. Va ricordato, però, che i due erano legati da un rapporto d’amicizia, 
testimoniato anche dagli scambi epistolari. Ho interpellato il professor Sprengel della Freie 
Universität di Berlino, autore di diversi libri su Hauptmann e dell’intervento dal titolo: 
Hermann Bahr und Gerhart Hauptmann in Briefen und anderen Zeugnissen. Durchgesehen 
(Hermann Bahr e Gerhart Hauptmann visti attraverso le lettere e altre testimonianze, 1998), 
digitalizzato nel 2013 dalla biblioteca nazionale austriaca e consultabile all’indirizzo: 
http://www.univie.ac.at/bahr/sites/all/hauptmann.pdf. Il professor Sprengel ha 
confermato l’interesse di Hauptmann per la Duse, che lo scrittore aveva visto e ammirato 
per la prima volta a Berlino dal 21 novembre al 15 dicembre 1892 (cfr. G. Hauptmann [M. 
Machatzke Hersg.], Tagebuch 1892 bis 1894, Berlin, Propyläen Verlag, 1985), ma mi ha anche 
fatto notare anche che egli non pubblicò nulla sull’argomento. Per quanto riguarda il 
giudizio riportato da Hermann Bahr, il prof. Sprengel ritiene che «deve trattarsi dunque di 
un’esternazione verbale, oppure esso era contenuto in una lettera andata perduta» (da un 
colloquio privato del 21 luglio 2015). Naturalmente Hauptmann si è espresso altre volte, nel 
corso del tempo, sull’attrice italiana. Mi sembra interessante riportare a proposito un passo 
dell’intervista che l’autore tedesco rilasciò al «New York World» durante il suo soggiorno 
negli Stati Uniti, da febbraio a maggio 1894: «I nostri attori sono diventati convenzionali. I 
nostri attori tedeschi sono convenzionali. Gli è stato consegnato il parlare innaturale, 
l’andare e lo gesticolare in modo innaturale. Datemi attori italiani, attori come Duse, Rossi e 
Salvini. Loro sono naturali». L’intervista è riportata in H.D. Tschörtner u. S. Lofert [Hersg.], 
Gespräche und Interviews mit Gerhart Hauptmann (1894-1896), Berlin, Erich Schmidt Verlag, 
1994, p. 17.  
42 Si intende, naturalmente, il Wilhelm Meister di Goethe. 
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collera, dice a Serlo a proposito dello «svelamento del più intimo del [suo] 
cuore di fronte al pubblico»: «fra poco calcherete le scene completamente 
nudo».  
Così lei era allora. Così lei era ancora quando io la vidi nel 1891 a San 
Pietroburgo e nella vertigine del rapimento, che ancora oggi in modo 
stupefacente mi afferra nel ricordo, gridai in Germania la sua fama. Così 
era lei quando nel 1892 apparve per la prima volta a Vienna. Mentre le 
riusciva di condensare in un momento selvaggio tutto l’inferno delle sue 
passioni, e quel momento scaraventare fuori così, come lo sentiva, ancora 
scintillante, fumante, con tutta la lava, sapeva raggiungere un furore 
espressivo e un potere sui nostri sensi, sui nostri nervi, mai conosciuti in 
teatro prima di lei. E gli anni passarono, ed ella tornò ancora. Tuttavia, era 
diventata la più inquieta e la più timorosa tra i nuovi artisti. Essi non 
confidavano più nell’émotion forte su cui si erano gettati con impeto 
giovanile; l’ammirazione per la sensation rare43 si raggelò. E in tutti gli 
autentici volitivi della nostra generazione cominciò a ridestarsi, piano, ciò 
che Nietzsche ha definito «la fede nel passato»: 
 

Il benessere dell’albero per le sue radici, la felicità di non sapersi totalmente 
arbitrari e fortuiti, ma di crescere da un passato come eredi, fiori e frutti, e di 
venire in tal modo scusati, anzi giustificati nella propria esistenza.44 

 
Cominciò la nostalgia per la tradizione della grande arte, per lo stile. In 
quei tempi la vedemmo diventare all’improvviso stranamente angosciata, 
quasi disturbata, delusa, impaurita, opaca, quasi senza fiducia in se stessa; 
sembrava annaspare sotto la sua routine come sotto una croce, e quasi 
crollare; si diceva fosse malata: aveva cominciato a anelare a qualcosa di 
più alto, un’arte che galleggia sopra il fumo delle passioni, che non vuole 
più solo stordire e sedurre, che ha trovato la misura e la forma, la gioia di 
una bell’armonia dello spirito, la grazia di un’intima raccolta. Non le 
bastava più vivere nell’esplosione. Incominciavo già a scolpirmi, dice nel 
Fuoco45: cominciò a lavorarsi con lo scalpello. Con lei accadde quello che è 
accaduto a Goethe in Italia: germogliava il segreto della forma, penetrava 
nello stile. Ma la forma, lo stile, non si possono apprendere dai vecchi 
maestri, come credono gli esperti. Essi giacciono in noi stessi, nel profondo, 
e noi li dobbiamo innalzare da noi stessi. Una volta Schiller scrisse che 
ammirava così tanto Natalie, poiché ella «non conosce[va] affatto l’amore 
come un sentimento, come qualcosa di esclusivo e particolare, perché 

                                                             
43 Entrambi i corsivi sono in francese nel testo. 
44 F. W. Nietzsche: Sull’utilità e il danno della storia per la vita (1874), da G. Colli e M. 
Montinari [a cura di], Opere di Friedrich Wilhelm Nietzsche, v. III, tomo I, Milano, Adelphi, 
1974 (diciannovesima edizione novembre 2009), p. 26.  
45 La frase, dal romanzo: Il fuoco, di Gabriele D’Annunzio (edito da Treves, Milano 1900), è 
riportata in italiano nel testo.  
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l’amore [era] la sua natura, il suo carattere permanente»46. Qui è 
precisamente ciò che noi chiamiamo cultura. La Duse ha avuto la forza di 
adattare a se stessa l’attimo benedetto del rapimento, dell’estasi, della 
grazia - o come si dice quando un’eccitazione dell’essere umano trascende a 
contemplazione pura - in modo tale che le è riuscito di trasformare il suo 
‘sentimento’ in un ‘carattere permanente’ e di fare della luminosità, della 
delizia, della libertà delle ore leggere un’altra natura. Prima ha gridato per 
il dolore, adesso tutto il dolore è chiarificato nel bene, da una furia della 
sofferenza ha fatto di sé una statua della misericordia. I toni selvaggi si 
sono dissolti, il tumulto tace. Adesso, lei ha la pace lieve del maestro e le 
bastano i mezzi più semplici: un’ombra sulla fronte bianca, un sussulto o 
un fremito del labbro, una flessione sommessa e fluida nella più dolce delle 
voci. Quest’arte indicibile, pudica e immobile tocca come un ninfeo alla 
luce della luna, così puro e di una tale limpidezza47, che la recita si fa 
raccoglimento, una preghiera che ci lascia intuire come la bellezza, nel suo 
semplice esistere, sia già una fortuna, l’unica fortuna per cui valga la pena 
vivere. 
 
1 Aprile 1903. 
Adesso arrivano le nostre grandi festività dell’arte: la Duse è di nuovo qui. 
Ieri ha recitato la cieca Anna nella Città Morta48. Questa forma 
incomparabile della bontà, con la sua Silvia e con Francesca49, è 
riconosciuta come uno dei maggiori doni della bellezza. La si è vista spesso, 
la si coltiva grati nella memoria, la si richiama volentieri nelle lunghe sere 
silenziose, nella paura dell’inverno, come uno spirito puro della 
consolazione. Pure, per quanto si sia in confidenza con essa è sempre 
curiosamente nuova, è sempre un evento che scuote e libera, come il primo 
giorno. In lei scorrono, assieme, gli effetti di tutte le arti. Quand’ella cieca, 
eppure consapevole di tutto – se cieca e nulla t’è ignoto50 – fissa nella pianura 
incandescente, o quando con le dita all’ascolto carezza le guance della 
soave Bianca Maria; o quando, tremante per la misericordia - misericordia 

                                                             
46 F. Schiller an Wolfgang Goethe, Jena, den 3. Juli [Sonntag] 1796. Il testo della lettera è stato 
consultato su: http://www.wissen-im-netz.info/. Briefe von Friedrich Schiller. Schiller si 
riferisce qui al Wilhelm Meister di Goethe, al passaggio in cui Wilhelm mette a confronto 
Natalie e Theresen.  
47 In italiano nel testo. 
48 Di Gabriele D’Annunzio. 
49 Silvia Settala ne La Gioconda e Francesca nella Francesca da Rimini, entrambe opere di 
D’Annunzio. 
50 La frase in corsivo, in italiano nel testo, si trova nel romanzo Il fuoco, di D’annunzio, 
all’inizio del passo che delinea la trama de La città morta. Nella tragedia dannunziana (a. II, 
s. 1) Bianca Maria, parlando con Alessandro a proposito di Anna, dice:«Sembra che nulla le 
sia ignoto e che nulla le sia estraneo». Hermann Bahr non riporta quindi la battuta del testo 
teatrale, ma la chiarificazione che nel Fuoco D’Annunzio dà della cecità di Anna: condizione 
tragica di poter vedere, senza occhi, ciò che è nascosto ai più.  
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per se stessa e per tutti – spinge a terra il piede timoroso verso la piccola 
allodola morta, sembra fuoriuscire sempre da un bassorilievo, tale è 
l’altezza, l’armonia dei suoi gesti. Ma dalle sue parole, che risuonano piano 
e dolci, scaturisce una forza ardente, una magia che stordisce, come da un 
coro di tante voci, in lontananza. E mentre ella resta completamente 
immobile, si muove appena, appena sospira piano, solo linea e suono, sul 
volto pallido scivolano i dolori della sua anima, con un tale potere che essa 
sembra diventare un palcoscenico magico. E su tutto, la devozione 
profonda di quell’arte fattasi taciturna, che ha spezzato la sua bacchetta 
magica, come fece il buon Prospero51 ,che non ha più bisogno di alcun 
mezzo esteriore, che produce l’effetto semplicemente da se stessa. E si 
comprende la parola della Scrittura: che il Signore non era nella tempesta e 
non era nel terremoto e non era nell’incendio, ma dopo l’incendio arrivò 
una brezza leggera e benedetta, e qui era il Signore!... 52 Strano è anche il 
modo in cui noi ci siamo abituati alla pièce, molto criticata. Mio Dio, quanto 
si è scritto e detto, a proposito, in modo terribilmente stupido! E guarda, 
afferma sempre e ancora il potere della parola sontuosa. Goethe aveva 
ragione, quando scrisse a Reinhard53: quando un’opera, anche solo una 
volta, «si pone come un fatto immutabile della facoltà immaginativa» lo si 
accetta, in ultimo, «come nella storia si accetta, dopo alcuni anni, 
l’esecuzione di un vecchio Re e l’incoronazione di un nuovo imperatore. La 
poesia afferma il proprio diritto, come l’accadimento»… Il signor Rosaspina 
ha recitato Leonardo, il signor Galvani, Alessando54. Costui lo conosciamo 
come attore sicuro e intelligente, il quale talvolta ricorda addirittura 
Zacconi; però, rispetto a quando l’abbiamo visto l’ultima volta, attraverso il 
manierismo è giunto a conquistare qualcosa di originale. E fa una bella 
figura. 
 
 
                                                             
51 Il riferimento è al protagonista de La Tempesta di Shakespeare, atto V, dove Prospero 
dichiara che una volta compiuto l’ultimo incantesimo avrebbe spezzato e sotterrato il 
proprio scettro, la bacchetta fatata con cui, fino a allora, aveva governato gli elementi e i 
destini egli uomini.  
52 «Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al 
Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non 
era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il 
fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero». Il passaggio è tratto dal Primo Libro dei Re, 19, 
11-16, che narra l’incontro di Elia con Dio.  
53 J. W. V. Goethe, in Id., Sämtliche Werke (45 Bd.), München, Georg Müller Verlag, 1909-1914, 
v. 19, p. 308. La lettera menzionata da Hermann Bahr fu spedita da Goethe a Carl Friedrich 
von Reinhard il 31 dicembre 1809 da Weimar. Il conte von Reinhard (1761-1837), di origine 
tedesca, fu un diplomatico, un uomo di Stato e uno scrittore francese. Con il suo operato ha 
fatto da tramite tra la vita culturale tedesca e quella francese. 
54 Gli attori in questione sono Carlo Rosaspina e Ciro Galvani, presenze pressoché fisse 
accanto alla Duse, dal momento in cui ella abbracciò il capocomicato. Si confronti la nota 22 
dell’introduzione. 
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4 Aprile 1903 
Ieri la Duse ha recitato la sua sublime Francesca da Rimini. È davvero 
curioso, quanto tempo abbia impiegato quest’opera per imporsi. All’inizio 
siamo stati soprattutto cinque o sei, che abbiamo subito riconosciuto come 
qui D’Annunzio abbia realizzato le sue orgogliose promesse, sfrondato la 
forma lirica in cui già quasi soffocava e rinnovato davvero la tragedia 
antica. Gli altri si attengono alla sua nomea, che resiste una volta e sempre: 
quella di non riuscire a dominare drammaticamente le sue atmosfere; senza 
aspettare prima l’opera, che essi, corazzati dei loro pregiudizi, non lasciano 
penetrare in sé. Al massimo, hanno ammesso quanto meravigliosi fossero il 
tono e il colore - sì, l’intera atmosfera del mondo dantesco e si sono limitati 
a un rigido inchino di fronte allo zelo, all’immenso lavoro che dev’essere 
costata la resurrezione di quei vecchi tempi. Non hanno negato, nella scena 
dell’amore, la dolce magia delle parole assordanti, opprimenti, 
sconvolgenti come aroma pesante che fuoriesce da vecchie anfore di vino, a 
lungo sigillate. Hanno dovuto ammirare l’impeto selvaggio delle bronzee 
figure, la forza ripugnante delle loro passioni e l’energia, che non si 
esaurisce attraverso tutto il tumulto dei suoi esseri infernali; anzi, ha la 
capacità di innalzarsi a quel grandioso quarto atto, da cui ci giunge il fuoco 
tragico, come dall’Otello. Sì, hanno percepito tutto questo, solo è 
incomprensibile come abbiano potuto disconoscere che qui, per la prima 
volta, si è raggiunto ciò che è completamente negato al nostro tempo, il 
totum ponere, come lo ha chiamato Nietzsche55, il quale ha lottato invano 
tutta la vita per questa forza suprema: includere le figure nella loro azione, 
e ogni volere nel suo destino, con un rigore tanto inflessibile, che in tutto 
ciò che accade sembra dispiegarsi solo e sempre una legge potente, oscura, 
dall’agire inesorabile; e con ciò, per l’appunto, posare un tutto come una 
pietra miliare. Allora non lo si è voluto notare, a Roma come a Vienna, e 
anche i berlinesi hanno mostrato il loro diniego. Ma fu davvero strano 
vedere come pure, lentamente, ciò sia cominciato a filtrare, dapprima in 
Italia, poi via via anche da noi, finché improvvisamente l’opinione degli 
esperti si è gradualmente ribaltata. Oggi costoro sanno che questa poesia 
grondante sangue e amore è davvero la corona dell’arte latina che l’autore, 
infiammato d’ardore giovanile, ha offerto in dono alla sua nazione. E così si 
dimostra ancora che l’opera dell’artista è più forte di tutta l’infamia dei 

                                                             
55 Cfr. F. W. Nietzsche, Frammenti postumi (edizione italiana delle Opere di Friedrich Wilhelm 
Nietzsche condotta sul testo critico originale da G. Colli e M. Montinari), v. III, Estate 1872-
Autunno 1873, Milano, Adelphi, 1992 e 2005, 27[32], pp. 241-242. «La prima stesura», 
scriveva Nietzsche, «ha soltanto il valore di trovare l’andamento generale e le dimensioni, il 
totum ponere, che è peraltro la cosa principale per quanto riguarda il contenuto» (ivi, p. 241). 
«Il totum ponere è riuscito in quanto l’intero libro raffigura almeno un solo tipo di uomo, in 
maniera che le grandi incoerenze, le insufficienze rientrano in quell’immagine. Infatti esso 
deve rappresentare una fede, non una filosofia, e perciò non si deve vergognare della sua 
povertà» (ivi, p. 242).  
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cattivi e di tutta la stupidità degli stolti, se solo viene tenuta e devotamente 
protetta da mani fedeli e coraggiose. Non si deve mai dimenticare che su 
quest’impresa, la più pura della nostra epoca, la Duse ha levato lo scudo 
della sua grande arte, vegliando come Pallade sugli eroi di Omero. Prima 
di D’Annunzio, ella è stata l’attrice più grande del mondo. Non lo ha usato: 
artisticamente parlando sarebbe stata quello che è anche senza di lui. Ma 
umanamente, attraverso la sua fede in lui, attraverso la sua fedeltà, 
attraverso la sua fanatica ostinazione contro tutti i dubbi e i moniti codardi, 
ci è diventata infinitamente cara e commovente; e ciò che ella ha fatto per 
lui assicura, a lei sola, una nobile immortalità, come diversamente 
consentito al suo rango. Deve averlo ben percepito da sola, e a partire da 
questa sensazione si irradiano su di lei, quando recita le figure 
dannunziane, un bagliore e una lucentezza che altrimenti non possiede. 
Alla sua arte sembrano crescere le ali, ed ella si lancia in una regione dello 
spirito così luminosa, che ci sentiamo quasi felicemente oppressi, come 
nell’affannata beatitudine quando siamo sulle alte montagne. La sua 
incredibile capacità di rappresentare, quasi febbrilmente, la bontà e 
l’abnegazione della donna amorevole, raggiunge in Francesca il grado più 
alto. Le misere parole di qualsiasi lingua umana sono incapaci di dire come 
ella ci conduce dal pudore della vergine emozionata, quando scorge il bel 
giovane, passando per la rabbia dell’orgoglio ferito, attraverso l’ebbrezza 
della lussuria, la paura in agguato, l’intuizione dei sogni minacciati e il 
godimento ostinato del pericolo, fino alla follia dell’ultima passione, che 
avverte già sul collo il fiato della morte. L’immagine memorabile che il 
signor Rosaspina ha regalato a Gianciotto, ci ricorda quella di qualche anno 
fa; il signor Galvani era davvero Paolo il bello56, il signor Rossi-Pianelli, 
come malatestino, non ha potuto cancellare il ricordo della Varini57.  
 
7 ottobre 1904 
La Duse è di nuovo qui: un po’ più magra, i bellissimi capelli arrossati da 
un bagliore dorato, sembra essere diventata più veneziana del solito. Ha 
dato La signora dalle Camelie, ma grazie a Dio non è questo che ha recitato; 
ella si recita e si ha l’impressione che reciti solo l’amore, disgiunto dal caso 
singolo; l’amore in sé, slegato da tutte le difficoltà terrene, la musica più 
intima di tutto l’amore umano, che ella riconduce, per così dire, da tutto 
l’accidentale del comune esistere, al suo elemento originario. Talvolta, però, 
si sente anche il testo e si viene crudelmente risvegliati. Ma subito ella 
prende una rosa, che carezza nella mani dolci come un uccellino divenuto 
esanime; oppure getta lo sguardo lontano, appoggiata con uno dei suoi 

                                                             
56 Il corsivo è in italiano nel testo. 
57 Gli attori qui menzionati sono Carlo Rosaspina (ricordato da Bahr anche nelle righe a 
seguire, come Armando ne La signora dalle Camelie), Ciro Galvani, Vittorio Rossi-Pianelli e 
Emilia Varini.  
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gesti pesanti, maturi, incupiti, e si è di nuovo rapiti. Il signor Rosaspina, 
indimenticabile come Gianciotto, nelle vesti di Armando, che pure non gli 
si adattano, sa mostrare tutte le arti della magnifica tecnica italiana.  
 
10 ottobre 1904 
Ieri la Duse ha recitato Monna Vanna58. Questo ruolo, in verità è solo un 
soprabito. Il poeta ha consegnato tutto il resto nelle mani dell’attrice. Ella 
può farne una dolce pazzerella, la quale – malgrado sia custodita al mondo 
da un amore protettivo – sperimenta adesso, per la prima volta, che gli 
esseri umani non credono gli uni agli altri; o può tirarne fuori una di quelle 
abitanti di Lesbo, che sono come tessute da un velo pesante e svaniscono, 
quando le prende la vergogna. La Duse fa di lei un donna sola, ed è 
propriamente la tragedia della solitudine, che ella recita. Questa creatura 
interrogativa, timida, dagli occhi ansiosi, dev’essere rimasta per molti anni, 
sola, accanto al suo uomo focoso, vivendo per se stessa, senza risposte, e 
così ha trovato in sé la spiegazione a tutto. Però va così, che il risultato di 
questo mondo sognato assieme è un uomo totalmente estraneo, non quello 
al quale lei appartiene. Questo la distrugge, e come ella rappresenta adesso 
il modo in cui erompono tutte le furie dell’umano dalle macerie di un 
essere così spezzato, è di una tale bravura che trascina tutti. In una delle 
sue satire, Ariosto ha definito una volta la donna del suo tempo «un grande 
bambino pericoloso»59. È quello che percepiamo qui: una che da molti anni 
è diventata donna, eppure è rimasta una bambinona e diventa pericolosa 
proprio in virtù di questa mescolanza. Nel momento più alto di questo 
pericolo esplosivo, ella mette tutto da parte e lascia dominare la sua tecnica 
magnifica. Un potere che nessuna parola può dire.  
 

                                                             
58 In Monna Vanna di Maurice Maeterlinck. 
59 In realtà, leggendo le sette Satire dell’Ariosto – con particolare attenzione la V, dedicata al 
matrimonio - non si ritrova la frase citata da Bahr. In proposito ho approfittato della 
competenza del professor Renzo Bragantini, al quale ho chiesto un parere sulla questione. 
Potrebbe trattarsi di citazione mediata e quindi travisata. Bragantini mi ha segnalato il testo 
di Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (Basilea 1860, poi più volte 
ristampato). Qui, nella parte dedicata alla vita sociale e alle feste, l’autore segnalava come 
nei circoli più elevati del Rinascimento, la donna fosse considerata pari all'uomo. Non ci si 
doveva far ingannare, a questo riguardo, neanche da un Satira come la terza dell’Ariosto, 
welcher das Weib wie ein gefaehrliches grosses Kind betrachtet: che rappresenta la donna come un 
grande bambino pericoloso. Cfr. J. Burkhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, Wien, 
Pahidon Verlag, 1868, p. 224. Inoltre, nella nota 773, a p. 361 (riferita al passo sopra citato) 
Burckhardt scrive: «Dedicata ad Annibale Maleguccio, indicata altrimenti anche come la 
quinta o la sesta» (e in effetti all'epoca, osserva Bragantini, la confusione sui testi minori di 
Ariosto era notevole). Bahr ha dunque verosimilmente preso la frase di Burkhardt, 
trattandola come una citazione; tanto che scrive genericamente, riferendosi a Ariosto: in 
einen seinen Satiren (in una delle sue Satire), senza specificare quale, visto che neanche 
Burkhardt era stato preciso a riguardo. Ringrazio infinitamente Renzo Bragantini per 
l’attenzione e l’aiuto prestatomi. 
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11 ottobre 1904 
Sì, la Magda60 della Duse la si conosce da tempo. Ma adesso ella è 
totalmente diversa, in tutti i ruoli. Immette in lei un bagliore come venisse 
da un altro mondo, più libero e puro; come una che è stata appena respinta 
indietro sulla nostra terra, ma che ha portato con sé nelle mani debolmente 
esitanti la luce del cielo, e la si sente ancora nella sua voce. Recita il testo 
come se la spaventasse, sembra cercare affannosamente le parole vere, 
quelle della sua anima, che è gelidamente silenziosa, e mentre la folla la 
applaude, ella ha il passo stanco di un prigioniero e pare di udire 
tintinnare, piano, pesanti catene. L’effetto è profondamente doloroso, quasi 
un simbolo dell’arte fra gli uomini; e quando io penso a come adesso si 
trascinerà dietro per l’Europa brutte pièce, mi torna in mente un motto di 
Hebbel, che mi ripeto spesso, perché contiene in sé tutto il dolore 
dell’artista nel mondo: «l’uomo è massimamente infelice, quando 
attraverso le sue forze e predisposizioni spirituali si pone in relazione con 
ciò che vi è di più alto, e viene legato dal suo status a quanto vi è di più 
basso»61.  
 
L’autre danger 
(Commedia in quattro atti di Maurice Donnay. Rappresentata per la prima volta 
dalla Duse al Theater an der Wien il 2 ottobre 1904). 
E Wilde scrisse Lady Windermeres Fan62 e Maeterlinck ha scritto Monna 
Vanna, e in Germania non ci è concesso dire che Hartleben, lo sfacciato, ha 
scritto Rosenmontag63 e adesso Holz, il solitario, il Traumulus64. La 
                                                             
60 In Casa paterna di Hermann Sudermann. 
61 La citazione è contenuta in F. Hebbel, der heilige Krieg, Brandenburg, Oscar Brandstetter, 
1907, precisamente nel capitolo. 7, incentrato sul secondo soggiorno di Hebbel ad Amburgo 
(dal 31 marzo 1839 al 12 novembre 1842). Il passo appartiene al Memorial an Amalie Schoppe, 
datato 25 maggio 1840. Il testo di Hebbel è consultabile su: 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-heilige-krieg-8291/7. 
62 Il ventaglio di Lady Windermere, commedia in quattro atti di Oscar Wilde, scritta nel 1892, fu 
rappresentata la prima volta il 20 febbraio di quello stesso anno al St. James's Theatre di 
Londra. Appena un anno dopo, il 5 febbraio 1893, debuttò a Broadway, al Palmer's Theatre. 
63 Con la sua Offiziers-Tragödie (tragedia militare) Rosenmontag, lo scrittore naturalista Otto 
Erich Hartleben (1864-1905) ottenne il suo più grande successo teatrale. Sull’esempio della 
relazione amorosa ‘sconveniente’ tra il luogotenente Hans Rudorff e Traute Reimann, una 
‘ragazza del popolo’, viene illustrato il vuoto formalismo del concetto di ‘onore militare’ e 
l’inumanità del rigido pensiero gerarchico. Il trionfo della pièce venne assicurato dalla 
mescolanza di elementi formali della tragedia classica con il dramma d’amore sentimentale.  
64 Con Traumulus, Arno Holz (1863-1929) e Oskar Jerschke (1861-1928) drammatizzarono la 
problematica dell’insegnamento scolastico nella società guglielmina autoritaria. L’opera, che 
ottenne un grande successo, debuttò al Lessingtheater di Berlino il 24 settembre e fu una 
delle più rappresentate fra i drammi tedeschi prima della Grande Guerra. Il professor 
Niemeyer, detto Traumulus per il suo idealismo sognatore (Traum in tedesco significa 
sogno) è il direttore del Ginnasio reale di una città di provincia. Durante la preparazione dei 
festeggiamenti per l’inaugurazione di un monumento, viene a scoprire che il suo allievo 
preferito non solo si incontra con una ‘cortigiana’ famosa in città, ma che ha anche passato 
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generazione intera si nega; ovunque, di fronte al pubblico, giacciono tutti 
nella polvere. Già, la percentuale!, si beffeggia. Ma io questo non lo credo. 
Nessuno si predispone, deciso, a tradire l’arte per fare affari con una brutta 
pièce. La vita non è così semplice. Sì, gli uomini sono corrotti, ma in modo 
più recondito e sottile: ognuno si fa carico di nasconderlo. Sono capaci di 
tutto, pure vogliono, come Rodrigo in Otello, «avere prima dei buoni 
motivi». Questi ultimi, gli autori che rifuggono dall’arte li trovano nella 
sensazione di dover rinunciare a ogni effetto, qualora non vogliano cedere 
al gusto ‘teatrale’ della massa. Per loro l’essenziale è che possano, così come 
fanno adesso, non produrre alcun effetto. Ed è per loro altrettanto 
essenziale il volerlo ottenere. Hanno un piede proteso nel futuro, ma con 
l’altro non riescono a venir fuori dal pantano. In un tempo in cui l’artista, 
secondo lui, non può avere nessun altro rapporto che la negazione fanatica, 
la sua cecità tragica è servire coloro i quali lo spingono all’annientamento 
della sua intera natura65. Accecamento o debolezza; tragico in ogni caso: 
poiché colui che una volta si è perso per il successo non ritorna 
improvvisamente in sé. Tuttavia, il modo in cui ciascuno scende a patti con 
esso, è ormai l’unica cosa rimasta in cui gli autori mostrano la loro 
peculiarità. Alcuni immaginano di possedere un certo sapere artistico, e si 
torturano per accordare le proprie pretese a quelle della plebaglia. Altri si 
divertono a voltolarsi cinicamente a seconda di come gli gira. Altri 
ingannano come fa il ventriloquo, e quando il parterre grida loro parole 
fasulle per il divertimento, essi se ne servono prontamente per dire ancora 
un paio di cose nel loro tono naturalistico. Così Donnay66.  
Donnay cominciò allo Chat Noir dove egli, ancora ai bei tempi del 
veemente Salis,67 la sera leggeva i suoi versi. Versi intimi e eleganti, spesso 

                                                                                                                                                           
una notte a casa di lei. All’inizio Traumulus non vuole credere che l’allievo si sia potuto 
comportare in tal modo, ma quando la verità si appalesa in tutta la sua evidenza, lo addita 
come criminale. L’allievo si spara. 
65 Con il tono ironico che sempre lo contraddistingueva, Bahr intitolò un suo scritto An das 
Publicum (Al pubblico), che così recitava: «Mio caro pubblico, ti devo parlare! […] l’autore ha 
il dovere di servire il tuo gusto. Però naturalmente, mio caro pubblico, tu hai il dovere di 
avere un gusto» (H. Bahr in Glossen zum Wiwner Wiener Theater, cit., pp. 393-394). 
66 Maurice Donnay (1859-1945) debuttò seriamente come drammaturgo con Phryne (1891) 
allo Chat Noir, che aveva aperto i battenti dieci anni prima. Situato ai piedi della collina di 
Montmartre, il locale, adibito a cabaret, fu uno dei principali luoghi d'incontro della Parigi-
bene e il simbolo della Bohème di fine ottocento. A Phryne seguì Lysistrata, una commedia in 
quattro atti, recitata al Grand Théâtre nel 1892 con la Rejane nel ruolo protagonista. Con 
Amants del 1895, Donnay ottenne un grande successo. La pièce venne recitata da attori di 
primissimo piano e il 14 Febbraio 1907, l’autore fu eletto membro dell’Académie Française. 
Sul rapporto tra Hermann Bahr e il teatro francese si confronti il saggio di W. Sabler, 
Hermann Bahr und das französische Erfolgstheater um 1900, in H. Bahr [J. Benay u. A. Pfabigan 
Hrsg], Für eine andere Moderne, Bern, Peter Lang, 2004, pp. 339-356. 
67 Rodolphe Salis (1851-1897) arrivò a Parigi da Châtellerault nel 1872. Fabbricava oggetti 
votivi, prima di avere l’idea d'associare arte e spaccio di vino e aprire dunque lo Chat Noir, 
ritrovo di artisti e poeti. L’installazione di un pianoforte attirò i cantanti, che assieme ai 
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di una grande tristezza, che al contempo ha celia di sé; molto sentimentali, 
invero, ma bramosi di non darlo a vedere, a nessun costo. Un po’ delicati, 
un po’ sfacciati, soprattutto un po’, non interamente. Versi di quell’ultima 
ironia, che ironizza in ultimo anche su se stessa; versi dello spaccone 
deluso, che vorrebbe volentieri riposarsi in una sensazione immobile, se 
solo nessuno potesse vedere. Da questi, lentamente, vennero fuori dialoghi 
della stessa atmosfera, alla maniera di Gyp68 e Lavedans69 e del nostro 
Anatol70. Il più raffinato è l’Education de Prince71, in cui con saggezza ironica 
si racconta come il principe ereditario Alexander von Steyer viene edotto 
circa la vita da uno che la conosce (o conosce ciò che la vita è per i 
pover’uomini). Si tratta di un libro affascinante in cui il principe viene 
iniziato all’armor fati72; amor fati raramente paziente e assai pericoloso per 
l’intera gioventù - come presto si rivelerà allo stesso autore - e per cui 
Lemaître ha trovato la parola: nihilisme optimiste73. Poi venne Amants. Di 
nuovo, propriamente, dialoghi, non ‘dramma’ o ‘commedia’ come la 
intendiamo noi, ma solo cinque scenette di vita di mondani vagabondi, 
condotte in modo comodo e trascurato, appena collegate tra loro, allettanti 

                                                                                                                                                           
poeti, diventarono il polo d’attrazione per la migliore clientela di Parigi. Cantanti e poeti 
erano inoltre i collaboratori della rivista bisettimanale «Le Chat Noir» - stampata dal 
gennaio 1882 al 1895 - che Salis creò per promuovere il cabaret e che incarnò lo spirito di fine 
secolo. 
68 Gyp era lo pseudonimo della scrittrice francese Sybille-Marie-Antoinette de Riquetti de 
Mirabeau (1849-1932). Scrisse numerosi romanzi e racconti di argomento mondano e 
satirico, prediligendo la forma dialogata. Pochi i romanzi di genere sentimentale, ben più 
cospicuo il numero di quelli in cui l’autrice - con intenti nazionalistici e antisemitici - 
rappresentò la decadenza dell'aristocrazia durante il Secondo Impero e la Terza Repubblica; 
ad esempio, Le baron Sinaï del 1897 e Israël del 1898. 
69 Henry Lavedan, autore drammatico e romanziere francese di impronta realistica nacque a 
Orléans nel 1859. Cominciò scrivendo dialoghi scapigliati e paradossali (Petites fêes, 1890; 
Nocturnes, 1895; Leur beau physique, 1897, ecc.), in cui sbeffeggiò i lati ridicoli dei costumi 
coevi. Nel 1891 scrisse la sua prima commedia, Une famille (1891) modellata su Dumas figlio 
e Augier. Tre anni dopo Le prince d'Aure, in cui si satireggia l'aristocrazia in declino nei 
nuovi tempi, gli regala la notorietà. Nel 1898 Lavedan viene accolto nell'Académie Française 
(1898) e dà avvio alla fase matura della sua produzione, in cui spicca Le Marquis de Priola del 
1902, modernizzazione del mito famoso di Don Giovanni. Nelle ultime opere si fa strada 
anche il recupero di un senso gioioso della fede cristiana. 
70 Anatol France era lo pseudonimo dello scrittore francese François-Anatole Thibault (1844-
1924). Non fu grande creatore di personaggi, ma seppe esprimere con evidenza e ironia i 
suoi gusti, le sue predilezioni intellettuali, la sua visione ed esperienza della vita. Fu 
soprattutto uno scrittore attento e raffinato, fedele a una tradizione di atticismo e di purezza 
formale che è propria della prosa classica francese. I romanzi Le Lys rouge (1894) e Le jardin 
d'Épicure (1895) gli procurarono un larghissimo successo internazionale. Nel 1921 gli fu 
assegnato il Nobel per la letteratura. 
71 M. Donnay, Education de Prince, Paris, Paul Ollendorff, 1895. 
72 Evidentemente si tratta di un refuso: non armor fati, ma amor fati, ovvero l’amore del fato. 
Nietzsche usa questa massima per definire l’atteggiamento del superuomo, il quale accetta 
con gioia il destino a cui non può sottrarsi, poiché egli è il solo in grado di realizzarlo. 
73 Nichilismo ottimista. In francese nel testo. 
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per la tendenza a essere liriche e a svolazzare un poco e che pure, ora e 
sempre, parodizzano se stesse; e quasi della stessa forma, a misura del suo 
spirito, la Doloreuse. Ma adesso cominciava a pretendere l’effetto, sempre 
più intensamente. Dio, sarebbe anche ragionevole, ma a chi non infastidisce 
il successo di un autore spregevole? Però la gente lo guardava in modo così 
compassionevole: Vedete, egli può! Ed egli voleva dimostrarlo, anche una 
volta sola: lo posso anch’io, se lo voglio! Purtroppo non ne restò nulla. E 
così arrivò a Torrent, Bascule, L’autre Danger, Retour de Jerusalem74. Ma 
adesso era il momento clou, quello in cui entrò nell’Accademia. Era maturo.  
Non si può dire di queste opere che Donnay si sia rinnegato. Egli ha solo 
abbandonato la forma elegante. Prende la vecchia e da questa strizza 
l’occhio, come da dietro a un ventaglio, se crede di non essere visto. Egli ha 
imparato la pièce bien faite75 e la esegue precisamente secondo la vecchia 
norma. La scène à faire76 è lì, ordisce l’antefatto, imita l’intera struttura 
secondo le regole del manufatto, non manca nulla. Solo il testo è un altro; è 
il suo testo, su di esso egli imprime il proprio essere. Scribe pensava che 
quando avesse avuto il proprio scenario, anche il suo maggiordomo 
avrebbe potuto scrivere il testo. Dumas ha limato la parola, ma il suo stile, 
l’effetto così sicuro e per questo teatrale, era totalmente impersonale. 
Donnay prende la vecchia tecnica e la tocca, la modifica appena, ma da 
ogni parola sentiamo provenire il suo tono particolare, metà ironico, metà 
sentimentale, che ancora e sempre, talvolta, ‘suona’ come lo Chat noir77, ma 
si raccoglie per rimbombare degnamente sotto la cupola dell’istituto. In 
verità ciò è assai furbo: poiché così egli conquista il pubblico, senza irritare 
l’esperto, il quale si rallegra di qualche caso dell’uomo di mondo: pure, egli 
non prende sul serio la sua pièce e neanche pretende troppo da noi. Solo 
quando diventano solenni, gli àuguri sono insopportabili. Ma essi ci 
avvertono che per quanto questo mondo sia quel che è, lo si vuole 
comunque vivere, e quindi facciamocelo piacere. Secondo la trama, L’autre 
Danger è la vera, vecchia pièce di teatro. Una donna e un giovane uomo si 
innamorano. Il rapporto dura quattro anni. Ma adesso la donna ha una 
figlia. Essa cresce, e accade che anche lei ami quel giovane uomo. 
Casualmente, viene a sapere che lui è l’amante di sua madre. Quasi ne 
muore. Per salvarla, non bastano la bugia pietosa della madre, che si 
tratterebbe solo di una calunnia. E la donna deve farsi da parte, deve - per 
salvaguardare la felicità della ragazza – annullarsi, lacerarsi, vedere 
nell’uomo che ha amato con tutti i sensi, suo figlio. Si conosce al primo 
sguardo la forza teatrale di questa situazione: la lotta tra i due sentimenti 
più alti della donna, l’amore sensuale e quello materno, l’indecisione 

                                                             
74 Qui Bahr cita i titoli di alcune tra le opere più note di Maurice Donnay.  
75 In francese nel testo. 
76 In francese ne testo. 
77 In francese e in corsivo nel testo. 
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dell’uomo, trattenuto qui dalla gratitudine, lì bloccato dalla pena della 
ragazza, alla quale viene strappato improvvisamente il fragile velo che 
occulta la vita. E tutto questo conglobato in ultimo in una grande scena 
dell’esplosione, che abbiamo visto prepararsi lentamente per tre atti, che ci 
vuole impazienti e ci sorprende ancora con la sua audacia. Tutto questo è 
vecchio, tutto questo, in ultimo, è ancora Dumas; ma ogni singola scena, il 
modo in cui viene delicatamente eseguita, il tono dei dialoghi, lo splendore 
delle parole inattese è nuovo. Così è Donnay, lo riconosciamo subito a ogni 
frase, particolarmente nel secondo e nel terzo atto. Quello [il secondo, ndt] 
in realtà è un po’ troppo scarno; non succede granché, l’azione procede 
appena, ma l’atmosfera di un amore proibito, che viene ancora fomentato 
dal pericolo, e l’alba di una giovane, che ancora non comprende il suo 
sentimento nascente, sono eccellenti. E poi, in tutto questo, un paio di tipi, 
come da fiera. C’è Prabert, il giovane uomo, dal quale volano le giovinette, 
perché egli le incanta con il potere della propria prestanza e dice loro des 
horreurs78. C’è un altro, che vorrebbe volentieri sposare la sua amata, ma 
deve aspettare che prima si sia sposata la madre di lei, perché non si può 
avere per suocera una signorina. Poi c’è Heybens, uno scopritore di miniere 
d’oro ad Annam, lascivamente circondato da ghiotte signore, che gli stanno 
intorno per sapere se laggiù, con l’amore, è davvero così come hanno letto 
nel Kamasutra. Ma subito, di nuovo, parte il teatro, il folle teatro, che viene 
maledetto da tutti quelli che benedice. 
Una signora, che si definisce «una donna assolutamente semplice», 
nell’esigenza di dar voce alla sua ammirazione per la Duse, oggi mi ha 
scritto una lettera. Dice: 
 

Non credete che se i predicatori in Chiesa avessero gli occhi della Duse, la sua 
voce, la sua modulazione, il suo sentimento, se predicando discorressero 
come recita la Duse, con la stessa presa, il mondo sarebbe diverso, il popolo 
perderebbe la sua rozzezza? 

 
Io trovo che non si possa dire cos’è che dà alla grande maga il suo indicibile 
potere sulla gente. Attraverso di lei gli uomini sentono di diventare 
migliori. E lo strano è che lei giunge a quest’effetto morale con i suoi mezzi 
puramente estetici. Lei è così bella, che rende buoni gli uomini. Ciò che qui 
mostra Donnay, è tutto mondano e vano, sensualità e dolore dei sensi, e 
qualcuno avrà delle riserve sulla donna che lascia l’amante alla figlia. Ma 
con la bellezza della Duse tutto ciò non conta, si va verso questa scena 
vuota, mendace fino in fondo, fino in fondo teatrale, che chiude l’opera, con 
un senso di sollievo, di pulizia interiore, come in una tragedia. 
 
 

                                                             
78 Des horreurs, ovvero: delle oscenità. La frase in corsivo è in francese nel testo.  
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Hedda Gabler 
29 ottobre 1904 
La Hedda Gabler della Duse, che abbiamo già visto anni fa, ci fa 
comprendere gli altri Ibsen, occultati dalla rappresentazione convenzionale 
del naturalismo berlinese. Ad essa sfugge che i suoi uomini, quand’anche 
colti nella loro quotidianità, hanno pur sempre qualcosa di quasi mitico, 
qualcosa di favolistico, un immenso immaginativo, come nel mondo delle 
favole dei giganti. Egli prende una figura dal vicolo, con tutti i miseri 
sghiribizzi dei nostri tempi sbagliati, ma seguendola, andando nella sua 
profondità, si tuffa nell’elemento primigenio dell’umano, fino a che va a 
sbattere contro il Vichingo. Questo tratto nordico rende la Hedda della 
Duse così grandiosa. Qui non è semplicemente il generale Gabler, viziato, 
permaloso, umorale, esaltato dai nervi in disordine, dalla brama vacua di 
un bambino che, rantolando nelle ristrettezze, per difendersi tortura se 
stesso e gli altri, ma in questo piccolo destino di una donna persa nella 
gabbia borghese, entrano in gioco la necessità e la pena della nostra intera 
epoca, che dall’oscurità mefitica chiede a gran voce desiderio e luce, fino a 
che diviene malata per la paura e cattiva dalla rabbia, distruggendo in 
ultimo tutto ciò che ha attorno, per vendicarsi. Questo montare malevolo 
fino all’immensa cattiveria, passando per un senso di irritazione dispettosa 
che adesso, una volta in atto, brucia ogni altro sentimento e deve 
distruggere incessantemente tutto intorno a sé, la Duse lo rappresenta con 
inconcepibile forza e grandezza, e si sente quali effetti, ancora, si 
nascondono in Ibsen, se solo una volta o l’altra il suo stile verrà trovato dai 
nostri attori.  
 
La signora delle camelie 
11 gennaio 1905 
La signora delle camelie si è vista ripetutamente, recitata dalla Duse; solo 
ancora un paio di mesi fa, eppure rimane sempre nuova e fa sempre effetto, 
come la prima volta. È la prova più dura che si può sottoporre a un artista: 
se lo sopportiamo ancora nello stesso ruolo, perfino in uno con cui una 
volta ci ha sopraffatti, senza sentire la mancanza del potere, trasfigurato dal 
ricordo, della prima impressione. Le azioni dei grandi artisti, rapendoci dal 
mondo per un istante benedetto e facendo di noi la loro creatura, hanno 
qualcosa di erotico, o lo sfiorano, e che appartiene all’essenza dell’erotismo; 
poiché in esso tutto è unico, niente si può ripetere. Il sentimento muta 
incessantemente, ma ogni trasformazione – che non è più un’elevazione – la 
si percepisce come un annientamento. Le azioni dei grandi artisti ci 
arrivano piuttosto come quel coup de foudre79 di Stendhal, ma solo in quelli 
massimamente grandiosi il fulmine colpisce di nuovo. Mai accade con 
coloro i quali conservano accuratamente la loro polvere pirica in una 
                                                             
79 In francese nel testo. 
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cartuccia, e hanno solo bisogno di un cenno del gallo per cominciare subito 
a sparare. Mai con quelli che hanno preparato compiutamente a casa la 
figura da rappresentare e poi in scena la riproducono soltanto e le stanno 
accanto con animo immobile; e cosi pacati, che possono tranquillamente 
contare quante sedie sono rimaste vuote - nella qual cosa il virtuoso 
francese mette il proprio onore. Con nessuno degli artisti dall’intelletto 
riflessivo, organizzativo, calcolatore. In essi lo stimolo serve solo e sempre a 
vedere con la propria fantasia una forma, che essi cercano poi di simularci 
con ogni arte; mai però per scuotersi di dosso il proprio essere quotidiano e 
casuale, affinché la loro natura più profonda, eterna, nascosta sotto di esso, 
possa improvvisamente erompere come una luce immensa, di un mondo 
più puro. Questo però è il segreto della Duse: mai simularci niente. Per lei 
noi non ci siamo affatto. Ella non recita per noi, ma per liberarsi, recitando, 
dalla vita esteriore, che le preme su quella intima; come quando si canta 
fino a rendere limpida una voce. Fino a che l’alito tagliente delle angosce 
terrene scivola via da lei, ed ella diventa solo il suono terso di un’anima 
solitaria. Lo si percepisce in modo quasi dolente, quando comincia: dietro 
di lei ancora la forza dell’essere comune, che ella si trascina come un 
mantello pesante e troppo lungo in cui minaccia di impigliarsi, di soffocare, 
di annegare quasi. Adesso però dice il suo testo80: curiosamente fissa, 
immobile, come in Oriente i maghi pronunciano gli incantesimi con cui si 
obnubilano, si dimenticano di sé e sprofondano in loro stessi; in modo 
stranamente faticoso, con la tensione violenta della mimica tormentata dal 
volere che hanno gli ipnotizzatori se l’incantesimo non vuol riuscire, 
mentre al contempo sembra obbedire timorosa a un comando interiore, fino 
a che noi avvertiamo improvvisamente quanto alta sia, ora, la febbre che la 
colpisce e che brucia tutto il quotidiano, fatto di desiderio e di dolore. E in 
lei si spacca la tomba chiusa da cui adesso, piano, lentamente, raggiunte da 
mani invisibili, la luminosa magnificenza e la gloria della sua vita interiore 
si innalzano. In aggiunta vengono pronunciate le parole di Dumas, Donnay 
o Pinero. Talvolta le ascoltiamo, per un momento, e dobbiamo ridere 
sconcertati, perché non c’entrano proprio niente. Ma che fa? Non sono le 
formule degli incantesimi, quelle attraverso cui l’ipnotizzatore fa il 
miracolo; esso si compie in virtù del suo potere magico, che egli pone in 
esse.  
 
13 gennaio 1905 
La Duse ha anche recitato, ancora una volta, la Locandiera. Qui non la si 
vedeva da anni, rappresentata da lei, e la gente è stupita, perché ella può 
anche questo: essere così allegra, di una grazia tanto vivace e lieve, così 

                                                             
80 Qui Bahr usa proprio il verbo sagen, cioè dire, non spielen (recitare) o darstellen 
(rappresentare), o reproduzieren (riprodurre), per rendere l’idea dell’automatismo 
dell’azione.  
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semplicemente graziosa come lo è una giovinetta ingenua o una ragazza 
amabile e divertente, alla quale il sale della vita non ha ancora bruciato la 
lingua. Questo la gente non lo capisce e può comprenderlo a malapena in 
un essere così totalmente tragico, poiché l’allegria è cresciuta nel discredito, 
come se la sua aura potesse generare soltanto esseri miseri, deboli, 
mortificati; esseri che mai si arrischiano nel mare aperto delle passioni, ma 
forti e orgogliosi preferiscono essere infelici per la verità contro se stessi e il 
mondo, piuttosto che acquetarsi nella bugia di piccole gioie silenziose. Ora, 
la gente dimentica che c’è anche un’altra allegria, rispetto a quella che 
conosce e che è abituata a vedersi dattorno. Una che scaturisce dalla 
sofferenza, nata nella notte, che brilla di lacrime, a cui resta ancora 
incollato, sulle lacerate vibrazioni, il sangue delle ore delle strenue 
battaglie. L’allegria dei superstiti, che si sono dati in pasto ai demoni, ma 
che alfine li hanno vinti e adesso, dopo tutte le pene dei desideri sconvolti, 
delle speranze smodate, degli umori sfrenati, sono esausti e per un po’ se 
ne tornano in vacanza nell’esistenza comune. Sì, forse solo il superstite è 
davvero sereno e crede invulnerabile la sua allegria. Egli ha trangugiato 
prima tutte le sofferenze di cui è capace, cosicché adesso tutto conosce e 
nessuna pena lo può più allettare, perché ha anche riconosciuto, in ultimo, 
la vacuità stessa del dolore. Ma poi, quando uno sa che anche il dolore è 
solo un inganno, che noi creiamo da noi stessi, all’occasione guarda 
volentieri ai bisogni di coloro i quali non sono ancora così avanti, che 
ancora vanno a sbattere contro se stessi e insistono, che ancora vogliono 
catturare all’esterno la felicità. Lo diverte, ciò che essi soffrono e forse poi, 
giustamente, lo eccita partecipare, sicuro che non può più accadergli nulla. 
Cioè: chi una volta ha toccato il fondo e ha esperito come, confrontato a 
quel che si deve patire per se stessi, tutto quello che un essere umano può 
fare sia insignificante, è già oltre e l’ora della grande risata, per lui, è là; 
adesso, egli può tornare consolato nel brulichio e nel trambusto della 
brama quotidiana, tutte le frecce sono spuntate. Ridendo, egli porge loro il 
petto e si rallegra del suo stare, immobile, sotto la loro pioggia. Il buon 
vecchio Angelus Silesius81, che deve aver anch’egli pagato abbastanza, ha 
un verso: 
 
 
 
 
                                                             
81 Angelus Silesius (Johannes Scheffler, 1642-1677) nasce a Cracovia, ma si trasferisce a 
Strasburgo per studiare diritto e medicina, laureandosi infine in filosofia e medicina a 
Padova. Nel 1653 si converte alla fede cattolica e prende il nome di Angelus Silesius. con cui 
pubblicherà, da quel momento, tutte le sue opere. Ordinato sacerdote nel 1661 vivrà gli 
ultimi anni della sua vita in assoluta povertà, in solitudine e in contemplazione. L’opera più 
famosa di Silesius è Il pellegrino cherubico (sei libri scritti in versi), del 1675, che contiene 
anche la poesia di cui Bahr cita qui uno dei versi. 
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Chi siede sulla montagna, sopra la valle e sulle nuvole, 
non fa minimamente caso, se tuona e fulmina82 
 

E sopra c’è l’iscrizione: Quel che è in basso non nuoce. Colui al quale 
quell’unico, vero dolore fa riconoscere che quanto ci capita al mondo è 
profondamente dentro di noi, e chi ha imparato a dire a se stesso: Quel che è 
in basso non nuoce, egli soltanto è maturo per la gioia, lui solo è diventato 
degno della vera allegria, quella tragica. Quella di Goldoni può essere 
un’allegria un po’ più limitata, più mondana, che non si è ancora distaccata 
da ciò che è terreno, ma ponendovi la Duse le sue mani consacrate dal 
dolore, è come se anch’essa cominciasse a splendere tragicamente e sul 
gioco lieve di uno scherzo astuto di botto cala, talora, un suono 
meravigliosamente oscuro, come di notti gonfie di pianto.  
 
15 gennaio 1905 
Ci sono sempre più persone dubitose, le quali timidamente chiedono se 
questa Hedda Gabler della Duse sia anche, propriamente, ibseniana. 
Possono tranquillizzarsi, certamente Ibsen ha concepito diversamente il 
personaggio: più nordico, più nebuloso, più fioco, con un che di meschino - 
che la Duse riversa nel grandioso - acquattato nell’ombra, da dove lascia 
divampare la passione. Solo che è nella natura del poeta creare figure che 
poi, improvvisamente, vivono di vita propria; una vita diversa da quella 
che si immaginava per loro e, ancor più, da quella che per loro il poeta 
sapeva e voleva. E questo, in Ibsen, si avverte persino più che altrove, 
poiché egli – disgustato dalla tendenza degli epigoni a sguazzare nei 
contorni delle grandi intenzioni - ha un’unica vera passione: attenersi 
sempre e solo al caso singolo; limitandolo, piuttosto, ma rappresentandolo 
poi plasticamente con la più alta precisione. Ha sempre paura di perdersi 
nel generale, e fa di tutto per attaccarsi al particolare. Con lui è il contrario 
che con quegli epigoni: essi credono di dar vita a un essere umano, ma 
subito esso sfuma e svanisce in pensieri informi; mentre l’essere ibseniano, 
che – per quanto si possa negarlo recisamente – sempre e innanzitutto 
creativamente suscita un problema, è compresso in una forma così forte, 
così piena, così colma di vita, che essa finisce poi per contenere in sé anche 
tutto il genere umano. Ibsen ha provato interesse per la figura della donna 
dionisiaca, ma la sua meravigliosa chiarezza nel mostrare tale questione 
attraverso un caso singolo e tutto particolare (quello appunto della figlia 
del generale Gabler, eccessivamente educata, svegliata eroticamente prima 
del tempo, errante inquieta per una vita vuota, poi spinta in un matrimonio 
stantio, persa con un uomo inimmaginabilmente goffo, isolata nelle 
ristrettezze e nelle desolazioni) fa sì che contemporaneamente venga 

                                                             
82 J. A. Silesius, Geistreich Sinn- und Schlussrime, Andertes Buch, p. 65 [42], Wien, Einer Loͤbl, 
1657.  
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rappresentato, con il problema, anche la sua caricatura; finché con ciò, 
senza accorgersene, l’autore giunge nuovamente al tema eterno delle sue 
opere, quello in cui esse sempre cominciano e sempre finiscono: al dolore 
degli uomini, che li tormenta alle spalle – con la nostalgia, per così dire - 
perché essi si impossessino di una forma più alta, ancora non finita, 
dell’Essere, che già germoglia in essi, ma per la quale essi ancora non si 
sentono maturi; ed è il perché della loro rovina. Questo è il nostro dolore 
senza nome, di uomini tra due forme i quali, nella loro nostalgia così nuova 
che la vecchia diventa insopportabile, pure vi riaffondano sempre e 
nuovamente, perché non hanno ancora la forza di coniarne un’altra da sé. 
L'eterna pretesa dei nostri poveri tempi di andare oltre e al di là di se stessi 
e di nuovo, in eterno, di dissolversi in sé. Tempi che si consumano nei 
desideri, poiché non resta loro più nessun potere di esaudirli; fino a farsi, 
per questo, amari e infìdi. Tutta la miseria di questa nostra presunzione, 
incapace di spiccare il volo: questo è ciò che recita la Duse. E forse si 
potrebbe dire ancora più semplicemente: il dolore per la bellezza in un 
mondo non bello. La brava gente ritiene spesso che i grandi uomini 
d’intima forza e bellezza non dovrebbero essere così presuntuosi da 
pretendere, ancora, una qualche felicità esterna, poiché dovrebbero averne 
già abbastanza in loro stessi. Essi dimenticano che nessuno è solo, ma in 
mezzo agli altri esseri umani, a confronto dei quali il grande uomo, proprio 
grazie alla sua forza e alla sua bellezza interiore, diviene solo più sensibile; 
motivo per cui gli altri si vendicano su di lui con crescente animosità. Tutto 
ciò la Duse deve averlo sperimentato con una forza tale da far raggelare e 
paralizzare. Il modo in cui ancora e sempre ella decide di essere buona e 
amichevole, com’era una volta la ragazzetta con la sua fiducia allegra nella 
vita; ma come non può mai essere, visto che tutto ciò che lei vede, tutto 
quello che sente, tutto ciò che le succede intorno, ogni sguardo 
rannuvolato, ogni tono rotto dalla paura, ogni gesto vuoto, acquisito, 
inanimato, sì – ogni goffo vezzeggiamento e tenerezza invadente di tutte 
queste persone vigliaccamente brave e malevolmente dignitose, per lei è 
solo un unico, immenso insulto; e un’umiliazione. Come se si sentisse 
incompresa da tutti e sentisse anche, lei stessa, di non comprendere 
nessuno; come se niente di ciò che dice arrivasse agli altri, niente di quello 
che gli altri le dicono potesse arrivarle; come se ella, a ogni timido passo 
andasse a sbattere subito al muro rigido della sua innata solitudine; come 
se si lacerasse, sanguinante dappertutto e infine, contusa, la pelle 
dell’anima vivesse ancora, come su una griglia rovente. Ma adesso, mentre 
ella sente di soffrire per questo: perché è più bella e migliore e di una 
natura più nobile degli altri, decide con amarezza di diventare brutta, bassa 
e volgare come loro, per poter far loro fronte e di loro vendicarsi. 
Quantomeno per potere, una volta, vendicare se stessa e quelli che sono 
come lei, da questo mondo di nemici. La Duse rappresenta questo Essere 
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piacevole, un essere umano più grande o anche solo più vero in un tempo 
snaturato, con la rabbia e il risentimento diabolico di una natura strappata 
fino ai recessi più intimi da ogni catena ed esplosa fino al proprio stesso 
annientamento, il cui sguardo appartiene a quanto di più alto oggi l’arte 
può concedere. 
 
17 gennaio 1905 
La Duse nel ruolo di Magda83. La recita sempre. E in me è un sentimento 
che non riesco a definire, stranamente confuso, quasi un po’ sgradevole. 
Forse proprio perché conosco la sua arte da così tanti anni; perché l’ho vista 
nei suoi momenti più alti, di totale distrazione, e perché per me lei è 
diventata così tanto. Adesso la recita di nuovo. E come questo le sia 
possibile, ancora non riesco a capirlo. Dio, io non ho assolutamente nulla 
contro la pièce. Stimo molto Sudermann e questo, in ultimo, è un testo che 
ovunque fa effetto sulla gente, cosicché in qualche modo, per vie traverse, 
deve pur cogliere qualcosa di vero, negli uomini; non ci sarebbe altro da 
spiegare. Solo che la Duse lo recita, proprio lei! Come vedere un Cherubino 
spaccare la legna! Per tutta la sera non mi libero da un’infinita compassione 
per lei, e questo ruolo, di cui la sua anima forte e orgogliosa non vuole 
sapere nulla, cresce in me quasi come simbolo oscuro della sua povera 
esistenza trascinata invano attraverso i paesi, per i soldi e la fama. Quando 
ultimamente l’ha recitata in ottobre, scrissi che mi aveva ricordato un motto 
di Hebbel, che contiene tutto il dolore dell’artista nel mondo: «l’uomo è 
massimamente infelice, quando attraverso le sue forze e predisposizioni 
spirituali si pone in relazione con ciò che vi è di più alto, e viene legato dal 
suo status a quanto vi è di più basso»84. Ciò che nella fattispecie concerne 
l’attore è che la sua arte, come arte che poggia sulla completa cancellazione 
dell’accidentale, dell’insignificante e del quotidiano nella sua propria 
natura, pretende la purezza più alta, ma il suo mestiere è spesso legato alla 
bassezza. Adesso però io percepisco qualcos’altro ancora, che non si lascia 
dire facilmente, perché va piuttosto profondamente nell’essenza della sua 
arte. Tutto l’effetto della Duse proviene in ultimo solo dalla passione; la 
passione è ciò che gli uomini raggelati cercano in lei. Adesso, vederla 
accalorarsi tentando di trovarla in animi freddi, guardarla accendersi solo 
in virtù di un’energia che il ruolo non aiuta in nessun modo – anzi, che esso 
talvolta disturba visibilmente – mentre attizza il suo fuoco interiore in 
bramìti di ghiaccio, per me è orribile. Orribile – qualcuno forse troverà la 
parola eccessiva; ma bisogna pur riflettere, se un artista così grande e 
autentico, mai deludente, sempre così dedito, qualora non abbia nulla a cui 
dedicarsi, se non trovi alcuno stimolo che scateni la sua natura, e fosse 

                                                             
83 Bahr ritorna qui sull’interpretazione dusiana del ruolo di Magda in Casa Paterna di 
Sudermann. 
84 Cfr. nota 60.  
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dunque costretto a emozionarsi solo per volontà propria non somigli, in 
questa calorosa abnegazione a qualcosa di morto e rigido, proprio a una 
donna che si confondesse o dimenticasse nelle braccia di un uomo non 
amato. Mi si capisca: ci sono migliaia di attori, ai quali riesce facile fare 
effetto su un’anima dormiente. Per la Duse è impossibile. Poiché il segreto 
del suo potere sugli uomini è proprio che ella, per così dire, davanti a loro 
si sveste della pelle della propria anima. E lei sa che gli uomini vanno da lei 
solo per godere la vista di un’eccitazione scatenata. È incapace di ingannarli 
con tratti imparati in modo meccanico. Non può fare alcuno sguardo 
inanimato, nessun passo inanimato. Ma in tali ruoli, a cui manca 
l’animazione del poeta, l’animazione da dove la prende? Evidentemente 
solo da un’incredibile coercizione interna, come fanno i Dervisci che girano 
in cerchio per estrapolare dall’ignoto, in modo artificioso, un sentimento 
per cui manca loro ogni impulso naturale. E le persone, che solo in modo 
vago percepiscono che qui accade un miracolo, senza avere idea a quale 
prezzo, le levano grida di giubilo ed ella deve, sempre, nuovamente 
negarsi, affacciata alla porta così pallida, tanto spenta, sorridendo 
fintamente. Ma a me fa male, perché penso sempre a ciò che dev’esserle 
costato intimamente. 
 
19 gennaio 1905 
Interrogata sul perché reciti la Adrienne Lecouvreur, la Duse ha detto: 
Perché ha vissuto! A qualcuno, sulle prime, ciò può suonare strano, ma 
conferma quanto ho scritto recentemente sulla sua Magda. Eccitazione è la 
fonte a cui ella attinge i suoi poteri, ha bisogno di un intimo stato di 
ebbrezza per poter darsi artisticamente, in modo completo. Ma da dove lo 
si prende? Una domanda forse sconosciuta alla prima gioventù, che 
consiste appunto in un’ebbrezza continua e immotivata. Più tardi però? Da 
dove? O dalla forza che l’autore ha riunito in una figura, o immediatamente 
da un avvenimento ‘caldo’, della vita stessa. Ma siamo poveri di tali figure 
contagiose e gli avvenimenti della nostra vita non si lasciano comandare; 
non sempre. Poi, a uno potrà aiutare, se con l’immaginazione va in una vita 
straniera, il trarre stimolo dai suoi eventi. Così ci si dà alla lettura, nelle ore 
della grande delusione e stanchezza, quando improvvisamente tutto 
sembra appassire e ci si crede buttati completamente fuori da ogni diritto di 
natura. Con la triste cupidigia di Plutarco ci si insinua nella vita dei propri 
eroi e nel loro destino, e così ancora si spreme fuori da se stessi, nel battito 
del ricordo, un afflato artistico. Questo può essere ciò che attira la Duse 
verso la Lecouvreur. La pièce è misera, ma ella ha vissuto! Si è rigirata 
nell’insensatezza dell’Essere; come noi, ha grondato sudore e ha bruciato 
dei brividi della sua febbre; come noi, ha vissuto: la stessa vita pazzesca, 
perplessa, ingannevole, selvaggia, crudele, che vivono tutti gli uomini, 
quand’anche forse ci sia qualche fortunato che la percepisce in modo meno 
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doloroso. È lo stesso, in fin dei conti, se si tira fuori Alcibiade, o la 
Lecouvreur, una Regina o un cavaliere: ogni vita che viene davvero vissuta 
contiene lo stesso, anche se questo ‘stesso’ non viene percepito ugualmente 
da tutti. Ma per lei è particolarmente facile, infilarsi nella natura di 
Adrienne come in una pelle di serpente, perché il personaggio dev’esserle 
stato profondamente familiare. Soprattutto artisticamente.  
 
    Lei sola della natura conobbe il linguaggio 
ha detto Voltaire di Adrienne, e 
    abbellì la sua arte e ne cambiò le leggi 85 
 
il che effettivamente risulta straordinariamente vero anche per la Duse. E in 
un discorso, che l’attore Grandval tenne per la Lecouvreur dopo la sua 
morte86, parlò di quella «inimitabile artista che ha inventato per prima l’arte 
di parlare al cuore e di portare sentimento e verità laddove era solo pompa 
e cerimoniale». È stata riconosciuta come la prima, grande – così diremmo 
oggi - famosa naturalista, perché arrivò molto più vicina, e molto più 
intensamente alla verità di quanto nessuno avesse mai osato prima sulla 
scena. Eppure è ancora e sempre anche la noblesse du sentiment87, di cui sono 
piene le notizie del suo tempo. Ella dev’essere stata una natura selvaggia 
della passione, che improvvisamente muta, in ultimo, nell’intero intimo, 
nel bisbiglio, nel tenero; una di quelle figure vacillanti delle antiche saghe 
francesi che subito dal furore della forza rovesciano nella segretezza più 
dolce, dal crimine alla felicità, che anche l’arte della Duse talvolta ricorda. E 
infine la sua povera vita, tanto ricoperta di leggende, che a malapena 
possiamo saperne qualcosa di certo, eccetto che è stata un unico grido verso 
la gioia, verso quella felicità che sempre è negata ai grandi uomini, perché 
essa maschera la loro grandezza, che essi devono pretendere in misura 
maggiore di quella che la vita ha da dare. Così si comprende come il 

                                                             
85 Seule de la nature elle a su le langage;/Elle embellit son art, elle en changea les lois./L’esprit, le 
sentiment, le goût fut son partage./L’amour fut dans ses yeux, et parla par sa voix. È la poesia 
intitolata: Quatrain our le portrait de mademoiselle Lecouvreur, in Oeuvres complete de Voltaire, 
vol. 2, p. 1150, CXV, Paris, Leroi Libraire, 1835. Bahr riporta la poesia in francese.  
86 Charles-François Racot de Grandval (1710-1784), attore e autore drammatico, entrò a far 
parte della Comédie Française all’età di diciannove anni e subito ne divenne sociétaire. 
Recitò tutti primi ruoli fino al 1762, anno della sua prima ritirata. Rientrato tra le fila della 
Comédie qualche anno più tardi, lasciò definitivamente il teatro nel 1768. L’elogio funebre 
che pronunciò per la Lecouvreur, era stato scritto da Voltaire, ed è conservato presso la 
Biliothéque de la Comédie Française di Parigi. Cfr. M. Fazio: Voltaire. Le lettere agli attori, in 
«Acting Archives Review», Anno II, numero 3, maggio 2012, p. 8 (nota 7). Nel suo articolo, 
Mara Fazio riporta lo stesso passaggio del discorso citato da Bahr, sottolineando come 
Voltaire si fosse sempre prodigato in lodi per la Lecouvreur, definenendola «l’attrice 
inimitabile che aveva quasi inventato l’arte di parlare al cuore, e di mettere del sentimento e 
della verità dove fino allora non si metteva che pompa e declamazione».  
87 ‘La nobiltà del sentimento’. In francese e in corsivo nel testo.  
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ricordo della creatura forte, orgogliosa e tormentata dietro questo testo 
insulso aiuti la Duse a elevarsi su quell’abbandono profondo come la notte, 
che solo le concede i grandi momenti della sua arte. Questa la si conosce e 
si conosce l’effetto che da essa scaturisce e scorre nel pubblico che 
contempla; e tanto più ci si prodiga, per illustrarla, a disseminare aggettivi 
sfavillanti e brillanti metafore, tanto più miseri e smarriti, balbettanti, solo e 
sempre possiamo presumere di averlo fatto e si percepisce soltanto, 
nuovamente, che nessuna parola, mai, ha la forza di denominare un 
sentimento vero.  
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Cristina Grazioli 
 

Kunst und Natur: Eleonora Duse a Berlino nel 1892 
 
Voci e sguardi berlinesi 
La breve antologia qui proposta presenta le voci di tre testimoni oculari di 
Eleonora Duse: Paul Schlenther, Richard Nathanson, Eugen Zabel,1 che la 
vedono recitare in occasione della sua prima tournée berlinese, alla fine del 
1892. Si tratta di una prima selezione operata all'interno di una notevole 
quantità di scritti, inediti in italiano, dedicati all'arte della grande attrice e 
che consentirà in un prossimo futuro di tracciare un esauriente panorama 
della ricezione della grande attrice italiana nei paesi di lingua tedesca.2 
Come dimostra la più recente storiografia dusiana,3 cercare di ricostruire la 
figura, l'opera e la poetica di Eleonora Duse significa inevitabilmente 
allargare lo sguardo alla ricezione dell'attrice all'estero, dato che nel 
periodo della sua maturità artistica – grosso modo 1887-1909 – l'attrice 
lavora più oltreconfine che in Italia;4 e dato che «Andare altrove»5 sembra 
essere, per la Duse in modo più urgente che per altri attori, una necessità 
                                                           
1 P. Schlenther Eleonora Duse in «Deutsche Rundschau», hrsg. von Julius Rodenberg, Heft 4, 
Januar 1893, pp. 127-139; R. Nathanson, Schauspieler und Theater im heutigen Italien, Berlin, 
Hugo Steinitz, 1893, pp. 14-17; 45-60; E. Zabel, Die italienische Schauspielkunst in Deutschland, 
Berlin, Eduard Rentzel, 1893, pp. 40-68. La ricerca da cui nasce questo lavoro è stata 
stimolata da Antonio Attisani che, a partire dai miei studi in corso su Rilke, all’epoca mi 
indusse ad iniziare una indagine sulla ricezione tedesca della Duse. Ringrazio anche per gli 
utili confronti e consulenze le colleghe Simona Brunetti, Donatella Orecchia e Francesca 
Simoncini.   
2 Le tournée in Austria e Germania coprono il periodo 1892-1909 (oltre ad alcune esibizioni 
negli anni dopo il ritiro dalle scene). 
3 Cfr. M.I. Biggi (a cura di), Eleonora Duse. Viaggio intorno al mondo, Milano, Skira, 2010 
(catalogo della mostra tenutasi a Firenze, Teatro della Pergola, 14 marzo-17 aprile 2011); M.I. 
Biggi, P. Puppa (a cura di), Voci e anime, corpi e scritture, Atti del convegno internazionale su 
Eleonora Duse, Roma, Bulzoni, 2009. In parte anche la bibliografia meno recente ha scelto di 
affrontare la figura dell’artista seguendo la scansione dei viaggi (per esempio il doppio 
numero monografico dedicato ad Eleonora Duse di «Ariel», n. 1-2, 1989). Per quel che 
riguarda l'area germanica una certa attenzione è presente negli scritti, suggestivi ma poco 
documentati, di Olga Signorelli; molti riferimenti alle recensioni tedesche si trovano nella 
trattazione di C. Molinari, L'attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i due secoli, 
Roma, Bulzoni, 1987 (1985¹); un contributo recente sul rapporto Hofmannsthal/Duse è di F. 
Cotticelli, Hofmannsthal e la Duse intorno all'Elektra, in M.I. Biggi, P. Puppa (a cura di), Voci e 
anime, corpi e scritture, cit., pp. 253-265. Segnaliamo anche un importante studio relativo al 
contesto dei materiali di questa antologia: S. Watzka, Die ‘Persona’ der Virtuosin Eleonora 
Duse im Kulturwandel Berlins in den 1890er-Jahren. «Italienischer Typus» oder «Heimatloser 
Zugvogel»?,Tübingen, Francke Verlag, 2012. 
4 Cfr. N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, in «Ariel», cit., pp. 23-40: 24.  
5 Cfr. M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse. Nuova edizione riveduta e ampliata, Roma, Bulzoni, 
2008, p. 41. 
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che stringe insieme poetica e attività professionale. Oltre al fatto che la 
sempre diversa composizione del pubblico corrisponde all'esigenza di 
garantire prestazioni sempre autentiche, evitando la fossilizzazione entro le 
maglie di uno stile.6 Se tante sono le tessere fino ad ora accostate per 
comporre la mappa della storia delle sue interpretazioni, con gli inediti 
recenti sguardi ai paesi del Nord Europa7 manca ancora una ricostruzione 
dell'ampia e articolata storia ‘tedesca’ della Duse. Tanto più che «proprio in 
questa parte d'Europa [...] raccolse le più grandi soddisfazioni della sua 
carriera artistica».8 Mirella Schino ha profondamente riflettuto 
sull'importanza delle tournées, ben più che semplici tappe di un itinerario e 
di una vita d'artista. Il ricchissimo e apparentemente inesauribile materiale 
che le documenta offre la molteplicità degli sguardi che la videro e insieme 
sembra riproporre costantemente alcuni punti fondamentali dell'opera 
della grande attrice. Molteplicità di vedute innescata da quel che la 
studiosa ha chiamato «secondo dramma», una «scossa subita dai suoi 
spettatori, difficile da articolare in concetti ma potente».9 Nel caso specifico 
degli spettatori tedeschi che andiamo ad incontrare appare forte la 
coscienza di tale ‘indefinibilità’ e ci sembra che essa induca a tentativi di 
analisi degni di attenzione. Per citare un esempio storiograficamente 
importante, Hermann Bahr a partire dal ‘balbettìo’ provocato 
dall'esperienza sconvolgente di uno spettacolo della Duse nel 1891 
(«traballavamo, eravamo febbricitanti, tremavamo», «balbettavamo rapiti, 
gesticolavamo posseduti»)10 non smetterà di cimentarsi nello scandaglio del 
suo universo fino agli anni Trenta. L'emozione per lo spettacolo, scrive 
Schino, fa affiorare anche una sfera di affetti e riflessioni esistenziali (i 

                                                           
6 Sulle ‘partiture sceniche’ delle tournée cfr. F. Simoncini, Strategie di viaggio. La partitura 
scenica delle tournée di Eleonora Duse, in M.I. Biggi, P. Puppa (a cura di), Voci e anime, corpi e 
scritture, cit., pp. 81-96. Segnaliamo anche uno sguardo brasiliano: Maria de Lourdes Rabetti, 
Expêriencia e estratégias de (in)visibilidade na construçao da vida artística: as mortes e a morte de 
Eleonora Duse, in A. Ferreira da Rocha Junior, Narrativas (auto)biográficas. Literatura, discurso, 
teatro, São João del Rei, UFSJ, 2014, pp. 91-113; Maria de Lourdes Rabetti, Eleonora Duse por 
Silvio D’Amico: a interpretação que se esconde, in «Folhetim. Teatro do pequeno Gesto», 20, 
2004, pp. 23-33. 
7 Cfr. F. Perrelli, Echi nordici di grandi attori italiani, Firenze, Le Lettere, 2004, pp. 119-184; F. 
Perrelli, Eleonora Duse a Berlino e in un romanzo svedese, in M.I. Biggi, P. Puppa (a cura di), 
Voci e anime, corpi e scritture, cit., pp. 191-212. 
8 N. Mangini,  Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 32. 
9 M. Schino, Tecniche di tournée per Eleonora Duse, in M.I. Biggi (a cura di), Eleonora Duse. 
Viaggio intorno al mondo, cit., pp. 37-44: 38; sulla complessa e importante concezione di 
‘secondo dramma’ cfr. M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, cit., pp. 48-66; sulla ricostruzione 
del repertorio della Duse cfr. F. Simoncini, Eleonora Duse capocomica, Firenze, Le Lettere, 
2011, in particolare il capitolo III. 
10 H. Bahr, Die Duse in «Deutsche Zeitung», 21. November 1893, poi in H. Bahr Studien zur 
Kritik der Moderne, Mit dem Portrait des Verfassers in Lichtdruck, Frankfurt am Main, 
Literarische Anstalt, Ruiten & Loening, 1894, pp. 251-257: 252. 
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«fuochi fatui» di un «cuore contratto» di cui parla Ortega y Gasset),11 che 
danno la temperatura di tanti giudizi pur criticamente disincantati. 
L'italiana scardina le regole della recitazione, manda all’aria i canoni della 
bellezza femminile, non segue la consuetudine della pubblicità e della 
mondanità tipica delle grandi attrici. Una constatazione ricorrente è quella 
per cui la sua arte disarma: sfuggono le parole, mancano le categorie per 
descriverla; anche gli spettatori più avveduti sono disorientati. La Duse 
appare un fenomeno, un mistero di cui si cerca la chiave d'accesso: gli 
autori cercano di spiegarlo ricorrendo al confronto con altri attori, 
percorrendo territori estetici extrateatrali (la filosofia, le arti figurative: 
Schlenther cita Scherer, parla di «scultura vivente», come vedremo; Bahr 
cita Hegel, Alfred von Berger scriverà un saggio sulla Filosofia della Duse),12 
riportando il ‘miracolo’ ad una poetica di ricerca e di rinnovamento che 
non giunge da un altro pianeta ma che si inserisce in una direttrice volta al 
futuro, intuendo nell'attrice una risposta e una indicazione alla fervida 
temperie di ricerca della fine secolo.13 È forse utile una prima 
considerazione sulla tipologia del materiale che costituisce l'insieme delle 
testimonianze della fortuna tedesca della Duse, da cui abbiamo scelto 
questi esempi. Oltre alla ricca mole di semplici annunci dei suoi spettacoli 
(preziosi per ricostruire date, luoghi e repertorio delle tournée, solo in parte 
recentemente restituiti dalla mostra Il viaggio di Eleonora intorno al mondo),14 
moltissime sono le recensioni, talvolta firmate (altre volte presumibilmente 
attribuibili alle redazioni o ai critici in opera presso le varie testate), e 
talvolta firmate da nomi di spicco del panorama teatrale germanico (si 
pensi solo a figure come Hermann Bahr, Alfred Kerr, Julius Bab). Alcune di 
queste critiche vengono poi pubblicate in forma di articoli o saggi 
all'interno di volumi di più ampio respiro.15 Oltre a questo materiale 
firmato da critici tout court, vi sono poi le espressioni di grandi artisti, poeti, 
drammaturghi e filosofi,16 di grande spessore dal punto di vista poetico, 
                                                           
11 Citato in M. Schino, Tecniche di tournée per Eleonora Duse, cit., p. 37; il testo di Ortega y 
Gasset Idea del teatro. Un accenno (1946) si legge in J. Ortega y Gasset, Idea del teatro, Milano, 
Medusa, 2006, pp. 15-31: 26.  
12 A. F. von Berger, Zur Philosophie der Duse, in A. F. von Berger, Studien und Kritiken, Wien, 
Verlag der Literarischen Gesellshaft, 1896, p. 271 ss. 
13 «Ha animato lo spirito del tempo», P. Schlenther, Mitterwurzer, die Duse und Berlin, in 
«Cosmopolis», 6, 1897, pp. 535-546: 545. 
14 Dove però manca la messa in relazione di questi dati ‘tedeschi’ con gli sguardi, la critica 
relativa.  
15 La Germania del primo Novecento registra una notevolissima attività pubblicistica in 
materia di storia del teatro, entro specifici programmi editoriali concepiti e promossi dalla 
nuova Theaterwissenschaft (cfr. C. Grazioli, I ruoli e la storiografia teatrale tedesca, in B. Diebold, 
Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco del Settecento, a cura di U. Artioli e C. Grazioli, Firenze, Le 
Lettere, 2002, pp. 17-34). 
16 Si pensi ad esempio al numero della rivista «Symposium» dedicato a Heidegger che 
contiene il saggio di Walter Rehm, Rilke und die Duse in «Symposium. Jahrbuch für 
Philosophie», Jg. 4, 1949, pp. 339-409. 
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seppure spesso più ardui da decodificare come testimonianze delle 
modalità recitative della Duse. Certamente materiale di inestimabile valore, 
ma più malleabile e aperto alle interpretazioni (oltre che, evidentemente, 
specchio della concezione teatrale dei relativi autori). In quest'ultimo caso 
si tratta anche delle pronunce più note al lettore italiano: basti pensare agli 
scritti di Hofmannsthal, di Rilke, di Kassner, o, viceversa, a quelli di Martin 
Buber pubblicati nella nostra lingua più di recente.17 All'interno di questa 
congerie di documenti, si è scelto un frammento preciso della fortuna di 
Eleonora Duse nei paesi di lingua tedesca. Siamo a Berlino, gli scritti 
vedono la luce nel 1893 e si riferiscono alla prima tournée nella capitale 
tedesca, durata quattro settimane, nel dicembre precedente. È il momento 
di massima ascesa della Duse. Si tratta della seconda tappa nei paesi 
germanofoni: la prima fu Vienna, l'anno precedente (20-27 febbraio 1892). 
Nei ripetuti e immancabili confronti tra le due città, la capitale austriaca 
viene spesso connotata come ‘città d'attori’; l'arte attorica vi ha una 
tradizione più solida,  
 

da sempre qui l'attore è circondato da una fratellanza che è più di una 
ammirazione del mestiere. È come se qui egli si muovesse sempre tra i suoi 
simili. […] Passa dal quotidiano alla scena come se si spostasse da una stanza 
all'altra all'interno di una stessa abitazione.18  
 

Secondo alcuni osservatori Vienna fu la città straniera preferita dall'attrice, 
in quanto quella «che senza averne prima notizia alcuna, subito l'intese».19 
Senza scendere in profondità rispetto ad un problema evidentemente 
complesso, possiamo almeno notare che Berlino all'epoca è città interessata 
ad una cultura teatrale improntata in modo più evidente al ‘teatro di regia’: 
tra i primi critici a scrivere della Duse vi è Paul Schlenther, cofondatore 
della Freie Bühne. Si può pensare a Berlino come ad una piazza più 
temibile, più agguerrita sul fronte della critica e del rinnovamento della 
scena (come scrive Schlenther, Berlino è «la città dello spirito critico di 
contraddizione»). E infatti sappiamo che la Duse esita ad affrontarla.20 

                                                           
17 M. Buber, La Duse a Firenze, in A. Attisani, Actoris Studium. Album # 1. Processo e 
composizione nella recitazione da Stanislavskj a Grotowski e oltre, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 
2009, pp. 99-101; A. Attisani, Primo commento agli scritti di Martin Buber, ivi, pp. 110-120. 
18 K. Klinger, Eleonora Duse und Österreich in «Maske und Kothurn», V, Hefte 2,3,4, 1959, pp. 
135-143; 274-279; 336-349: Heft 2, 135-136. 
19 E. Maddalena, La Duse a Vienna [1892-1905], in «Rivista teatrale italiana (d'arte lirica e 
drammatica)», V, n. 9, 1905, pp. 72-83: 74; Maddalena riporta l'elenco di date e repertorio 
delle tournée viennesi sino al 1905.  
20 Riteniamo errate le date di spettacoli a Monaco e Berlino del 1891 talvolta segnalate dalla 
storiografia: la Duse probabilmente vi transita nel 1891 diretta a San Pietroburgo, ma 
certamente non vi recita (cfr. la lettera ad Arrigo Boito, da Roma, 8 marzo 1891 in cui scrive 
di partire il 14 per Monaco per arrivare il 16 a Berlino; vi si sarebbe fermata un solo giorno 
per ripartire l'indomani per San Pietroburgo, cfr. E. Duse, A. Boito, Lettere d'amore, a cura di 
R. Radice, Milano, Il Saggiatore, p. 796). 
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Prima della capitale tedesca le tappe ‘ad oriente’ della Duse sono San 
Pietroburgo e Vienna, poi Budapest. Sarebbe interessante leggere queste 
stazioni (ma anche le successive) nell’ottica di una più stringente 
concatenazione rispetto a quanto non sia stato fatto sinora. È evidente il 
nesso della tournée russa con quelle nei paesi di lingua tedesca, ma 
probabilmente sono legate anche quella berlinese e la successiva, la grande 
«traversata» oltreoceano. In seguito alle tournée 1891-1892 una grande 
fama del ‘miracolo’ o ‘mistero’ Duse giunge a Berlino. Qui, diversamente 
che a San Pietroburgo o a Vienna, non si tratta della rivelazione di una 
sconosciuta: l'apparizione berlinese è preparata da una grande aspettativa, 
che non viene disattesa.21 Lo conferma la permanenza di cinque settimane 
(con diciotto serate di spettacolo). Qualche anno dopo, nel 1897, Schlenther 
pubblica un articolo22 accostando due grandi ‘assenze’: la notizia arrivata a 
Berlino da Mosca della annullata tournée della Duse e quella della morte di 
Mitterwurzer. Notando la diversità tra i due attori, scrive che, oltre allo 
Zauber, alla magia che sprigionano, e alla versatilità nell'interpretazione 
della varietà di parti, li accomuna un tratto che rende entrambi 
un'eccezione agli occhi del pubblico berlinese: «mentre già da anni a 
Berlino si riconosce il valore di una rappresentazione teatrale solo nel caso 
vi emerga la collaborazione di forze valenti» solamente a loro due viene 
concesso di fare uso del «vecchio diritto dei virtuosi» di brillare come 
uniche stelle. D'altro canto il critico scrive che la Duse ha dispiegato una 
«Regiekunst» (arte registica) nella sua affiatata compagnia altrettanto 
brillantemente della propria personale forza interpretativa. Ricorda poi 
come contro il virtuosismo attorico si siano imposte leggi artistiche «più 
democratiche» e il principio della «suddivisione del lavoro», prima con i 
Meininger, poi alla Freie Bühne, al fine del raggiungimento di un tutto 
intero a partire dalla cooperazione di piccole forze;23 ma anche con il rischio 
di un livellamento di «geniali disposizioni naturali». Si sofferma su 
Mitterwurzer24 e tra le altre cose ne sottolinea la capacità di unire 
all'educazione artistica il «Naturell» e una dimensione umana profonda. 

                                                           
21 «Quando le notizie dei successi di Eleonora Duse ci giunsero a Vienna, siamo stati inclini a 
temere un’esagerata esuberanza negli scoppi d’entusiasmo. Ci siamo attrezzati per andare 
incontro con calma a tale entusiasmo e a smorzarlo, se fosse stato necessario. Ma simili 
atteggiamenti di cautela si sono dimostrati inapplicabili. Possiamo e dobbiamo ammirare 
l’artista senza riserve, anche se in genere altrimenti non siamo inclini a condividere 
l’entusiasmo della massa, che ad ogni nuova stagione proclama una nuova ‘’grandezza”»; E. 
Zabel, L'arte teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 
2015, p. 187. 
22 P. Schlenther, Mitterwurzer, die Duse und Berlin, cit., pp. 535-546. 
23 Sull’ampio tema del rapporto tra grande attore, sistema dei ruoli e affermazione del 
principio di regia cfr. H. Doerry, Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco dell'Ottocento, a cura di C. 
Grazioli, Firenze, Le Lettere, 2005. 
24 L'attore si era formato con Laube, considerato da Doerry il primo ‘regista moderno’; cfr. 
H. Doerry, Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco dell'Ottocento, cit. 
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L'apice l'avrebbe raggiunto nel perfetto equilibrio tra disciplina e libertà. 
Ma Mitterwurzer abusò della libertà, cosa di cui si rese conto proprio a 
Berlino, quando iniziò ad impegnarsi in un più rigoroso lavoro scenico e a 
confrontarsi con la drammaturgia contemporanea di un certo spessore. E il 
critico si chiede se sarebbe riuscito a raggiungere questi vertici qualora 
fosse vissuto più a lungo:25 quelle altezze da cui crea e continuerà a creare 
la Duse. La grandezza dell'italiana gli appare proprio tale equilibrio tra 
«disciplina e libertà». Da chi sono firmati gli scritti che presentiamo? Al 
lettore italiano forse i nomi non diranno molto, e, tra le tante autorevoli 
voci che lodano la Duse in lingua tedesca, non si tratta dei più noti 
nemmeno in terra germanica. Eppure rivelano molti particolari utili ad 
immaginare l'accoglienza, cioè l'humus su cui attecchisce la forza 
dell'attrice, insieme al movimento di riflessioni che lei mette in moto.26 
Seppur diversamente nei tre casi, l'italiana e l'arte attorica del paese di cui 
lei è l'esempio più alto vengono contestualizzate entro il panorama 
dell'evoluzione dell'arte drammatica. Il primo contributo in ordine 
cronologico, pubblicato nel gennaio 1893 nella rivista «Deutsche 
Rundschau», è scritto da Paul Schlenther (1854-1916) a ridosso della 
conclusione della prima tournée berlinese (da lunedì 21 novembre a 
venerdì 23 dicembre).27 Si tratta del più celebre fra questi autori: critico 
teatrale dal 1886 per la «Vossische Zeitung» e poi per il «Berliner 
Tageblatt», filologo di formazione e primo biografo di Gerhart Hauptmann, 
sostenitore del Naturalismo, nel 1889 partecipa con Otto Brahm, 
Maximilian Harden e altri alla fondazione della Freie Bühne, com'è noto il 
teatro che segue l'esempio naturalista del Théâtre Libre di Antoine 
nell'allestire drammi contemporanei, aggirando la censura. Si impegna 
attivamente a sostegno dell'opera di Ibsen e di Hauptmann, oltre che nella 
cura degli scritti di Brahm, delle opere complete di Ibsen, di Fontane, dello 
stesso Hauptmann. Dal 1898 al 1910 dirigerà il Burgtheater di Vienna. 
Schlenther torna a più riprese sull'arte della Duse: tra l'altro in 
pubblicazioni che rivelano l'impegno del critico sul versante sociale. Nel 
1895, per esempio, è autore di un fascicoletto all'interno di una collana 
dedicata alla «lotta femminile per l'esistenza nella vita moderna»:28 seppure 
i cenni all'attrice siano esigui, è interessante il contesto (è l'unica attrice 

                                                           
25 Friedrich Mitterwurzer muore a 53 anni. 
26 «Ora è apparsa un'italiana e ha messo in movimento tutto il mondo, non solo il mondo 
teatrale», scrive Schlenther.  
27 Oltre ai brani in antologia, si cfr. le note di commento in P. Schlenther, Theater im 19. 
Jahrhundert. Ausgewählte theatergeschichtliche Aufsätze, hrsg. von H. Knudsen, Berlin, 
Selbstverlag der Gesellschaft für Theatergechichte, 1930, p. 202. 
28 P. Schlenther, Der Frauenberuf im Theater, Berlin, Richard Taendler 1895, pp. 35-60 (secondo 
fascicolo della serie Der Existenzkampf der Frau im modernen Leben. Seine Ziele und Aussichten. 
Zwanglos erscheinende Hefte, hrsg. von G. Dahms). 
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straniera ad essere presa in considerazione).29 Nel 1906 contribuisce con un 
capitolo sul teatro ad un'opera di ampio respiro sui «Fondamenti della 
concezione culturale nel presente»,30 dove pure cita la Duse. Il teatro è 
dunque per il critico Schlenther un elemento fondante la cultura e la 
società, e la Duse ne è un esempio emblematico. Ma naturalmente si 
confronta con la grande attrice italiana anche in articoli apparsi in contesti 
più strettamente teatrali. Hans Knudsen, colonna portante della neonata 
Theaterwissenschaft (dal 1923 assistente di Max Hermann a Berlino), 
raccoglierà gli scritti di Schlenther nel 1930 nel volume Theater im 19. 
Jahrhundert. Qui verrà riproposto l'articolo con cui si apre la nostra breve 
antologia.31 È importante questa ‘ricollocazione’, a distanza di quasi 
quarant'anni dall'originale, entro la collana «Schriften der Gesellschaft für 
Theatergeschichte» (Scritti della Società di Storia del Teatro). 
Nell'introduzione32 Knudsen, pioniere degli studi teatrologici, precisa che 
una «Società scientifica che si ponga il compito di promuovere le indagini 
sulla storia del teatro e di rendere accessibili ai suoi membri i nuovi risultati 
di queste ricerche», cioè la Gesellschaft für Theatergeschichte a cui si deve 
l'iniziativa editoriale, non potrebbe pubblicare l'intero corpus delle opere di 
Schlenther, che il curatore si premura di distinguere in critica letteraria 
(riferendosi ai commenti ai drammi di Ibsen, Hauptmann, ecc.), critica 
teatrale e riflessioni utili alla storia del teatro, cioè quelle considerazioni che 
non si limitano all'impressione suscitata dal caso isolato ma che possono 
essere inserite nel percorso di rinnovamento dell'arte scenica; con uno 
sguardo che ponga gli eventi in una linea di mutamento e di divenire 
storico,  
 

uno sguardo chiaro per il valore del singolo all'interno dell'evoluzione 
d'insieme: approccio che solo la recente Theaterwissenschaft ha acquisito, non 
trascurando il fatto che in questo senso anche una parte del materiale storico-
teatrale [contenuto nel volume] prende forma a partire dall'elaborazione [...] e 
dell'osservazione del critico teatrale Schlenther.  
 

In particolare, scrive, le analisi degli attori pubblicate nei giornali si 
possono annoverare tra i «lavori storico teatrali di ricerca scientifica». In 
                                                           
29 Si ricordi la lettura della storia della Duse dalla visuale della cultura delle donne, già a 
partire da Laura Marholm Hannson, Das Buch der Frauen, Paris-Leipzig, Albert Langen, 1895 
(ed. originale svedese 1894; cfr. F. Perrelli, Eleonora Duse a Berlino e in un romanzo svedese, cit.) 
fino agli studi di Susan Bassnett, ma anche l'episodio della ‘Libreria delle attrici’ aperta a 
Roma dalla Duse (cfr. M. Schino, Tecniche di tournée per Eleonora Duse, cit., pp. 33-34). 
30 P. Schlenther, Das Theater der Gegenwart, in Das Theater in Die Allgemeinen Grundlagen der 
Kultur der Gegenwart, hrsg. von W. Lexis, Berlin und Leipzig, B.G. Teubner, 1906 (seconda 
edizione 1912). 
31 P. Schlenther, Eleonora Duse, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 2015, pp. 
152-172. 
32 H. Knudsen, Einleitung, in P. Schlenther, Theater im 19. Jahrhundert. Ausgewählte 
theatergeschichtliche Aufsätze, cit., pp. IX-XIV. 
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questo senso ne riconosce il merito e in una certa misura il ruolo di 
anticipatore della nuova disciplina. Schlenther stesso si definisce «sciacallo 
di biografie di cadaveri»: riconoscendo che con il corpo perduto di un 
interprete è svanito l'oggetto della creazione, inseparabile dal soggetto 
creatore, il critico, scrive Knudsen da positivista, «non si sente libero da 
quello scetticismo che può arretrare solo quando progredisce il metodo 
scientifico». Schlenther ha sufficiente «sangue teatrale e scienza» per 
presagire la necessità di separare scrupolosamente il dramma [Drama] 
dalla trattazione del teatro, un'esigenza «della Theaterwissenschaft, portata 
avanti e decisamente formulata solamente ai nostri giorni». Ne ammira 
inoltre la capacità di tessere fili tra il presente e il patrimonio del passato 
quando vuole «fissare come in un ritratto» un attore. «Tentò di afferrare ciò 
che trascorre», scrive Schlenther. Così egli riesce ad estrarre il contenuto 
essenziale, il nocciolo umano di un artista; riuscendo a fissare nei suoi 
mezzi espressivi questo interprete delineato umanamente. Schlenther 
«aveva la filologia nel sangue: nel sangue teatrale. E questo bel miscuglio di 
talento e formazione, di conoscenza e volontà, di sapere e capacità è il 
terreno su cui cresce la sua opera». L'unione di rigore scientifico e 
temperamento teatrale sono prerogative essenziali per lo storico del 
teatro.33 Meno nota la figura di Richard Nathanson: apprendiamo dal suo 
scritto che conosce bene il teatro italiano, viaggia in Italia e sarà traduttore 
di testi teatrali (ma anche di una novella di Hauptmann).34 Sappiamo anche 
che Casa paterna (Magda per la Duse) di Sudermann interpretato dalla 
nostra attrice utilizza la «traduzione del Nathanson»;35 è verosimile che 
questa36 sia stata approntata dopo la prima tournée berlinese alla fine del 
1892, dato che il testo viene inserito in repertorio nella successiva (1893):37 
lo stesso autore assisterà allo spettacolo della Duse al Lessingtheater nel 

                                                           
33 Per tutte le citazioni ivi, pp. IX-XII. Sulla Theaterwissenschaft e la consapevolezza 
programmatica di uno specifico ‘teatrologico’, tanto dal punto di vista degli studi che da 
quello degli artisti, cfr. C. Grazioli, La Theaterwissenschaft e la nascita della regia nei paesi di 
lingua tedesca in R. Alonge (a cura di), La regia teatrale. Specchio delle brame della modernità, 
Bari, Edizioni di Pagina, 2007, pp. 33-65. 
34 Elga; nel caso di versioni dal tedesco all'italiano, collaborando con traduttori come Camillo 
Antona Traversi (autore, tra l'altro, di Eleonora Duse: sua vita, sua gloria, suo martirio, Pisa, 
Nistri, 1926) e Giacomo Brizzi. 
35 Cfr. le lettere di Sudermann citate alla nota 38. 
36 H. Sudermann, Heimat (Casa paterna), traduzione di Richard Nathanson, Milano, Max 
Kantorowicz, 1893 (unica traduzione autorizzata dall'autore). 
37 Vi sono alcune incongruenze nelle date e nella descrizione del repertorio diffuse negli 
studi italiani; ci sembra di poter dire che il repertorio della prima tournée a Berlino del 1892 
fosse così composto: La Signora dalle camelie, Fernande di Sardou, Nora (Casa di bambola) di 
Ibsen, Fedora di Sardou, Cyprienne di Sardou, Francillon di Dumas fils, Cavalleria rusticana di 
Verga, La locandiera di Goldoni, Odette di Sardou; cfr., oltre ai brani in antologia, le note di 
Hans Knudsen (in P. Schlenther, Theater im 19. Jahrhundert. Ausgewählte theatergeschichtliche 
Aufsätze, cit., pp. 192-193). 
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corso di questa seconda tournée e sarà entusiasta della «sua Magda».38 Dei 
tre autori presentati Nathanson è certamente colui che segue più da vicino 
la vita teatrale italiana: è lui stesso a ricordarlo nel volume che contiene gli 
estratti scelti (Schauspieler und Theater im heutigen Italien, Attori e teatro 
nell'Italia contemporanea), pubblicato nel 1893.39 Conosce l'arte della Duse 
durante la sua permanenza in Italia, ne perora l'invito presso i direttori di 
teatro tedeschi, così come fa per altre compagnie italiane; ma i direttori 
esitano, dubitano del successo economico e dell'incerto impatto della lingua 
italiana. Lo sguardo di Nathanson è dunque esteso al contesto dell'arte 
attorica italiana dell'ultimo quarto del XIX secolo da un lato, al confronto 
con la situazione teatrale tedesca dall'altro. In virtù della sua conoscenza 
del nostro teatro e della sua lingua, nell'occasione della prima tournée 
berlinese lavora come «Regievermittler», cioè fa da mediatore nella 
trasmissione delle indicazioni per la direzione di scena, seguendo dunque 
letteralmente ‘dall'interno’ questo momento della carriera dell'attrice. 
Nathanson ha già conosciuto in Italia, nel 1876, la sorpresa 
(«un'impressione profonda») suscitata nel pubblico berlinese. Di queste 
esperienze è documento il libro, che costituisce un prezioso esempio di 
sguardo d'insieme e comparativo del mondo teatrale tedesco e di quello 
italiano e dove le puntuali considerazioni sull'arte attorica non sono mai 
disgiunte dalle riflessioni sull'evoluzione dell'evento spettacolare nella sua 
complessità. Va da sé che la coordinata di riferimento è quell'arte della cura 
d'insieme di tutti i fattori scenici che la regia ha già imposto in Germania da 
qualche decennio e che l'Italia non ha ancora conosciuto. Nathanson si 
sofferma in un capitolo dell'opera sulle singole caratteristiche delle 
compagnie italiane che rendono impossibile tale approdo.40 Ma, quasi a 

                                                           
38 Cfr. le lettere della Duse a Sudermann e di Sudermann alla moglie dei primi di dicembre 
1893, pubblicate dalla rivista «Velhagen-Klasing Monatshefte» nel gennaio 1933 e tradotte in 
L. Gandolfo, L'arte drammatica in Germania e la critica, Milano, Fratelli Milesi, 1933, pp. 207-
210.  
39 R. Nathanson, Schauspieler und Theater im heutigen Italien, Berlin, Hugo Steinitz, 1893. Il 
volume è molto articolato: dalla diffidenza dei direttori tedeschi nei confronti delle 
compagnie italiane, alla storia dell'arte attorica italiana a partire dalla fine egli anni Settanta 
(Bellotti Bon e l'educazione alla naturalezza), con medaglioni dedicati a Cesare Rossi, 
Annetta Campi, i coniugi Maggi; alle compagnie italiane in Sudamerica, cinque brevi 
capitoli dedicati alla Duse, Teresina Mariani, Virginia Marini, Zacconi, Emanuel, Ermete 
Novelli, i Leigheb, Francesco Garzes, Enrico Reinach, Salvadori, Francesco Pasta, Tina Di 
Lorenzo, uno sguardo all'indietro su Pezzana, Tessero, Giagnoni, Glech, Pietriboni, Monti; 
poi Giacomo Brizzi (cotraduttore), oltre a capitoli sull'organizzazione delle compagnie e 
sulla produzione degli spettacoli, su repertorio, sistema di giro, stagioni, imprese d'opera, 
pubblico, teatro dialettale. Abbiamo anche notizie di una più tarda (1899) intervista di 
Nathanson alla Duse apparsa nel «Berliner Tageblatt»; cfr. L. Vazzoler, Eleonora Duse e 
Arrigo Boito: lo spettacolo sull'“Antonio e Cleopatra” di Shakespeare in «Biblioteca teatrale», n. 
6/7, 1973, pp. 82-83. 
40 Sostanzialmente motivazioni di tipo economico, diretta conseguenza del sistema di 
produzione dello spettacolo legato alle compagnie di giro e alla mancanza di teatri stabili; 
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compensare tale posizione di svantaggio rispetto all'affermazione della 
regia, l'arte attorica degli italiani gli appare molto più avanzata in confronto 
al contesto tedesco, e in particolare nella direzione verso il ‘naturale’. 
Aggiungiamo che ‘naturale’ e ‘arte d'ensemble vanno di pari passo nella 
visione della teatrologia primo novecentesca.41 Dunque il progresso 
dell'arte attorica andrebbe nella stessa direzione della regia, che è all'epoca 
quella improntata alla ‘verità’ della finzione scenica. È degno di nota 
l'inserimento dell'arte della Duse in un contesto e in una tradizione più 
ampi, un ‘terreno’ da cui è potuto germogliare questo fenomeno, certo 
eccezionale, ma non senza relazioni con il patrimonio da cui proviene.42 A 
questo proposito Eugen Zabel, il terzo degli autori qui proposti, si chiede, 
dando ascolto alle voci che circolano in Germania, se si tratti di un'attrice 
pari ad altre italiane o di un vero fenomeno (ed effettua una curiosa 
indagine tra le opinioni di eminenti attori più anziani: Ernesto Rossi, 
Tommaso Salvini, Adelaide Ristori). Eugen Zabel (1851-1924), critico nato a 
Königsberg e trasferitosi a Berlino, adattatore e drammaturgo, è uno 
specialista della cultura russa (dedica scritti a Tolstoj, Turgenev, Anton 
Rubinstein). Presta certamente un'attenzione speciale alla nostra attrice, se 
nel volume da cui sono tratti i frammenti qui proposti, interamente 
consacrato alla presenza degli attori italiani in Germania (Die italienische 
Schauspielkunst in Deutschland, L'arte drammatica italiana in Germania) le 
sono dedicati tre capitoli su sei.43 Anch'egli, come Nathanson, sembra aver 
visto ‘da vicino’ la Duse, non solo come spettatore, ma anche in corso di 
prove.44 Olga Signorelli scrive che  
 

il critico tedesco Zabel, uno dei pochi che hanno potuto assistere a una prova 
della Duse, ce la fa vedere mentre alla vigilia dello spettacolo ritocca le ultime 
finezze del dialogo, mitigandolo e accentuandolo per dare al tutto la 
desiderata fluidità.45 
  

L'esito delle sue prime apparizioni tedesche è il riconoscimento del fatto 

                                                                                                                                                    
da cui deriva la mancanza di cura nelle scenografie, scarsità di prove, ecc.  
41 Cfr. in merito il volume di H. Doerry, Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco dell'Ottocento, cit., 
e il saggio introduttivo Crisi dei ruoli e principio di regia. 
42 Sui complessi rapporti fra tradizione e innovazione nell'arte attorica italiana, anche in 
relazione all'affermazione del regista e della direttrice naturalista, cfr. R. Alonge, Teatro e 
spettacolo nel secondo Ottocento, Bari, Laterza, 1988; in particolare pp. 203-216. 
43 E. Zabel, Die italienische Schauspielkunst in Deutschland, cit.; il volume comprende, oltre ad 
una introduzione, un capitolo sulla Ristori, uno su Rossi e Salvini, gli altri tre sulla Duse e 
una conclusione.  
44 Un passo nel testo ce lo fa pensare: «È un peccato anche dal punto di vista artistico che il 
pubblico la possa conoscere solo in queste ore serali, perché sarebbe interessante, per 
esempio vederla nel corso delle prove, dove lei con versatilità stupefacente recita di fronte a 
questo o a quello dei suoi compagni la loro parte». 
45 O. Signorelli, Eleonora Duse, Roma, Casini, 1955, p. 201; purtroppo però non ritroviamo il 
passo in questo testo di Zabel. 
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che lei ha donato ai tedeschi un'arte per molti aspetti nuova, mai vista 
prima. Ristori e Duse rappresentano per i tedeschi l'arte teatrale femminile 
di là delle Alpi (Rossi e Salvini quella maschile). L'autore ripercorre le 
tappe dell'arte attorica italiana46 soffermandosi su Bellotti Bon, poi su 
Ernesto Rossi e Salvini. Tutti questi attori possiedono come felice 
presupposto della loro arte la dote naturale della razza latina: volendo 
considerarli in generale, li accomuna la capacità di colpire l'immaginazione 
nel momento in cui imprimono nel proprio corpo l'espressione di stati 
d'animo; è una peculiarità innata negli attori italiani, scrive, a cui poi essi 
continuano instancabilmente a dare forma e che portano a maturazione 
(«dietro al singolo vi sta l'intera nazione, che trasferisce il proprio senso 
pittorico e figurativo nell'individuo»).47 Si tratta quindi di una dote innata, 
affinata da una pratica d'attore. Anche Zabel vede nella Duse molto più che 
il ‘caso’ di una grande attrice, la considera un enorme avanzamento nel 
processo di crescita dell'arte attorica e la dimostrazione delle vette che essa 
può raggiungere.  Se in un articolo del 1989 Nicola Mangini si chiedeva 
«qual è stato l'influsso che [la Duse] ha esercitato sulla drammaturgia e 
sull'arte scenica dei vari paesi d'Europa»,48 queste voci tedesche di fine 
Ottocento sembrano essersi poste la medesima questione, nello specifico 
rispetto all'arte dell'attore: tutti gli scritti non mancano di affermare, e di 
argomentare, che la Duse è un'acquisizione di grande portata per 
l'evoluzione dell'arte attorica. Nathanson, in amicizia con Bellotti Bon e dal 
1876 frequentatore del teatro italiano, scrive che se la compagnia fosse stata 
a Berlino in quegli anni avrebbe accelerato la riforma partita dal Deutsches 
Theater.   
 
Dal Malyj Teatr al Lessingtheater: dalla rivelazione all'Erlebnis 
Nell’introdurre questo primo approccio al panorama della ricezione 
dusiana nei paesi di lingua tedesca, vale la pena ricordare la cellula 
originaria di tutta la critica tedesca sulla grande attrice: un articolo di 
Hermann Bahr, pubblicato nella «Frankfurter Zeitung» nel maggio del 
1891,49 anello di raccordo tra la fortuna russa e quella tedesca. È nota la 
prima tournégersenze di Eleonora Duse a San Pietroburgo,50 sorta di 
                                                           
46 Si riferisce tra gli altri a Alphonse de Royer, Galleria de più rinomati attori drammatici 
(Venezia 1825) e agli scritti su Gustavo Modena di Giuseppe Guerzoni (Milano 1876) e Luigi 
Bonazzi (Perugia, 1865). 
47 E. Zabel, Die italienische Schauspielkunst in Deutschland, cit., p. 11. 
48 N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 25 (considera Russia, 
Austria/Germania, Francia). 
49 L'articolo (9 maggio 1891) è il primo della lunga serie di interventi che Bahr dedica alla 
Duse; gli scritti saranno oggetto di un futuro studio che cercherà di compararne le posizioni 
nei diversi anni, oltre ad offrirne la versione italiana. 
50 La Duse viene invitata dal Malyj Teatr per l'interessamento dell'amico pittore Volkov 
(Alexandre Roussoff). Oltre alla Signora dalle camelie, vi recita Antonio e Cleopatra, Romeo e 
Giulietta; segue Mosca, il 2 maggio; la tournée continua attraverso numerose città minori, 
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trampolino per la lunga serie delle stagioni nei paesi dell'est europeo. In 
quel marzo 1891 Hermann Bahr, allora giovane critico destinato a divenire 
uno dei punti di riferimento della riflessione sull'arte del teatro in Austria e 
Germania, si reca nella capitale russa al seguito degli attori Josef Kainz, 
Friedrich Mitterwurzer, Emanuel Reicher, Jenny Gross, Lotte Witte altri.51 
Una sera in cui non recitano, quasi con intento canzonatorio si recano ad 
assistere allo spettacolo della compagnia italiana ospite negli stessi giorni in 
città.52  
 

Quando poi uscimmo da teatro e raccontammo, gli amici ci presero per pazzi 
o ubriachi. Balbettavamo rapiti, gesticolavamo posseduti e dovevamo 
comportarci in modo abbastanza assurdo. E so che la notte intera stetti a 
sedere e volevo scrivere e mi disperavo perché mi mancava il linguaggio per 
esprimere la nobiltà di quei sentimenti. Mi ci vollero quattro settimane, e 
dovetti frapporre tra noi un viaggio, una nuova vita, gente sconosciuta, prima 
di poter pensare di essere in grado di scrivere su di lei.53  
 

In numerosi passi dei suoi scritti, fino al 1923,54 Hermann Bahr rievoca il 
primo incontro con l'arte della Duse. L'aneddoto viene presto ammantato 
di un'aura mitica (ed è in effetti uno dei pochi citati dalla letteratura critica 
italiana):55 la storia ‘germanica’ della Duse inizia dunque in Russia grazie 
all'incontro di questi attori stranieri in trasferta. È infatti a partire dallo 
scalpore suscitato nel gruppo di questi eccellenti spettatori germanici che 
l'agente Matthias Täncer56 inviterà la Duse a Vienna, al Carltheater. La 
prima, il 19 febbraio del 1892, registrerà recensioni e scritti di tutto rilievo 
(per esempio da parte di Hofmannsthal).57 Se San Pietroburgo segna il 

                                                                                                                                                    
quindi torna a San Pietroburgo. Qui Raiskij aveva pubblicato il primo volumetto 
monografico sulla Duse (1891), forse a scopo divulgativo e promozionale (Rajskij, Etjud o E. 
Duze (Eleonora Duse. Studio critico), 1891 (trad. di M. di Giulio: La Duse a Pietroburgo, in 
«Ariel», cit., pp. 41-54; cfr. M.P. Pagani, “La gloria russa della grande Eleonora”, in M.I. Biggi (a 
cura di), Eleonora Duse. Viaggio intorno al mondo, cit., p. 66 (Amfiteatrov avrebbe espresso la 
prima parola sulla Duse in Russia). Sulla fortuna russa dell’attrice italiana cfr. M. Lenzi, 
Nora, Eleonora, ispolnenija: la prima Duse italiana in Russia, in «Il Castello di Elsinore», VII, n. 
21, 1994, pp. 67-108 e  la puntuale ricostruzione di Aurora Egidio, Eleonora Duse in Russia, in 
«Il Castello di Elsinore», XII, n. 34, 1999, pp. 67-115. 
51 Attori in attività presso il Burgtheater, il tempio viennese dell'arte attorica. 
52 «Dagli italiani, anche dai guitti, si può sempre imparare qualcosa» avrebbe detto Kainz; H. 
Bahr, Selbstbildnis, Berlin, Fischer, 1923, p. 274.  
53 H. Bahr, Die Duse in «Deutsche Zeitung», 21. November 1893; poi in H. Bahr, Studien zur 
Kritik der Moderne, cit., pp. 251-257; Bahr pubblicherà il primo articolo sull'attrice, Eleonora 
Duse, in «Frankfurter Zeitung», 9. Mai 1891. 
54 Cfr. H. Bahr, Selbstbildnis, cit.  
55 Per esempio in varie occasioni da Olga Signorelli, così come da Mangini. 
56 Matthias Täncer (1861-1924), scrittore, agente teatrale e musicale (cfr. C. Antona Traversi, 
Eleonora Duse: sua vita, sua gloria, suo martirio, cit., p. 74).   
57 Tra gli spettatori anche Theodor Mommsen; cfr. E. Maddalena, La Duse a Vienna, cit., pp. 
75-76. Poco dopo Vienna avrebbe ospitato la Internationale Musik- und Theaterausstellung 
(Esposizione Internazionale di Musica e Teatro), cfr. ivi, p. 72. 
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momento della rivelazione, Vienna costituisce il «passaporto per 
l'Europa»;58 nel novembre successivo l'attrice approderà a Berlino. 
Schlenther ricorda questo itinerario, citando l'aneddoto ‘rivelatore’ 
raccontato da Hermann Bahr e dallo stesso critico austriaco eletto ad 
emblema dell'ascesa dell'arte della Duse a livello europeo. Anche i più 
grandi attori tedeschi si inchinano di fronte all'attrice (dopo Kainz e 
Mitterwurzer, Hugo Thimig ne ammirerà il processo di «affermazione della 
semplice verità»).59 Ma torniamo per un momento in Russia; altri testimoni 
illustri restituiscono l'impatto della Duse sul pubblico in quell'occasione: 
per esempio Anton Čechov, che il 16 marzo 1891 scrive alla sorella (ha visto 
l'interpretazione di Cleopatra): «io non so l'italiano, ma ha recitato così 
bene che mi è parso di capire ogni parola»; lamenta il fatto che lui e i suoi 
connazionali siano costretti a formarsi gusto e parametri sull'arte di «certe 
attrici legnose», che vengono definite grandi solo perché non se ne sono 
mai viste di migliori. «Guardando la Duse ho capito perché il teatro russo è 
così noioso».60 Aleksej Suvorin scrive che «non gesticola, non declama, non 
inventa nessun effetto scenico, ma crea i personaggi, li inventa con una 
semplicità mai vista alla ribalta, giustificando ogni minimo movimento».61 
Agli occhi dei testimoni la presenza della Duse in Russia segna la 
rivelazione di una nuova linea dell'arte drammatica,62 l'indicazione di 
nuove vie per gli attori: possibilità su cui insisteranno gli osservatori 
viennesi e berlinesi. Michail Gersenzon riporta in una lettera al fratello la 
sua esperienza della tappa della Duse a Mosca:  
 

Finisco la lettera dopo il teatro; sebbene fra il momento in cui ho scritto le 
ultime parole e il momento presente siano passate solo dodici ore, mi sembra 
di aver vissuto un anno. Non sono capace di dire l'impressione che ha 
prodotto in me la recitazione della Duse. L'angoscia stringeva il cuore, veniva 
voglia di piangere. La sua recitazione supera il limite dell'arte scenica e 
diventa vita. Ella ha pianto con lacrime vere. Chi può rendere l'impressione 
che producono i suoi meravigliosi occhi, pieni di lacrime? Non è bella, ma di 
fronte al suo sorriso, ai suoni della sua voce divina, Romeo avrebbe 
dimenticato il suo amore per Giulietta, Otello la sua gelosia. [Nella Signora 
dalle camelie] getta la testa indietro e parla del proprio amore con una 
passione così ardente, le sue carezze son così innamorate, che il sangue 
affluisce al cuore. Quando, dopo simili momenti, ella si presenta, chiamata da 

                                                           
58 N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 31.  
59 Citato nell'articolo di Paul Schlenther.   
60 Lettera a Marija P. Čechova, in A. Čechov, Vita attraverso le lettere, profilo biografico e 
scelta a cura di N. Ginzburg, trad. di G. Venturi e di C. Coïsson, Torino, Einaudi, 1989, pp. 
124-125 (nella lettera c'è anche un riferimento a Salvini). 
61 In «Novoje Vrenja», citato in N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 
25; cfr. anche O. Signorelli, Vita di Eleonora Duse, Bologna, Cappelli, 1962, pp. 68-69.   
62 Tra gli spettatori che la additano ad esempio per una riforma teatrale Amfiteatrov (cfr. 
M.P. Pagani, La gloria russa della grande Eleonora, cit., pp. 66-67; Čechov (che tra l'altro cita la 
Duse nel I atto del Gabbiano); Ivanov, il cui giudizio è ampiamente citato in O. Signorelli, 
Vita di Eleonora Duse, cit., pp. 75-79. 
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applausi frenetici, il viso di lei esprime sofferenza; sussurra delle parole, 
chinando la testa. Nessuno che abbia capacità di sentire, può uscire dal teatro 
senz'essere innamorato di questa donna, e senza provare un senso di vaga, 
pungente angoscia. Ti dico, è una cosa terribile.63 

 
Secondo Mangini questi giudizi sono «in un certo senso già definitivi» 
nell'evidenziare l'originalità della sua arte. La critica tedesca e francese non 
farà che ribadire «con l'aggiunta di rilievi e notazioni particolari».64 Ma 
forse c'è di più, per il fatto che la critica tedesca legge la Duse con strumenti 
che – per forza di cose – appartengono alla cultura teatrale dell'epoca, nello 
specifico caso tedesco connotata da una acuta consapevolezza dello statuto 
e della peculiarità dell'arte drammatica, della sua autonomia scenica e della 
centralità dell'attore entro un'arte che è creazione d'ensemble. È certamente 
vero che non mancano le ricorrenze, quando non veri e propri topoi della 
critica dusiana: il paragone con Sarah Bernhardt (le differenze e l'originalità 
che ne risultano), rimarcato dall'aver proposto La signora dalle camelie, 
invitando audacemente al confronto; la mancanza di preoccupazione per la 
propria immagine esteriore e per la pubblicità; l'autonomia dalle mode e la 
riservatezza nella propria vita privata; la distanza dai luoghi comuni tipici 
del divismo; il rapido passaggio dall'essere sconosciuta all'acclamazione 
unanime. E soprattutto la naturalezza della recitazione, aderente alle nuove 
poetiche dell'arte teatrale. Naturalezza che è trasposizione di un moto 
interiore, la realizzazione della necessità di vivere la parte anziché fingerla 
o riprodurla. Diversi passi di questi scritti sottolineano l'effetto durevole 
delle impressioni suscitate dalla Duse. La sua arte sembra incidere 
nell'esperienza degli spettatori, le suggestioni continuano a lavorare su chi 
la vede, «permangono». In questo senso Nathanson ci offre una piccola ma 
significativa variante di quello che è effettivamente un topos della 
letteratura dusiana: il confronto con Sarah Bernhardt. Le impressioni 
ricevute dalla performance della Duse, vista a Torino, non solo durano, ma 
sembrano esplicitarsi solamente due giorni dopo, proprio nel momento in 
cui, a Parigi, assiste all'interpretazione della stessa Frou-Frou da parte della 
diva francese. Nella scena del confronto della protagonista con la sorella, 
dove la vulcanica Duse sparge lava, dove la sua interiorità giunge a 
modificarle i tratti fisici, lì la Bernhardt recita magnificamente, come una 
virtuosa della scena, «ma l'anima, la più interiore natura umana» non esce. 
«Mai la Duse mi è apparsa più grande di quella sera a Parigi», constata 
perentoriamente e quasi disarmato Nathanson. Nell'immancabile confronto 
con la Bernhardt, Zabel mette invece in evidenza come la Duse sposti i pesi 
della sua energia in modo inconsueto: tratta la scena della lettera nella 
Signora dalle camelie in modo conciso, per dispiegare «tutta la sua forza un 
                                                           
63 Citato (come Gerscenzov) in S. Kara Murza, La Duse in Russia, in «Scenario», n. 11, 
dicembre 1932, pp. 23-30: 26. 
64 N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 26. 
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attimo prima di questa scena», quando «come annientata, va verso la porta 
che conduce in giardino, si sposta, si gira, si guarda intorno, comincia a 
singhiozzare prima piano, poi sempre più violentemente e alla fine crolla 
sul divano svenuta». Nel già citato articolo di Schlenther del 1897 il critico 
rievoca il clima di attesa creatosi a Berlino l'anno prima del debutto, seguito 
alla ‘rivelazione’ di San Pietroburgo, e aggiunge qualche dettaglio 
suggestivo. Ricorda una notte indimenticabile, nella casa dell'editore di 
Hauptmann (Samuel Fischer), dove si era riunita una quindicina di persone 
alle quali il drammaturgo avrebbe letto per la prima volta il suo nuovo 
testo, Die Weber (I tessitori); tra loro vi era l'attore Emanuel Reicher, che 
aveva incontrato la Duse a San Pietroburgo. Reicher (compagno di strada 
di Brahm e dello stesso Schlenther nell'avventura della Freie Bühne) si 
considerava un apostolo «della moderna innovatrice arte drammatica», con 
il compito di tirare fuori l'uomo cercando nella natura più intima 
dell'attore, spogliandolo di tutti i dettagli e gli abbellimenti ornamentali. 
Schlenther lo considera certamente più avanti di Mitterwurzer nella strada 
verso la ‘Natura’, sebbene a lui inferiore dal punto di vista del talento 
naturale e della personalità artistica. E in quella notte meravigliosa in cui 
Hauptmann recita I tessitori, Reicher travolto dall'entusiasmo parla «di 
quella italiana che possedeva e dominava con sovrana libertà tutto quello che 
noi tedeschi cercavamo e a cui tendevamo».65 Poi la conobbe Vienna. E 
quindi la ‘scoperta’ non poteva più appartenere a Berlino. «Si trattava ora 
solo di controllare l'entusiasmo viennese tramite lo spirito più freddo dei 
berlinesi, che non si lasciava sopraffare dalla sorpresa. E invece la Duse 
sorprese ed entusiasmò. Soprattutto nella cerchia a cui apparteneva 
Reicher, il suo primo “profeta berlinese”. Più di tutti ne fu rapito proprio 
Gerhart Hauptmann, che allora non capiva una parola di italiano, e tuttavia 
riconobbe di fronte a sé la propria musa, sia fisicamente che 
spiritualmente».66 Schlenther loda la sua capacità di trasformazione fisica e 
aggiunge che l'enigma Duse è la potenza di tale metamorfosi senza che se 
ne percepisca il meccanismo:  

 
Ma proprio il mai-meccanico, la totale rinuncia a tutti i mezzi ausiliari 
esteriori è il grande enigma, il mistero che pone la Duse. Come l'universo 
sussiste apparentemente da se stesso, ed è solo lo spirito umano a porre la 
domanda circa il nesso causale alla ricerca dell'artefice di questa creazione, 
così sembra essere anche per il microcosmo della Duse.67  

 
La forza dell'esperienza interiore che trasforma il corpo in anima, che i 
migliori attori hanno solo nei loro momenti di grazia, la Duse la possiede 

                                                           
65 P. Schlenther, Mitterwurzer, die Duse und Berlin, cit., p. 543 (corsivo nostro). Ricordiamo che 
Hauptmann era anche co-regista di Brahm alla Freie Bühne.  
66 Ibidem. 
67 Ivi, p. 544. 
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sempre. «Trasformazione dell'arte in natura, trasformazione del corpo in 
anima».68 Ma, è doveroso aggiungere, lo spettatore non viene travolto 
dall'effetto finale, dal risultato, bensì dalla metamorfosi in sé, dal fluire dei 
sentimenti attraverso le forme sempre diverse dell'espressione artistica. E 
ciò è legato al fatto che, come scrive Schlenther, il suo agire in scena non ha 
l'effetto del virtuosismo attorico, ma evoca immediatamente nello 
spettatore qualcosa di vissuto nella sua esperienza di vita. 
 
La Natura dell'Arte  
Questo primo assaggio di voci tedesche conferma il quadro delineato dalla 
critica dusiana sin dal fondamentale studio di Molinari: la Duse spazza via 
i canoni della recitazione corrente, gli  stereotipi gestuali e vocali in voga, 
supera la formalizzazione del ruolo. Su quest'ultimo punto si coglie subito 
una differenza rispetto alla ricezione italiana: se nel nostro paese qualche 
voce isolata sembra non coglierne la novità e l'accusa addirittura di non 
seguire i canoni in voga per mancanza di mezzi fisici, e in particolare di 
non adeguarsi ai ruoli,69 in ambito tedesco non si riscontrano tracce simili, 
probabilmente anche perché il processo di emancipazione dal ruolo è 
decisamente più avanzato.70 Un altro tratto  – declinato secondo diverse 
accezioni – che trova riscontro nel saggio di Molinari è quello secondo cui il 
segreto della recitazione della Duse poggerebbe su di una assenza,71 una 
«dimensione negativa […] predominante nell'arte e nell'atteggiamento 
esistenziale dell'attrice».72 Nelle testimonianze tedesche questo motivo ci 
sembra ricorrere più frequentemente e in modo decisamente più insistito, 
in particolare quando vi si identifica il principio su cui poggia la sua arte: 
l'accento cade sulla capacità (che è in fondo la prerogativa basilare 
dell'originalità dell'attrice) di fare leva sulla mancanza per ‘creare’ qualcosa 
di nuovo; e, similmente, di sfruttare i difetti rovesciandoli in punti di forza. 
Hermann Bahr parla efficacemente di «tecnica dei cattivi mezzi», portando 
degli esempi precisi, come la pronuncia delle ‘r’ o delle ‘s’:  
 

Lei non ha la R e la S del linguaggio attorico. Non può pronunciare le cose 
usuali nel modo usuale, perché le mancano gli usuali mezzi. Lo impedisce 
una mancanza fisica. Il suo patrimonio di linee e suoni non basta. La normale 

                                                           
68 Ivi, p. 546. 
69 C. Molinari, L'attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i due secoli, cit.; in particolare 
p. 115 (e tutto il capitolo La polemica dello stile). 
70 Si cfr. in merito B. Diebold, Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco del Settecento, cit.; H. Doerry, 
Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco dell'Ottocento, cit. 
71 Un vuoto interiore che la porterebbe a vivere, nei personaggi, una passione compensativa. 
Citiamo lo studio di Molinari come punto d'avvio per le successive riflessioni in merito (tra i 
contributi successivi che hanno tenuto in gran conto questo motivo ricordiamo almeno gli 
studi di Mirella Schino, Francesca Simoncini, Antonio Attisani). 
72 C. Molinari, L'attrice divina. Eleonora Duse nel teatro italiano fra i due secoli, cit., p. 70; e, di 
nuovo, tutto il capitolo La polemica dello stile. 
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tecnica poggia su di una bellezza normale, che lei non ha. La sua gola, il 
dorso, le braccia sono diverse. Perciò lei spazza via tutto il passato dell'arte 
attorica e si crea altri segni, che vengono dai suoi altri mezzi.73 

 
La mancanza, l'assenza, la sottrazione, il levare: sono categorie diffuse e 
importanti nella cultura (teatrale e non) tedesca dell'epoca; il riferimento 
d'obbligo sono testimoni come Hofmannsthal e, più tardi, Rilke,74 le cui 
poetiche sembrano fondare tutta una vitale direttrice della cultura 
novecentesca (si pensi solo all'importanza del ‘negativo’ in Carmelo Bene).   
All'insegna di tale peso sulla ‘mancanza’ è una delle prime recensioni al 
debutto viennese:  
 

il volto non è bello, la voce pressoché nulla, la figura può competere in 
magrezza con quella di Sarah Bernhardt. E da tutte queste caratteristiche 
negative sorge qualcosa di straordinario, perché in quell'apparente nulla vive 
manifesta una grande anima artistica.75  

  
Schlenther offre in questo senso dei particolari concreti; per esempio 
descrive la scena del ballo della Signora dalle camelie dove Marguerite viene 
colta da debolezza: usualmente – scrive – gli attori danno corpo a tali stati 
con virtuosistiche prove di forza, tanto che l'intensità accumulata per 
rendere l'effetto è in contraddizione con il venir meno delle forze. La Duse 
fa meno possibile e la sua sola presenza iscrive nello spazio una 
drammaturgia; ciò che per le consuetudini dell'epoca è pensato come non-
fare (e che in realtà significa creare utilizzando strumenti diversi) esprime i 
contenuti del dramma e articola il proprio peculiare dinamismo. Sulla 
stessa linea si pone l'importanza attribuita al silenzio (e se ne sottolinea la 
funzione simile a quella del monologo).76 Scriveva Sudermann a proposito 
di Casa paterna:  
 

La scena col padre fece rabbrividire tutta la sala sino al midollo. Quella della 
morte avvenne fra i singhiozzi convulsi dei familiari che si propagavano in 

                                                           
73 H. Bahr, Die Duse, cit., p. 255. 
74 Molti potrebbero essere gli esempi, tratti da contesti diversi, di queste letture sotto il segno 
della ‘sottrazione’: per esempio Arthur Symons scrive che «suggerisce sempre, non dichiara 
mai, rinuncia sempre», A. Symons, Eleonora Duse, New York-London, Benjamin Blom, 1927, 
p. 7 (citato in S. Bassnett, Eleonora Duse in Inghilterra, in «Ariel», cit., pp. 55-60: 56). 
75 «Neue Freie Presse», 21. Februar 1892 (sotto la rubrica Theater- und Kunstnachrichten. Wien, 
20. Februar). Molti altri critici in quei giorni tornano sulle stesse considerazioni; per esempio 
G. von Freiberg, Eleonora Duse, in «Deutsche Zeitung», 21. Februar 1892 (ritaglio presente 
nell'Archivio Gerardo Guerrieri, Roma, Università La Sapienza; ringrazio Francesca 
Simoncini per questa ed altre segnalazioni). 
76 Sul valore del silenzio e la valenza del monologo cfr. R.M. Rilke, Sul valore del monologo in 
R.M. Rilke, Scritti sul teatro, a cura di U. Artioli e C. Grazioli, Genova, Costa & Nolan, 1995, 
pp. 65-73 (incluso lo scambio con Rudolf Steiner); cfr. anche C. Grazioli, Le critique comme 
artiste. Rainer Maria Rilke et Maeterlinck, in «Puck. La marionnette et les autres arts». Le point 
critique, n. 17, 2010, pp. 19-28. 
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giusta misura, ma la sua scena muta sfida ogni descrizione. Gli occhi erano 
spalancati e fissi sul cadavere in una tormentosa incredulità. In questa tragica 
sublimità era bello anche il morire!77 
 

Nell'evidenziare il potenziale espressivo di pause, sguardi, silenzi, Zabel 
osserva come lei entri in scena già completamente nella parte: prima ancora 
della battuta parlano la sua presenza scenica, gli sguardi, i gesti. 
Similmente anche l'uscita di scena è parte integrante di un insieme 
organico. Lo stesso schema si riscontra in molti scritti sull'attrice: non 
colpiscono doti esteriori, è priva di ‘vantaggi’, tanto nella voce che nella 
recitazione. In particolare il volto non ha tratti regolari: ma è il potenziale 
espressivo, la capacità di trasformazione ad affascinare nel momento in cui 
la parte ‘si dispiega’ di fronte agli occhi dello spettatore; è il movimento 
dell'interpretazione a colpire e non l'effetto finale. Mai la Duse compiace il 
pubblico: «anche l'ultimo filo del rapporto con il pubblico viene 
spezzato»,78 infrangendo le usuali aspettative. A questo contribuisce un 
elemento della recitazione che è ancora Zabel ad evidenziare: se la 
situazione lo richiede, parla a bassa voce,79 poi quando il flusso incalza, 
accelera talmente che spesso non è possibile afferrare le parole 
singolarmente; ma, come ricorda Nathanson (evocando implicitamente la 
fruizione musicale), è questo torrente a travolgere gli spettatori. Alla 
consuetudine di iniziare piano, raccogliendo pazientemente l'attenzione 
dello spettatore, per sferzare la potenza della voce solo quando lo ha in 
pugno, fa eco l'annotazione dello stesso critico secondo cui dal punto di 
vista drammaturgico la Duse lascia indefinito il primo atto e poi 
inaspettatamente affonda e crea i contorni. Inoltre sa modulare il 
dinamismo impetuoso della figura alternandolo a rapidi arresti, «come se 
la vita fosse fluita via». Nell'arte della composizione dell'attrice i vuoti 
hanno la medesima potenzialità creatrice dei pieni, l'assenza è presenza. Se 
«la critica più autorevole» tende a sottolineare «soprattutto la qualità 
poetica, spirituale, dell'arte dusiana, in evidente contrapposizione al teatro 
di marca verista»,80 alla lettura di questi scritti non ci si può sottrarre ad 
una serie di interrogativi circa il problema della relazione tra Naturalismo e 
Simbolismo. Soprattutto nell'ambito tedesco – o nordeuropeo in genere –  le 
due tendenze non sembrano contrapposte in modo così drastico come 
spesso siamo abituati a pensarle; il caso Duse offre un efficace esempio di 
come tale contrapposizione non possa essere perentoria e di come quell'arte 
dell'attore che è arte delle sfumature e dei contrasti possa fruttuosamente 

                                                           
77 Lettera di Sudermann del dicembre 1893, in L. Gandolfo, L'arte drammatica in Germania e la 
critica, cit., p. 208. 
78 E. Zabel, L'arte teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, 
Novembre 2015, p. 181. 
79 Rammentiamo che recitava in italiano. 
80 N. Mangini, Eleonora Duse nella storia del teatro europeo, cit., p. 32. 
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attingere ad entrambe. Per esempio: Schlenther appartiene ai fondatori 
della Freie Bühne, eppure nel leggere l'arte della Duse si pone dalla stessa 
parte di Hermann Bahr, che di lì a pochi anni scriverà Il Superamento del 
Naturalismo, uno dei più letti testi programmatici sul tema. Pensiamo anche 
al giudizio di un esponente del Naturalismo (ma d'altronde ammirato da 
Rilke)81 come Gerhart Hauptmann, anch'egli testimone oculare della Duse 
nel corso della prima tournée berlinese: per il drammaturgo la Duse 
incarna uno stato d'animo, ed è a partire da questo che il carattere acquista 
forma e contorno; l'attrice è la «prima interprete di quell'arte psicologica 
che ora sta invadendo il mondo».82 In effetti la gran parte delle voci che ne 
colgono la capacità ‘realistica’ si premurano di distinguere la ‘verità’ della 
Natura dalla sua imitazione. Quando Nathanson ci presenta la Duse come 
l'esito più felice e certamente eccezionale di un contesto e di un processo 
che egli pone sotto il segno della continuità, spiega che l'arte italiana 
dell'attore è l'arte della naturalezza, a partire dall'esempio di Bellotti Bon e 
degli attori che con lui sono cresciuti. La «massima verità della natura» 
corrisponde all'armonica fusione tra creazione poetica (personaggio) e 
apporto originale della personalità dell'artista:83 proprio ciò che in quel 
momento a Berlino si è potuto ammirare nella Duse, e che è il risultato – 
per quanto straordinario – conseguente di una determinata concezione e 
prassi d'attore. Tale «Natürlichkeit» è il tratto tipico dell'arte degli interpreti 
italiani. Le potenzialità artistiche di un individuo, argomenta Nathanson, 
pertengono necessariamente alla sua sfera esistenziale, ed è questa che 
deve essere convocata in scena. Se l'attore eclissa le proprie emozioni per 
lasciare spazio all'artificio della costruzione del personaggio darà 
necessariamente l'impressione di una creatura falsa. L'essenza del 
personaggio non sono le sue caratteristiche esteriori, ma il sentimento e le 
passioni che lo animano. È la parte che deve essere assimilata dall'attore, e 
non l'attore fagocitato dalla parte.84 Entro il panorama italiano delineato da 
Nathanson, il critico, che evidentemente ha potuto osservare molto da 
vicino la recitazione della Duse, dall'interno della scena (e ne dobbiamo 
tenere conto), offre particolari significativi dell'attrice all'opera. Dà 
dimostrazione della capacità di trasformare il proprio corpo, per esempio 
                                                           
81 Cfr. le osservazioni annotate nel diario dopo aver assistito ad una prova di Michael Kramer, 
nel dicembre 1900. R.M. Rilke, Tagebücher aus der Frühzeit, hrsg. von R. Sieber-Rilke und C. 
Sieber, Frankfurt am Main, Insel, 1942, pp. 322-323. 
82 Citato in O. Signorelli, Vita di Eleonora Duse, cit., p. 109. Nel novembre 1892, dopo averla 
vista al Lessingtheater, Hauptmann scrive di aver ricevuto la più grande impressione che 
mai abbia provato di fronte ad una attrice; G. Hauptmann, Tagebuch 1892 bis 1894, hrsg. von 
M. Machatzke, Frankfurt am Main-Berlin-Wien, Propyläen, 1985, p. 72. 
83 In un rapporto simile a quello che dinamicamente si instaura tra ‘composizione’ e 
‘processo’; cfr. A. Attisani, Actoris Studium. Album # 1. Processo e composizione nella recitazione 
da Stanislavskj a Grotowski e oltre, cit. 
84 Così, esemplifica, non importa che Amleto sia un principe danese o Fedora una 
principessa russa.  
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nella parte di Frou-Frou: la figura cresce, gli occhi scintillano, il petto lavora 
come fosse un vulcano (l'annotazione va accostata al passaggio dello scritto 
di Eugen Zabel, che coglie la sapienza della sua tecnica di respirazione). Le 
labbra trattengono le parole facendole sussultare, cosa che prepara 
all'impeto inarrestabile del «torrente» che «come lava travolgeva con sé 
ogni cosa»: «una forza della natura»85 che però non lascia dubbi sulla 
perizia tecnica dell'attrice. Tra i vari elementi che concorrono al 
perseguimento della ‘naturalezza’ Zabel cita il gesto di coprirsi il volto con 
le mani (lo stesso segno che Rilke legge come annullamento di sé e indice di 
trasfigurazione).86 È interessante che il critico assimili a queste intenzioni 
anche il modo in cui la Duse capocomica distribuisce il gruppo di attori in 
scena: la composizione sembra dapprima semplicemente ‘disordinata’ 
(perché non corrisponde al canone vigente), ma con il passare dei minuti 
rivela il proprio significato. L'attrice ignora i precetti della recitazione 
frontale (evidentemente ancora in voga, se Schlenther cita le Regole per gli 
attori di Goethe), gli «accadimenti interiori diventano evidenti anche 
quando lei volge le spalle al pubblico». Tutto il corpo ‘parla’ il dramma; 
Rilke accorderà grande importanza al privilegiare l'espressione del corpo 
intero a scapito del volto, concentrato di psicologia ‘naturalista’. Sulla 
‘naturalezza’ della recitazione il discorso è notoriamente complesso. 
‘Naturale’ implica nell'accezione di Schlenther anche il fatto di utilizzare i 
codici artistici conformemente alla propria inclinazione, non forzando la 
propria indole (né esibendo necessariamente tutti i risvolti del proprio 
talento), non facendo sfoggio di tutti i mezzi del mestiere, ma scegliendo 
quegli strumenti che sono consonanti con ciò che è presente nell'intimo. 
Ovvero con qualcosa che pertiene all'esistenza, alla ‘realtà’ dell'individuo-
attore. La ‘verità’ dell'attore non è quella del realismo fotografico,  
argomenta diffusamente l'autore. Così l'osservazione del reale non significa 
studiare l'ambiente: nella Signora dalle camelie, per esempio, la Duse si tiene 
lontana dalla connotazione del milieu delle cocottes parigine. Tra i gesti che 
colpiscono in quanto ‘naturali’ vi è quello di cercare ripetutamente il capo 
con le dita sottili, di toccarsi i capelli. La mobilità delle mani non è 

                                                           
85 R. Nathanson, Schauspieler und Theater im heutigen Italien, cit. 
86 L'esempio più emblematico è quello offerto dalla rievocazione della Duse nel Malte; cfr. 
R.M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge, trad. di F. Jesi, Milano, Garzanti, 1982, pp. 189-
191; Sulla teatralogia rilkiana e la sua concezione dell’attore e del personaggio rinvio a C. 
Grazioli, Gli « attori senza volto » nella critica d'arte di Rainer Maria Rilke, in E. Randi (a cura 
di), Attraversamenti. Studi sul teatro e i generi para-teatrali tra Sette e Novecento, Padova, Cleup, 
2012, pp. 87-98, C. Grazioli, Mensch, (Tod) und Kunstfigur: figures de la Mort et de l’altérité dans 
les réflexions de Rainer Maria Rilke et Oskar Schlemmer; Actes du Colloque, Surmarionnettes et 
mannequins: Craig, Kantor et leurs héritages contemporains - Charleville-Mézières 15-17 mars 
2012, Paris, Ed. L'Entretemps, 2013, pp. 153-172, C. Grazioli, "Un lento divenir paesaggio del 
mondo". Il corpo-paesaggio e la scena negli scritti di Rainer Maria Rilke, in S. Chemotti (a cura di),  
La scena inospitale. Genere, natura polis, Atti del convegno 21-25 ottobre 2013, Padova, Il 
Poligrafo, 2014, pp. 71-100. 
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condizionata da anelli, che sarebbero per lei solo un ornamento esteriore, 
né indossa altri monili. Il suo abbigliamento è conseguenza diretta di quel 
che lei porta nella propria interiorità. Tanto Schlenther che Zabel si 
soffermano sulla coerenza dell'aspetto esteriore, in cui ogni dettaglio va in 
direzione della ‘Natura’, accordandosi con la recitazione, l'andatura, il 
modo di sedersi e di stare sdraiata. Zabel nota come in Fedora stia 
accovacciata a terra con il ginocchio destro alzato: posa inaudita, oltretutto 
per il fatto che le attrici dell'epoca sono irrigidite nei corsetti. Di nuovo una 
scelta, quella del costume, del tutto coerente con le esigenze della 
recitazione, trascurando i facili vantaggi di un corpo attraente segnato da 
un ‘vitino da vespa’. L'attrice ‘intelligente’ vuole rappresentare un essere 
umano e per questo è indispensabile poter respirare liberamente. Zabel 
scrive che sembra dotata di molle elastiche che estendono il corpo o lo 
contraggono, modificandone la qualità a seconda delle situazioni. Descrive 
una recitazione dove le mani e le braccia sembrano essere costantemente 
alle prese con il capo: per gettare all'indietro i capelli, per premere sulle 
tempie, per cercare la nuca, ecc. Tutto questo sembra modificare i tratti del 
volto: «l'anima ha trasformato il corpo»; al punto da rendere possibile il 
pallore o il rossore, e le – sempre citate – vere lacrime. Ma pensiamo anche 
ad un movimento concentrico rispetto il corpo, non dispersivo ma coesivo 
(gli arti superiori si ricongiungono sempre al centro, toccando le altre parti 
del corpo). Nonostante l'audacia delle posizioni, i suoi movimenti sono 
morbidi come quelli dei bimbi. Zabel ne ammira la gestualità senza remore, 
le pose libere da ogni condizionamento che «non compromettono mai la 
grazia»; il passo viene chiarito da un passaggio successivo: nella scena in 
cui Marguerite rientra in casa con i fiori, «fa un passo avanti verso la 
realtà», «non si preoccupa della poesia e della bellezza, ma aspetta che esse 
si presentino da sé, mentre lei mira solo alla verità, e con successo. Non alla 
verità dei realisti» quella della fedeltà fotografica, ma alla verità del puro 
artista, che deve rappresentare sentimenti. Come dire che la ricerca della 
bellezza non esiste: essa si produce da sé nel momento in cui si persegue la 
verità, in quanto irradiazione di qualcosa che è vivo. La verità non è la 
riproduzione naturalistica, bensì il pulsare della vita, «i processi 
dell'anima». La verità coincide con la bellezza ed entrambe affondano e si 
alimentano nell'interiorità per affiorare senza mediazioni. L'espressione del 
sentimento avviene per lo spettatore in modo talmente immediato che egli 
partecipa di tutto il processo «che va dal cervello al cuore e viceversa». 
Quindi Zabel sembra dirci che lo spettatore coglie il processo tramite il 
quale l'attrice ‘compone’, stringendo insieme affettività e razionalità. 
Nell'arsenale degli strumenti sapientemente sfruttati vi è la capacità 
metamorfica dello sguardo, tanto forte nel penetrare il partner, quanto 
capace di irrigidirsi nel vuoto nei monologhi, non solo avanti a sé, ma verso 
l'alto, di lato, verso il basso. Questi movimenti degli occhi nelle varie 
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direzioni, ignorando completamente di andare incontro al pubblico, 
rendono visibile il processo di un sentire tutto concentrato nell'interiorità, 
di una gestualità necessaria («come se fosse assolutamente impossibile fare 
quella cosa in modo diverso», scrive Zabel). Le parole del monologo 
diventano allora «lampi» che squarciano lo svolgimento drammaturgico, 
ottenendo l'effetto di una messa a nudo del cuore umano. Colpisce il critico 
la capacità di stare in ascolto: «trafigge con gli occhi l'anima di chi parla», 
tutto il resto scompare intorno. La novità sconvolgente di questa attrice è il 
fatto che sembra portare lo spettatore dentro al processo espressivo. In area 
germanica questa idea si innesta nello stesso terreno da cui germogliano 
quelle pronunce che insistono sulla necessità (ma anche sul ‘miracolo’) 
dell'immediatezza: lo scarto tra intuizione artistica e sua messa in forma va 
quanto più assottigliato e l'interprete ideale appare colui che non vive la 
scissione tra istinto e razionalità (pensiamo a Rilke, a Fuchs, a 
Hofmannsthal, grandi premesse alle poetiche dell'Espressionismo). Dove 
l'Erlebnis, una sorta di esperienza intensiva di tutto l'essere, connota tanto 
l'esperienza dell'attore che quella dello spettatore.87 Anche nell'espressione 
della parola, scrive Schlenther, non sbalza la ricerca della bella sonorità, 
quanto «la natura del sentire». Cioè anziché partire dal risultato di una 
recitazione corrispondente ad un preconcetto (una forma predefinita che è 
un modello, il canone vigente che lei trascura- com'è riconosciuto da tutti) 
la Duse parte dal processo interiore, così che l'esito è sempre diverso e 
imprevedibile, tanto che tale esito può contemplare anche il silenzio come 
forma del dire (la parola è «il mezzo necessario a manifestare oppure a 
nascondere il pensiero, il sentimento, la volontà»).88 Ha con la parola lo 
stesso rapporto che ha con il movimento involontario delle palpebre (non 
nel senso della presunta ‘spontaneità’, ma nel senso della necessità). Le 
stesse palpebre che, d'altronde, possono essere impiegate con assoluto 
controllo (e persino diventare mezzi di interpretazione drammaturgica: 
come quando Nora tiene chiusi gli occhi «come se la coscienza della colpa 
le premesse giù le palpebre»).89 Zabel osserva anche che, se la lingua 

                                                           
87 Anche in questo caso la Duse sembra mettere in moto sguardi e letture che muovono da 
premesse differenti, suggerendo l’opportunità di una riflessione intorno alle relazioni tra 
Nervenkünstler (attore dei nervi) e ‘attore estatico’, secondo la formulazione espressionista 
che ha però le sue premesse negli autori citati. Sull’attrice italiana come esempio di letture 
critiche orientate sul primo dei due modelli cfr. D. Orecchia, La prima Duse. Nascita di 
un'attrice moderna, Roma, Artemide, 2007; D. Orecchia, Il corpo nervoso come corpo scenico: 
sguardi sulla giovane Duse, in M. Durst, M.C. Poznanski, (a cura di), La creatività: percorsi di 
genere, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 121-139; D. Orecchia, Appunti sull’immaginario dei 
nervi e il corpo scenico ottocentesco, in «Arabeschi», 1, 2013, 
http://www.arabeschi.it/immaginario-dei-nervi-e-il-corpo-scenico-ottocentesco/  
88 P. Schlenther, Eleonora Duse, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 2015, p. 
158. Corsivo nostro. 
89 E. Zabel, L'arte teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, 
Novembre 2015, p. 193. 
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italiana agevola un respiro più dilatato, è innegabile che questa attrice 
abbia una padronanza della respirazione fuori dal comune. Inspira come 
un uomo, con una respirazione ‘bassa’ e soprattutto prende ossigeno 
impercettibilmente e continuamente, così da poter spingere al massimo 
l'emissione vocale nei momenti di grande impeto senza dover 
approvvigionare aria. Tutti gli attori dovrebbero imparare da lei. Seppure 
nei frammenti proposti non si chiami in causa esplicitamente la musica, 
spesso le descrizioni ne evocano implicitamente il modello. Il ritmo della 
recitazione fa precipitare le frasi in un ripetuto ‘sì sì’ o ‘no no’, come 
osserva per esempio Schlenther. Vi sono dunque questioni legate alla 
tecnica da cui gli attori possono imparare, che dovrebbero entrare nel 
patrimonio comune delle pratiche. D'altro canto, sul versante 
dell'interpretazione artistica, la Duse non si può ‘imitare’; ma lei addita la 
via agli attori, cioè il principio secondo cui ogni interprete deve cercare in 
se stesso la propria ‘naturalezza’. Interessante un altro punto (che dà conto 
della posizione della teatrologia tedesca in termini di scrittura scenica): 
anche gli scrittori possono apprendere dall'arte della Duse, al fine di 
comporre drammi che portino in sé la dimensione della scenicità.90 Qui 
Schlenther cita lo storico della letteratura Wilhelm Scherer: nonostante 
questi ponga il dramma su di un gradino più basso rispetto alla pura 
poesia, il critico lo addita ad esempio della consapevolezza della specificità 
del dramma come opera d'arte che si completa solo nell'alleanza con l'arte 
attorica. La Duse va oltre e sottrae al loro destino drammi mediocri, si 
emancipa del tutto dalla poesia, e compete con la scultura: «un'opera d'arte 
plastica, fluida nelle sue forme, che si muove nello spazio e con il tempo». 
Per Schlenther è questa la chiave d'accesso all'‘enigma’ Duse: «il suo essere 
è scultura vivente»; esercita il suo fascino grazie al fatto che sembra esibire 
mezzi naturali: ma è un ‘naturale’ a cui si è approdati tramite un percorso 
artistico. Una decina d’anni dopo Rilke consegnerà alla riflessione estetica 
pagine indimenticabili, dove accosta la gestualità della Duse alla scultura di 
Rodin.91La sua arte compete con la scultura, e la supera grazie alla capacità 
di metamorfosi. I tratti fisici dell'attrice si modificano: gli zigomi sporgono, 
gli occhi ingrandiscono, la bocca rimpicciolisce, la figura cresce. La 
caratteristica di non essere bella sembra costituire un punto a suo favore in 
questo processo: è un altro dei momenti ricorrenti tra i giudizi degli 
osservatori. Ma in Schlenther l'argomentazione sembra più articolata e 
convincente. In sostanza ciò che è ‘bello’ viene assimilato ad una forma 
fissa, regolare e dunque senza margine di dinamismo. Il suo contrario è la 
                                                           
90 Sulle relazioni – e interazioni –  tra drammaturgia e partitura scenica nella scrittura del 
Novecento cfr. L. Mango, La scrittura scenica. Un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, 
Roma, Bulzoni, 2003. 
91 E in altri scritti accosterà il dramma e la scultura come le due arti più consonanti. Diversa 
la concezione della ‘plasticità’ in altre pronunce primonovecentesche che la leggono in 
diretta connessione con la direttrice realistica (per esempio Hans Doerry).   
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porta d'accesso all'ininterrotto mutamento delle forme.   
 
Artefice e personaggio: molteplicità e coerenza 
Eleonora Duse sembra rappresentare agli occhi di questi spettatori 
d’eccezione l'esempio del perfetto equilibrio – e pure mai uguale e 
prevedibile – tra «l'oggetto da rappresentare» e la propria personalità; una 
giusta composizione tra contenuto del testo e sua originale interpretazione 
che tocca anche la coerenza tra l'espressione dell'interiorità e l'aspetto 
esteriore, il versante visivo dello spettacolo. Schlenther ricorda che tanto la 
componente dell'esteriorità quanto quella dell'interiorità devono concorrere 
all'espressione artistica dell'attore: «quel che per lo scultore è il marmo, per 
il violinista il violino, per l'attore è la sua manifestazione fisica: lo 
strumento da cui emana la sua anima». Offre quindi degli esempi: 
l'acconciatura della Duse, i costumi, la mancanza di trucco non sono solo 
scelte estetiche ma coerenti conseguenze della sua poetica d'attrice.92 La 
scelta dei costumi corrisponde all'esigenza di un certo tipo di gestualità, 
tenendo contemporaneamente in considerazione la drammaturgia 
(soprattutto riguardo ai colori degli abiti, nota il critico). L'apparente 
‘disordine’, che disorienta lo spettatore, rivela la propria coerenza man 
mano che l'azione drammatica si dipana. Tutto quel che è esteriore, tutto 
quel che è sapientemente perseguito, cioè l'elemento artistico (Kunst), è 
funzionale, quindi organicamente intessuto alla Natur. La rinuncia al trucco 
non è solo indice della volontà di apparire naturale, scrive Zabel, ma 
risponde anche all'esigenza di una libera gestualità delle mani sul viso, che 
non può essere condizionata dalla ‘tenuta’ del maquillage (altri attori, 
abituati all'artificio del belletto, non si potrebbero permettere quel tipo di 
gesti, pena un volto sfigurato da strisce di colore).93 Rispetto all'immagine 
‘esteriore’, Schlenther ricorda lo scarto tra un momento della Signora dalle 
camelie di Dumas94 –  che prevede un monologo di fronte allo specchio, a 
cui è affidato il succedersi delle sensazioni, il passaggio dalla spossatezza 
alla ripresa delle forze per affrontare con disincanto l'amante – e 
l'interpretazione della Duse, che getta solo un fugace sguardo all'oggetto di 
scena. Poco oltre il critico descrive un successivo momento in cui la 
protagonista è sola, ormai mortalmente malata, nel suo letto; il critico è 
colpito, anche adesso, da un dettaglio: «uno sguardo casuale cade sulle 
mani – Dio, come sono smagrite». L'attrice non ha bisogno dello ‘specchio’ 

                                                           
92 Che è anche poetica di concertazione del tutto; sulle abilità di ‘concertatrice’, a vari livelli, 
cfr. F. Simoncini, Eleonora Duse capocomica, cit. 
93 L'unica voce che contraddice la consuetudine di non truccarsi è quella di Guido Noccioli, 
secondo il quale si truccava accuratamente (cfr. G. Pontiero, Duse on Tour. Guido Noccioli's 
Diaries 1906-1907, Manchester, Manchester University Press, 1982, citato in S. Bassnett, 
Eleonora Duse in Inghilterra, cit., p. 57). 
94 A. Dumas fils, La Signora dalle camelie, I, IX; si tratta del primo momento in cui, nel corso 
della visita di Armand e compagni, Marguerite ha un malore.  
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per guardarsi, è consapevole di se stessa, del suo corpo e della sua 
condizione senza doversi ‘sdoppiare’. Il rapporto tra interiorità ed 
esteriorità, nella Duse, viene recepito dai suoi recensori secondo un doppio 
registro: da un lato ne avvertono tutta l’originalità, dall’altro sentono come 
la mancanza di uno stile unitario. L’attrice, infatti, cambia sensibilmente in 
rapporto ai personaggi ed ai diversi momenti del dramma. Zabel fa, al 
proposito, l’esempio della Locandiera, dove il fatto di recitare frontalmente 
rispetto al pubblico, cosa inconsueta per le sue abitudini, significa 
accentuare l'elemento del metateatro, il gran teatro del mondo presente nel 
testo di Goldoni. Nathanson, del suo, insiste sulle potenzialità versatili95 
della Duse quando scrive che nella Femme de Claude dà corpo al «vizio in 
persona» e la paragona, di fronte al compito di ritrarre la corruzione, a 
Michelangelo: talmente alta l'arte che mai un sentimento di disgusto 
prende l'osservatore. L'essere continuamente ‘altro’ da sé non significa 
necessariamente essere molteplice, come dicono «i profani», bensì forse si 
tratta – afferma Schlenther – del fatto che lei dall'arsenale dei suoi 
sterminati mezzi espressivi ne sceglie volta a volta di differenti, e non per 
costruire il personaggio come un tutto che si dà immediatamente, ma 
sottolineando con un tratto «il singolo momento»: un’osservazione fa 
pensare ad un procedimento che avanza per frammenti, che compone 
l’insieme come svolgimento all’interno della rappresentazione.96 Se Zabel 
nota che nella Locandiera «con innumerevoli piccoli tratti scuote la parte e 
tuttavia le restituisce completa unitarietà», Schlenther scrive che la Duse 
offre immagini delle quali non si afferra completamente il significato, ma 
sembra tessere dei fili invisibili attraverso i vari momenti della 
messinscena, senso e direzione dei quali si rivelano solo alla fine (e il critico 
propone un bel paragone con il gioco degli scacchi, che può sembrare 
sempre uguale, dato che il risultato è lo stesso, mentre l'essenziale è il 
processo che conduce a quell'esito). Il personaggio quindi non è costruito 
per intero in un sol colpo e riprodotto tal quale nei diversi momenti dello 
spettacolo (cosa che lo renderebbe ‘statico’, come sono soliti fare molti 
attori, che rimangono gli stessi dall'inizio alla fine), bensì come montaggio 
dinamico di singoli momenti distinti che si sintetizzano solo nello sguardo 
l’insieme. È questa strategia a garantire l'impressione di un processo 
continuo, la sensazione di trovarsi a contatto con l'atto stesso del creare e 

                                                           
95 R. Nathanson, Gli attori e il teatro nell’Italia contemporanea, «Acting Archives Review», a. V, 
n. 10, Novembre 2015, p. 178. A tal proposito, Zabel scrive: «La Signora dalle Camelie fatta 
interamente d'anima è improvvisamente diventata tozza, pesante e grossa». E. Zabel, L'arte 
teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 2015, pp. 196. 
96 Sulle modalità ‘compositive’ della Duse si cfr. A. Attisani, L'invenzione del teatro. 
Fenomenologie e attori della ricerca, Roma, Bulzoni, 2003, in particolare i capitoli Mejerchol'd e la 
questione grottesca e La Duse, CB e il teatro poetico. Rinviamo anche al concetto di ‘incontrare il 
personaggio’ anziché recitarlo; cfr. A. Attisani, Actoris Studium. Album # 1. Processo e 
composizione nella recitazione da Stanislavskj a Grotowski e oltre, cit., in particolare p. 30. 
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non con il risultato finale del processo creativo. E’ di lì che discende 
quell'effetto di metamorfosi e di fluidità delle forme che tanto colpisce i 
recensori tedeschi. Schlenter è estremamente sensibile a questo aspetto 
della strategia interpretativa della Duse di cui coglie nel modo di affrontare 
il personaggio di Nora un esempio particolarmente emblematico. E’ solo 
nel momento del congedo finale, quando, scrive, il personaggio si 
trasforma nelle mani della Duse anche fisicamente e diventa vecchio, che la 
sua Nora prende forma. E’ grazie a quel finale che i tanti frammenti che 
hanno composto sin lì il personaggio si ricompongono in una figura 
unitaria. Schlenther si premura di precisare, però, che non stiamo parlando 
di un’articolazione del personaggio di tipo esteriore: ne è prova il fatto che 
la Duse presenta all'inizio un'immagine del personaggio che si conserva 
grosso modo uguale nel corso dell’interno spettacolo e delle sue repliche: 
non si fa acconciature diverse per le varie parti, non ha bisogno di 
mutamenti superficiali e posticci («sarebbe irremovibile di fronte alla 
proposta di usare simili mostruose acconciature, anche se ci provasse un 
regista dispotico»).97 D’altro canto quello della molteplicità e della 
diversificazione è un dato che riguarda non solo il modo di trattare il 
personaggio, ma anche, se non in primo luogo, il repertorio.98 Per Zabel 
non è possibile giudicare la Duse da un solo spettacolo, fosse anche La 
Signora delle Camelie, cioè una sua prestazione particolarmente rilevante, 
bisogna, invece, considerare l’insieme dei suoi personaggi, valutare i 
singoli ruoli come tante fasi diverse dello stesso processo di recitazione. 
Anche Nathason si ferma sulla questione. Da quando guida la compagnia 
come capocomica, scrive, la Duse è diventata più parsimoniosa nello studio 
di nuove parti; un atteggiamento che non va considerato come una 
posizione di comodo, dovuta al fatto che può affidarsi al successo dei suoi 
cavalli di battaglia. La Duse, infatti, cerca sempre di ampliare il repertorio, 
ma fatica a trovare testi che siano contemporaneamente attuali, graditi al 
pubblico e con una protagonista femminile; testi ‘naturalmente’ adatti, si 
potrebbe aggiungere, alla creazione di quel ‘secondo dramma’ che è la sua 
originale partitura d'attrice. Anche lui si sofferma, poi, su quella sorta di 
‘meta-personaggio’ costituito dai diversi ruoli che compongono una sorta 
di testo parallelo ai singoli spettacoli ed ai singoli personaggi. Nathanson 
ricorda, inoltre, l'affermazione dell'attrice per cui lei deve «sentire la parte». 
Certo potrebbe recitarne di tutti i tipi, da brava attrice, ma le «figure della 
Duse» sono altra cosa e necessitano di questa consonanza. «Sostiene 
l’autore in modo del tutto non prevedibile; lo aiuta nell'argomentazione 
colmando le lacune e maschera l’artificiosità dell’invenzione, tessendo 

                                                           
97 P. Schlenther, Eleonora Duse, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 2015, p. 
167. 
98 Sulle strategie di composizione del repertorio cfr. soprattutto gli studi citati di Mirella 
Schino e di Francesca Simoncini. 
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nuovi fili tra cuore e cervello».99 Ciò che può parere forzato nei testi diventa 
naturale, grazie a quella che potremmo chiamare una ‘scrittura invisibile’ 
tessuta tra emozione e intelligenza. Nelle considerazioni di Zabel sul 
repertorio si legge tra le righe un celato rammarico circa le scelte della 
Duse, operate ancora in modo preponderante nel repertorio francese. La 
tournée berlinese inizia con Dumas e si conclude con Sardou. «Certamente 
può fare di più», scrive, come ha lasciato intuire Nora; e aggiunge: quanto 
più alto il compito poetico, tanto più grande l'espansione delle sue 
potenzialità. Rimpiange, poi, la mancanza delle protagoniste 
shakespeariane (in repertorio non vi sono Antonio e Cleopatra né Giulietta e 
Romeo) e tuttavia riconosce la sensibilità ‘contemporanea’ dell'attrice, la sua 
nervosa inquietudine e le sfumature del sentimento. Rispetto a ciò che la 
Duse ‘aggiunge’ al testo, Zabel precisa che, a differenza di quegli artisti 
«pensanti» che quando si trovano di fronte a testi lacunosi si sostituiscono 
all'autore, la Duse invece ha «pensieri» che coincidono con l'intima essenza 
della parte (quindi: non necessariamente con la lettera del testo) e questi 
pensieri illuminano il personaggio di una nuova luce. Al suo modo di 
lavorare non è estraneo il suo impegno da capocomica moderna che 
conosce l’opera nel suo complesso e su questa lavora. Questo le consente di 
apparire, di eclissarsi, di modulare i pesi e i toni, i silenzi e la recitazione. 
Attenta, come è, all’ensemble e alla concertazione della messinscena – scrive 
Zabel – lei retrocede umilmente quando altri (e altro) devono emergere. E 
d'altronde loda l'intera compagnia, pervasa dalla stessa poetica del 
‘naturale’ che connota la sua guida.100 

                                                           
99 E. Zabel, L'arte teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, 
Novembre 2015, p. 200. 
100 Nonostante ovviamente tutta l'attenzione sia concentrata sull'attrice, tanto nelle 
recensioni alla prima viennese che in quelle berlinesi la critica loda Flavio Andò e 
l'affiatamento con la partner (Zabel cita per esempio la scena tra Clotilde e André, dove le 
battute dei due si sovrappongono e insieme offrono il risultato di un bel concertato; cfr E. 
Zabel, L'arte teatrale italiana in Germania, «Acting Archives Review», a. V, n. 10, Novembre 
2015, p. 194. 
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Paul Schlenther 
 

 Eleonora Duse∗ 
 
Mai il Lessing-Theater di Berlino aveva reso un così grande onore al nome 
del suo padrino di battesimo come nel periodo natalizio del 1892, quando 
ha ospitato Eleonora Duse, facendo tra l'altro splendidi affari grazie a 
prezzi d'ingresso inauditi. «Arte e natura siano una sola cosa!».1 Questo 
monito del grande drammaturgo tedesco campeggia nel teatro che porta il 
suo nome. E tuttavia qui, come in altri teatri tedeschi, sono andate talmente 
d'accordo, mano nella mano, non-natura e non-arte [Unnatur und Unkunst] 
che non solo talvolta si è autorizzati a dubitare, come un tempo fece 
Lessing, della presenza di un'arte scenica, ma persino della presenza di veri 
attori. Ora è apparsa un'italiana e ha messo in movimento tutto il mondo, 
non solo il mondo teatrale.  
Dei tanti che nel corso delle ultime settimane, facendo sudare il proprio 
borsellino, sono andati in pellegrinaggio dalla Duse prima della fine 
dell'anno, solo una esigua parte è stata capace di dare un'indicazione circa 
chi e che cosa sia la Duse. Qualcuno si ricorda di averla vista 
occasionalmente in una qualche città della patria natia. Lì è già famosa da 
dieci anni e da cinque anni è considerata la prima attrice nazionale. In 
seguito la compagnia itinerante ‘Città di Roma’, della quale lei è la stella e 
che è guidata dal suo compagno Andò, si è avventurata all'estero.   
Berlino non è la prima città del mondo a diffondere il suo nome. 
Precedentemente è stata a San Pietroburgo, Vienna, Budapest. Già da 
Pietroburgo ci giunsero voci che annunciavano una sorta di miracolo della 
natura.2 Accanto a lei vi erano in tournée anche attori tedeschi; uno di loro,3 
che tra l'altro viene lodato come riformatore della moderna arte teatrale 
tedesca, si inchinò incondizionatamente, sinceramente e senza invidia, di 
fronte alla forza superiore della sua capacità. Poi vennero i trionfi viennesi. 
E qui la Duse tra i più fedeli dei suoi fedeli annoverò i più illustri membri 
del Burgtheater, gli anziani come i giovani, tutti fortemente consapevoli del 
                                                           
∗ P. Schlenther Eleonora Duse, «Deutsche Rundschau», hrsg. von J. Rodenberg, Heft 4, Januar 
1893, pp. 127-139; ripubblicato in P. Schlenther, Theater im 19. Jahrhundert. Ausgewählte 
theatergeschichtliche Aufsätze, hrsg. von H. Knudsen, Berlin, Selbstverlag der Gesellschaft für 
Theatergeschichte, 1930, pp. 169-191. Alcuni passi di questo scritto sono stati citati da Emil 
Alphonse Reinhardt nella sua biografia dell’attrice (E.A. Rheinhardt, Leben der Eleonora Duse, 
Berlin, Fischer, 1928; trad. it. di L. Mazzucchetti, Eleonora Duse, Milano, Mondadori, 1931). 
Traduzione di Cristina Grazioli. 
1 G.E. Lessing, «Kunst und Natur sei auf der Bühne eines nur,wenn Kunst sich in Natur 
verwandelt, dannhat Natur mit Kunst gehandelt» il verso è tratto dalla poesia In eines 
Schauspielers Stammbuch geschrieben. 
2 L'articolo più citato in merito è quello di Hermann Bahr pubblicato nella «Frankfurter 
Zeitung» il 9 maggio 1891. 
3 L'autore si riferisce verosimilmente a Emanuel Reicher; cfr. il mio saggio introduttivo. 
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loro stesso valore. Lewinsky4 e Sonnenthal5 nella scorsa primavera hanno 
offerto le loro prestazioni artistiche a Berlino, preannunciando la fama 
dell’attrice italiana e di quella ‘modernità’ rispetto alla quale essi, 
altrimenti, sentono una certa avversione. E tra i più giovani attori del 
Burgtheater, il più importante, il geniale-umoristico interprete del realismo 
Hugo Thimig,6 mi scrisse che per la Duse valeva la pena fare un viaggio a 
Vienna. Un simile imporsi della semplice verità sarebbe secondo lui senza 
uguali.  
La signora Duse ci ha risparmiato il viaggio. Dato che non proviene dal 
paese maniaco del revanscismo, come la sua rivale Sarah Bernhardt, alla 
quale viene spesso paragonata, bensì appartiene ad un popolo amico e a 
noi legato fraternamente, la capitale del regno tedesco non poteva rimanere 
a lungo in attesa della sua apparizione. Ma è anche vero che la tensione 
dell’attesa cresceva al massimo, e dunque sarebbe stato facile rimanere al di 
sotto delle aspettative.  
Già il palese successo della tournée durata quattro settimane dimostra che 
la Duse non ha procurato delusioni. Tuttavia nella città dello spirito critico 
di contraddizione, al successo esteriore contribuisce anche la moda. 
Progressivamente gli inni di lode che si accumulavano e che risuonavano 
presero l'aspetto della réclame, e purtroppo la pubblicità a teatro alimenta 
facilmente gli applausi. 
Ma così come la Duse nel comportamento personale disdegna la réclame 
alla quale sono abituate le nostre virtuose in tournée, oltre che 
l’imbambolimento per la moda che accompagna le nostre principesse 
teatrali, anche la sua arte si pone al di sopra dei mezzucci esteriori, 
collocando su di un piano più elevato l'oggetto da rappresentare.  
Di questo oggetto, alla fine della rappresentazione, quello che resta è la 
figura dell’attrice, sia quella esteriore che quella interiore. Dato che quel che 
per lo scultore è il marmo e per il violinista il violino, per l'attore è la sua 
manifestazione fisica: lo strumento da cui emana la sua anima. Perciò è 
dissennato esigere dal critico teatrale che egli giudichi senza considerare, in 
ogni senso, la persona. Se uno strabico interpreta il tiratore scelto Tell, il 
critico assennato per il bene di Schiller deve constatare: Tell era strabico; 
nessun sentimento umano di compassione può nasconderlo. Ciò che 
                                                           
4 Josef Lewinsky (1835-1907), attore austriaco capace secondo Paul Schlenther di evocare 
magicamente paesaggi e situazioni tramite la sola recitazione vocale» (citato in C. Trilse, K. 
Hammer, R. Kabel, Theaterlexikon, Berlin, Henschel, 1977, ad vocem). Dopo la formazione 
vocale si stabilì a Berlino. Dal 1878-1920 ha lavorato per la Ullstein Verlag. 
5 Adolf von Sonnenthal (1834-1909), attore austriaco attivo, tra l'altro, al Burgtheater. Ebbe 
un grande successo come un eroe e un attore caratterista. Del suo repertorio versatile sono i 
ruoli da protagonista in Romeo e Giulietta e Enrico IV di William Shakespeare, Faust, Clavigo 
di Johann Wolfgang von Goethe, Nathan il saggio di Gotthold Ephraim Lessing. 
6 Hugo Thimig (1854-1944), capostipite dell'omonima famiglia di attori austriaci, padre di 
Helene Thimig, attrice e moglie di Max Reinhardt. Ha iniziato come "timido amante " prima 
di passare a ruoli comici e personaggi autorevoli e severi.  
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socialmente sarebbe rozzezza, diventa dovere critico. 
Non ho mai avuto l'occasione di osservare la Duse in privato al di fuori 
della scena. Anche qui lei si distingue dalla frotta delle sue colleghe, per il 
fatto che disdegna le usuali ‘visite dei critici’, indegne e penose da 
entrambe le parti.  
Lei non ha motivi di chiedere quella ‘preghiera di indulgenza’, che nel suo 
ripetersi diventa offensiva per il critico, e può permettersi di avanzare la 
pretesa di essere giudicata secondo parametri elevatissimi e rigorosi. 
Quindi a tutte coloro che, bramose di sapere come si comporti la Duse nella 
vita, chiedono se ha un aspetto giovane o vecchio, se è fiorente o malata, se 
è ‘gentile’, se è taciturna o se chiacchiera, con chi e da quanto è sposata, 
dove le stringe la scarpa e quali sono le sue pietanze preferite, a tutte queste 
richieste io non sono in grado di rispondere. Al di fuori delle sue 
prestazioni artistiche io l'ho vista solo alla chiusura degli atti, quando 
secondo l'usanza (discutibile, ma perdonabile e, in questo caso, 
eccezionale), rispondendo allo scroscio di applausi, il sipario si alza di 
nuovo e lei sta in piedi immobile, tenuta per mano dal partner Andò: le 
sopracciglia alzate, uno stanco e malinconico tratto di dolore sul volto 
pallido, con il suo abito preferito, il mantello gettato sulle esili spalle, il 
corpo flessibile leggermente inclinato da un lato, come un salice snello nella 
corrente che la tempesta ha agitato. Quasi sempre ci si trova di fronte la 
stessa immagine. Nessun compiaciuto sorriso di ringraziamento, ma 
nemmeno la gioia ingenua del successo spunta da quelle labbra dolorose, 
da quegli scuri occhi stanchi. Solo a sipario caduto si rivolge al suo amico 
con uno sguardo interrogativo, come per chiedere se la gente ora avrebbe 
finito di esultare. Poi, come le piace fare anche mentre recita, partendo 
dalla nuca in su, si tocca con le dita sottili i capelli ondulati neri corvini, che 
non porta mai diversamente se non annodati in una semplice treccia greca, 
raccolti semplicemente. Non ha bisogno delle fantasie degli acconciatori 
per distinguere i suoi personaggi l'uno dall'altro.  
La signora Duse non è né alta né bassa. Non è mai sproporzionata rispetto 
agli altri interpreti. Sembra essere così lontana dal tipo dell'eroina tedesca 
da palcoscenico (un mio compagno di studi era solito chiamarle ‘donne 
mastino’), come dalle leziosità del tipo dell'ingenua, lontana tanto da un 
grezzo, pesante mattone quanto dalle raffinatezze del marmo embuscatum.7 
Non è paragonabile a nessun'altra attrice tedesca. Quelle che forse le 
sembrano più simili per lo sguardo dei begli occhi, il nero dei capelli, e 
l’elasticità della figura, Auguste Wilbrandt-Baudius8 e la Sorma,9 ora 
                                                           
7 Marmo dorato del Sinai. 
8 Auguste Wilbrandt-Badius (1843-1937), come molti degli attori citati, lavora con Heinrich 
Laube. Debutta al Teatro di Lipsia ed è stata per lo più attiva presso il Burghteater di Vienna 
interpretando spesso i ruoli scritti da suo marito Eduard von Bauernfeld. 
9 Agnes Sorma (Martha Karoline Zaremba, 1865-1927), lavora a Berlino con L'Arronge, 
Brahm, Reinhardt; considerata una rappresentante dello stile naturalistico, interprete di 
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andata a finire al Berliner Theater, sono entrambe troppo medio-tedesche 
per ricordare l’attrice italiana. Perché la signora Duse è italiana della più 
pura razza. Qui stanno la sua forza artistica e il suo limite artistico. Qui sta 
anche il suo fascino personale e l'originalità del suo essere. Chi la ritiene 
brutta per tale singolarità, deve sbrigarsela da solo con l'impressione che gli 
suscita. Certo in un bando per un premio di bellezza la Duse non se la 
caverebbe tanto bene. E nemmeno il vecchio Ludwig di Baviera l'avrebbe 
appesa nella propria galleria. Ma se lei fosse più bella, sarebbe meno capace 
di metamorfosi, quindi un'attrice più debole. Dato che la bellezza, che a 
lungo andare è destinata a passare, rischia di diventare, per una serata, 
qualcosa di statico. Un bel volto è di solito un volto regolare di taglio 
classico, e un volto regolare si trasforma malvolentieri. Ogni regolarità è 
qualcosa di fisso. Per lo scultore, che deve fissare il singolo momento nella 
sua materia, la regola può andare bene. Ma all'attore è assegnata non la 
fissità, bensì il mutamento. 
A Vienna Charlotte Wolter10 ha dimostrato che certamente anche un puro 
profilo classico del più nobile taglio è capace di espressioni passionali. Ma 
nella regolarità dei lineamenti della Wolter la norma viene confermata 
dall'eccezione. E infatti la più grande attrice tragica tedesca precedente alla 
Wolter, Sophie Schröder,11 colpiva proprio per l'irregolarità dei suoi tratti; e 
tuttavia lo stile classico, entro il quale lei immetteva la vita, era tanto più 
accessibile alle forme pure della bellezza, quanto più esso si allontanava da 
quel motto ammonitorio di Lessing, che oggi cerca sempre più 
riconoscimento. Forse sotto l'influsso del culto della bellezza classica, negli 
ultimi decenni attrici e anche attori sono approdati sulle scene per la loro 
bellezza esteriore e lì, proprio in virtù dell'aspetto esteriore, sono stati non 
solo ben tollerati, ma preferiti dal pubblico per il piacere che fornivano ai 
suoi occhi. Se basta che queste Chiarette, Caterine, Giuliette e Margherite12 
siano solo belle, allora vuol dire che, nell’opinione del grande pubblico, le 
intenzioni dell’autore possono essere, in parte o in misura considerevole, 
trascurate. 
Così tutta la ricchezza delle figure poetiche create dai diversi autori si è 
irrigidita nel tipo dell’’Amorosa sentimentale’ o dell’’Eroina’. Queste 
fanciulle e queste signore della nostra poesia drammatica si distinguono 

                                                                                                                                                    
drammi di Ibsen, Hauptmann, Shaw. 
10 Charlotte Wolter (1834-1897), dal 1862 attiva al Burgtheater, celebre per la sua 
interpretazione di Hermione in Racconto d'inverno di Shakespeare. 
11 Sophie Schröder (1781-1868), attiva, tra l’altro, al Teatro di Amburgo; passa dal ruolo di 
Ingenua all’Eroina tragica. Rappresentante dello stile “idealizzante” di Weimar, non  
trascura l’inclinazione realistica appresa ad Amburgo.  
12 Riferimento a fortunate parti di protagoniste del repertorio classico tedesco: Chiaretta 
(Klärchen in Egmont di Johann Wolfgang von Goethe), Caterina (Käthchen in Käthchen von 
Heilbronn di Heinrich von Kleist), Giulietta (Juliette in Romeo und Juliet di William 
Shakespeare), Margherita (Gretchen in Faust di Johann Wolfgang von Goethe). 
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alla fine solamente in virtù del costume, unico contrassegno al quale, non 
solo le signore maniache dell'eleganza, ma anche i nostri drammaturghi 
storicizzanti hanno dato un’importanza esagerata. Il danno così inflitto 
all’arte e al gusto artistico è incommensurabile. 
La bellezza accompagnata al talento è doppiamente benvenuta anche dal 
punto di vista artistico. Fenomeni come Teresina Gessner,13 la graziosa 
compaesana della Duse, o la meno dotata, sfortunata Josefine Wessely,14 
sono gioielli della scena. Ma nella bellezza delle attrici senza talento l’arte 
della rappresentazione precipita.   
E anche per questo la comparsa della Duse ha una  funzione liberatoria, 
aiutandoci a staccarci dal flagello della beatitudine della bellezza. Perché è 
proprio ciò che in questa donna appare non bello ad accrescere e a 
moltiplicare i suoi mezzi di espressione attorica. Se la sua fronte fosse più 
sublime, il nasino più greco o più romano, la bocca più dolce, il collo più 
pieno, l'andatura più nobile, i movimenti più arrotondati, allora essi, di 
tutte le cose che ora dicono, potrebbero esprimerne solo una alla volta. 
Quel che manca in regolarità delle forme al suo volto quieto, al suo volto in 
fotografia, viene sostituito in ricchissima misura dai tratti messi in 
movimento dalla forza della loro espressione. Se la Duse non è bella, può 
diventare bella. Poiché ogni sensazione che accade in lei corrisponde 
all'espressione del suo viso. L'invidia, si dice, sfigura, e la benevolenza, si 
dice, trasfigura. La Duse nell'invidia diventa odiosa e nella benevolenza 
affascinante. 
Questa trasparenza dei processi interiori la distingue da tutte le altre attrici 
del presente, a tutto vantaggio dell'arte rappresentativa. Questa forza del 
gioco mimico è disposizione naturale. Nessuno può insegnarla o 
apprenderla. Fino a che la Nora di Ibsen è una creatura tra le sue stesse 
creature, la ghiottona, la contaballe o l'allodola canterina, la giovinezza ride 
da tutti i suoi tratti e gli occhi luccicano come ad un adolescente bramoso. 
Quando Nora prende congedo per sempre da suo marito, di fronte a lui sta 
una donna giudice, vecchia e intelligente, brutta come l'esperienza del 
mondo. Se si tratta di rivolgersi all’amato fiammeggiano su questo volto le 
più gioiose e attraenti luci della vita, e un bimbo non potrebbe sorridere più 
affettuosamente alla madre; se giungono le grandi delusioni, il gran dolore 
della fine, questa testa graziosa è capace di irrigidirsi in una maschera 
funebre. Mai essere vivente ha posseduto le sembianze di una salma come 
la Duse, quando nella parte di Fedora sente il veleno nel corpo e ancor più 

                                                           
13 Teresina Sommerstoff-Gessner (1865-?) nata a Vicenza, figlia di un’italiana e di un ufficiale 
austriaco, trasferitasi a Vienna all’età di dieci anni. Dal 1885 attiva al Deutsches Theater.   
14 Josefine Wessely (1860-1887), attrice viennese, lavora a Lipsia, poi al Burgtheater, nel 1884 
viene nominata attrice imperial-regia. Muore a soli 27 anni, probabilmente per leucemia.  Ha 
interpretato ruoli drammatici soprattutto giovanili. Grande successo ha avuto come 
Gretchen in Faust, Marie Beaumarchais in Clavigo e Marianne. 
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nell’animo.15 
Per queste metamorfosi lei non ha bisogno di arti esteriori, tra le quali 
sembra disdegnare persino quella del trucco. Tali metamorfosi le riescono 
solo grazie alla forza del sentimento, che con mano invisibile cambia 
impercettibilmente l'immagine. Si guarda l'enigma di questo volto come si 
osserva il miracolo delle nuvole in movimento. Quando nelle notti di luna 
piena nell'aria leggermente mossa le nuvole si avvicendano su di un grande 
specchio d'acqua, ne scaturisce un intero mondo di favola. Appena ora era 
una gru in volo, e già è la figura di un cane. Chi può sapere com'è successo? 
Proprio così progressivamente e così improvvisamente si alternano le 
sensazioni [Empfindungen] sul volto della Duse. E quel che è più 
meraviglioso, questi miracoli avvengono per via naturale. Nel vederla si 
crede che debba essere così e che non possa essere diversamente. Non la si 
sta a guardare con un senso di sorpresa per un virtuosismo artistico, ma ci 
si ricorda delle proprie osservazioni nella vita, ognuno pensa a ciò che ha 
vissuto da vicino: così era la preoccupazione nel volto di nostra madre 
quando vide i nostri fratelli partire per il campo (in guerra); così erano gli 
occhi arrossati dal pianto di quella povera fanciulla che aveva dovuto 
seppellire il suo sposo.  
E come il volto, così l'intero corpo. Intenditrici mi dicono che la Duse si 
veste seguendo la più recente moda parigina. In ogni caso questo taglio che 
aderisce stretto al corpo, che in parte ricorda le vesti dell'antichità, in parte 
l'epoca impero, si addice molto alle forme magre della Duse. Permette ai 
movimenti il più ampio spazio d'azione. Non vi è il busto che stringe il 
petto o gli dà una curvatura rigida, fissa, innaturale. La Duse può, come un 
uomo, accavallare le ginocchia una sopra l'altra, quando il momento 
drammatico richiede un rimuginare a causa del destino o la pesantezza 
della situazione consente o addirittura esige una immediata rinuncia alle 
maniere. Quanto più sono raffinati i mezzi tramite cui la Duse ottiene lo 
scopo a cui mirano le sue toilettes, con la massima ammirazione di tutto il 
nostro eminente mondo di signore, tanto più  questo scopo è quasi sempre 
la semplicità. La sua toilette è come la sua recitazione. Grazie all'arte più 
sottile e più elevata si ottiene ciò che è più elementare. Alla Signora dalle 
camelie, che dalla palude della terra, purificata dall'amore, si eleva in alto 

                                                           
15 Fedora, di Victorien Sardou (1882). Vladimiro Andrejevic, figlio del capo della polizia di 
Pietroburgo viene ferito a morte: l’indiziato è il conte Loris Ipanoff che fugge a Parigi. La 
principessa Fedora Romazoff, legata sentimentalmente a Vladimiro, si mette sulle tracce 
dell'assassino, a Parigi incontra Loris e se ne innamora. Loris rivela che ha ucciso Vladimiro 
per legittima difesa, dato che era l'amante di sua moglie. Precedentemente Fedora aveva 
denunciato alla polizia russa come nichilista e complice il fratello di Loris; questi viene 
avvertito dell'arresto e della morte del fratello, e anche dell'arrivo imminente di una lettera, 
che gli rivelerà il nome della delatrice. Sentendosi perduta, Fedora di fronte alla decisione 
di Loris di uccidere quella donna, si avvelena; giunta la lettera rivelatrice, quando Loris le si 
avvicina minaccioso, lei cade a terra e contorcendosi muore, implorando perdono.  
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come un angelo, lei dà solo vesti bianche rilucenti; alla principessa Fedora, 
che va ad espiare l'omicidio dell'amato, lei dà solo vesti nere, pesanti. 
Nessun monile cerca di ornare esteriormente lo spettacolo. Nessun anello 
grava le mani mobili, eloquenti, che volentieri si avvinghiano, o si 
allungano nell'aria come per afferrare un frutto di Tantalo, e più di tutto 
però amano cercare il capo pensoso. Se tanto spesso sulle nostre scene le 
attrici si possono considerare solo degli attaccapanni, nel caso della Duse 
invece tutto quel che porta addosso è assoggettato, con una sorta di felice 
umiltà, a ciò che porta dentro di sé. E questi accadimenti interiori 
diventano evidenti anche quando volge le spalle al pubblico, che sembra 
per lei non essere mai presente. Ignora totalmente le Regole per gli attori di 
Goethe;16 tuttavia potrebbe benissimo incarnare, col suo stile, entrambe le 
Eleonore del Tasso,17 se fosse in grado di esprimersi nel nostro idioma.  
Della sua lingua ha una magnifica padronanza. La fa scorrere e infuriare 
come un torrente e contemporaneamente lascia che in esso ogni goccia di 
rugiada scintilli con il suo particolare splendore. Certo vi concorre la 
fluente ricchezza di vocali dell'italiano. Il nostro tedesco pieno di 
consonanti, secondo una metafora di Jakob Grimm «più ossa che carne», è 
più difficile da dominare. Non si piega così agevolmente al dire. Forse 
dipende da questo il fatto che le nostre più famose dicitrici Marie Seebach,18 
Charlotte Wolter, Hedwig Raabe19 sono molto concentrate, con una 
particolare attenzione e intenzione, sul bel suono, sul tono melodioso. 
Un’attrice senza carattere come Clara Ziegler20 in verità è diventata famosa 
solo grazie al ritmo estremamente sonoro della recitazione. Questa bella 
maniera di cantilenare, alimentata anche dal virtuosismo di Ernst Possart,21 
è stato da noi a lungo un mezzo eccellente del cosiddetto stile idealizzante, 
del principio di trasfigurazione che approfondiva sempre più in modo 
deleterio la distanza tra l’arte e la vita.   
La Duse sacrifica l'arte del bel suono a vantaggio della natura del sentire. 
La parola in lei non è fine a se stessa, ma solo il mezzo necessario a 
manifestare oppure a nascondere il pensiero, il sentimento, la volontà. Lei 

                                                           
16 J.W. von Goethe, Regeln für Schauspieler, in J.W. von Goethe, Werke, Ausgabe letzter Hand, 
Stuttgart, Cotta, 1832 (dal manoscritto di Pius Alexander Wolff del 1803). 
17 Nel Torquato Tasso di Goethe compaiono Eleonora d'Este ed Eleonora Sanvitale. 
18 Marie Seebach (1829-1897); si ricorda la sua collaborazione con Franz von Dingelstedt a 
Monaco nel 1854. Lavora anche al Burgteater e al teatro di corte di Meiningen. Trai  suoi 
ruoli: Gretchen nel Faust e Klärchen in Egmont, entrambi di Goethe, e Ofelia in Amleto. 
19 Più nota come Hedwig Niemann-Raabe (1844-1905); dal 1868 lascia gli ingaggi presso i 
teatri stabili e recita solo in tournée; dal 1883 al Deutsches Theater. Recita soprattutto i 
personaggi femminili del moderno repertorio francese. 
20 Clara Ziegler (1844-1909), celebre per la tecnica di dizione. Attiva a Monaco di Baviera e 
Lipsia, è nota per essere stata Medea, Ifigenia, Mary Stuart, Isabella e Donna Diana. 
21 Ernst Possart (1841-1921), attore, Regisseur, Direttore teatrale; celebre per i virtuosismi 
nella declamazione. Celebri i suoi "Amleto", "Jago", "Mephisto", "Nathan", "Riccardo III.", 
"Shylock". 
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non è schiava della parola (come la gran parte degli attori immaturi), bensì 
la parola è serva del suo essere. Le appartiene incondizionatamente, come il 
movimento delle palpebre. 
Al pari del suo conterraneo Rossi, possiede un suono naturale come di 
solito lo sentiamo più facilmente nei bambini, questi prediletti dalla natura. 
La Duse se la cava in modo egregio anche con il linguaggio assai meno 
appetibile della conversazione tipica dei suoi drammaturghi da salotto 
francesi, dall'andamento spesso molto tortuoso. Interi periodi brillanti e 
forbiti, frasi labirintiche, lei li fa precipitare con un veloce e ripetuto ‘sì sì’ o 
‘no no’. Ma a dare espressione ai suoi gesti e al suo atteggiamento è proprio 
ciò che ha voluto mettere nelle parole l'autore – colui che scrive, non colui 
che dà forma plastica alle parole – si chiami egli Sardou oppure Dumas. 
Anche in questo la Duse è un'osservatrice della Natura e si fa ispirare da 
essa, nel senso che nei momenti di eccitazione interiore non sempre sceglie 
la parola e l'accento della parola come interpreti delle proprie sensazioni: è 
l'atteggiamento muto a mostrare il procedimento interiore, mentre la parola 
viene a mancare. Quanto poco esprimiamo noi stessi con le parole! «Parole, 
parole, parole!» dice Amleto in modo sprezzante.  
Anche i nostri scrittori, che tranne poche moderne eccezioni confondono, 
coscienziosamente e con zelo, il tedesco scritto con la lingua della scena, a 
tutto svantaggio dell'efficacia rappresentativa,  cancellando così tramite 
una lingua bella e unitaria quel che è peculiare della creazione plastica 
[Gestaltung] – anch'essi possono imparare dall'arte della Duse che l'arte 
della scena, in cui si uniscono le arti del poeta e dell'attore, non va 
concepita sotto il dominio della poesia, bensì sotto quello della recitazione, 
della parola parlata. Un fenomeno come la Duse potrebbe agire in modo 
utile su quegli studi di estetica che si muovono lungo la grande strada 
aperta da un frammento di poetica di Wilhelm Scherer,22 che afferma un 
concetto non ancora abbastanza sfruttato. Scherer sapeva che il dramma 
nella sua determinazione originaria è sempre un dramma rappresentato; e 
che solo nella rappresentazione, tramite l'azione dell'attore, il suo stare in 
piedi, il camminare, diventa opera d'arte compiuta: una forma che 
certamente Scherer subordina alla poesia, anche quando procede da «un 
utilizzo artistico del linguaggio». Aggiungo che la determinazione 
originaria del dramma è anche la sua determinazione attuale, la sua 
determinazione eterna, e che alla pura poesia appartiene soltanto l'opera 
teatrale scritta, quindi incompleta. L'alleanza di questa poesia con l'arte 
attorica eleva il dramma ad un genere artistico particolare, autonomo. E 
quando si vede davanti a sé un'attrice come la Duse in opere mediocri, 
grossolane, alle quali lei sottrae la rozzezza, allora nella perfezione 
recitativa di questa artista l'arte teatrale sembra emanciparsi del tutto dalla 

                                                           
22 Wilhelm Scherer (1841-1886), germanista e storico della letteratura positivista; la citazione 
è tratta da W. Scherer, Poetik, Berlin, Weidmann’sche, 1888, p. 2. 
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poesia, e anzi, competere con la scultura; sembra essere un'opera d'arte 
plastica, fluida nelle sue forme, che si muove nello spazio e nel tempo. 
Questa mi sembra essere, fra tutti gli enigmi che pone questa italiana, la 
parola chiave dei misteri che serba in sé,: il suo essere è scultura vivente.23 
Questo è il fascino che esercita, che molti provano inconsapevolmente, 
perché i suoi mezzi appaiono naturali, o, per meglio dire, sono divenuti 
naturali attraverso un percorso artistico. Così come il suo discorso è libero 
da retorica, la sua arte plastica è libera da ogni posa. E come il suo discorso 
è legato ad un organo naturale producendo un suono particolare che stride, 
così la sua arte plastica è legata ad un modo di camminare naturale, che ha 
qualcosa di strascicato, stentato, che sembra farla scivolare all’indietro con 
il dorso inclinato. All'interno di un modo d’essere fisico in scena coerente e 
costante, lei sa dare ad ognuna delle sue figure un passo particolare. Come 
saltella allegra con la sua blusa rossa la piccola Nora; come cerca di 
raggiungere lo scopo della sua vita camminando a larghi passi la 
principessa Fedora; come si aggira lenta intorno alla sua vittima Fernande 
la vendicatrice Clotilde,24 pronta al salto come una tigre. Se anche vi è 
grazia, si tratta di una grazia dell'indipendenza, della natura libera. Come il 
volto, così anche l'intera figura non ostenta virtuosismo, ma mostra 
semplicemente ciò che è naturale, ciò che si può osservare ovunque e in 
ogni momento. Una qualsiasi anima femminile profondamente commossa, 
nel dolore e nella gioia, è capace di tutte le espressioni del sentimento che 
appartengono alla potenzialità artistica della Duse; mentre altre attrici 
solitamente ‘assumono’ un altro tono, un altro gesto, rispetto a quelli che 
avrebbero in situazioni simili nella loro vita, la Duse non trascende mai la 
‘modestia’ della natura a vantaggio del colpo d'effetto momentaneo.  
Il sentimento falso di così tanti attori si manifesta da un lato in esagerazioni 
patetico-declamatorie, dall'altro nel rimanere asciuttamente sobri. Le 
esagerazioni si riscontrano da noi maggiormente nel caso degli attori più 
vecchi, aderenti alla cosiddetta scuola idealistica e alla sua forma, mentre 
l'asciuttezza si ritrova più nella nostra recente cosiddetta scuola realistica e 
nella sua non-forma. O ci si aggrappa in modo eccessivo agli effetti del 
sentimento più esteriore, oppure un processo che l'autore aveva posto nella 
profondità dell'anima, nella rappresentazione scorre via senza che se ne 
percepisca traccia. Una Tecla che vuole essere semplicemente naturale, si fa 
raccontare dal capitano svedese la morte eroica di Max come se si trattasse 
del secondo corazziere del Wallenstein's Lager.25 Per contro una Tecla che 
                                                           
23 Plastik, sinonimo di Bildhauerei, scultura, ha in sé anche il significato più ampio di creare, 
dare forma nello spazio. 
24 In Fernande di Sardou Eleonora Duse interpreta Clotilde, la vedova che tesse una trama di 
inganni intorno ai sentimenti della giovane Fernande, amata dal Marchese André, per 
vendicarsi di lui, un tempo amante di Clotilde.    
25 Il campo di Wallenstein, la prima parte della trilogia di Schiller. Il riferimento è alla scena 
undicesima della terza parte, (La morte di Wallenstein, III, 11), dove Tecla, principessa figlia di 



Paul Schlenther, Eleonora Duse  
 

 161

vuole sentire davvero interiormente, attorciglia le mani, si strappa i capelli, 
si batte il petto. Tutto questo è stato osservato nella vita come espressione 
del massimo dolore e orrore femminili. Ma tutto ciò nella vita è raro e 
avviene a caro prezzo. Non può essere offerto così a buon mercato come 
avviene sulla scena, dove persino nelle commedie qualsiasi signorinetta che 
desideri un giovane signore si torce le mani se lui non vuole diventare 
subito il suo partner. Quanto diverso deve essere nella vita, quando l'ansia 
interiore sale dal petto nelle spalle e fa salire le braccia, che poi, come se 
afferrassero il dolore, si stringono affannosamente insieme! Chi esegue 
questi gesti a piacere e in ogni occasione, proprio tramite l'esagerazione 
dell'espressione del suo sentimento, dimostra che non ha provato un bel 
nulla. Bürger scrive della sua Leonore26 che si strappa i capelli corvini; 
trovo già questo un'esagerazione da ballata. La Duse, secondo la sua 
abitudine, in un caso simile si scompiglierebbe appena la nera treccia. 
La Duse non dà né troppo, né troppo poco. Osa tutto, quando può; rinuncia 
a tutto, quando deve. Verrebbe da dirle continuamente: «ragazza, hai fatto 
di nuovo centro!» come Minna a Franziska.27 Questa eccellenza nasce dal 
sentimento genuino. A questa forza misteriosa non si può avvicinare né il 
virtuosismo né l'osservazione della vita. «Se non lo sentite, non farete 
centro». Nell'anima umana dell'attrice vi è un fondo in cui lei trova tutto 
quello che è così vero e che appare così ricco di sapienza. Tuttavia per far 
emergere dal fondo questi tesori c'è bisogno di esercizio artistico. La Duse è 
passata attraverso una scuola rigorosa e seria, molto rigorosa e molto seria. 
Si dice che abbia seguito la sua formazione Flavio Andò, che in tutti i 
drammi interpreta il partner maschile. Allora questo raffinato attore 
sarebbe anche un maestro della sua arte, di come ne troviamo raramente 
nella nostra patria, che è poverissima di vere figure di Dramaturg. Se 
questo rapporto tra maestro e allieva è vero, allora il maestro certamente 
non ha immesso nulla di esterno nell'allieva, bensì ha portato alla luce tutto 
quanto vi era della sua essenza, determinata e precisata in modo singolare, 
naturalmente e individualmente. Mentre la guidava all'interno del suo 
territorio vitale, le dava i mezzi artistici per farlo venire in superficie e per 
fare emergere da esso fisicamente tutta l'anima dell'umanità. È ovvio che 
questi mezzi artistici derivano da un esercizio costante, quello che proviene 
                                                                                                                                                    
Wallenstein, viene a sapere dal Capitano Svedese della morte in battaglia di Max 
Piccolomini, suo fidanzato, giovane idealista figlio di Ottavio Piccolomini, rivale del 
Generale Wallenstein. Il senso della considerazione di Schlenther non è chiarissimo ma 
ipotizziamo che prendendo a confronto il Secondo Corazziere della prima parte, che è una 
sorta di prologo ai due testi seguenti (I Piccolomini e La morte di Wallenstein), intenda dire che 
il dolore di Tecla per un qualsiasi personaggio (in questo caso senza una vera funzione 
drammaturgica) sarebbe ben diverso rispetto alla tragedia della perdita dell’amato.  
26 La celebre ballata di Gottfried August Bürger, Lenore viene pubblicata per la prima volta 
nel «Göttinger Musenalmanach» nel 1774; la traduzione italiana (Eleonora) è nota per essere 
stata inserita da Giovanni Berchet nella Lettera semiseria di Crisostomo al suo figliuolo (1816). 
27 G. E. Lessing, Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück, II, 7. 
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da secoli di esperienza ed è conservato come un patrimonio; sarebbe folle 
presupporre che la Duse nella sua perfezione sia arrivata alla scena 
volando come un bell'uccello esotico può arrivare nel bosco. Figlia di un 
direttore teatrale, lei è cresciuta in scena. La sua incomparabile modalità di 
trattare la parola recitata, la perfetta sicurezza della sua presenza scenica, la 
libera padronanza del suo intero essere, tutto ciò è emerso grazie alla 
consuetudine col mestiere che ha avuto sin dalla giovinezza. La sua arte è 
persino più forte di ciò che in lei è naturale, e lei diventa naturale solo in 
virtù del fatto che mette la propria arte al servizio del suo stesso ‘naturale’, 
della sua essenza. L'uccello che ha ricevuto ed esercitato il proprio 
piumaggio nel bosco, non si arrischia ad attraversare il mare.  
Insieme a tutto il meglio che si può lodare, il coro delle voci entusiaste della 
stampa la ha anche paragonata al genio naturale germanico di sesso 
maschile. Tale paragone è utile solo attraverso il contrario: dato che 
certamente sesso e nazionalità la differenziano da Bernhard Baumeister28 a 
Vienna e dal grande Albert Niemann,29 ammutolito troppo presto. Due 
querce dal bosco di Teutoburg e un cipresso alle pendici del Vesuvio! Se in 
quelli infuria il tempo, può il dolce albero latino fare in modo che la caduta 
della quercia scuota più profondamente noi tedeschi? Se Baumeister nella 
parte di Giudice di Zalamea ci si avvicina, se il Florestano di Niemann30 
respira l’aria della libertà, si tratta di forze dell’anima che agiscono anche in 
me in modo più potente delle lacrime che sgorgano negli occhi della Duse. 
Ciò che è germanico, pieno di forza, maschile colpisce più profondamente 
perché ci riguarda più da vicino. Accanto a questi leoni l’esile e sottile 
italiana ha l’effetto di un gatto selvatico. È il suo diritto femminile. Perché 
allora non la si paragona piuttosto a tutte quelle docili gattine, che per la 
metà del prezzo della Duse fanno così affettatamente le fusa e incurvano la 
schiena? Certo le nostre scene hanno fenomeni come Charlotte Wolter31 o 
Hedwig Raabe,32 la genialità delle quali scaturisce da doti naturali forse in 
modo anche più immediato che nell’arte dell’attrice italiana. Ma questi 
fenomeni del nostro teatro non sono educate nella grande arte. La Duse è 
dotata di sensibilità artistica in modo più puro perché i suoi effetti teatrali 
non sono mai fini a se stessi. Il grido della Wolter a volte risuona in se 
stesso, in quanto grido della Wolter, soprattutto quando la grande 

                                                           
28 Bernhard Baumeister (1827-1917), attivo al Burgtheater, insignito del titolo di “attore 
imperial-regio” (k.u.k. Schauspieler). Trai suoi ruoli: Falstaff, Götz, Petruchio. 
29 Albert Niemann (1831-1917) tenore, marito di Hedwig Raabe, fu scritturato da Wagner nel 
1861 per la prima della versione parigina di Tannhauser. 
30 Riferimento ad Alcade de Zalamea di Calderón de la Barca e a Florestan in Fidelio di 
Beethoven. 
31 Charlotte Wolter (1834-1897), nota per le parti eroiche sia classiche che moderne, inizia la 
carriera a Vienna e la celebra a Berlino. Ha interpretato Fedra di Racine, Mary Stuart, 
Messalina. 
32 Vedi nota 20. Fu la prima ad introdurre Ibsen a Berlino. 
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Charlotte è ospite in tournée. E assolutamente così per Hedwig Raabe! 
Quanto spesso il suo meraviglioso pianto o il suo riso ci hanno afferrati in 
modo contrastante, anche laddove non era adeguato alla situazione né al 
personaggio. La Wolter recitò nella severa, nobile ‘coltura’ del Burgtheater, 
la Raabe per decenni si affidò a se stessa. Quando la si vedeva a Königsberg 
o Hannover, non si andava a teatro per il dramma, bensì per l’artista 
famosa, che si serviva del dramma solo come asta d’equilibrio per le sue 
arti dinamiche del cuore: l’artista virtuosa più geniale del teatro tedesco che 
si distingue dalle altre virtuose soltanto grazie al genio. Una grande artista! 
Questa è l’impressione finale di quasi tutte le rappresentazioni della Raabe. 
Un essere umano! Questa è l’impressione finale di quasi tutte le 
rappresentazioni della Duse.  
Un essere umano ad immagine della Duse. Una immagine che ha i suoi 
tratti decisi. Non ha solo qualcosa di individuale, ma anche peculiarità 
nazionali. Attraverso la sua pelle brilla sottilmente e dolcemente qualsiasi 
sfumatura del sentimento: così questa pelle non si lascia mascherare dal 
trucco e la Duse nei suoi personaggi deve fare i conti con la Duse. Tutto in 
lei è italiano. Tanto volentieri compare nei drammi francesi, tanto poco lei è 
francese. La sua Signora dalle camelie non è una cocotte parigina, bensì una 
traviata discendente di gente latina. La sua Fedora non è una principessa 
russa, ma una moderna Borgia. La sua contessa vendicativa nella Fernande 
di Sardou non proviene dall’impero napoleonico, ma dall’isola patria di 
Napoleone; e la sua Cyprienne33 cena più spesso al Lido di Venezia che da 
Dagneau a Parigi. Tale non essere francese lo si rimprovererebbe forse 
meno a Parigi che in Germania, dove le attrici nei drammi francesi 
rivaleggiano vigorosamente con le francesi. A volte ci riescono. Zerline 
Gabillon34 al Burgtheater viennese si trovava magnificamente 
nell’atmosfera del salotto parigino e anche oggi allo stesso Burgtheater la 
Hohenfels35 non si è prodigata inutilmente nello studiare a Parigi. Se questa 
operazione, va bene, testimonia dell’internazionalismo dell’arte tedesca. 
Ma nella maggior parte dei casi non riesce; e allora è terribile, e la copia 
rimane irrigidita in una misera e pedante esteriorità, dove la cosa peggiore 
è la pronuncia francese dei nomi, persino di quelli noti anche nella nostra 
lingua. La Duse non si dà la minima preoccupazione di mutare Armand in 

                                                           
33 È la protagonista di Divorçons di Sardou (1882), la giovane frivola moglie che tradisce il 
marito concentrato sugli affari per un buono a nulla. Alla fine ritornerà all’ordine familiare.  
34 Zerline Gabillon (1834-1892), lavora con Laube al Burgtheater. È stata “Giulietta” nel 
dramma di Shakespeare e ha interpretato le eroine schilleriane “Johanna”, “Luise”, “Maria 
Stuart” 
35 Stella Freifrau von Hohenfels-Berger (1857-1920). Sposò il segretario artistico e 
successivamente direttore del Burgtheater dottor Alfred von Berger Freiherr. Giovane, 
elegante e piena di grazia, interpretò Ifigenia, Kate, Minna von Barnhelm, Ofelia, Maria 
Stuarda. 
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Armando e Cyprienne in Capriani.36 Invece il direttore del Residenztheater 
di Berlino è molto rigido sul fatto che persino Auguste e Paul vengano 
pronunciati alla francese; e parole come ‘eleganza’, di origine latina, 
persino nei drammi tedeschi devono avere una finale francese.37 Tali 
piccole ingenuità  aiutano così poco a connotare come francesi le nostre 
rappresentazioni tedesche, quanto il tedesco zoppicante falsamente 
francese delle ditte di traduzioni pubblicitarie: e un parigino molto 
difficilmente avrà un’impressione francese dagli spettacoli del nostro 
Residenztheater, per quanto ci si sforzi di volerla dare in modo 
impeccabile, in confronto a quanto noi riceviamo dalla recitazione della 
Duse che ‘traduce’ scrupolosamente Sardou e Dumas non soltanto tramite 
le parole, ma tramite la creazione nel suo amato italiano. A noi può essere 
indifferente che quelle commedie ci arrivino del tutto ripulite, dato che noi 
non abbiamo verso di loro né un interesse nazionale né (ciò che è decisivo) 
artistico. Fedora di Sardou e Fernande sono commedie d’effetto vuote, senza 
valore psicologico, ed è solo la potenza dell’attrice a insufflare umanità in 
queste prestidigitazioni di raffinatezza teatrale; che lo faccia in stile 
francese o italiano non ci interessa. 
Dumas dal punto di vista letterario si situa più in alto, e la sua Signora dalle 
Camelie è invecchiata solo nella forma. L'elemento umano sta 
nell'intenzione del dramma: suscitare compassione per una donna abietta, 
il cui buon cuore avrebbe meritato un miglior destino. La Duse ha forse 
elevato questa umanità in modo tanto più puro e ricco, quanto più lontana 
si è tenuta dall'osservazione della vita dell'ambiente delle prostitute 
parigine. La Signora dalle camelie della Duse appare essa stessa come una 
bianca camelia: così tenera, pallida, malinconica. Nulla di sfacciato, niente 
della cocotte! Il suo libero comportamento di fronte agli uomini è 
spontaneo. Non fa più che stendersi sull'ottomana e tendere le braccia 
sopra il capo. Ma tutto questo avviene con grazia incantevole, e la grazia è 
sempre libera. Poi le viene presentato questo singolare Armando, che ha la 
stravaganza di amarla sinceramente. Questo strano giovane ora sta di 
fronte al suo divano; lei lo guarda mezzo incuriosita, mezzo incredula con 
un sorriso indagatore e gli porge una mano che sembra proprio quella di 
una bambina. La cosa più commovente in questo momento è proprio il 
fatto che lei in questa situazione non sia commossa. D'un tratto il 
sentimentalismo di Dumas si è trasformato nella naturalezza della Duse, e 
il senso del dramma ne trae vantaggio. Questa serata deve diventare 
divertente. Dalla finestra chiama a salire una vicina; quando chiude la 
finestra, si schiarisce leggermente la voce, piano. Non può sopportare la 
corrente d'aria. Poi si balla. Durante il ballo per due volte la coglie uno stato 
di debolezza. La consuetudine degli attori è di dare corpo a  tali stati di 
                                                           
36 Si tratta di un refuso, in realtà Cipriana. 
37 “Eleganz” traduce il francese “élégance”. 
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debolezza tramite prove di forza; tutto il corpo trema, si roteano gli occhi, 
fluttua il petto. La Duse semplicemente si ferma e diventa appena nervosa, 
ma rende percepibile la sua fitta al petto, si sente la spossatezza del corpo. 
Nella solitudine raccoglie di nuovo le forze. Si strofina gli occhi, cosa che la 
Duse ama fare, con il dorso di entrambe le mani, e quando di nuovo viene 
meno la forza nelle braccia, il volto, fino ad allora pallido, arrossisce 
febbrilmente, le palpebre bruciano. Il gusto sentimentale dell'autore attira 
la Signora dalle camelie di fronte allo specchio e le affida un breve ed 
ipocondriaco monologo. Ma il gusto naturale dell'attrice provoca 
quest'impressione immediatamente, già grazie alla sua sola presenza, alla 
sua condizione. Uno sguardo fugace e muto sfiora appena il 
compassionevole accessorio di scena dello specchio. Con l'aspirante amante 
poi lei parla in modo molto ragionevole; conosce la vita ed è priva di 
illusioni. Ma contro la sua volontà e contro ogni speranza sembra 
realizzarsi la felicità. La gode umilmente e di cuore. Nel giardino fioriscono 
i suoi fiori, li ha raccolti con lunghi steli. Con mani inesperte (di solito in 
tali casi i nostri attori sembrano giardinieri provetti), avvolge intorno alle 
camelie uno spago troppo lungo, e in questo lavoro non si contrae un 
angolo della bocca: è la quieta, silenziosa gioia per i fiori. Ora le viene 
annunciato un vecchio signore. Quando lui le dice di essere il padre di 
Armando, gli fissa addosso uno sguardo ansioso, che sembra chiedere 
umilmente: la gioia è già passata? Poi arretra lentamente di fronte a lui. Sa 
quanto lontani sono uno dall'altra: lui, il padre; lei la maîtresse. Retrocede 
fino all'uscita e si ferma rimanendo in piedi solo quando è protetta dalla 
porta mezza aperta. L'elegante sobrietà del suo essere agisce anche sul 
padre. Si riavvicinano. Con compassione lui fa una tremenda richiesta 
all'amore di lei. Deve rinunciare, si deve far disprezzare dall'amato. In lei 
tutto grida contro questa idea, e in questo momento il suo cuore fatto a 
pezzi è del tutto lacerato. È uno dei momenti in cui niente rimane più 
controllato, dove un sentimento scuote l'intero essere, dove tutto lo strazio 
interiore esplode. Solo poche donne soffrono così, e una donna soffre così 
solo una volta nella vita. Dato che chi ha superato un momento simile, è 
corazzato contro la sventura. La Signora dalle Camelie l'ha superata. 
Congeda il vecchio con la sua promessa. Mezza morta, rimane sola con se 
stessa. Una profonda indecisione la assale, poi scioglie tutto in un torrente 
di lacrime. Quanto candidamente e teneramente la Duse, questa virtuosa 
del pianto e dell'esser gonfia di pianto, si getta sul divano sul fondo della 
scena, protetta da un grande tavolo apparecchiato. Chi piange, nasconde il 
volto anche a se stesso. Progressivamente ritorna il controllo, ed è 
incomparabile come continui leggermente a tremare e poi si calmi. Come 
nella natura suscita ancora più meraviglia di un forte temporale ciò che lo 
segue, cioè il progressivo rischiararsi del cielo, lo scorrere delle acque e 
delle nubi, il respirare della terra abbeverata, così anche il cuore umano si 
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dispiega più ampio e più profondamente quando il sentimento passionale è 
passato e il cuore cerca di nuovo la strada verso la quiete. Anche in ciò la 
Duse somiglia alla natura.  
Alla fine la Signora dalle Camelie è ormai pronta a scrivere la lettera di 
rinuncia. Lo fa come scriverebbe qualsiasi altra lettera; veloce, controllata, 
distaccata, distrattamente. Con un repentino movimento della mano 
all'indietro la porge alla cameriera per il disbrigo. Non ha la forza di 
guardare la lettera con cui rinuncia alla felicità. Quando poi arriva 
Armando, lo riceve, spossata e malinconica, senza il consueto grido di 
eccitazione e lui non riesce a capire cosa succeda. La coppia, ora separata, si 
incontra nuovamente al ballo. Nel mezzo delle sue ingiurie lei percepisce 
ancora un'eco di gioia, dato che se lui non la amasse, non l'avrebbe offesa. 
Ed ora viene veramente a cercare lei, l'unica. Lei sente i suoi passi, e con un 
sorriso di furbesca beatitudine si nasconde gli occhi. Tutti i suoi sensi si 
risvegliano. Questo Armando italiano la abbraccia con ardore veramente 
italiano e perciò i nostri adoni di scena tedeschi hanno sentito la mancanza 
della ‘misura del bello’. Considerano non estetico il più intenso sentire. La 
Signora dalle Camelie resiste. Lui la scaraventa via e la umilia di fronte a 
tutto il demi-monde. Accasciata su di una poltrona, e mentre lui impreca lei 
allunga il lungo, magro, bianco braccio verso di lui e grida invocando 
sempre più, sempre più amaramente, sempre più pressante il nome di lui. 
Armando! Armando! Armando!  
In che modo qui, nei toni della Duse, il suo essere ferita progressivamente 
trapassa in preghiera, nell'ansiosa apprensione che l'amato possa perdere la 
nobiltà che gli è propria; e in che modo attraverso il suo richiamo risuona 
un ingenuo rimprovero: tutto questo è attinto dalle profondità del cuore 
umano. Giunge il momento della morte. Dopo un sonno febbrile che ha 
scompigliato i cuscini del suo letto, la Duse si risveglia tristemente. Non 
giustifica più nulla. Liquida nervosamente l'amica presa a prestito e il suo 
freddo conforto, e critica con un umorismo patibolare i doni per l'anno 
nuovo dei pretendenti di un tempo. Vuole stare sola. Questo star soli della 
persona malata, per la quale il poco tempo che rimane della vita è già 
troppo lungo! Uno sguardo casuale cade sulle mani – Dio, come sono 
smagrite! Il libro, appena sfogliato, si richiude. Lo sguardo nel vicolo mette 
in agitazione. Sotto il cuscino le vecchie lettere d'amore: quel che ha letto 
mille volte cade a memoria dalle labbra, come una litania. Tuttavia ciò 
tranquillizza, offre ancora in prestito un sogno, e di nuovo il capo preme 
sui cuscini. Tutto intorno alla Duse è atmosfera di morte. E ora arriva 
l'amato. Non solo in sogno. Lei ritorna – ancora una volta – felice, parla 
sulle sue ginocchia, e il respiro ansima di gioia e di mancanza d'aria. Infine 
esala l’ultimo respiro sussurrando il nome dell'amato, il capo si abbassa sul 
petto di lui, si fa silenzio, le braccia cadono. Si è addormentata dolcemente, 
come si usa leggere nei giornali. Sarah Bernhardt qui offrirebbe lo 
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spettacolo di una terribile agonia. Ciò non si addice alla Duse, che rende 
una camelia che appassisce lentamente. Lo evita anche per Fedora, che con 
il veleno in corpo prorompe in un tremendo grido di dolore, e si stringe 
all'amato all'apice delle pene della morte fino a che muore nelle contrazioni 
dell'agonia. 
Nei due casi morire è cosa diversa. Anche nella vita morire è cosa diversa. 
La Duse, come dicono i profani, è sempre diversa in ogni parte? Oppure lei 
utilizza a piacere questo o quel mezzo espressivo pescandolo dall'arsenale 
dei suoi mezzi espressivi, semplicemente per mettere in risalto il singolo 
momento, non per delineare il personaggio? Qui si deve distinguere 
l'essere diverso esteriore, dall'essere diverso interiore. L'essere un altro 
esteriormente si ottiene tramite le cosiddette maschere, e gli attori uomini 
rispetto alle attrici hanno il vantaggio che possono rendere irriconoscibile al 
primo sguardo il loro volto dietro a barbe, di recente purtroppo anche 
dietro a nasi finti. Il volto liscio dell'attrice ha al massimo a disposizione le 
parrucche, di solito orribili, e nel poderoso sforzo di creare il cambiamento 
nell'alternare i personaggi, recentemente a Berlino impera un amore folle 
per i capelli rossi. Se nella vita una persona rossa di capelli si incontra tra 
migliaia, ora pensate che nelle nostre scene c'è n'è una su dieci. La Duse 
sarebbe irremovibile di fronte alla proposta di usare simili mostruose 
acconciature, anche se ci provasse un regista dispotico. Lei dà la sua treccia 
nera a Fedora come a Nora, a Clotilde come a Cyprienne. Ne deriva che 
all'inizio del dramma lei appare sempre la stessa. Nel suo caso il gioco 
scenico è come il gioco degli scacchi. Le prime mosse sono sempre le stesse. 
E chi guarda superficialmente crede che anche in seguito si continui a 
formare sulla scacchiera la stessa immagine delle figure. Solo il risultato 
finale mostra in che modo si è vinta la partita. Anche i personaggi della 
Duse li si comprende soltanto dalla fine. Solo quando un uomo muore si 
capisce la sua vita.  
Le impressioni che dà la Duse non si esauriscono nell'ora in cui sorgono. 
Permangono. Quanto più a lungo uno se le porta appresso, tanto più 
evidente appare tutta la loro qualità artistica. Solo a partire dalla fine si 
spiega l'inizio e diventa chiarissimo là dove, all'interno del dramma, si 
sviluppa un carattere, come nella Clotilde di Sardou e nella Nora di Ibsen.  
Si conosce la contessa Clotilde, nella sua bisca, inquietante persino per lei 
stessa, come ogni altra elegante signora alla quale si venga presentati in un 
salotto o nel palco di un teatro. È raffinata, elegante, cortese, si riconoscono 
le sue buone maniere, ma non il suo essere. Il suo interesse umano per 
Fernande, stanca della vita, è bontà d'animo, o è una questione di curiosità? 
Chi lo può sapere? Forse è entrambe le cose! Ma certo vi è un grado di 
bontà nel fatto che si preoccupa per questa ragazza perseguitata, che 
veramente non ha niente a che vedere con lei e la prende presso di sé. 
Amorevole, accarezza i biondi capelli della ragazza, confortandola. Certo, 
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questa donna può amare! Può persino amare appassionatamente; e chi ama 
appassionatamente, può anche odiare appassionatamente.38 La Duse ci ha 
offerto questa evoluzione psicologica magistralmente. E la cosa più 
eccellente di tutte è che lei esteriormente rimane una perfetta salottiera 
[Salondame]. L'infedele amato non nota che cosa si nasconde dietro 
l'allegria sconsiderata tramite la quale lei gli strappa tutti i segreti del 
cuore. Quando viene a sapere che Fernande ha il suo cuore, va incontro alla 
ragazza con la stessa semplice amichevolezza, che prima invece era intesa 
sinceramente. Esattamente tanto premurosamente quanto aveva fatto 
prima, anche ora accarezza alla piccola i capelli biondi, e solo quando la 
buona fanciulla da parte sua in segno di gratitudine le cinge i fianchi con le 
braccia, lei lentamente e leggermente, ma implacabilmente, scioglie queste 
braccia, come se le bruciassero addosso. Si deve vedere come in questo solo 
breve movimento si nasconde uno stato d'animo profondo. Mantenere la 
calma esteriore nella più profonda agitazione interiore, nascondere la 
peggiore delle intenzioni dietro alla migliore delle forme, questo capisce la 
nostra Clotilde. Solo quando rimane sola con se stessa, tutto erompe. 
Ridendo lascia l'amato, che le confessa di amare un'altra. Non appena lui è 
andato, il suo capo crolla, lei piange amaramente, e il dolore e la collera si 
scatenano confusamente in queste lacrime e da queste lacrime cresce la 
vendetta. E contemporaneamente non vi è traccia di movimenti 
convenzionali, innaturali: non agita il minuto pugno minaccioso, non 
rovescia il capo all'indietro, non ha lo sguardo fiammeggiante; invece tutto 
sorge e si chiarisce dalle lacrime, nel modo in cui scoppiano, si esauriscono 
e riscoppiano. Il monologo, questo ponte dell'asino di una tecnica lacunosa, 
la Duse lo sostituisce con lo stare sola in silenzio. Perché lei è realmente da 
sola con se stessa. Nemmeno il pubblico è con lei. Clotilde durante tutto il 
dramma deve recitare la commedia. Ma quanto bene ha capito la Duse, 
come farle recitar la commedia senza recitare lei stessa la commedia. Ma, 
alla fine, la commedia è finita. Nell'ora più inopportuna una nera figura 
appare all'amato precedente di Clotilde, il quale a sua volta vuole seguire la 
sua giovane compagna nella stanza. La nera figura getta velo e pelliccia: 
Clotilde. Viene per vendicarsi, per illustrare al giovane sposo il passato 
della sua donna. Prima che ciò accada, l'uomo indica la porta all'ospite 
sgradita, la stessa porta attraverso la quale lei così spesso è volata tra le sue 
braccia nelle notti segrete. Questo «fuori!» ha un effetto terribile su Clotilde, 
non solo sulla donna ferita, anche sulla signora offesa. Ma poi cresce 
sempre più il piacere della vendetta, nel quale lei sguazza 
abbondantemente. Oh certo, andrà via. Non ha bisogno di dirglielo due 

                                                           
38 Il testo di riferimento è Fernande di Sardou (cfr. sopra, nota 25). Clotilde soccorre la 
giovane Fernande, che tentando il suicidio si è gettata sotto la sua carrozza, senza 
conoscerne ancora l’identità, cioè prima di sapere che è la donna alla quale vanno le 
attenzioni del suo ex amante, il Marchese André.  
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volte! Abbottonato bottone dopo bottone e poi di nuovo avvoltasi nel velo, 
e tutto questo con gli occhi che brillano trionfanti. Gli zigomi sporgono di 
interiore soddisfazione, la figura si riprende, di nuovo bottone dopo 
bottone, ancora lo sguardo fiammeggiante si rivolge alla sventura che qui 
avrà luogo tra poco, e poi infine lui sente l'amena notizia: la tua donna era 
una prostituta! Eccovi la sorpresa! Ecco che io, povero cuore, sono 
vendicata! E adesso velocemente «Addio!» e via, giù per la scala principale! 
Chi ha visto questo non potrà non riconoscere a questa attrice la grande, 
potente, annientante passione che potrebbe dare vita anche ad una Lady 
Macbeth, ad una Cleopatra! 
Prescindendo del tutto dalla Cyprienne graziosa, divertente, in fondo anche 
un po' trascurata dalla Duse, e che appartiene al genere della farsa, il 
repertorio francese non le offre un vero e proprio ruolo ‘di carattere’. Lei ha 
dovuto dapprima cassare un guazzabuglio di effetti sensazionali 
accattivanti dal copione del suggeritore, prima che le fosse possibile 
mettere in piedi una figura con autentici sentimenti umani. In Fedora, 
questo mostro poetico, le è riuscito solo in singoli elementi, in Clotilde e 
nella Signora dalle Camelie le è riuscito del tutto.  
Dopo queste prestazioni che correggono, migliorandoli, autori non eccelsi, 
una forza poetica potente ha incontrato l'arte di questa attrice. L'italiana 
Eleonora si è dovuta accordare con la nordica Nora. E un pubblico tedesco 
era destinato a credere alla riconciliazione di questi opposti.  
La Duse rimane anche qui italiana. E anche il coniuge di Nora e il malato di 
tabe dorsale Dottor Rank diventano italiani. La malinconia nordica nel 
rapporto di Nora con il dottore scompare del tutto. Di questa scena, che la 
Ramlo39 a Monaco interpreta così meravigliosamente, la Duse non ha 
saputo che farsene. Più sorprendente è che lei a malapena accenni alla 
danza della sua patria, la tarantella. La Duse in Clotilde così come in Nora 
mira alla scena finale, e come in Clotilde, così anche in Nora dall'ultimo 
«Addio» lei traccia indietro un'unica grande linea attraverso tutto il 
dramma fino a raggiungere l'inizio. Tutto ciò che è toccato da questa linea 
produce una figura con la quale Ibsen può essere d'accordo, nella quale egli 
potrebbe persino intravvedere il suo ideale.  
Da anni è sul tappeto la questione ‘Nora’. Quando il dramma è stato dato a 
Berlino per la prima volta, dodici anni fa, fece fiasco, perché si riuscì a 
vedere solo quel che l'attrezzeria morale lasciava vedere, una madre 
abbandonare i propri figli. E anche se poi nella vita questo succede molto 
spesso, la scena tuttavia avrebbe dovuto mostrare solo madri fedeli. Anche 
l'interprete di allora, la Niemann-Raabe,40 si trovò talmente a disagio nel 
                                                           
39 Marie Conrad-Ramlo (1850-1921) - attrice  dal 1868 presso il Teatro di Corte di Monaco di 
Baviera – interpreta Nora al Residenztheater dal 1887, anno in cui sposò lo scrittore Michael 
Georg Conrad in un secondo matrimonio 
40 Hedwig Niemann-Raabe interpreta Casa di bambola modificandone il finale (Nora non 
lascia la famiglia) nel 1880 presso lo Stadttheater di Flensburg (prima rappresentazione 
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finale non conciliante che lo rese conciliante, con l'approvazione ironica 
dell'imperturbabile autore. La sua Nora rimaneva. Ma l'opera così non 
veniva salvata, e non si è più osato riproporre questo sciocco drammuccio 
da commedianti. Nel frattempo Nora ha riportato i suoi successi in diversi 
teatri berlinesi, sebbene nessuna delle docili interpreti sia stata capace di 
rendere comprensibile il finale. Marie Ramlo a Monaco mostra il finale e 
nel suo modo del tutto diverso lo fa anche la Duse. Questo è la grande 
conquista della sua Nora. Quando questa Nora dopo il lungo – mai troppo 
lungo – dialogo notturno con suo marito lo lascia, allora a tutto il mondo 
deve essere chiaro: lei non tornerà! Se a Ibsen si chiede perché Nora se ne 
va dai suoi figli, perché? – visto che ciò non è veramente materno, lui usa 
sorridere in modo scaltro e sibillino e con imperturbabile calma risponde 
sempre: «Ciò che fanno altre madri, è affar loro. Nora è fatta così, se ne va». 
Così anche la Duse ha concepito Nora come una creatura singolare. Una 
grande delusione che la porta dalla notte al giorno induce la bambina 
geniale a viaggiare, e ora il genio emancipato cerca la propria via. Nel suo 
modo di recitare Nora, la Duse non è mai una vera madre, né una vera 
moglie. Nella casa di bambole i figli le sono serviti da giocattoli che, da 
donna cresciuta, getta via. Il marito era una persona da rispettare per la sua 
sensibilità da bambina, e l'amore per lui solo un ingenuo pretesto per ogni 
tipo di iniziativa avventurosa, ora infantile, ora grandiosa. Il genio infantile 
si spinge con incoscienza dentro la serietà dell'esistenza. E allorché questa 
serietà diviene consapevole, vede con infallibile sicurezza davanti a sé il 
proprio destino. Questo destino è di diventare una di quelle donne forti ed 
emancipate, come il movimento scandinavo aveva auspicato. Questa Nora, 
che qui, nell'ora notturna, fa la paternale e poi abbandona il suo bravo 
borghese, salirà in cattedra o scriverà romanzi, come George Sand e George 
Eliot. L'ultimo atto del dramma è la conclusione del proprio passato e 
l'inizio del suo futuro. Il passato si chiude con il suo silenzio, il futuro inizia 
con il suo discorso. In entrambi i casi la Duse è eccellente e perfettamente 
ibseniana.  
Immagine della desolazione, il signor Andò nella parte dell'avvocato 
Helmer cammina intorno al tavolo; nella sua paura verso il suo destino 
accumula rimproveri su accuse, accuse su rimproveri, divenendo tanto 
villano quanto goffo. Così, pieno di angoscia, va avanti e indietro, come il 
topo in gabbia. Nora nel costume per la tarantella sta con la schiena 
appoggiata al tavolo, le mani intrecciate sotto al mantello, e segue con un 
lento movimento del capo il camminare a passettini di questo omino, che 
tanto a lungo era stato il suo Torwald, avvocato e direttore di banca. I suoi 
occhi si fanno sempre più grandi, la sua bocca sempre più piccola, di nuovo 
si incavano le guance e gli zigomi sporgono in fuori per la curiosità. Un 

                                                                                                                                                    
tedesca del testo). Sul finale modificato da parte della Niemann-Raabe cfr. H. Doerry, Il 
sistema dei ruoli nel teatro tedesco dell'Ottocento, cit., p. 93.  
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sorriso sprezzante e tuttavia così sofferente dà la sensazione di invecchiare 
a vista, come un ricercatore sulle tracce della sua scoperta; delusione e 
trionfo nello stesso tempo. Il cuore diventa sempre più freddo, lo spirito 
sempre più chiaro. Sembra di vedere come, con  pesante distacco, l'amore si 
esaurisce e come vittoriosa compare la conoscenza del mondo. E ora infine 
il pover'uomo è fuori pericolo e vuole scusarla, e lei dice: grazie. Di nuovo 
si strofina via dagli occhi con il dorso delle mani il fiacco sogno di questo 
matrimonio. Ora è sveglia. Va a cambiarsi d'abito. In parte per la fretta, in 
parte per vecchia abitudine ritorna senza aver terminato e finisce di vestirsi 
di fronte agli occhi dell'«estraneo». Questo le dà il tempo di parlare ancora 
un po' e inizia il chiarimento. È la donna divenuta libera, emancipata che 
tiene il suo primo discorso politico. Più va avanti a parlare, più chiara 
diventa a se stessa, e quanto più sente questo, tanto più facilmente trova le 
parole; attraverso le parole cresce la sua decisione, lo scopo della sua vita, 
che è ben lontano dalla casa di bambola, dalla stanza dei bimbi e da quella 
della servitù. Ad ogni parola diviene più saggia, e ad ogni parola meno 
attraente. Si vede già manifestarsi la suffragetta. Oppure è un'altra che 
vediamo manifestarsi, la signora Helene Alving, che per tutta la vita ha 
dovuto combattere con gli spettri? Nella produzione di Ibsen Spettri segue 
immediatamente Nora, e la Duse dalla casa di bambola sembra entrare 
direttamente nell'asilo del ciambellano Alving. Partendo da come se ne va 
via la sua Nora, può tranquillamente arrivare ad interpretare la madre del 
ragazzo tarato. Dov'è andata a finire la bambina sorridente, che soffiava 
così allegramente nella trombetta di Natale e con uno sguardo da birbante 
smangiucchiava dal sacchetto, di nascosto dallo sguardo inflessibile del 
marito? 
La Duse ha risolto la sfaccettata ‘questione-Nora’ con una figura a lei 
peculiare. Altre figure continuano ad esisterle accanto. Chi l'ha vista in 
drammi del suo paese, come Santuzza, nella elementarmente lapidaria 
Cavalleria rusticana di Verga, e nella Locandiera di Goldoni, non vorrebbe più 
rivedere queste figure rappresentate in modo diverso, né interpretate da 
altre. Magnifico contrasto latino: là la pallida, inerme Maddalena del 
villaggio con le ginocchia ancora tremanti del peccato originale, che, 
angosciata dal suo inconsolabile abbandono, con parole affannate consegna 
il traditore al vendicatore; qui la donnina che gestisce la locanda, dalle 
guance rosse, vestita allegramente con pacchianeria, con gli occhi furbi 
lucidi e il ricciolino nero  che cade sulla fronte come un codino di topo. Nel 
suo essere increspato, un'immagine in miniatura di ciò che passa attraverso 
questa increspata sensibilità femminile. Santuzza è un sunto stringato di 
tutto ciò che vi è di tragico nella Duse. «Tutta la sofferenza dell'umanità mi 
assale!»41. Nessuna Gretchen tedesca mi ha mai portato così vicino al cuore 
e allo stomaco questa battuta di Faust, quanto questa siciliana, che non 
                                                           
41 J. W. Goethe, Faust, I, Notte, Carcere. 
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vuole essere null'altro che una ‘povera giovane’ che arriva da un angolo 
qualsiasi del popolo, e che proprio attraverso la semplicità del suo essere 
come del suo dolore dimostra: «Lei non è la prima!».42 E ora la Locandiera! 
Goldoni! Secolo scorso! Convenzioni da commedia! Rivolgersi direttamente 
al pubblico! Come si combina tutto ciò con il moderno verismo della Duse? 
La vezzosa Mirandolina entra in scena sorridendo e servendo, e siamo nella 
commedia, nel secolo scorso, nel teatro di Goldoni; abbiamo tutta la 
decorosa gentilezza, un po' impettita, e il carattere da minuetto di quello 
stile, i cui colori sbiaditi sembrano loro stessi arrossire con le gote della 
Locandiera.  
Chi penetra nella tragicità di Verga e contemporaneamente può infilarsi nel 
costume storico di Goldoni, è persino quasi in debito, nei confronti dei suoi 
spettatori, di risolvere la questione dei personaggi in Shakespeare e 
l'applauso che la Duse a Berlino ha raccolto per diciotto serate le impone il 
dovere di mostrare la propria forza anche in quelle alte cime dell'arte 
drammatica, affinché si riconosca quanto lei si può misurare con quei nostri 
attori che affrontano Shakespeare vigorosamente.  
Per la nostra arte drammatica tedesca la tournée di quest'ospite italiana ha 
un unico significato. Lei, che percorre tutte le vie, ha di fronte a sé una 
meta. La Duse la raggiunge grazie al suo talento naturale, che le è peculiare 
ma anche artisticamente predisposto. Anche i nostri attori potrebbero 
raggiungerla, non tramite un talento naturale a loro estraneo, tanto meno 
tramite il talento inimitabile della stessa Duse. Da lei ogni attore deve 
imparare solo una cosa: essere se stesso e in se stesso sentire in ogni 
momento quel che esige il momento. Da un sentire così autentico si 
produrrà quindi anche l'autentica espressione. Questo è l’obiettivo che sta 
di fronte alla Duse. È lo scopo di Lessing: «Arte e Natura siano una cosa 
sola!».43  
 
 
 

                                                           
42 «Sie ist die erste nicht»; Mefistofele nel Faust (I, Giorno fosco, campagna). 
43 Cfr. nota 2. 
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Richard Nathanson 
 

Gli attori e il teatro nell’Italia contemporanea∗ 
 

Introduzione 
Quando nel novembre e dicembre 1892 mi trovavo dietro le quinte del 
Lessingtheater di Berlino, dove avevo la funzione di essere una sorta di 
elemento mediatore e di comunicazione della direzione di scena 
[Regievermittler] nelle rappresentazioni della Duse, e sentivo lo stupore del 
pubblico prorompere in scoppi di applausi di fronte all'artista, non 
smettevo di pensare che in Germania ci si continua a vantare di una 
conoscenza dei paesi stranieri che in realtà non esiste proprio. Anno dopo 
anno migliaia di tedeschi si spostano in Italia per osservare antiche rovine, 
ma quando i quadri di Michetti, vittoriosi e gioiosi di colori apparvero 
trionfanti all'esposizione del Giubileo di Berlino, solo pochi avevano 
un'idea dell'esistenza dell'energico abruzzese, la cui comparsa da tempo 
aveva rivoluzionato la pittura al sud.  
I tedeschi che valicano le Alpi conoscono i monti e le valli della Toscana 
persino meglio degli abitanti del luogo; ogni antica lapide d’epoca 
medievale è loro nota; ma quando Crispi diventò  Primo ministro e venne a 
Friedrichsruh e a Berlino, persino nelle cerchie politiche si rimase stupiti 
dell’energia del programma di questo uomo, nonostante l’oramai quasi 
settantenne patriota in parlamento, nell’azione, negli scritti e nelle parole 
avesse continuamente annunciato il programma di riforma in oggetto. Se 
oggi si tenesse un'Esposizione internazionale a Berlino, nella quale non si 
potrebbero sventolare né il famoso cosmopolitismo, né il non meno famoso 
orgoglio nazionale, si rimarrebbe sorpresi e persino accecati dall'industria 
artistica italiana: proprio quanto lo si è stati ieri di fronte alle 
rappresentazioni della Duse.  
E mentre così tanti nostri connazionali ogni anno vanno in pellegrinaggio al 
sud, quando si fanno i nomi di Novelli, Marini, Garzes, Pasta, Leigheb,1 si 
incontrano solo sguardi interrogativi. Se si dice invece Got, Delaunay, 
Sarah Bernhardt, Judic,2 il lettore di giornali tedeschi sa di che cosa si sta 

                                                           
∗ R. Nathanson, Schauspieler und Theater im heutigen Italien, Berlin, Hugo Steinitz, 1893. 
Traduzione di Cristina Grazioli. 
1 Della famiglia di attori Garzes, Nathanson si riferisce a Francesco Garzes (1848-1895), nella 
compagnia di Luigi Bellotti Bon, poi nella Pasta-Campi; soggiornò anche a Berlino. 
Francesco Pasta (1839-1905), dapprima nella compagnia Bellotti Bon, nel 1882 fonda una 
compagnia con Annetta Campi, quindi si unisce alla compagine di Garzes. Claudio Leigheb 
(1848-1903), dal 1868 al 1870 con Bellotti Bon, in seguito con Cesare Rossi e dal 1877 nella 
compagnia Città di Torino. 
2 Edmond Got (1822-1901), attore della Comédie Française. Louis Arsène Delaunay (1826-
1903), dopo ingaggi in numerosi teatri parigini, entra nel 1848 alla Comédie Française; 
celebre per la consuetudine con le parti di Musset. Anne Marie-Louise Damiens (Anna 
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parlando. Si cita il Théâtre du Gymnase, ma non si conosce il Teatro Valle. 
Noi ci preoccupiamo dei francesi, che non ne vogliono sapere della 
Germania e i cui attori non vogliono venire da noi. E invece degli attori 
italiani, molto più importanti e più interessanti, non ci preoccupiamo. 
Coloro che abbiamo appena citato e molti dei loro colleghi sono 
individualità artistiche che meriterebbero di essere conosciute qui da noi. 
Forse l'effetto suscitato dagli italiani al Lessingtheater ha dischiuso la via. 

 
*** 

 
Avevo conosciuto l'impressione profonda prodotta a Berlino dalla Duse e 
da Andò sedici anni  fa [1876], quando per la prima volta incontrai il teatro 
italiano. E tuttavia solo ora esso arriva da noi e ci coglie di sorpresa. Da 
allora spesso e ripetutamente ho sollecitato i direttori tedeschi affinché 
invitassero compagnie italiane, ricevendo vivaci dinieghi. Ancora 
nell'estate 1891 avevo consigliato ad uno dei più intraprendenti uomini di 
teatro di invitare la Duse in Germania, dato che lo stesso impresario3 stava 
allestendo l'opera musicale Cavalleria Rusticana, e dunque avrebbe potuto 
liquidare due pregiudizi in un solo colpo. «Ma caro signore, con la Duse 
non prenderemo trecento marchi a sera», fu la risposta.  
Quante volte da allora ho letto e sentito segni di meraviglia circa il fatto che 
in Italia una tale espressione dell'arte esiste da anni senza che noi ne 
riusciamo a conoscere qualcosa di preciso. Certo, il viaggio al di là delle 
Alpi è più difficile di ciò che si pensa. L'atteggiamento eternamente restio 
dei direttori dei teatri tedeschi, che in realtà dovrebbero conoscere il loro 
pubblico, ha in realtà fatto vacillare la convinzione del successo dell'arte 
italiana in Germania. Ci si è lasciati prendere dal timore che alla fine la 
lingua straniera potesse costituire un ostacolo insormontabile.  
Una certa giustificazione per la titubanza dei nostri direttori teatrali è 
tuttavia comprensibile. Ci si era abituati a vedere in Ernesto Rossi e 
Tommaso Salvini l'unica espressione dell'arte teatrale italiana. Entrambi 
questi attori avevano girato il mondo per anni con compagnie del più 
infimo rango, un ensemble quasi impossibile e un repertorio datato, si erano 
presentati al pubblico con drammi mal preparati e ancor peggio allestiti, e 
con ciò non avevano né ottenuto guadagni, né diffuso l'opinione che al di 
fuori di un paio di virtuosi potesse esistere in Italia un mondo teatrale. 

 
*** 

                                                                                                                                                    
Judic, 1849-1911), attrice di commedia e operetta (Offenbach in particolare), riscuote 
successo al Théatre des Bouffes Parisiens; nell’ultima parte della sua vita collabora con Jean 
Coquelin. 
3 Il 13 giugno 1892 ha luogo la prima berlinese di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni 
(Prager Opernensemble sotto la direzione di Angelo Neumann – probabilmente l'impresario 
a cui allude Nathanson). 
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Invece quanto era ricco quel mondo proprio a quell'epoca! Sotto lo scettro 
di quell'attore estremamente sensibile all'arte che era Bellotti Bon, le cui tre 
compagnie dominavano la vita teatrale di là dalle Alpi, e quella del suo 
collega Morelli, crebbero tutte quelle personalità che oggi hanno un nome 
nel mondo teatrale italiano. I più rinomati capocomici nell'odierna Italia 
erano tutti attori sotto Bellotti Bon: Novelli e Garzes, Pasta e Maggi, i 
Marini, Cesare Rossi e Reinach.4 La Duse e Andò facevano allora i loro 
primi passi in compagnie di terzo rango ed emersero grazie a Cesare Rossi 
(tra l'altro non parente dell'Ernesto da noi noto), che veniva dalla scuola di 
Bellotti Bon. Il repertorio ora era moderno: accanto alla produzione italiana 
dominavano Augier, Dumas e Sardou. Lo stile della rappresentazione 
mostrava la massima adesione alla verità della natura, quella piena fusione 
delle figure drammatiche create dall'autore con la personalità propria 
dell'artista, che noi giusto ora abbiamo ammirato nella Duse. Poiché questa 
plasmatrice di figure umane non è un fiore meraviglioso sbucato 
improvvisamente in un deserto artistico, bensì il prodotto di un terreno 
preparato specificatamente per una bella fioritura, dal quale la più recente 
modalità drammatica italiana fa crescere tutta una serie di esemplari simili, 
seppure meno perfetti. 
 

***  
 
Bellotti Bon giunse a tale naturalezza, che ora è diventata il segno distintivo 
dell'arte teatrale italiana, prima di tutto grazie al fatto che egli non forzava 
mai un'individualità, bensì riusciva a  capire che le peculiarità di un uomo, 
che si nascondono in un attore al di fuori della scena, potevano venire a 
chiara espressione anche sulla scena stessa. Ognuno doveva parlare e ridere 
e piangere, diventare tenero o adirato come era abituato a fare nella vita. 
Nessuno doveva rappresentare Amleto o Otello e mostrare il rimuginare o 
la gelosia solo nei versi che devono pronunciare il Principe di Danimarca o 
il Moro. In questo caso risulta sempre qualcosa di non vero, perché l'attore 
è consapevole di dover interpretare un altro uomo. La via che indicò il 
capocomico italiano era proprio quella inversa. «Rimugina, trasponiti nello 
stato d'animo in cui ti trovi, e poi pronuncia le parole di Amleto. Sii geloso 
di una donna che ami, e poi entra in scena nella parte di Otello. Prova il 
piacere e il dolore, senti il destino dell'uomo che ti detta la personalità che 
tu rappresenti, come  se emanasse da te stasera stessa, e poi recita la 
commedia».  
Tramite questo procedimento, per cui non è l'uomo a entrare nella parte ma 
la parte nell'uomo, viene raggiunta quella verità della natura, che forse 

                                                           
4 Enrico Reinach (1851-1929), recita nella compagnia Pasta-Garzes (tra le altre), sarà 
Armando nella Signora dalle Camelie con la Duse.   
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occasionalmente può portare a che Fedora5 non sia del tutto una 
principessa russa, o Amleto un principe nordico, e che tuttavia non lascia 
dubitare un attimo che Fedora e Amleto sentono e assaporano veramente 
tutto il dolore umano che ci viene mostrato come il loro dolore. Gli odierni 
attori italiani sono sempre esseri umani sulla scena, e, a conferma della loro 
semplicità e verità, nulla è più significativo della sorpresa ingenua di molti 
miei connazionali, che hanno conosciuto l'uno o l'altro personalmente e poi 
hanno pensato: «Me li sarei aspettati diversi; sono nella vita esattamente 
come sono a teatro».   
 
Come sono giunto a scrivere del teatro italiano 
Allorché ebbi la fortuna di entrare in rapporti molto amichevoli con Bellotti 
Bon, già nel 1877 mi resi conto di che occasione potesse essere studiare la 
vita teatrale italiana. Avevo la sensazione che qui si trovassero i semi da cui 
doveva germogliare una potente riforma di tutta l’arte scenica, e così 
accompagnai per molti mesi la compagnia, allora di primo piano, in tutti i 
suoi spostamenti attraverso l’Italia, assistendo alcune ore al giorno alle 
prove e la sera trascorrendone altre dietro le quinte; guardavo il lavoro 
senza riposo di queste officine artistiche e potei osservare l’evoluzione di 
tante individualità artistiche nei minimi particolari, di cui racconterò nelle 
pagine che seguono.  Anno dopo anno sono poi ritornato per più brevi 
periodi e, quando Bellotti Bon morì e i più valorosi dei suoi, proprio come i 
generali dopo la morte di Alessandro il Grande, suddivisero il suo regno 
direttivo in molte più piccole direzioni, trovai sempre la stessa amichevole 
e sollecita ospitalità, potendo continuare la mia cronaca dell’evoluzione 
della situazione teatrale italiana fino ai giorni nostri. 
Se alla fine degli anni settanta quello che allora era l’ensemble Bellotti Bon 
fosse venuto in Germania, il suo influsso molto verosimilmente avrebbe 
agito in modo più forte di quello che proviene oggi dai nostri amici 
meridionali, e avrebbe accelerato quella riforma, che da noi ha preso le 
mosse solo con la fondazione del Deutsches Theater. Ma anche allora la 
musica era sempre la stessa: nessuno aveva il coraggio di investire denaro 
in simili tournée artistiche. E lo stesso Bellotti Bon non lo poteva fare, 
perché la sua compagnia non aveva una struttura ridotta al minimo come le 
                                                           
5 La protagonista del dramma omonimo di Sardou, la Principessa russa che si reca a Parigi 
alla ricerca dell’assassino di Vladimiro Andrejevic, figlio del capo della polizia di 
Pietroburgo: l’indiziato è il conte Loris Ipanoff che fugge a Parigi. La principessa Fedora 
Romazoff, legata a Vladimiro, si mette sulle tracce dell'assassino, a Parigi incontra Loris e se 
ne innamora. Loris rivela che ha ucciso Vladimiro per legittima difesa, dato che era l'amante 
di sua moglie. Precedentemente Fedora aveva denunciato alla polizia russa come nichilista e 
complice il fratello di Loris; questi viene avvertito dell'arresto e della morte del fratello, e 
anche dell'arrivo imminente di una lettera, che gli rivelerà il nome della delatrice. 
Sentendosi perduta, di fronte alla decisione di Loris di uccidere quella donna, Fedora si 
avvelena; giunta la lettera rivelatrice, quando Loris le si avvicina minaccioso, lei cade a terra 
e contorcendosi muore, implorando perdono.  
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compagnie che avevano messo insieme Rossi e Salvini. Doveva, così, 
prestare attenzione ai conti, ma era troppo gentleman e troppo poco 
calcolatore, e perciò a un certo punto andò a fondo. 
Mentre in Germania non ci si fidava dei successi dell’arte italiana, si iniziò 
in Italia a rivolgersi verso le cose teatrali tedesche. Lì – dopo i primi felici 
esperimenti di un certo Galletti6 – negli ultimi sei anni si è riusciti a dare 
cittadinanza sulle scene italiane a tutta una serie di drammi di autori 
tedeschi, che io stesso ho tradotto o adattato secondo le esigenze del paese, 
grazie alla stretta collaborazione dei miei amici attori. E questo costante 
sforzo ha fatto sì che l’iniziale diffidenza del pubblico non solo fosse 
superata, ma anche che di là delle Alpi si cominci a prestare attenzione alla 
produzione tedesca quasi quanto lo si è fatto a Berlino per decenni rispetto 
alla produzione francese. Oggi in Italia si conosce il nome di Sudermann 
quasi quanto da noi quello di Dumas, e Blumenthal-Kadelburg come 
Bisson e Valabrègue a Berlino.  
 
Eleonora Duse e Andò 
Dopo che Maggi e Annetta Campi si separarono dalla compagnia, Andò ed 
Eleonora Duse divennero i loro eredi. Entrambi erano ingaggiati in secondi 
ruoli presso Cesare Rossi. Il Direttore, che presto riconobbe il loro talento, li 
fece avanzare a ‘primo attore’ e ‘prima donna’. [in italiano nel testo]. 
Sull’esistenza di queste due nature artistiche in Germania negli ultimi 
tempi si è scritto così tanto, che appare inutile volervi aggiungere altro. Ma 
del percorso evolutivo intrapreso dalla Duse fino a diventare la celebre 
attrice che oggi abbiamo di fronte, nulla qui da noi in Germania è stato 
detto.  
Ogni Primadonna italiana deve in generale interpretare le prime parti 
femminili in ogni dramma: comica o tragica, ingenua o sentimentale, eroica 
o buffa. E così all’inizio degli anni Ottanta anche la Duse a Torino 
compariva ogni sera in una parte diversa, in un repertorio costantemente 
vario. All’epoca la preferivo nelle parti ingenue, che esigono una certa dose 
di scaltrezza e di cuore. In un vecchio dramma Vita nuova dell’autore 
toscano Gherardi Del Testa, le cui dignitose commedie borghesi lo facevano 
apparire come una sorta di italiano L’Arronge, lei interpretava la figlia di 
un proprietario contadino toscano. La graziosa freschezza di questa 
fanciulla risana l’animo di un giovane nobile, il quale alla morte del padre 
erroneamente ritenuto ricco si ritrova improvvisamente povero e 
abbandonato. Raramente la Duse mi è parsa più affascinante, come 
nell’innocenza di questo personaggio. E insieme non deve aver per nulla 
sofferto della parte.  

                                                           
6 Pietro Galletti, autore della prima traduzione italiana (dalla versione tedesca, Nora) di Casa 
di Bambola di Ibsen, ma anche di commedie tedesche (Guerra in tempo di pace, di Gustav 
Moser e Franz Schonthan). 
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Le sue Fedore e le altre analoghe figure femminili non mostravano allora i 
tratti della perfezione di oggi, né lo avrebbero fatto per lungo tempo. 
Di quei giorni ricordo in modo particolarmente vivace una sera nella quale 
interpretava Frou-Frou.7 I primi atti incuriosivano, ma senza suscitare un 
particolare interesse. Poi venne la grande scena, in cui Frou-Frou fa 
fatalmente i conti con la sorella. Fu come una rivelazione per tutto il 
pubblico. La figura  cresceva imponendosi; scintille ardenti e cocenti 
sprizzavano dagli occhi; il petto si alzava e si abbassava, come se lavorasse 
in un vulcano, e quindi proruppe dalle labbra anche il torrente del discorso 
– labbra sulle quali esso aveva sussultato – come lava che travolgeva con sé 
ogni cosa, potente, repentino, colpendo mortalmente. Una forza della 
natura a cui nessuno poteva sottrarsi. Due sere dopo, questo effetto mi si 
impresse in modo più durevole nella memoria e mi si fece più chiaro nelle 
sue motivazioni. Il giorno dopo quella rappresentazione mi recai da Torino 
a Parigi; al mio arrivo in città lessi: «Frou-Frou – Sarah Bernhardt». Il 
confronto mi affascinava; la sera andai alla Porte Saint-Martin.  
Sarah Bernhardt era allora nel pieno delle sue forze e capacità – era il 1883. 
Da cinque anni non l'avevo vista, e la sua Doña Sol mi era rimasta luminosa 
nella memoria, sebbene io già a quel tempo non avessi potuto nascondere 
la convinzione che la scuola italiana e il Naturale [Naturell] italiano, e in 
particolare Virginia Marini (alla fine degli anni Settanta dominatrice 
assoluta della sensibilità del pubblico in Italia), poteva suscitare effetti 
molto più spontanei e molto più intensi.  
La Frou-Frou della francese nei primi atti era più brillante; si aveva di 
fronte in carne ed ossa la signora della società gioiosa, la personcina che si 
gingillava. Ma in seguito doveva giungere il grande confronto consapevole; 
la Frou-Frou esteriore doveva scoprire improvvisamente la propria vita 
interiore, la messa in mostra di una donnina doveva fare posto alla 
rivelazione di un'anima umana. E lì falliva: le parole uscivano come le può 
pronunciare adeguatamente solo una virtuosa della scena, ma l'anima, la 
più interiore natura umana che voleva manifestarsi, quella non usciva. Mai 
la Duse mi è apparsa più grande di quella sera a Parigi.  
La sua incontestabile fama in Italia non era ancora iniziata. Furono una 
determinata parte e un determinato momento a crearla. La parte è la Moglie 
di Claudio di Dumas. Un dramma che ovunque nel mondo – in Italia come 
altrove – aveva fatto fiasco e che avrebbe continuato a far fiasco, grazie alla 
Duse divenne un'opera di cassetta di primissimo rango, ovunque lei lo 
recitasse. Lei fa della quasi caricaturale figura di questa donna il tipo della 
viziosità più grandiosa, del cinismo più demoniaco che si sia mai visto. Chi 
vede di fronte a sé questo demonio femminile in tutta la sua abiezione 
brutale e sensuale, ha l'impressione di guardare in faccia il vizio in 
                                                           
7 Si tratta della fortunata commedia omonima di Meilhac-Halévy: Ludovic Halévy, Henri 
Meilhac, Frou-Frou (1869), ed. 1870. 
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persona.8 Così deve essere successo a Michelangelo, nel voler rappresentare 
la depravazione. Le dimensioni che qui raggiunge l'arte della Duse sono 
così potenti che lei non provoca mai l'insorgere del sentimento di disgusto 
con cui altrimenti si dovrebbe rispondere a tale orrore. 
Questo per quel che riguarda la parte. Invece il momento in cui l'astro 
dell'attrice venne riconosciuto come stella di prima grandezza nel 
firmamento artistico italiano fu una stagione alla metà degli anni Ottanta a 
Roma, quando Cesare Rossi recitava al Teatro Valle di quella città. Come i 
romani del Medioevo incoronavano pubblicamente i loro poeti, così i 
romani in quei giorni – davanti alle più illustri dame dell'aristocrazia – 
stavano nella stretta via che conduce dall'università al Teatro Valle, 
attendevano la fine dello spettacolo e applaudivano in strada l'attrice 
quando lasciava il teatro. Qui la sua fama venne pubblicamente decretata, e 
la Duse ha quindi espresso la sua gratitudine alla città che fu la vera culla 
della sua celebrità chiamando Compagnia della città di Roma la compagnia 
di attori che più tardi formò, e che tuttora ha questo nome. 
La capitale italiana ha dimostrato due volte nel giro di pochi anni quale 
sottile sensibilità in essa si celi nel sapere riconoscere per prima la rilevanza 
di un artista, mentre fino ad allora solo Milano aveva avanzato la pretesa di 
distribuire diplomi di successo validi universalmente. La Duse e Cavalleria 
Rusticana di Mascagni hanno avuto la consacrazione a Roma. Talora è 
pericoloso arrivare a Milano, dopo aver ottenuto grandi successi altrove 
nella penisola. L’attrice frastornata di onori da Roma affrontava dunque 
non senza timore il suo ingresso nella cosiddetta ‘capitale morale’ in 
Lombardia. Ma vinse ancora più energicamente e durevolmente di quanto 
lei stessa avesse osato sperare. 
Lo scalpore che suscitò il salvataggio a posteriori di un dramma come La 
moglie di Claudio crebbe ulteriormente, quando la Principessa di Bagdad, 
quasi altrettanto votata all’insuccesso, fu portata allo stesso modo a tardiva 
affermazione grazie a lei. Dumas fu molto riconoscente alla salvatrice delle 
sue due opere e a Parigi nelle cerchie letterarie si cominciò a prestare 
attenzione a questa straniera – cosa lì davvero molto rara – quando si 
cimentò nel singolare tentativo di far trovare ascolto sulle scene al vecchio 
Renan. Il singolare Buchdrama9 dell’autore della Vita di Gesù, L’Abbesse de 
Jouarre,10 fu accolto dalla Duse nel suo repertorio, mentre l’autore francese 

                                                           
8 Ne La femme de Claude Dumas contrappone un uomo che è il ritratto della bontà alla moglie 
corrotta, adultera, ladra e traditrice della patria; Claude è uno scienziato e mette a punto 
un’arma che dei rivali tentano di sottrargli, con la complicità della moglie. Con intenzioni 
simboliche dichiarate dallo stesso autore, il male sarà sconfitto dal bene (Claude uccide 
Césarine).  
9 Un testo che nonostante la forma drammatica sia pensato per la lettura e non per la 
rappresentazione.  
10 Ernest Renan (1823-1892) filosofo, studioso del cristianesimo ed anche autore di testi 
teatrali; i testi citati sono E. Renan, Vie de Jesus, Paris, Michel Lévy Frères,1863; E. Renan, 
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si affrettava verso l’Italia per ringraziarne l’attrice. Anche Ibsen fu 
introdotto al di là delle Alpi per la prima volta grazie alla sua iniziativa.   
  

*** 
 
Una volta sciolto il suo contratto con Cesare Rossi, lei stessa si è posta a 
capo di una compagnia come direttrice, e la seguì Andò, fino ad allora suo 
partner.  
Vorrei qui correggere un errore nel quale mi sono imbattuto spesso. Da noi 
si è ritenuto Andò il Direttore, perché a Berlino nella locandina compariva 
come ‘Direttore’11. Ma ‘Direttore’ nel teatro italiano significa Regisseur,12 
mentre il Direttore della compagnia si chiama ‘Capocomico’. 
Alla fine degli anni ottanta la Duse con la sua compagnia viaggia l'Italia ed 
è in Spagna, Portogallo, Egitto, che come il Sudamerica possono essere 
considerati dependances del teatro italiano; fino a che alla fine getta il grande 
dado: si sposta in Russia, Austria e Germania con una compagnia formata 
solo da giovani elementi, sostenuta attorialmente soltanto dalla sua forza e 
dalla capacità di Andò. Il successo è cosa nota.  
Dacché è alla guida come capocomica [Direktionsführung] è diventata più 
parsimoniosa nello studio di nuovi drammi, proprio all'opposto 
dell'usanza del teatro italiano, che convenzionalmente è avido di novità. 
Tuttavia le si farebbe torto se si pensasse che questo accade perché ‘non ne 
ha bisogno’, cioè perché i dieci-venti cavalli di battaglia nei suoi viaggi le 
bastano a riempire le sale degli spettatori. Al contrario: lei cerca un 
ampliamento del repertorio. Ma le novità italiane con le quali negli ultimi 
anni ha avuto successo, come La moglie ideale di Praga o Tristi amori di 
Giacosa, sono troppo poco note all'estero, mentre opere come L'innamorata 
o la Dama di Challant, che recitò per amore degli stessi autori, anche in Italia 
non hanno avuto successo. Date le caratteristiche dell'impresa teatrale della 
Duse, la maggior parte delle novità non è proprio utilizzabile, dato che non 
vi domina una parte principale femminile. Ci si deve ricordare che in 
questo caso il pubblico non va a teatro per vedere un dramma, ma per 
vedere l’attrice.  
Quando vi è una parte dominante, si presenta però un'altra difficoltà. Già 
da anni ho sentito dire ripetutamente dalla Duse, quando a Milano parlai 
con lei di questo o quel testo: «Non sento la parte».13 E se lei non ‘sente’ la 
parte, non percepisce in sé la sensazione della verità di una figura, allora 
                                                                                                                                                    
L’abbesse de Jouarre, Paris, Calmann Lévy, 1886; il primo allestimento della Duse (La Badessa 
di Jouarre) è dello stesso anno (ne seguiranno altri, anche come L’Abbadessa di Jouarre). 
11 In italiano nel testo. 
12 “Regisseur” in tedesco indica tanto il direttore di scena (seppure l’organizzazione degli 
organici sia diversa da quella italiana e quindi sia difficile una equivalenza a livello 
terminologico) che il regista.  
13 In italiano nel testo. 
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non è in grado di recitare. Potrebbe rappresentare il personaggio in 
questione così come altre attrici ne sono capaci, ma non ne uscirebbe mai 
una di quelle ‘Figure della Duse’ che si imprimono nella memoria dello 
spettatore.   
A questo ‘sentire’ la parte si accompagna in lei un altro momento della 
rappresentazione. È a malapena capace di recitare, se non conosce a 
memoria, oltre alla sua parte, l'intera opera. Qui sta il segreto del suo 
ascolto, il suo muto gioco mimico, il suo irrompere nel mezzo dell'azione, il 
suo eclissarsi in scena quando altre figure devono catturare l'attenzione. Mi 
raccontava una volta che lei dieci o dodici anni fa presso Cesare Rossi 
doveva apparire nell'Etrangère di Dumas14 e che non ricordava più bene 
l'opera, nella quale precedentemente aveva sostenuto un'altra parte. Una 
terribile ansia la sopraffece a scena aperta; sedette e recitò meccanicamente 
le parole. Il pubblico credette che stesse male, e perciò rimase in silenzio.  
Ancora oggi questa vittoriosa dominatrice della scena può perdere il 
controllo più facilmente di quanto si possa immaginare. L’anno scorso, di 
fronte ad un pubblico che parlava l’italiano, venne dato Adrienne 
Lecouvreur.15 Il quarto e quinto atto del dramma appartengono ai grandi 
trionfi della Duse. Quella sera al terzo atto il pubblico si fece inquieto di 
fronte all’attrice che interpretava la Principessa, dato che aveva preso una 
papera. Anche la Duse-Adrienne era in scena. Il nervosismo del pubblico la 
pervase. Temendo che alla sua collega potesse accadere qualcosa di ancora 
peggiore  lasciò completamente cadere il quarto e il quinto atto. Non entrò 
più in azione, bensì pronunciò parole imparate a memoria. Rientrò a casa e 
venne assalita da una sorta di crisi di pianto. Da quella sera Adrienne 
Lecouvreur non venne più dato e i costumi della compagnia per questo 
spettacolo giacciono in un magazzino di spedizionisti a Milano. Speriamo 
che il divieto sull’opera venga a cadere.  
La Duse si è tenuta lontana dal repertorio classico tedesco. Ammira Schiller 
come autore, ma non ha mai provato a dare una rappresentazione scenica 
umanamente autentica alle sue parti femminili. «Non sento quelle parti»16.  
Forse la ragione sta anche nel fatto, dice, che i suoi ricordi giovanili le 
mostrano questi drammi in interpretazioni patetiche, in uno stile dell’arte 
che sta in forte opposizione al suo realismo psicologico. Ma Shakespeare lo 
ama, anche se fino ad ora ha accolto tra le sue parti solo Cleopatra e 
Giulietta. Le commedie di Shakespeare, tra le quali la Bisbetica domata 
sarebbe molto adatta al suo temperamento, al teatro italiano sono ancora 
del tutto sconosciute. Ne esistono traduzioni, in particolare quella di 
Rusconi, ma non è mai stato fatto un tentativo di messinscena. Per lo meno 
non pubblicamente. Alcuni importanti direttori teatrali negli ultimi anni 

                                                           
14 A. Dumas, La Straniera, Milano, Libreria Editrice, 1877.  
15 E. Scribe, E. Légouvé, Adrienne Lecouvreur, Paris, Beck, 1849. 
16 In italiano nel testo. 
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hanno incaricato lo scrittore Suner17 dell’allestimento di singole commedie, 
ma per ora nessuna di queste commedie è stata rappresentata. Quando nel 
1891 Coquelin in una tournée a Milano ha interpretato un adattamento 
della Bisbetica, La mégère apprivoisée, essa in tutti gli ambienti teatrali italiani 
ha avuto l’effetto di una novità. 
 

*** 
 

Il pubblico ha la comprensibile curiosità di voler sapere qualcosa dei suoi 
beniamini, dei quali ci si occupa pubblicamente – siano essi artisti, scrittori 
o politici. La Duse è sempre rimasta fuori da questa mania, che potremmo 
dire del ‘come si schiarisce la voce e come tossisce’. «Appartengo alla sfera 
pubblica dalle sette alle undici della sera, per il resto sono una donna, come 
ogni altra, che ha diritto a vivere per se stessa». È un peccato anche dal 
punto di vista artistico che il pubblico la possa conoscere solo in queste ore 
serali, perché sarebbe interessante, per esempio, vederla nel corso delle 
prove, dove lei con versatilità stupefacente recita di fronte a questo o a 
quello dei suoi compagni la loro parte. Ma il desiderio di una signora, in 
particolare quando ha qualcosa di femminilmente ipersensibile, deve essere 
rispettato. 
Vorrei chiarire solo un punto, che concerne la donna e non l’artista, dato 
che una serie di false voci girano in merito, e perché in alcuni giornali 
tedeschi si scrisse che il signor Andò e la signora Duse fossero marito e 
moglie. Il marito della Duse si chiama Checchi ed era attore nella 
compagnia di Bellotti Bon quando i due nel 1880 si sposarono. Pochi anni 
dopo, durante la tournée sudamericana di Cesare Rossi, nella cui 
compagnia anche Checchi era entrato a far parte, i coniugi si separarono. 
Egli abbandonò il teatro e rimase in Argentina, dove entrò al servizio dello 
stato e presto assunse una posizione personalmente influente. Dalla caduta 
dell’allora presidente egli vive in Europa come console argentino. Dato che 
in Italia non esiste ancora il divorzio, ma solo una separazione legale che 
non consente di risposarsi, i due vivono entrambi da anni così separati. La 
figlia nata da questo matrimonio viene fatta educare dalla Duse in 
Germania. 

                                                           
17 Potrebbe trattarsi di Luigi Suñer (1832-1909), drammaturgo e adattatore nel 1900 de Il 
mercante di Venezia. 
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Eugen Zabel 

 
L'arte teatrale italiana in Germania∗ 

 
Eleonora Duse 
Prima impressione. La Signora dalle camelie1 
Pretendere di ottenere subito un giudizio definitivo su di un'artista del 
rango della Duse sotto l'impressione esercitata dalla prima parte che la si 
vede interpretare significherebbe procedere in modo precipitoso. È 
impossibile riconoscere l'ampiezza del suo talento e la profondità interiore 
della sua recitazione a partire da questa sola impressione. Ma sulla scorta 
dell'immagine che lei ha depositato nella nostra anima con la sua 
interpretazione della Signora dalle Camelie, anche il più freddo osservatore 
non può fare a meno di considerare che qui abbiamo a che fare con una 
personalità e con un fenomeno del tutto stupefacenti. La sua arte si pone in 
modo assolutamente originale nel panorama dell'arte drammatica 
moderna. Anche i frequentatori di teatro più esperti cercheranno invano le 
argomentazioni con le quali poter spiegare la nascita e lo sviluppo di 
questo singolare talento. Lei non si riallaccia a nessuna tradizione o scuola, 
non conosce leggi o regole, contraddice gli usuali concetti di bellezza e 
femminilità, eppure di fronte agli spettatori fa ricorso alla pienezza dei 
nervi e dei sensi. Dal primo momento in cui ha iniziato a recitare, ci siamo 
dimenticati di essere a teatro. Nessuno ha pensato di trovarsi di fronte 
all'intenzione di suscitare una bella illusione tramite personaggi travestiti. 
In realtà ognuno piuttosto ha visto vivere, amare, soffrire un essere umano. 
Quella sera le differenze tra Arte e Natura sono completamente sparite. 
Solamente un'arte nuova e profondamente originale poteva richiamare tali 
pensieri in un pubblico esigente. La Duse è più di una grande attrice: 
significa un progresso dell'arte attorica e dimostra di quale enorme 
evoluzione essa sia capace. Tutte le attrici d'ora in avanti vorranno 
imparare da Eleonora Duse, ma solo poche la capiranno. Come tutto ciò che 
è significativo, anche lei creerà una grande confusione nelle teste degli 
imitatori più banali, confusione dalla quale solo progressivamente 
discenderà un vero guadagno per la sua arte.    
Se ci limitiamo a considerare solo le doti esteriori, nessuno possiede così 
poche doti per la scena quanto questa attrice.  
In un primo momento nulla ci colpisce di lei: né il volto, né la recitazione, 
né la voce; al massimo il collo, nobilmente delineato, e la nuca, sulla quale 
grazie alle sue toilettes lei ama attirare l'attenzione. Come la sua personalità 
                                                           
∗ E. Zabel, Die italienische Schauspielkunst in Deutschland, Berlin, Eduard Rentzel, 1893, pp. 40-
68. Traduzione di Cristina Grazioli. 
1 La parti del volume che proponiamo corrispondono ai capitoli IV, V, VI del testo di Zabel. 
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agisca, appena non è intenta alla creazione artistica, lo si è potuto 
facilmente osservare alla caduta del sipario, quando l'applauso del 
pubblico non smetteva di richiamarla di fronte alle luci. In quel momento 
nel suo essere non si è notato nulla della commozione tipica del 
virtuosismo così diffuso e di quella commedia che non smette tra un atto e 
l'altro. Tranquilla, ha preso per mano il suo partner Andò e ha guardato il 
pubblico, senza batter ciglio, con un leggero inchino: il volto pallido, 
l'atteggiamento stanco e che reclama riposo come dopo un lavoro ben 
riuscito, per il quale si sono impegnate le proprie migliori conoscenze e 
capacità. Solamente quando alla fine l'applauso sembrava non volersi più 
arrestare, e la nostra ospite, da persona sobria quale è, ha creduto che la 
manifestazione del pubblico a quel punto fosse sufficiente, un dolce sorriso 
le si è disegnato sulla bocca che sembrava chiedere indulgenza. Nello stesso 
tempo si è potuto osservare come la Duse non abbia veramente un volto 
determinato, che per natura è un foglio bianco non scritto su cui appaiono 
continuamente linee e colori diversi, assecondando il mutare di sensazioni 
e pensieri. Il volto non colpisce per la bellezza, né per regolarità, ma 
soltanto per una capacità espressiva assolutamente incomparabile. Tutto 
ciò che ne fa parte parla il proprio linguaggio, i capelli neri tirati indietro 
con noncuranza e raccolti in una treccia morbida, la fronte mobile alla quale 
lei può dare forma a piacere grazie alla posizione delle sopracciglia, i 
profondi occhi scuri, dei quali il destro appare più grande del sinistro, il 
naso piuttosto largo con le ali molto eccitabili, infine la bocca, che mostra 
due file di magnifici denti. Chi pensa alla voce flautata di Sarah Bernhardt, 
non ammirerà particolarmente la voce della Duse, che non possiede un 
grande registro di tonalità e nella tensione suona leggermente acuta.  
Ma non si chiede nulla di tutto questo quando il personaggio si dispiega 
sotto ai nostri occhi. Si capisce subito con quale potenza senza uguali e con 
quale verità senza riserve l'artista si trasformi in ciò che deve essere. Anche 
l'ultimo filo del rapporto con il pubblico viene spezzato. Ognuno nella sala 
degli spettatori si arrangi, dato che concessioni, nel senso usuale del 
termine, non gliene vengono fatte. Se la situazione lo richiede, l'attrice parla 
così piano che la si capisce solo dalle prime file della platea e quando il 
flusso del suo discorso acquisisce un veloce movimento, le parole sgorgano 
in modo tale dalla sua bocca che è assolutamente impossibile afferrarle 
singolarmente. La libertà dei suoi movimenti non conosce limiti. Questo si 
è visto già nel primo atto della Signora dalle Camelie, quando si è gettata 
leggermente sulle spalle il mantello di velluto nero ornato di pelliccia, è 
entrata nella sua stanza e ha cominciato a chiacchierare con i suoi ospiti. 
Mentre era stesa sulla chaise longue aveva i movimenti di un bimbo 
maleducato, battendosi con la mano diverse volte sul ginocchio 
velocemente, gettando le gambe una sull'altra, e cominciando a dondolarsi 
nervosamente con il piede destro. E come lei ora si spingeva, ora scivolava, 
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ora si girava da un lato e nell'attimo seguente dall'altro, quando doveva 
dire qualcosa! Un momento parlava all'indietro verso la porta, così che di 
lei a malapena si vedeva qualcosa, poi andava alla finestra, si nascondeva 
dietro alla tenda e per un minuto parlava dentro le quinte. Quando nel 
terzo atto il vecchio Duval le sbatte addosso le offese, lei non reagisce 
violentemente ma appoggia solo la mano sulla maniglia e parla così su due 
piedi, sempre sul punto di porre fine alla situazione andandosene. Ha pose 
di incredibile audacia, che tuttavia non mancano di grazia, e che risolvono 
magistralmente il problema di come unire la verità alla bellezza. Come si 
accascia e nasconde il volto tra le mani, nell'angolo del sofà, nei cuscini del 
suo letto di morte! 
Marguerite Gautier, che da quarant'anni è stata vista come un prodotto 
della poesia realistica, si porta appresso in realtà l'atmosfera del 
romanticismo dell'epoca, respira lo spirito di Dumas padre e di Victor 
Hugo. Così è stata interpretata in scena a suo tempo, in un certo stile ampio 
e di pathos ricco del grande sentimento d'amore che deve trasfigurare la 
bella peccatrice. Questo modo di recitare si esaurì, dopo aver trovato 
grandi maestri nella Doche e Rose Chéri2 e il dramma sembrò 
progressivamente avviarsi alla sua tomba, quando Sarah Bernhardt accolse 
la parte nel suo repertorio e la portò in giro per il mondo. La ricreò a suo 
modo e la fece come nuova, senza grandi apparati esteriori, con una 
profonda arte psicologica ed un effetto toccante. Ma nella Bernhardt si è 
sviluppata una tecnica fissata come maniera, lei vuole apparire bella e 
gentile e inzucchera; il tutto con una eccessiva dolcezza del sentire. Il punto 
più alto della sua prestazione nella parte della Signora dalle camelie sta nella 
scena della lettera del terzo atto. Il modo in cui vuole scrivere la lettera ad 
Armand e contemporaneamente distrugge un foglio dopo l'altro, come 
morde la penna e fa tremare la voce: tutto ciò è certamente magistralmente 
concepito ed eseguito. La Duse tratta questo momento in modo molto più 
conciso, dispiega perciò tutta la sua forza un attimo prima di questa scena, 
quando, come annientata, va verso la porta che conduce in giardino, 
guarda intorno, torna indietro, comincia a singhiozzare, prima piano, poi 
sempre più violentemente e alla fine crolla sul divano svenuta. Così come 
Sarah Bernhardt nella scena precedente ha raccolto un cestino con fiori di 
campo e lo dispone in un mazzolino, mentre chiacchiera con Nichette e 
Gustave, così la Duse arriva nella stanza con camelie fresche, che stringe 
insieme nei lunghi steli in diversi mazzi. Rispetto alla francese, l'italiana fa 
un ulteriore passo in avanti verso la realtà. Non si preoccupa di poesia e 
bellezza, ma aspetta che esse si presentino da sé, mentre mira solo alla 

                                                           
2 Eugénie Doche (1821-1900, anche Eugénie Fleury), lavora al Théâtre du Vaudeville, dove 
dal 1852 incarna Marguerite Gautier nella Dame aux Camélias, la sua parte più celebre; Rose 
Chéri (Rose Marie Cizos, 1824-1861), moglie di Montigny (August Adolphe Lemoine), 
ingaggiata dal 1841 al Théâtre du Gymnase, dove erano attivi diversi membri della famiglia. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 
 

 186

verità, e con successo. Non alla verità dei realisti, che intendono riprodurre 
l'apparenza esteriore con fedeltà fotografica, ma alla verità del puro artista, 
che deve rappresentare sentimenti. 
La Duse sente con una tale immediatezza che lo spettatore partecipa 
all'intero processo che va dal cervello al cuore e viceversa, processo che 
suscita dolore e piacere, in ogni sua componente. Concepisce la sua parte in 
modo assolutamente moderno e pone l'accento principale sui nervi 
morbosamente eccitati. Perciò questi movimenti frequenti rivolti al capo, il 
placare il sangue che preme alle tempie, questo gettare indietro i capelli 
dalla fronte. Da ciò nasce improvvisamente un altro volto, l'anima ha 
trasformato il corpo. Questa attrice è capace effettivamente di diventare 
pallida o di arrossire in scena a suo piacere. Ma può molto di più. Può 
immedesimarsi nella vita sensibile della sua parte così totalmente, 
costringere il suo cuore esattamente così come l'autore ha prescritto, che 
chiare lacrime sgorgano dagli occhi e imperlano le guance. È avvenuto nel 
secondo atto, nel dialogo con Armand, quando vuole buttarsi dietro le 
spalle la sporcizia della sua vita e nutrire e curare come un fiore prezioso 
un amore puro, e poi nel terzo atto, quando il vecchio Duval la costringe a 
rinunciare al suo amore. La Duse è una grande attrice nel modo semplice 
con cui lascia nascere in sé la passione, lentamente ma inarrestabilmente, 
fino a che essa si impossessa di tutto il suo essere. Si ricordi come lei nel 
secondo atto legga la lettera di Armand accanto alla lampada, 
apparentemente del tutto quieta, ma dopo che vi ha gettato sopra uno 
sguardo ha bisogno di riprendersi, dà forma al suo pensiero frase dopo 
frase e la sua anima si mette in agitazione. In questo tipo di passaggi nella 
recitazione della Duse vi sono spesso pause, che ci si presentano per interi 
minuti durante le quali con uno sguardo o un movimento della mano parla 
in modo più chiaro di quanto prevedano le parole dell'autore. Ma quando 
esplode il sentimento, esso giunge ad espressione con un fervore senza 
limiti. Che tenerezza nel dialogo con Armand, che scioglimento l'uno 
nell'altro, che dolcezza in tutti i movimenti del corpo elastico! 
Immensamente toccante è il modo in cui la Duse, alla fine del quarto atto, 
interrompe con il ripetuto grido «Armando!» le accuse dell'amante che si 
vuole vantare di fronte all'intera società, conferendo al tono un colore 
sempre diverso, senza traccia di affettazione. L'ultimo atto ha raggiunto 
forse il più alto grado di perfezione. La scena è dominata dall'ampio letto, 
posto in obliquo, su cui giace distesa con la testa tra i cuscini. Poi si alza e 
riceve le visite del medico e degli amici. Non dallo specchio, come Dumas 
ha previsto, ma dalla condizione delle sue mani smagrite, riconosce quale 
terribile cambiamento sia avvenuto in lei. Vuole rimettersi distesa sul letto 
per riposare un poco, nel leggero soprabito che indossa, quando le viene 
comunicata la notizia del ritorno di Armand. Che giubilo di gioia, che 
trasfigurazione emana da tutto il viso, eppure contemporaneamente il 
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dolore fisico lascia riconoscere che è giunta alla fine! Il respiro si fa corto, 
esala un sospiro profondo e pesante, non si regge più in piedi mentre tiene 
le braccia intorno al collo di Armand e deve cercare un appoggio. Così lo 
tiene avvinghiato e fantastica della felicità che li aspetta. Stringendolo più 
stretto che può a sé; segue un beato silenzio. Quindi, ad un tratto, prima 
cade il suo braccio destro scivolando dalle spalle di Armand, poi il sinistro, 
e quando anche il capo senza forze affonda di lato, uomo si accorge, 
infelice, di tenere tra le braccia una salma. In tutte queste scene il signor 
Andò si è dimostrato un interprete estremamente affiatato e raffinato nella 
parte di Armand, capendo come assecondare la modalità recitativa della 
sua grande partner con un eccellente risultato. 
  
Clotilde, Fedora, Cyprienne  
Un’attrice dalla quale si può imparare, che parla allo spirito, e che dà alle 
proprie prestazioni la serietà e la dignità della vera arte, è ovunque un 
fenomeno raro. Perciò non si può che dare ragione al pubblico, che accorre 
al Lessingtheater e non si lascia sfuggire l’occasione di un grande 
godimento artistico. Quando le notizie dei successi di Eleonora Duse ci 
giunsero a Vienna, siamo stati inclini a temere  un’esagerata esuberanza 
negli scoppi d’entusiasmo. Ci siamo attrezzati per andare incontro con 
calma a tale entusiasmo e a smorzarlo, se fosse stato necessario. Ma simili 
atteggiamenti di cautela si sono dimostrati inapplicabili. Possiamo e 
dobbiamo ammirare l’artista senza riserve, anche se in genere non siamo 
inclini a condividere l’entusiasmo della massa, che ad ogni nuova stagione 
proclama una nuova ‘grandezza’. Forse la cosa più bella della nostra ospite 
sta nel fatto che noi non la associamo alle usuali idee dell'arte attorica. 
Tutto ciò che è vanitoso e sciocco, e in quasi tutti gli artisti di teatro è solito 
sgomitare per venir fuori, nel caso dell'italiana rimane completamente sullo 
sfondo. Appare la sera nella splendente luce della sua arte, guardata con 
stupore da tutti coloro che a Berlino accampano pretese sul gusto e la 
comprensione delle questioni estetiche, e per il resto scompare 
completamente alla vista del nostro pubblico. Al di fuori del palcoscenico 
non recita commedie. Anche in ciò riconosciamo che è un'artista vera e 
onesta, rifiuta, infatti, tutto quanto è esteriore non le sgorga dal cuore. Nel 
corso del lungo percorso che ha dovuto compiere per giungere alla 
perfezione della tecnica, nell'estenuante lavoro psicologico e spirituale, non 
ha perso un solo attimo la sensibilità per ciò che è semplice e naturale, così 
come non ha mai perso il dono di renderlo vivo come qualcosa di innato di 
fronte al pubblico. Si deve riconoscere che non c’è nulla nell’arte di 
superiore a questo.  
Come ogni grande artista, anche la Duse tecnicamente fa un passo più 
avanti delle altre per giungere vicino alla Natura. Quando esce dalle quinte 
non si ha mai l'impressione di qualcosa di preparato ad arte, come accade 
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per la maggior parte delle altre attrici. Nel modo in cui porta i capelli, lisci 
raccolti o lasciati cadere liberi sulla fronte, si riconosce che l'acconciatore 
teatrale quasi non riesce a far valere su di lei la propria arte. Altrettanto 
positivamente colpisce il modo di truccarsi della nostra ospite. Lo fa in 
modo estremamente raffinato e con moderazione. Anche con un acuto 
binocolo da teatro non si riconosce nulla delle pitture con le quali i nostri 
attori di teatro spesso si tengono occupati nei camerini per ore ed ore, 
finendo per conferire ai loro volti qualcosa di rigido, di simile ad una 
maschera. È evidente che la signora Duse in molte scene non è per nulla 
truccata. Al massimo si dà del rosso sulle guance e si aiuta, a seconda della 
situazione, con un po' di cipria. Forse ha bisogno di meno trucco rispetto ai 
nostri attori perché, come meridionale, è dotata di una carnagione più 
scura. I nostri volti nordici senza trucco avrebbero qualcosa di cadaverico. 
Il gioco espressivo dell'attrice appare totalmente libero e ad ogni 
cambiamento dello stato d'animo corrisponde nel modo più preciso il 
flusso animato del movimento naturale. Nessuno tranne lei si potrebbe 
permettere impunemente di recitare così. Preme le mani convulsamente sul 
viso, così che le dita veramente solcano le guance e si asciuga dagli occhi 
lacrime autentiche; normalmente queste parti del viso sono disegnate dai 
tratti e dai colori del trucco ed evidenziate in modo funzionale 
all'illuminazione scenica, e dunque, se si recitasse come la Duse, finirebbero 
per stingere e sbiadirsi.  
La Duse ha acquisito una simile disinvoltura anche per quel che riguarda 
l'atteggiamento del corpo nell'andatura, nel sedersi e nello stare sdraiata. 
La sua figura delicata, nella quale tutto è nervo e anima, sembra muoversi 
come se fosse dotata di molle elastiche. Conclude il movimento del 
camminare stendendosi su di una chaise longue e, mentre parla all'indietro, 
esegue con il busto una mezza rotazione. Quando si accascia al prorompere 
del dolore, tutto in lei si contrae sotto la potenza della passione. I suoi 
movimenti sono sempre flessibili e rotondi come nei bambini, ma mai privi, 
nonostante la loro audacia, di una certa grazia. Ciò è particolarmente 
evidente quando ascolta in un atteggiamento di tensione, dato che 
soprattutto nell'arte dell'ascolto nessuno le può essere paragonato. Trafigge 
con gli occhi l'anima di chi sta parlando, la sua fantasia assorbe totalmente 
ciò che ascolta e tutto il resto scompare accanto a lei. Contemporaneamente 
si piega in avanti e appoggia il braccio, si getta indietro oppure impietrisce 
improvvisamente, come se tutta la vita fosse fluita via dal corpo. Nella 
parte di Nora nel secondo atto sta accovacciata come un cane fedele accanto 
a Helmer e reclina il capo sulla sua mano. Nella parte di Fedora, sebbene 
sia una principessa, nella scena d'amore3 si accascia di fronte al sofà e sta 

                                                           
3 Fedora, di Victorien Sardou (1882). Si tratta della scena sesta del III atto, momento centrale 
nel quale Loris rivela tutta una serie di dettagli dell’intrigo a Fedora, situazione che si 
chiude con una scena d’amore tra i due.  
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accovacciata a terra con il ginocchio destro alzato. Le nostre attrici non 
possono nemmeno pensare di provare ad imitare una cosa simile, non fosse 
altro che a causa dell'orribile corsetto che indossano. Ma la signora Duse è 
abbastanza intelligente da non dare il minimo valore nella sua recitazione 
all'esibizione di un vitino da vespa. Vuole rappresentare un essere umano e 
a questo fine è necessario in primo luogo che lei possa respirare 
liberamente e muoversi liberamente, senza simili strumenti di tortura. Si 
osservi come entra in scena e come sparisce dalla scena. La maggior parte 
degli attori aspetta la propria battuta in nervosa agitazione dietro le quinte, 
arrivando a passi affrettati, oppure solennemente seri; raramente appaiono 
naturali. La stessa cosa si ripete al termine della scena, quando la maggior 
parte di loro suscita l'impressione di essere contento di togliersi di nuovo 
dalla vista dello spettatore. La Duse al contrario rimane sempre dentro la 
situazione. Quando la prima parola non è ancora uscita dalla sua bocca, lei 
già ci parla tramite lo sguardo, l'atteggiamento e i gesti, così come la sua 
uscita di scena è una chiusura organica della situazione che ci ha 
rappresentato.  
Dalla sua arte del dire possiamo imparare molto. In quanto italiana si può 
permettere un ritmo completamente diverso rispetto a quello che sarebbe 
possibile in tedesco. Ma lei ha anche imparato in modo così esatto la legge 
del prendere respiro, come mai ci è capitato di vedere. Chi presti 
sottilmente attenzione, noterà che la Duse inspira come un uomo, più con 
le costole che con il petto e che i suoi polmoni si riempiono d’aria 
adeguatamente in modo costante, così da consentirle di respirare in modo 
impercettibile, anche nel massimo stato di eccitazione. Chiunque si occupi 
seriamente dell'arte della recitazione, sia teoricamente che praticamente, 
qui ha moltissimo da imparare. La Duse è uno splendido esempio di quello 
che ogni attore dovrebbe fare e che riesce, invece, a realizzare solo la 
minima parte dei nostri attori. L'antiestetico singhiozzare nel mezzo o al 
termine di un lungo periodo è notoriamente solo la conseguenza della 
erronea abitudine di esaurire il respiro fino all'ultimo residuo e di pensare 
solo troppo tardi a sostituirlo tramite una nuova provvista di ossigeno. Chi 
è consapevole di questo rischio e sa come si può evitare, potrà recitare 
anche le frasi più lunghe al ritmo più veloce. Chi mai ha sentito la Duse nei 
momenti di massima passione respirare in quel modo fastidioso che lascia 
che le frasi vengano distrutte dai singhiozzi? Esistono disgraziatamente 
attori che danno prova di questa cattiva abitudine senza nemmeno 
accorgersene. Ma vi sono altresì spettatori che non sanno che questa è una 
maniera fastidiosa di cui ci si può liberare grazie ad impegno e auto-
osservazione. Tutti loro dovrebbero recarsi dalla Duse, vederla, ascoltarla e 
imparare. 
Il nostro pubblico femminile ha notato che Eleonora Duse nei drammi di 
Sardou e di Dumas, che contengono situazioni tratte dalla moderna vita di 
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salotto, porta una toilette relativamente semplice. Nessuno potrebbe non 
riconoscere che lei appare sempre originale e piena di buon gusto. Ma se si 
tiene conto delle mode più recenti e ci si aspetta che l’attrice detti tendenza 
anche in tal senso, ci si sentirà in un certo senso delusi. Dal nostro punto di 
vista siamo d’accordo con questa sobrietà e anzi ci auguriamo che l’attrice, 
anche in questo senso, possa costituire un modello da imitare. Nelle grandi 
città e in certi teatri si fa valere un abuso sempre crescente del lusso, che ha 
le sue radici nella diffusione di toilettes esagerate e prive di senso. La 
vanità delle nostre attrici e la facilità con la quale alcune di loro possono 
soddisfare qualsiasi loro desiderio, purtroppo ha gravemente confuso nel 
pubblico il senso di cosa sia un costume adeguato. Non ci si chiede più se le 
attrici in scena siano vestite così come richiede la parte, bensì se le loro 
toilettes corrispondano agli ultimi e più costosi modelli dei giornali di 
moda. Si dimentica con ciò che una donna decorosa si veste in modo 
diverso dalla signoretta che va a passeggio sulla spiaggia di Ostenda. Così 
qualcuna crede di essere una grande attrice, perché nel corso di uno 
spettacolo ostenta in scena il contenuto di tre vetrine di un negozio di 
moda. Non c’è bisogno di enunciare quali conseguenze causino tali 
esibizioni all’intera categoria, quando esse vengono non solo caldeggiate, 
ma addirittura richieste dai direttori teatrali nell’assegnazione delle parti. 
Preferiamo invece far notare come un’artista eccellente come Eleonora 
Duse offra la dimostrazione più convincente che l’abito non fa il monaco. 
Anche nella questione delle toilettes è una maestra, cioè non sfarzosa a 
caso, bensì appropriata, caratteristica, verosimile, conforme alla natura. 
Quanto diversa appare nella parte di Marguerite Gautier, la donna del 
popolo che passa dalla superficialità al vero amore rispetto a quando è 
Clotilde in Fernande,4 la signora della buona società e di raffinata 
educazione! Nel primo caso in lei tutto è lieve, arioso, esuberante, come si 
addice alle relazioni della Signora dalle Camelie, nell’altro appare come 
una donna con inclinazioni serie e profonde, con le quali c’è poco da 
scherzare. Nella parte di Marguerite ha scelto solo abiti bianchi, in Fedora 
solo abiti neri. Nei primi due atti di Casa di Bambola ebbe il coraggio di 
comparire con una trasandata camicia rossa. Ma se ci si volesse convincere 
una volta di più che gli abiti indossati dalla Duse sono adeguati alla parte, 

                                                           
4 In Fernande di Victorien Sardou (1870) Eleonora Duse interpreta Clotilde, la vedova che 
tesse una trama di inganni intorno ai sentimenti della giovane Fernande, amata dal 
Marchese André, per vendicarsi di lui, un tempo amante di Clotilde. Per motivi legati alla 
sfortuna economica della famiglia, Fernande, ora moglie di André, è stata costretta dalla 
madre a concedere i propri favori ad un uomo che in cambio l’ha fatta liberare dalla polizia 
(la madre era stata arrestata per le sue attività illegali anch’esse seguito della caduta in 
disgrazia delle due dopo il suicidio del padre di famiglia); intorno al silenzio e poi alla 
rivelazione del passato corrotto della giovane Fernande si gioca la perfida macchinazione di 
Clotilde. 
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allora si pensi all’ultimo atto di Fernande, quando Clotilde si delizia del 
proprio trionfo e manifesta al suo amante infedele chi egli abbia veramente 
sposato. In questa scena indossa un pesante cappotto nero con un ampio 
collo di pelliccia e alle braccia manicotti sempre di pelliccia. Intorno al capo 
ha avvolto un velo, che si toglie nel corso della scena. Poco prima della sua 
uscita, quando si crede del tutto sicura del proprio trionfo, e come un vero 
diavolo da salotto [Salonteufel] deforma il volto in un sorriso ironico, si 
getta spavalda entrambi i capi del velo oltre il capo, li annoda insieme 
leggermente sotto il mento, lascia sventolare le lunghe estremità, infila le 
mani nel manicotto, ancheggia soddisfatta e con scherno ed esce così, 
radiosa di gioia, alludendo alla sua vittima.   
Questa attrice mette anche nei costumi lo spirito che impronta il 
fondamento della sua arte, mentre altre grandi della scena in palcoscenico 
mostrano solo le loro toilettes. 
Abbiamo già accennato, nel nostro intervento sulla Signora dalle Camelie, al 
fatto che Eleonora Duse mai per un momento sembra recitare per il 
pubblico, che nella sua rappresentazione scenica il fine vero e proprio non 
viene tradito da un movimento, da una espressione, da uno sguardo. Così 
come spesso si copre completamente il viso o rivolge le spalle agli 
spettatori nella recitazione, anche nell'ensemble la Duse escogita 
disposizioni del gruppo che colpiscono il nostro gusto perché non danno 
subito un quadro ordinato, ma rendono possibile una chiara comprensione 
di quanto succede solo man mano che passano i minuti. «Face au parterre!» 
verrebbe da gridare come fece uno spettatore a Parigi. Anche qui siamo di 
fronte ad una rottura con quella convenzione che esige in ogni situazione 
una composizione pittorica della scena. Per lei vige un solo principio: 
sincerità artistica in ogni cosa. È dell'incrollabile convinzione che la bellezza 
debba discendere del tutto naturalmente dalla verità, nella misura in cui 
questa non venga intesa in un senso naturalistico, esteriormente, in modo 
fotografico, ma si irradi dall’evoluzione di qualcosa di vivo, dalla 
rappresentazione dei processi dell'anima. Particolarmente degno di nota è 
il modo in cui la Duse tratta i monologhi, in cui rende visibile il 
raccoglimento dell'anima in se stessa. Si sprofonda talmente in uno stato 
d'animo, che noi abbiamo l'impressione di origliare, come per un caso 
fortuito, qualcuno che parla tra sé e sé. I suoi occhi, capaci di afferrare con 
una profonda forza di penetrazione il partner, allo stesso tempo sono 
capaci di irrigidirsi nel vuoto, diritto di fronte a sé, di lato, verso l'alto o 
verso il basso. Osservandoli si nota che non si occupano di nulla di 
esteriore, e soprattutto che non osservano qualcuno seduto oltre le lampade 
della buca del suggeritore. E tutto ciò è così ovvio e naturale, come se fosse 
assolutamente impossibile fare quella cosa in un modo diverso, mentre 
invece tra i nostri attori non ve ne è praticamente nessuno che sia 
consapevole di questo potente ausilio dell'illusione artistica o qualcuno che 
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aspiri a metterlo in atto. Tutti loro nei monologhi parlano e recitano 
chiaramente per il pubblico e con il pubblico, e tutti lo trovano giusto. La 
Duse ci mostra come si deve fare quando qualcuno in scena dà a conoscere 
il suo più intimo sentire e pensare in momenti in cui non si sente osservato. 
È una coloritura di tono del tutto personale, della quale lei si serve per 
alludere al fatto che tali parole veramente sono solo lampi che balenano 
nella sua mente, invisibili a tutti gli altri e indipendenti dalla forza della 
volontà nel loro nascere e trascorrere. Così ottiene un'impressione scenica 
che ci permette di lanciare uno sguardo nel cuore dell'uomo e di 
raggiungere l'autentica essenza della poesia. Se ci fossero nell'arte 
drammatica leggi universalmente riconosciute, allora tra esse una delle 
fondamentali si dovrebbe riferire alla recitazione dei monologhi, e a sua 
illustrazione bisognerebbe appellarsi alla Duse, per rendere chiaro di quali 
effetti è capace l'arte teatrale alla sua massima perfezione.  
Alle sue peculiarità d'attrice appartiene il fatto che lei lascia volentieri 
indefinito il primo atto, dà solo i contorni del carattere rappresentato e poi 
improvvisamente lo approfondisce. La sobrietà della sua prima entrata in 
scena ricorda l'oratore che inizia con un tono di voce molto basso e solo in 
un secondo momento lo alza, quando ha completamente in pugno i suoi 
ascoltatori. In maniera analoga si comporta Salvini nelle sue parti di 
carattere, che nel primo atto sembrano quasi non staccarsi dall'ambiente, 
per farsi poi tanto più forti e potenti. Anche per quanto riguarda la 
preparazione accurata del singolo dettaglio la verità sobria, di ciò che è 
caratteristico, l'afflato poetico che circonda le figure, l'arte della Duse ci ha 
ricordato quella di Salvini. Come questi, nel terzo atto dell'Otello, ha 
sviluppato sino al minimo dettaglio il processo di sconvolgimento 
dell’anima, limando accuratamente il tutto senza lasciare che si sentisse la 
mancanza del contesto esteriore, così la nostra ospite ha agito nel terzo atto 
di Casa di bambola, quello decisivo del dramma. Qui si è imposto tutto 
l'impeto della sua arte e dobbiamo dire che nessuna interprete a noi nota, 
per quanto ne abbiamo viste di eccellenti, ha raggiunto una tale suprema 
dimensione interiore nel dipingere l'anima, sviscerando la poesia, con la 
profondità, la chiarezza e l'irresistibilità della Duse. 
Si è trattato semplicemente della manifestazione della vita dell'anima: 
dapprima questo muto e tuttavia così eloquente guardare fisso con un 
sorriso lievemente ironico, come se la benda le cadesse dagli occhi, 
riconoscendo quel che era stata la propria situazione fino ad allora e di 
conseguenza trovando la forza per prendere la sua decisione; fino 
all'ultimo momento, quando si getta il mantello sulle spalle e risponde alle 
spiegazioni e affermazioni di Helmer con uno sguardo e un tono di 
indicibile disprezzo. Ogni frase in questo dialogo è cristallina rispetto al 
suo significato interiore, illumina il carattere di Nora passo dopo passo, ci 
fa capire che tra i due si doveva arrivare a questo e non ad altro. Nel ritmo 
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veloce che lo sviluppo dell'azione indica in questo terzo atto è 
fondamentale il fatto che nulla va perduto della ricchezza psicologica usata 
da Ibsen per spiegare il finale. La scena esige una infinita molteplicità di 
toni e sensazioni, deve essere sfumata nel modo più ricco. Qui veramente 
trabocca di particolari incantevoli e se non fosse stato per la durezza del 
dramma all'uscita di Nora l'applauso sarebbe sicuramente stato ancora più 
forte, come in tutte le altre serate della tournée. È stata la prima Nora nella 
quale si è percepito che per lei sarebbe impossibile tornare da suo marito. 
La figura cresce in modo così gigantesco, che potrebbe guardare dall'alto la 
pedanteria miniaturizzata di Helmer, come qualcosa che si trova 
sprofondato in basso rispetto a lei. Che per il resto questa Nora avesse in sé 
qualcosa che corrispondeva più all'italiana che alla donna del nord, non lo 
contestiamo; ma in ogni caso è stata senza uguali in quanto a profondità di 
concezione e anche negli atti precedenti ha avuto tratti caratteristici di 
incantevole originalità. Quel che combina nel primo atto con i giocattoli dei 
bimbi e come poi gioca con il cavalluccio e come si nasconde a loro sotto il 
divano, e poi in che modo lei, in contrasto con questa allegria, nel secondo 
atto non osa più aprire gli occhi, come se la coscienza della colpa le 
premesse giù le palpebre! È stato semplicemente grandioso. Nel dialogo 
con Helmer il contrasto tra il profondo dolore del suo cuore e la gioia 
recitata della tarantella ha avuto un effetto sconvolgente.  
Si fatica a capire come nei viaggi tra il vecchio e il nuovo mondo l'arte della 
Duse sia stata così poco intaccata da stupidaggini virtuosistiche. Non per 
questo lei si sente come il sole attorno al quale gli altri si devono disporre 
come pianeti. Porta l'attenzione su di sé solo quando la situazione lo 
richiede. Se vi è qualcos'altro che preme, retrocede umilmente, lei alla quale 
ammazzare tutto intorno a sé non costerebbe più di una sola parola o di un 
movimento.  
Non si è ancora vista una grande attrice girare il mondo accompagnata da 
un partner così significativo come il signor Andò. Nella parte di Armand 
nella Signora dalle camelie, di Helmer in Casa di Bambola e di Loris Ipanoff in 
Fedora Andò ha ricevuto il giusto unanime riconoscimento. Nella sua 
recitazione si ritrova splendidamente lo spirito della naturalezza che 
pervade più o meno l'intera compagnia, solo che non si manifesta nel modo 
così originale e personale come nella signora Duse. Come esprime in modo 
toccante il dolore sull'infelicità dei suoi, mentre Fedora gli getta intorno le 
braccia nude e gli chiede scusa con il grido: «Loris!». Si asciuga dagli occhi 
le lacrime con le mani dell'amata, la causa della sua sventura, e gliele bacia 
entrambe appassionatamente e ardentemente. Quel che questa attrice rende 
possibile con la sua tecnica, lo ha lasciato riconoscere in modo così 
convincente e ripetutamente, che non riusciamo a pensare nulla di più 
perfetto in questa direzione. Come prova citiamo la grande scena tra 
Clotilde e André, in cui litigano per il possesso della lettera, e la scena della 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 
 

 194

morte in Fedora. Nella prima scena entrambi gli artisti parlano tra loro un 
paio di minuti così animatamente al culmine della passione, che nessuno 
lascia argomentare l'altro e tuttavia l'insieme è un risultato artistico ben 
concertato. La lotta per la lettera offre una misura estrema di realismo 
attorico in scena, perfettamente giustificato dalla situazione. 
Fedora diede alla Duse l’occasione di sviluppare in modo geniale la 
differenza tra la morte della Signora dalle camelie, che porta in petto il 
germe della malattia, e quella della Principessa russa che, dopo aver bevuto 
il veleno, muore in preda ai crampi.5 Fedora prende il veleno da un 
crocefisso d’argento che porta appeso al collo ad una lunga catena. 
Nell’attesa che in qualsiasi momento Loris possa venire a sapere dalla 
lettera chi ha ucciso i suoi, versa la miscela mortale lentamente in una 
coppa che sta sul tavolo. Quando Loris scopre la terribile verità e la accusa, 
lei cade dalla sedia lunga abbattendosi al suolo con il volto riverso. Poi si 
gira e inizia uno scambio di battute appassionato con Ipanoff, durante il 
quale continua a rimanere al suolo, senza alzarsi. Approfittando di un 
momento in cui sa di non essere notata, butta giù velocemente il veleno che 
ben presto inizia ad esercitare i suoi orribili effetti. Sotto il ripetuto grido 
angosciato «Loris» si accascia tra le braccia dell’amato. Il Corrado di Salvini 
ne La morte civile e il Re Luigi XI6 di Rossi non furono prestazioni meno 
sorprendenti di questa Fedora in relazione alla tecnica attoriale. Inoltre 
proprio questa parte non era affatto giocata sull’effetto, si aveva al 
contrario l’impressione che la Duse impiegasse tutta la sua arte per 
restituire lo spirito del naturale e dell’umano alla situazione che aveva 
spinto al suo limite. Venivano con accortezza evitati tutti quegli eccessi che 
i nostri attori tedeschi accentuano con particolare piacere; inoltre la scena 
d’amore con Ipanoff ha rivelato una meravigliosa intimità del sentimento. 
Nel caso di un fenomeno artistico come quello della Duse, la critica deve 
essere esercitata con grande cautela, dato che di fronte a lei chiunque, 
anche lo spettatore più scaltro e più abile nei giudizi, si trova nella parte di 
colui che impara, al quale vengono offerti punti di vista del tutto nuovi per 
il giudizio dell'arte drammatica. Dopo il successo che Eleonora Duse ha 

                                                           
5 Fedora, di Victorien Sardou (1882). Vladimiro Andrejevic, figlio del capo della polizia di 
Pietroburgo viene ferito a morte: l’indiziato è il conte Loris Ipanoff che fugge a Parigi. La 
principessa Fedora Romazoff, legata sentimentalmente a Vladimiro, si mette sulle tracce 
dell'assassino, a Parigi incontra Loris e se ne innamora. Loris rivela che ha ucciso Vladimiro 
per legittima difesa, dato che era l'amante di sua moglie. Precedentemente Fedora aveva 
denunciato alla polizia russa come nichilista e complice il fratello di Loris; questi viene 
avvertito dell'arresto e della morte del fratello, e anche dell'arrivo imminente di una lettera, 
che gli rivelerà il nome della delatrice. Sentendosi perduta Fedora di fronte alla decisione di 
Loris di uccidere quella donna, si avvelena (nel testo di Sardou versa il contenuto del 
crocefisso nella tazza del tè); giunta la lettera rivelatrice, quando Loris le si avvicina 
minaccioso, lei cade a terra e contorcendosi muore, implorando perdono. 
6 Paolo Giacometti, La morte civile (1861); Casimir Delavigne, Louis XI (1832). 
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riportato nella parte di Cyprienne nella commedia di Sardou,7 la si deve 
riconoscere significativa come attrice di commedia altrettanto che come 
attrice tragica. Nella prima scena a colpire il pubblico era forse solo il 
fascino della contraddizione rispetto a quello che era stato fino ad allora 
presentato. Ma presto il personaggio della piccola donna orgogliosa che si 
vuole separare dal marito si sviluppò nella piena libertà dello spirito di un 
temperamento giovanile e fresco. Chi avrebbe potuto trovare in questo 
volto con le sopracciglia sollevate dalla curiosità, il nasino schiacciato e il 
sorriso aggraziato e stupito quello della Signora delle Camelie, di Clotilde, 
di Nora o di Fedora? Stava di nuovo di fronte a noi una persona del tutto 
diversa, non abbastanza coinvolta dal marito, che vuole vivere e che ha in 
mente di cadere nelle braccia dell’amante, ma trova la felicità solo nel 
matrimonio. Come la Duse ha umanizzato e raffinato il personaggio di 
Fedora, così ha sollevato Cyprienne dalla usuale sfera da farsa nella quale 
anche a Parigi si preferisce collocarla, conferendole invece originalità e 
individualità. Si vide da quali pensieri è determinata, in che modo si agita 
la sua sensibilità, come si sposta e si dirige verso un diverso fine, come lei 
in quanto signora decorosa8 gioca con una intenzione pericolosa, osa un 
passo nell’ignoto e tuttavia rimane sempre nel decoro. Questa Cyprienne 
era sempre la signora ben educata, anche se nel secondo atto, quando si fa 
beffe del suo amante e si affretta al ristorante con il marito, per un 
momento trascurata come un ragazzetto [gamin], non lascia parlare 
nessuno, agita le braccia nell’aria e salta in alto. Questa chiusura del 
secondo atto ha rapito il nostro pubblico, l’applauso è esploso in modo così 
spontaneo che ha interrotto ripetutamente l’andamento dell’azione. Ma 
anche ciò che precedeva conteneva così tante cose piene di genialità e 
insieme di freschezza di spirito, che la genialità dell’attrice vi confermava 
pienamente le sue qualità. Il suo umorismo sgorga dalla stessa fonte delle 
sue lacrime, da un cuore al quale nulla è estraneo. Andò ha interpretato il 
marito in modo elegante ed ha saputo entrare nelle intenzioni artistiche 
della nostra ospite con insuperabile abilità. 
 
Santuzza, Mirandolina, Odette, Francillon.  
Lettere di Salvini, Rossi e Ristori sulla Duse 
Dai salotti parigini con la loro aria viziata, abitati da persone nervose, nelle 
quali non vi è più una sola fibra sana, la Duse ci ha trasportati ai cittadini e 
ai contadini della sua patria l’Italia. Alla presentazione che abbiamo della 
sua arte non potrebbe veramente essere aggiunto più nulla. Ma è 
interessante osservare l'affinità di sangue tra il suo temperamento e le 
                                                           
7 In Divorçons di Sardou (1880) Cyprienne è la moglie spensierata e superficiale di un uomo 
tutto concentrato nei suoi affari, che tradisce con un amante inetto al lavoro. La commedia si 
chiude con il ritorno della donna dal marito.   
8 “Anständige Frau”: letteralmente Donna “di decoro”; rinvia al ruolo relativo “Anständige 
Dame”; cfr. B. Diebold, Il sistema dei ruoli nel teatro tedesco del Settecento, cit. 
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creazioni degli autori italiani. Si potrebbe presupporre che lo spirito della 
nazionalità li congiunga sulla base di quel che vi è di più profondo. Questa 
artista non deve aver avuto bisogno di riflettere a lungo sul carattere e sulla 
concezione di tali figure popolari. La prima intuizione è stata sicuramente 
quella giusta, dato che simili personaggi sin dalla giovinezza le erano 
andati incontro con ben altra immediatezza rispetto ai personaggi di 
Sardou o di Dumas. Così anche la rappresentazione di Cavalleria rusticana 
ha agito con una potenza veramente sorprendente sul pubblico del 
Lessingtheater. Quando le donne alla fine corrono alla rinfusa gridando 
stridule e ritraggono in gesti vivi l'orrore per la morte di Turiddu, abbiamo 
avuto l'impressione di guardare dentro l'anima del popolo italiano. Già 
dalla rappresentazione tedesca ci siamo portati a casa la convinzione che 
queste scene popolari, che Giovanni Verga ha elaborato per il teatro a 
partire dalla sua storia minuta di un villaggio siciliano, non hanno affatto 
bisogno della musica di Mascagni per trasportarci in uno stato d'animo di 
tensione drammatica senza respiro. Ma il giusto aroma, il colore 
caratteristico lo hanno ottenuto solo con la tournée della Duse. L'opera è 
scrosciata su di noi come un torrente di montagna. Appena cominciata, già 
era al suo punto massimo e quando l'azione premeva sul petto ad ognuno 
di noi con vero impeto tragico, già la fine avanzava, e con ciò la liberazione 
da quella pressione. La scena in cui Turiddu si incontra con Alfio per il 
dialogo decisivo è stata sviscerata con grande finezza. Ci si è mozzato il 
fiato, quando questi due uomini si sono guardati con sguardi annientanti, 
le loro voci si sono smorzate, hanno parlato molto lentamente e si sono 
avvicinati per il singolare abbraccio con il morso all'orecchio.  
L'interesse principale l'ha però naturalmente riscosso su di sé la Duse, con 
l'interpretazione di Santuzza. I primi passi affrettati con i quali entra in 
scena tradiscono l'infelicità che porta con sé e già rivelano che lei trascinerà 
se stessa e gli altri alla rovina. Il volto pallido, avvolto da un fazzoletto; 
guarda angosciata intorno a sé, la misera confida alla madre di Turiddu il 
suo dolore indicibile. Non è una donna di società, né una brava borghese, 
ma una vera figlia della terra, una robusta contadina. Ci si stupisce di 
fronte alla capacità di metamorfosi dell'artista, che può trasformare il suo 
corpo a piacere. La Signora dalle Camelie fatta interamente d'anima è 
improvvisamente diventata tozza, pesante e grossa. Il grande grembiule 
verde, indossato sopra, la fa apparire particolarmente ampia di fianchi. 
Quando si mette a sedere, divarica le gambe e ci appoggia sopra 
energicamente entrambe le braccia. Quando cammina o corre, muove le 
gambe come qualcuno che debba andare in continuazione avanti e indietro, 
sollevando meno possibile i piedi. Questi per di più sono infilati negli 
zoccoli, a giudicare dal rumore strascicato e battente che produce 
camminando. Già dopo le prime parole che Santuzza scambia con la madre 
di Turiddu, si sono viste di nuovo negli occhi della Duse spuntare 
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chiaramente le lacrime; quanto degna di compassione l'allusione allo stato 
in cui si trovava la sedotta! Un dolore che non si poteva più enunciare a 
parole, che solo la gestualità di una tale maestra poteva esprimere. Non 
appena lei si fa incontro alla rivale, le si raggela la parola in gola, il dolore 
la sopraffà e basta solo il rifiuto di Turiddu per toglierle del tutto i sensi. 
Quando rivela l'infedeltà del suo amato al marito tradito, agisce nel pieno 
della follia. Dal modo in cui inorridita se ne va via, si riconosce che anche 
lei si è giocata la vita e che ha perso il gioco. Di nuovo il signor Andò le ha 
dato man forte in modo eccellente e solo grazie alla ben meditata modalità 
della concertazione ha conferito il giusto significato alla parte di lei.  
Dal moderno Verismo al diciottesimo secolo: da Verga al padre della 
commedia italiana, Carlo Goldoni; dall'amore infelice all'amore felice e alla 
più bella e più allegra canzonatura che mai una graziosa figlia di Eva abbia 
compiuto! La Locandiera, originariamente redatta in tre atti e allestita dagli 
italiani anche in questa forma, è stata data al Königliche Schauspielhaus in 
un adattamento in due atti di Carl Blum con il titolo Mirandolina, dal 28 
gennaio 1833 fino al 29 aprile 1860, per quarantasei volte. Chi può riandare 
con il pensiero agli anni Quaranta si può ricordare di Charlotte von Hagn9 
e di Klara Stich10 come interpreti preferite dell’allegra locandiera. Julius 
Leopold Klein, che nella sua Geschichte des Drama offre un’analisi 
dettagliata e piena di spirito della commedia con ampie citazioni, dedica 
alla stessa una lode forse eccessiva. «L’eroina comica» scrive, «è una figura 
di commedia che anche al giorno d’oggi permette la massima efficacia, non 
solo alla lettura del testo, ma secondo noi anche sul palcoscenico; e ciò 
ancora oggi, dopo che tante candeline di tutti i teatri hanno attinto il fuoco 
delle loro fiamme allo splendore di questa Mirandolina, facendo così 
brillare le dive attoriche del giorno nella luce brillante delle fiammette 
rubate [al testo]».11 Dalla commedia sono state separate due figure 
secondarie in effetti facilmente eliminabili, Ortensia e Deianira, che non 
esercitano la loro arte come cosa fondamentale, ma fluttuano nella vita 
come piacevoli ninfe. Così la stessa Mirandolina assume ancora maggior 
centralità nell’azione e dà al tutto vita e movimento in modo prezioso. 
Conduce il locale ereditato dal padre con tale destrezza che le va 
magnificamente e si fa conoscere dalla migliore società. Ma non utilizza la 
sua bellezza e la sua grazia per sottrarre denaro dalle tasche della gente, 
bensì vede negli omaggi che le vengono posti ai piedi solo trionfi 

                                                           
9 Charlotte von Hagn (1809-1891), esordisce nel 1826 all’Hoftheater di Monaco; dopo 
numerose tournée viene ingaggiata all’Hoftheater di Berlino. Assume il ruolo di Jugendliche 
Liebhaberin, Salondame, Lustspielrollen. 
10 Klara Stich (1820-1862), figlia dell’attrice Bertha Stich, dopo un ingaggio a Schwerin, nel 
1843 entra al Berliner Hoftheater, nel 1848 sposa l’attore Franz Hoppé e in seguito l’attore 
Liedtke; si distingue nel ruolo della Naive-Sentimentale. 
11 J.L. Klein, Geschichte des Dramas, Leipzig, T.O. Weigel, 1865-1876, 12 voll., VI.1, pp. 524-
548. 
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giustificati del suo sesso.  
Due signori acutamente diversificati da Goldoni vengono da lei tirati sulla 
corda dell’invaghimento per il nostro sollazzo. Uno è il Marchese di 
Forlipopoli, un borioso povero diavolo che fa la parte del gransignore, ma 
per il resto è contento quando può bere una tazza di cioccolata avanzata o 
può partecipare ad un pranzo. Il suo rivale è il Conte di Albafiorita, che si è 
comprato il titolo con i soldi, e ora si dà da fare per conquistare il cuore di 
Mirandolina con regali costosi. Ma tutto ciò su di lei non fa alcun effetto. 
Lei non guarda al denaro e al rango, vuole godere quanto più possibile 
della propria libertà e se un giorno si deve veramente sposare, sarà con il 
cameriere Fabrizio, che il padre le ha destinato. I successi che celebra 
ovunque compaia, in quanto creatura divertente, fresca, felice, la hanno 
talmente viziata, che lei esce di sé quando riconosce nel Cavaliere di 
Ripafratta un perfetto nemico del genere femminile. Lo deve finalmente 
convertire e in un sol colpo vendicare su di lui tutte le donne! Inizia la 
commedia nel secondo atto ad un pranzo, che il disprezzatore delle donne 
si concede e in occasione del quale trova squisito un piatto preparato da 
Mirandolina stessa. Poi compare lei stessa a raccogliere i ringraziamenti. Lo 
spregiatore delle donne le offre del vino di Borgogna e le chiede di sedersi 
con lui. Si brinda, si scherza, si canta. Le guance si fanno rubiconde, i cuori 
battono sempre più animatamente. Quindi compare il povero Marchese che 
già prima aveva lasciato riconoscere la propria disponibilità tramite un 
ridicolo fazzoletto di seta e tira fuori da una massa di involucri una 
bottiglietta di vino di Cipro, il cui contenuto offre ai due. Si assaggia il vino, 
lo si trova disgustoso. Il Marchese e il Cavaliere si confrontano. 
Quest’ultimo ha fatto così tanti progressi nella via dell’innamoramento che 
vuole venire velocemente a capo della cosa. Decide di partire e chiede il 
conto, che Mirandolina gli porta con occhi gonfi di lacrime. Poi simula uno 
svenimento, così che il Cavaliere si trova spiazzato e si agita con 
preoccupazione attorno alla ragazza, gettando una bottiglia d’acqua ai 
piedi del Marchese che, nel frattempo, è arrivato. La terza scena si apre con 
una scena di colorito locale tra Mirandolina e Fabrizio. Lei stira il bucato e 
lui le porta i ferri caldi, volano qui e là parole scherzose, si capisce che i due 
appartengono l’una all’altro e che infine si uniranno. Ritorna il Cavaliere e 
vuole corteggiare la ragazza, che gli tiene i ferri caldi sotto il naso, così che 
lui si scotta per bene le dita. Tra lui e il Marchese si ha, a questo punto, una 
scena buffa, in cui il Cavaliere vuole dare soddisfazione per l’offesa della 
bottiglia d’acqua e l’avversario sfodera una lama rotta. Alla fine al 
Cavaliere mancano le forze al cuore e riconosce che è innamorato 
oltremisura, e anche Mirandolina teme di aver giocato troppo con il fuoco 
ed è felice di essere liberata dal suo Fulgenzio.12 Nell’adattamento che 
abbiamo visto l’azione si svolge nello stesso luogo, una stanza della 
                                                           
12 Evidentemente un errore, sta per “Fabrizio”. 
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locanda, alla quale sono adiacenti le altre stanze affittate ad altri ospiti, così 
che da questa disposizione si sviluppa un divertente naturale e ininterrotto 
via vai. Il costume dello scorso secolo viene giustamente mantenuto, dato 
che solo così vengono messi nella giusta luce l’umore e la gentilezza di 
Goldoni. 
Questa commedia non si può recitare in modo raffinato ed elegante, la si 
deve interpretare con carattere e in modo succulento. Questo la Duse lo ha 
capito eccellentemente. Si è imbellettata come un papavero, nei capelli e sul 
petto vistosi mazzolini di fiori, alle orecchie lunghi pendenti, le guance 
potentemente arrossate o per il gran affaccendarsi o per dolce bramosia, 
probabilmente per entrambe le cose, la boccuccia protesa con appetito, 
come se già pregustasse il bacio che le imprimerà l’uomo giusto, il naso 
alto, l'andatura a passettini sicura di sé, e in tutto il corpo uno sperpero di 
fazzoletti colorati a sbuffo di pesante crinolina. L'artista ha interpretato 
questa parte ancora una volta in modo del tutto differente dalle altre, 
rivolgendosi direttamente al pubblico, cosa inusuale nella sua recitazione. 
Ma così – in modo azzeccato – ha sottolineato come Goldoni ricordi sempre 
al suo pubblico che tutto questo non è che commedia. La frase finale, 
quando prega le signore e i signori tra gli spettatori di ricordarsi della 
divertente locandiera, l'ha detta in modo tale da staccarsi persino dal 
gruppo finale e porsi direttamente davanti alla buca del suggeritore. Lei 
eleva l'intrattenimento entro la sfera della verità di carattere, della 
conoscenza profonda dell'umanità e fa valere il diritto del cuore femminile, 
che ogni spettatore ha riconosciuto sorridendo e con convinzione. Con 
innumerevoli piccoli tratti scuote la parte e tuttavia le restituisce completa 
unitarietà. La sua intelligenza e birbanteria le ha mostrate in monologhi, 
negli scherzi durante il pranzo e stirando la biancheria, con una tale 
trionfante genialità che ognuno le ha dovuto riconoscere la corona della 
irresistibilità.  
Eleonora Duse aveva iniziato la sua tournée al Lessingtheater con Dumas e 
l'ha conclusa con Sardou. Già questa circostanza ci dà un'indicazione per 
riconoscere in quale territorio si manifesta nel modo più potente il 
sorprendente talento dell'artista. Sicuramente lei può fare molto di più di 
quanto le sia stato possibile nella sua purtroppo breve tournée a Berlino. 
Nella parte di Nora ci ha lasciato intuire quanto in lei le potenzialità 
crescano con la grandezza del compito poetico, come lei immetta luce e 
chiarezza anche in ciò che è inverosimile e di un problema irrisolto faccia 
un processo umanamente convincente. Ci ha privati della Cleopatra di 
Shakespeare e sarebbe stata una eccellente Giulietta o Desdemona. Ma 
forse in altre parti non ci sarebbe potuta apparire così originale e creativa 
come è nei drammi francesi moderni. La sua arte, che cresce interamente 
dalla condizione d'animo dei nervi e dalle più morbide sfumature del 
sentimento, è di marca assolutamente moderna. La sua maestria, secondo 
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l'esperienza che ne abbiamo avuto finora, consiste nel fatto che lei ci porta a 
leggere nel fondo di quelle anime malate e infelici, che si trascinano 
insoddisfatte nella vita e trovano pace solo nella morte. Lei sostiene l'autore 
in modo assolutamente non prevedibile; lo aiuta nell'argomentazione 
colmando le lacune e maschera l’artificiosità dell’invenzione, tessendo 
nuovi fili tra cuore e cervello. La sua recitazione ha poi qualcosa di così 
necessariamente chiaro, da far considerare autentiche anche le false 
creazioni di questi drammaturghi. Abitualmente si definisce un artista 
pensante colui che, se non può creare nulla di buono, per compensazione 
sostituisce il proprio spirito a quello del poeta, anche se si tratta di un 
pensiero a quest'ultimo estraneo. La Duse invece, al contrario, è un'artista 
con pensieri che corrispondono all'essenza intima della parte e lasciano 
cadere su di essa una nuova luce. Dumas lo ha riconosciuto con gratitudine 
nel settimo volume delle sue opere drammatiche, da poco pubblicato. Nella 
postfazione alla Principessa di Bagdad scrive che nell'ultima scena dell'opera 
ha aggiunto un'indicazione di scena che mancava nelle precedenti 
edizioni.13 Lionette vuole convincere suo marito che non ha commesso 
colpe e rafforza il suo proposito con un triplice «Je te le jure».14 Madame 
Croizette,15 che ha creato la parte per il pubblico di Parigi, e dopo di lei 
tutte le altre attrici francesi, si è accontentata di esprimere il crescendo di 
questo discorso soltanto con il tono, rimarcandolo in modo sempre più 
pieno, potente e convincente. Solo la Duse ha avuto l’idea di eliminare 
anche l’ultimo dubbio sulla purezza di Lionette, così che nel terzo 
giuramento mette la mano sul capo di suo figlio, cosa che l’autore a ragione 
ha riconosciuto come ‘une belle inspiration’ e che ha subito accettato. Cose 
simili abbiamo potuto osservarle nell’ultima tournée berlinese. Nel modo 
più toccante questo è avvenuto [in Odette di Sardou]16 nel movimento tra 
Odette e Bérangère nella chiusura del dramma. Odette ha chiesto come 

                                                           
13 A. Dumas fils, Théâtre complet avec notes inédites, vol. VII : La Princesse de Bagdad. Denise, 
Francillon, Paris, Calmann Lévy, 1893  (il testo risale al 1881).  
14 L’esile trama del testo di Dumas presenta la situazione di una famiglia borghese (i coniugi 
sono Jean e Lionnette) devastata da un disastro economico, la cui responsabilità è attribuita 
alla spalvalderia di Lionette, una donna abituata al lusso e al disordine. L’ingente debito 
viene pagato da Nouvardy, ricco corteggiatore che così viene automaticamente presunto 
essere il suo amante. L’ultima scena del terzo atto vede la protagonista giurare il suo onore 
sulla testa del figlio. 
15 Sophie Alexandrine Croizette (1847-1901, nel 1867 entra al Consevatoire, sociétaire della 
Comédie Française dal 1873) è la prima interprete del testo, nel gennaio 1881.  
16 Nel testo di Sardou il Conte di Clermont-Latour coglie in flagranza la moglie Odette con il 
suo amante e la caccia di casa. Cresce amorevolmente la figlia facendole credere che la 
madre sia morta annegata. Dopo quindici anni si pone la questione delle nozze della figlia e 
per motivi di decoro il conte impone a Odette, nel frattempo precipitata in una vita 
dissoluta, di abbandonare la Francia. La donna acconsente a patto di poter rivedere, in 
incognito, la figlia. Dopo l’incontro, commossa dal ricordo incorrotto che la figlia Bérangère 
ha di lei, Odette sale su di una barca e si lascia travolgere dai flutti di una tempesta. 
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ultima grazia e bene a suo marito, di poter vedere ancora una volta la figlia 
nata dal loro matrimonio, che ha data per morta, sotto sembianze di una 
sconosciuta, prima della loro separazione. Sardou ha previsto alla fine di 
questo dialogo che la madre colpevole baci la figlia una volta. E guardate 
che cosa ne fa la Duse! Esprime il dolore per ciò che ha perduto, dapprima 
commovendo tramite un contenuto silenzio, e poi trae a sé Bérangère, non 
per un unico abbraccio, ma la preme a sé, le accarezza le guance, i capelli le 
braccia, continua a baciarla a lungo e con fervore, con lacrime vere agli 
occhi, bacia la sua purezza e la sua innocenza, si procura così l’assoluzione 
di fronte al tribunale della più alta morale non scritta e riesce ad esprimere 
la gioia del rivedersi che la invade, volendo baciare la mano di colui che 
glielo ha concesso. Ma il conte ritira rapidamente la mano senza farsi 
notare. Un momento indescrivibile, a cui l’autore dà solo un appiglio 
generico, che è la peculiarità artistica della Duse e che ha commosso il 
pubblico fino alle lacrime, dopo che già nel precedente atto il passaggio alla 
gioia al solo pensiero dell’incontro con la figlia con il ripetuto grido 
“Bérangère!” aveva riempito il teatro di giubilo. Dato che speriamo di 
rinnovare ben presto la frequentazione con questa attrice, per imparare 
qualcosa di nuovo, non c’è bisogno di entrare in dettagli, che possono 
ottenere il loro giusto significato solo quando la Duse ritornerà a Berlino 
con un repertorio completo, nel quale non manchino anche i classici. 
Altrettanto degni di ammirazione sono stati in Francillon17 il primo e il terzo 
atto, dove con chiarezza cristallina si è potuto vedere come nella testa della 
donna trascurata, bramosa e desiderata, affiori il pensiero di 
contraccambiare l’infedeltà del marito, come questo pensiero si fermi e 
divenga un’idea fissa, come Francine metta in pratica tutte le 
argomentazioni della logica femminile per giustificare il proprio agire ed 
essere ritenuta colpevole, fino a che, in un momento inaspettato, la ragione 
condanna al silenzio e ci si appella al cuore, perché annunci la verità, cioè 
che lei non è caduta nella colpa. 
Per tutto quanto abbiamo potuto vedere dell'arte della Duse, lei ci è sempre 
parsa confermare due osservazioni del nostro grande attore Schröder: 
«Voglio dare ad ogni parte ciò che le appartiene, non di più e non di meno. 
Perciò ognuna deve divenire ciò che nessun'altra parte può essere» recita la 
prima; mentre l'altra: «per me non si tratta proprio per nulla di brillare e di 
spiccare, bensì di colmare e di essere».18 Queste parole d'oro del più grande 
artista della scena tedesca ora non sono più un suono vuoto: hanno 
                                                           
17 In Francillon (1887) la protagonista pretende dal marito la stessa fedeltà che egli esige da 
lei; quando scopre di essere tradita, gli dice, mentendo, di aver fatto altrettanto; vedendo la 
sua disperazione gli dà prova d'aver mentito per vendetta; dichiarazione alla quale segue la 
riconciliazione. 
18 La fonte è Friedrich Ludwig Meyer, Friedrich Ludwig Schröder: Beitrag zur Kunde des 
Menschen und des Künstlers, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1819, 2 voll., I, p. 338; nel testo 
originale le due citazioni appaiono invertite nell’ordine.  
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ricevuto un nobile contenuto da quel che la Duse ci ha mostrato essere la 
massima verità artistica. Ognuno può cercare di capire come rielaborare in 
sé le sollecitazioni ricevute e come creare qualcosa di bello e di fruttuoso.  
Forse nessuna attrice ha ancora vissuto una così ininterrotta serie di trionfi 
come quelli festeggiati da  Eleonora Duse a Berlino. Nell’ambito dell’opera 
facciamo solo notare in generale come il pubblico abbia giurato fedeltà alla 
celebre attrice. Ma nel dramma si è trattato di qualcosa d davvero inaudito. 
Ha rischiato persino di diventare noioso sentire che anche la critica più 
scaltra di entrambe le capitali non ha potuto scovare nessun difetto in 
questa attrice ed è umilmente andata a scuola dalla sua maestria. Ha rapito 
persino il grande Francisque Sarcey, quando con i membri del Théâtre 
Français si è recato a Vienna e il ‘prince de la critique’ ha scritto al 
«Temps»: «è del tutto possibile che la Duse sia realmente una grande 
artista». Riconoscimento molto lusinghiero da parte di un giudice artistico 
nutrito così esclusivamente di impressioni parigine come Sarcey. Non 
poteva certo dire tutta la verità ai suoi connazionali, altrimenti al suo 
rientro sarebbe stato preso immancabilmente a sassate dai suoi amati 
parigini. Tutta la verità sarebbe infatti consistita nel riconoscimento del 
fatto che Sarah Bernhardt di fronte all’italiana possiede un aspetto più bello 
e una voce melodiosa, ma che per il resto è stata senza dubbio messa 
nell’ombra da Eleonora Duse grazie alle doti di infallibilità, originalità, 
autenticità di carattere, profondità di questa attrice. E non parliamo del 
fatto che Madame Sarah Bernhardt, come genio drammatico della 
Revanche, per un’unica apparizione a Berlino ha preteso l’inezia di Alsazia 
e Lorena, mentre si è potuto godere della sua collega italiana al 
Lessingtheater per dieci marchi. Ma è un dato di fatto che l’attrice francese, 
sia a Pietroburgo che a Vienna, dove si esibì subito dopo la Duse, tanto dal 
punto di vista dell’interesse del pubblico che nei confronti della critica, ha 
avuto la peggio.  
Ciononostante ci sono state anche da noi voci, che però non hanno avuto 
una eco pubblica, che hanno affermato l’arte della Duse essere un po’ 
sopravvalutata. Chi vuole insistere sulla superiorità dello spirito ha 
affermato grossolanamente che in Italia ci sarebbero molte altre attrici come 
la Duse, solo che non le si conosce o non le si vuole conoscere. Simili 
affermazioni ci hanno resi sospettosi, dato che pur ritenendole inverosimili, 
ci avrebbe fatto un enorme piacere poterle dimostrare alla mano di un 
materiale concreto, che poteva servire come arma. Ma i nostri occasionali 
soggiorni in Italia non ci hanno dato il diritto di intervenire in tale 
questione, dato che a chi sarebbe possibile in poche settimane conoscere 
tutte le attrici italiane? Invece ci è sembrato il procedimento più opportuno, 
volta a volta bussare alla porta di Salvini, di Rossi e della Ristori per 
conoscere la loro opinione circa il punto della questione. «Il vasaio odia il 
vasaio», dice Esiodo, perciò potevamo contare sul fatto che non avremmo 
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sentito esagerazioni uscire dalla bocca di questi grandi artisti. Conoscono le 
difficoltà del loro mestiere troppo bene, hanno acuito la vista anche troppo 
criticamente sulla prestazioni dei loro colleghi, così da non poter che pesare 
con grande precisione lodi e macchie sulla bilancia da orefici. Ci 
attendevamo comunque un grande piacere nel poter venire a conoscenza di 
come i grandi attori della modernità avrebbero giudicato la stella più 
recente entrata a far parte del loro firmamento; e in questa aspettativa non 
siamo stati delusi.  
Le nostre domande sono state all'incirca: «Da quali sollecitazioni artistiche 
è partita la Duse? In che cosa sta l'elemento caratteristico del suo modo di 
recitare? Che posto occupa oggi all'interno dell'arte drammatica italiana?». 
Le tre lettere di risposta che ci hanno inviato i tre attori menzionati sono tre 
preziosi documenti per la moderna storia dell'arte. Tommaso Salvini, che 
scrive da Firenze, non ci ha autorizzato a comunicare la sua lettera in 
originale, mentre ci ha espressamente autorizzato a riproporre tutto il 
percorso del suo pensiero. Dapprima Salvini mette in risalto il fatto che la 
Duse non abbia avuto un maestro, né abbia frequentato una scuola d'arte 
drammatica. Dunque tutto quel che fa di bello e buono sarebbe istintivo. 
Salvini trova che questo istinto e questa intuizione si esprimano nel modo 
più felice nelle parti del repertorio moderno. Certo, arriva a riconoscere a 
queste prestazioni qualcosa di speciale, che pone la Duse in certe parti al di 
sopra della Bernhardt, sebbene non ne possieda i mezzi fisici e vocali e non 
possieda lo charme dell'attrice francese.  
Ma come la mettiamo con l'affermazione sopra citata, che in Italia ci 
sarebbero molte attrici come la Duse, che quindi le attrici di genio laggiù 
aspetterebbero solo di essere scosse giù dagli alberi come le arance? Anche 
su questo Salvini ci offre una risposta convincente. Non crede che 
attualmente alcuna attrice si possa paragonare alla Duse. La generazione 
che sta crescendo si appoggia a lei e cerca di copiarne il carattere nervoso 
della recitazione. Le più anziane, che nella loro carriera sono già arrivate ad 
una loro autonomia, hanno percorso la loro strada e hanno perseguito un 
differente metodo della rappresentazione umana, del quale però non si può 
dire che sia particolarmente attraente. Quindi la Duse sarebbe l'artista à la 
mode, l'attrice del giorno, e la sua carriera sarebbe splendente e a ragione 
oggetto di meraviglia. Salvini conclude le sue sincere e insieme caute 
osservazioni con una annotazione estremamente preziosa, da cui possiamo 
apprendere molto. Pone l'interrogativo, se con il cambiamento del gusto nei 
drammi moderni e con l'accelerazione che si affermerà negli anni, non 
potrà scomparire qualcosa dell'essere della Duse, di ciò che oggi la rende 
così attraente. Con un sorriso eloquente Salvini scompare dietro al sipario 
che aveva scostato per offrirci con affetto questo piccolo saggio 
drammaturgico.   
Ernesto Rossi ci ha scritto quanto segue:  
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Eleonora Duse è un'attrice piena di passione, sentimento e intelligenza. Forse 
le mancano certe singole caratteristiche fisiche per poter interpretare 
determinate parti, che sconfinano dai suoi mezzi naturali, forse le riescono 
meglio quei personaggi che corrispondono alla sua nervosa naturalezza, alla 
sua intelligenza, ai suoi mezzi fisici, rispetto a quei personaggi che non si 
lasciano coprire dai mezzi dell'attrice. Non ha avuto scuola ed è lontanissima 
da tutto ciò che è accademico. Tutta la sua recitazione scaturisce dalla sua 
intelligenza, dal suo esprit, che si sono adeguati allo studio del repertorio 
moderno. Si affida molto più al proprio genio che al calcolo – questo è anche il 
motivo per cui forse la critica a volte l'ha trovata scostante. Da quando la 
Ristori non recita più e la Cazzola è scomparsa, la Duse tiene certamente lo 
scettro in scena. Le altre attrici decisamente non la eguagliano. 
 

Infine la lettera di Adelaide Ristori,19 per diversi aspetti la più degna di 
nota, dato che qui è una donna a giudicare un'altra donna, e un’artista che 
ha raccolto corone di celebrità nei cinque continenti, e che ora però si è 
ritirata nella quiete e non chiede più nulla al mondo: lei trova espressioni di 
ammirazione senza invidia nei confronti della giovane collega, nonostante 
questa miri ad un ideale del tutto diverso dal suo. La Ristori ci scrive:  
 

La Duse non ha seguito alcuna scuola, Viene da una modesta famiglia d'attori 
e deve la fama che ha ottenuto al suo talento personale. Provo una viva 
simpatia nei suoi confronti e quando l'ho vista nell'allestimento della 
Principessa di Bagdad di Dumas, fui tra i primi a profetizzare una radiosa 
carriera dell'attrice. Si deve disporre di una prorompente intelligenza, un 
particolare talento e di una capacità d'osservazione estremamente fine per 
poter recitare il secondo atto di questo dramma come lo ha fatto la Duse. Con 
temperamento d'artista lei unisce una mobilità dei tratti veramente notevole, 
una ricchezza dei mezzi espressivi che mutano costantemente. Il suo volto è 
uno specchio nel quale vengono ridate fedelmente tutte le passioni dalle quali 
la si crede investita. Lei mette il suo intero essere nella parte che rappresenta e  
costringe il pubblico a sentire con lei.  
Quando alcuni anni fa la Duse ebbe l'amabilità di chiedermi dei consigli, che 
accolse con grande prontezza, posi l'attenzione sui suoi movimenti, che a 
volte erano troppo spezzati e a causa di ciò non abbastanza semplici e potenti. 
Le consigliai anche di chiarirsi un po' meglio la specificità del milieu in cui si 
muove il personaggio da rappresentare. Le passioni sono sempre le stesse, ma 
la loro espressione è molto diversa, a seconda della circostanza in cui esse si 
evolvono. Da allora non l'ho più rivista, non l'ho vista né in commedia né in 
tragedia, per cui mi è impossibile darne un giudizio completo. La si è trovata 
affascinante nella commedia, e non dubito che sia stato a ragione, ma se devo 
dare la mia opinione dalla peculiarità della sua voce e dal genere della sua 
arte io credo che sia destinata a mantenere e a moltiplicare la fama fino ad ora 

                                                           
19 La lettera (in francese, datata 3 gennaio 1892) è conservata presso il fondo Nebauer 
(Sammlung Nebauer) dell’Universitätsbibliothek di Leipzig (collocazione: Slg. 
Nebauer/S/E-Z/S117). Nello stesso fondo (collocazione Slg. Nebauer/S/E-Z/S118) è 
documentata una lettera di Rossi a Zabel, ma posteriore alla pubblicazione del nostro testo 
(http://kalliope-verbund.info/de/ead?ead.id=DE-611-HS-1910383). Ad ora non abbiamo 
trovato tracce della lettera in questione di Rossi, né di quella di Salvini. 
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raggiunta proprio nel dramma moderno – La Principessa di Bagdad, La moglie di 
Claudio, ecc. - nel ridare le passioni di quest'epoca indefinita e sovreccitata, 
che tuttavia non contiene minor verità, dato che esiste.20 Questo nuovo genere 
costituirà una scuola?21 
In Italia abbiamo alcune attrici molto dotate e molto amate dal pubblico, ma 
nessuna ha raggiunto l'arte di Eleonora Duse, il cui talento è indiscutibile.22  
 

Gli artisti italiani ci hanno rallegrato anche successivamente con un bel 
concerto di opinioni. Il modo in cui hanno prontamente risposto alla 
richiesta dello straniero di dischiudere un poco i segreti della loro arte, con 
quale perfetta gentilezza si sono saputi tenere fuori dal pettegolezzo e 
hanno saputo fare onore in ogni questione alla cortesia e alla verità! Sono 
assolutamente privi d’invidia, capiscono che dal fresco splendore della 
fama che irraggia dal capo della Duse, l’intera arte italiana viene illuminata 
sontuosamente, sono orgogliosi del fatto che dopo che loro stessi si saranno 
messi a riposo, vi sarà qualcuno che è stato chiamato a tenere alta l’antica 
fama dell’arte teatrale italiana, a lasciare sventolare ariosa nel vento la 
bandiera usa alla vittoria anche per la prossima generazione. I nostri grandi 
attori tedeschi, se fossero stati messi di fronte ad una prova simile, 
avrebbero forse dimostrato una tale finezza di sensibilità, una tale nobiltà 
d’animo, da porre la corona d’alloro in capo ad un talento più giovane? 

Evviva Italia!23 
Se già bastano le affermazioni di due testimoni per affermare una verità, 
allora dobbiamo a maggior ragione fidarci di quanto affermano nelle loro 
lettere Salvini, Rossi e la Ristori. Soprattutto è indubbio che la Duse, come 
abbiamo presagito da subito, non ha attraversato una scuola d’attori né si è 
allacciata ad una tradizione riconoscibile. È del tutto se stessa, è solo al 
proprio io pesantemente provato nel dolore e nella gioia che attinge i colori, 
i toni, le sfumature dei personaggi che ci rapiscono attraverso la sua 
indescrivibile naturalezza e verità. La sua Nervenleben è manifestamente 
stata eccitata in massima misura, diremmo quasi morbosamente, ogni 

                                                           
20 Dal confronto della traduzione tedesca di Zabel con l’originale notiamo che le parole 
relative al “vero” sono sottolineate: «dans la reproduction des passions de cette époque 
incertaine et surexcitée, qui n’en est pas moins vraie, puis qu’elle existe». 
21 Nell’originale della lettera: «Je n’oserai l’affirmer». 
22 Ristori conclude «J’espère d’avoir répondu aux différentes demandes que vous m’avez 
adressées. Je compte que vous vous en serviez avec la plus grande discrétion  et je vous serai 
très obligée si après avoir publié votre article sur Mme Duse vous aurez l’amabilité de m’en 
envoyer un exemplaire, ainsi que de l’étude déjà paru sur l’art théâtrale italien en 
Allemagne. Je lirai les deux avec le plus vif intérêt. Agréez Mr. L’expression de mes 
sentiments distingués. Adelaide Ristori Del Grillo». Adelaide Ristori a Eugen Zabel, 3 
gennaio 1893, Sammlung Nebauer, Leipzig, Universitätsbibliothek, Slg. Nebauer/S/E-
Z/S117; ringrazio Susanne Dietel (Bereich Sondersammlungen, UB Leipzig) per la 
disponibilità. Rispetto all’allusione ai due differenti lavori di Zabel, crediamo si tratti in 
realtà dell’unico volume (dal quale è tratto il brano che qui pubblichiamo). 
23 In italiano nel testo. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 
 

 206

impressione inaspettata che penetra nella sua anima, lei la trasforma in 
inquietudine. Non abbiamo mai avuto l’onore di fare conoscenza della 
Duse al di fuori del palcoscenico ma una volta la abbiamo vista al Berliner 
Theater ad una matinée di Santa Lucia24 dove si era appartata del tutto 
inosservata dal pubblico in una fila del parterre ed evitava tutto quanto 
potesse attirare l’attenzione degli spettatori su di lei. Mentre lo spensierato 
Andò accanto a lei era osservato da tutti gli spettatori, la signora che sedeva 
vicino a lui non veniva per nulla notata. Nessuno si immaginava che quella 
donna dal volto stanco e dimesso potesse essere Eleonora Duse. Quando lo 
spettacolo terminò si fece da parte in un angolo del Berliner Theater dove 
nessuno la poteva vedere e attese che Andò le portasse il cappotto. Ha un 
timore evidente del contatto con la gente, come se non si fidasse, come se 
temesse che potessero ricevere da lei profonda sofferenza. È illuminante: le 
persone felici non sono destinate a divenire grandi artisti e solo i dolori 
inguaribili ci pongono in condizione di leggere così profondamente nel 
cuore degli uomini, come fa la Duse. Così sicuramente anche questo grande 
talento ha ricevuto la massima consacrazione a causa di un grande dolore, 
nel cui segreto non oseremmo penetrare, che però dà alla sua arte il 
marchio di una cosa seria, sacra, di una grande manifestazione dell’anima, 
come mai nessuno ancora ci aveva espresso, rendendocene partecipi. 
 

                                                           
24 Si tratta probabilmente del melodramma in due atti A Santa Lucia, di Pierantonio Tasca, 
libretto di Enrico  Golisciani da scene popolari napoletane di Goffredo Cognetti (Krolloper 
di Berlino, 16 settembre 1892, con il soprano Emma Bellincioni). 
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Una vita nell’Art du Théâtre 
 
 

«C’est du corps qui bouge dans l’espace,  
de ses mouvements, de ses gestes,  

des rythmes et des intonations de la voix,  
des cris, des pleurs, des soupirs et des silences  

que naît la poésie de l’acteur,  
éphémère bien sûr,  

mais non pas moins intense ou importante  
pour la vie de la poésie  

et de l’imaginaire collectif». 
M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne, 1998 

 
 
Attorno al trattato. Contesti e orizzonti 
Nella Nota introduttiva posta in capo al volume consacrato alla vita, alla 
pratica scenica e alla drammaturgia di François Antoine Valentin 
Riccoboni,1 sottolineavo quanto l’elaborazione dell’Art du Théâtre à 
Madame***, trattato sull’arte dell’attore uscito a Parigi per C. F. Simon & 
Giffart l’anno 1750, si fondasse sul presupposto esplicitamente dichiarato 
che esso fosse il frutto della personale pratica scenica, pluriventennale, del 
suo autore, e ciò sulla base dell’assunto seguente: 
 

la materia che ho trattato – scrive François nella Lettre à Monsieur*** – 
costituendo da venticinque anni la mia principale occupazione, essa mi è 
divenuta abbastanza familiare perché io possa facilmente far conoscere i 
fondamenti sui quali i miei principi sono stabiliti.2 

                                                 
1 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento». François Antoine Valentin Riccoboni (1707-1772): 
Vita, attività teatrale, poetica di un attore-autore nell’Europa dei Lumi, Pisa-Roma, Fabrizio Serra 
editore, 2015. 
2 «La matière que j’ai traitée faisant depuis vingt-cinq ans ma principale occupation, elle 
m’est devenue assez familière pour que je puisse aisément faire connoître les fondemens sur 
lesquels mes principes sont établis»: F. A. V. Riccoboni, Lettre de M. Riccoboni fils, à Monsieur 
*** au sujet de L’Art du Théâtre, s. l., s. e., s. d. 4. La lettera è stata recentemente ripubblicata 
da Sabine Chaouche in Sept traités sur le jeu du comédien, a cura di Sabine Chaouche, Paris, 
Champion, 2001, pp. 793-802. Fu scritta da François nel 1750 e risponde alle critiche mosse 
contro il suo trattato apparse sul «Journal de Trévoux»: Article XXIX: L’Art du Théâtre à 
Madame*** par François Riccoboni. À Paris chez C. F. Simon et Giffart fils rue Saint Jacques, 
M.DCC.L., 8°. p. 102, in «Mémoires pour servir à l’Histoire des Sciences et des Beaux Arts» 
(conosciuto anche come «Journal de Trévoux»), L, n. 2, février 1750, pp. 512-532; e a quelle di 
J. de La Porte (abbé), Le Comédien par M. Rémond de Sainte-Albine. L’Art du Théâtre par M. 
Riccoboni, in Observations sur la Littérature moderne, 2, La Haye, s. e., 1750, II, pp. 230-255 
(entrambe trascritte in Sept traités sur le jeu du comédien, cit., con paginazione 775-788). Alla 
lettera di François farà seguito nell’ottobre del 1750 una risposta del «Journal de Trévoux»: 
Article CXVI: Lettre de M. Riccoboni fils à Monsieur... au sujet de l’Art du THéâtre, 8°, p. 32, L, n. 
12, octobre 1750, pp. 2144-2152, che si difende da quella che viene chiamata l’«Apologie» di 
François (p. 2144). Da questo vivace scambio, si può affermare che già nell’immediato il 
trattato di François ebbe una discreta risonanza. Non sappiamo quando la lettera di François 
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Si poneva così il problema di che cosa volesse dire comporre l’Art du 
Théâtre sulla base della propria esperienza pratica, cosa ci fosse di vero in 
tale affermazione e quali conseguenze ciò portasse nel quadro della teoresi 
europea e dei suoi fondamenti epistemologici sull’arte della recitazione. 
Alla conclusione di quel lavoro giungevo all’idea che il problema, sempre 
tale, necessita in realtà di un aggiustamento prospettico. Credo ora che non 
si tratti più di cercare di capire quanto l’esperienza pratica influisse sulla 
speculazione teorica di François Riccoboni, ma della reale impossibilità di 
procedere ad un’esegesi e ad una comprensione il più esaustiva possibile 
del trattato senza aver compreso le qualità artistiche dell’autore. È per 
questo motivo che mi propongo qui di esporre i risultati delle riflessioni 
attorno alla teoria di François a partire da questo punto di vista, dopo aver 
sondato in quella sede gli aspetti sfaccettati della biografia e della figura 
artistica di Lelio le fils. E questo punto di vista mi sembra in fondo uno dei 
più privilegiati, se non quello più naturale, dal momento che per quanto 
riguarda l’Art du Théâtre si tratta del lavoro di un attore praticante e non di 
un teorico estraneo alla scena, di un attore-autore-ballerino e maître de 
ballets di origini italiane, che come i suoi predecessori (e il padre in primis) 
cercarono di accedere al dominio della teoria a partire dalla loro pratica, 
determinando con ciò una sorta di tradizione in cui le maglie del sapere 
pragmatico si intrecciano a esigenze di carattere poetico e precettistico, 
quando non anche religiose e sociali. 
Del resto, sull’asserto proposto nella Lettre à Monsieur*** citata poco fa, 
François ci ritorna altre tre volte, sempre nella Lettre: la prima quando si 
difende da un articolo apparso nel «Journal de Trévoux»:  

 
l’attore deve soltanto parlare più ad alta voce che nella camera, tutti ne 
concepiscono la ragione. Ma coloro i quali non hanno praticato il teatro non 
saprebbero immaginare quanto è difficile elevare la voce senza uscire dal 
naturale.3 

 
Successivamente, quando ha bisogno di spiegare che i modi di giungere 
alle perfezioni dell’arte attoriale, cui allude Pierre Rémond de Sainte-Albine 
nel Comédien (riapparso poco prima dell’uscita dell’Art du Théâtre in una 

                                                                                                                            
fu scritta, ma possiamo dedurre che ciò avvenne prima dell’ottobre del 1750 considerando 
che la risposta del «Journal de Trévoux» è proprio dell’ottobre di quell’anno. Tutte le 
citazioni in francese tratte da edizioni settecentesce sono trascritte, salvo diversa indicazione 
e quando non tratte da edizioni moderne, in forma diplomatica. Solo gli accenti sono stati 
modernizzati ed è stato regolarizzato l’uso delle maiuscole/minuscole. Per quanto riguarda 
le traduzioni delle citazioni in italiano, è stata modernizzata anche la punteggiatura. 
3 «Le comédien doit seulement parler plus haut que dans la chambre, tout le monde en 
conçoit la raison. Mais ceux qui n’ont pas pratiqué le théâtre ne sçauroient s’imaginer 
combien il est difficile d’élever la voix sans sortir du naturel»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
p. 9-10.  
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seconda edizione ampliata),4 si possono apprendere solo sulla scena, 
sottolineando l’originalità, un po’ retorica forse, della sua operazione: 
 

Ma i mezzi per pervenire a queste differenti perfezioni – scrive – non sono in 
alcun modo spiegati nel Comédien. Non si può apprenderli che sulla scena. 
Siccome tra tutti coloro i quali hanno avuto queste conoscenze io sono il 
primo che le abbia messe su carta, mi era permesso, credo, di dire che nessuno 
prima di me lo aveva fatto.5 

 
E poi successivamente, sempre rispondendo a Sainte-Albine: 
 

Sull’articolo sul Sentimento, non rispondo a nessuno dei miei critici per una 
ragione semplicissima. Bisogna aver recitato la commedia e aver portato 
l’espressione fino al livello di forza necessario, per essere nella condizione di 
giudicarmi su questo punto. Quando si crede d’aver dell’esprit, e tutti credono 
di avercene abbastanza, si immagina di essere in condizione di giudicare tutte 
le arti senza averle mai studiate. Passi ancora: ma che si pensi di essere in 
condizione di scrivere le leggi di un’arte di cui non si è mai avuta altra 
abitudine che di vederla esercitare da coloro che la professano, ecco ciò che 
non è mai successo se non nel nostro secolo, dove le cose più strane sono 
divenute comuni.6 

 
Tutta la teoresi dell’autore non si fonda dunque solo sulla propria pratica 
scenica, ma essa diventa addirittura una condizione necessaria e 
fondamentale per la discussione attorno all’arte dell’attore e per la liceità di 
scrivere le leggi di tale arte, leggi esperite prima che teorizzate. La base 
pratica della speculazione teorica è allora un elemento tanto distintivo 
quanto eccezionale. Al contrario di quanto si possa pensare infatti, e senza 
tener conto degli elementi presenti negli scritti di attori professionisti 

                                                 
4 Pierre Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, Ouvrage divisé en deux parties, Paris, Desaint 
& Saillant et Vincent fils, 1749 (prima ed. Paris, Desaint e Saillant e Vincent fils, 1747). Di 
recente, la traduzione italiana, con introduzione e note a cura di E. G. Carlotti, nella presente 
collana: P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, «AAR – Acting Archives Review», II, n. 4, 
novembre 2012, http: www.actingarchives.unior.it, Review, traduzione che sarà impiegata 
per tutto il presente lavoro. 
5 «Mais les moyens de parvenir à ces différentes perfections ne sont en aucune manière 
expliqués dans le Comédien. On ne peut les apprendre que sur la scène. Comme de tous ceux 
qui ont eu ces connoissances je suis le premier qui les ait mises sur le papier, il m’étoit, je 
crois, permis de dire que personne avant moi ne l’avoit fait»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
p. 20. 
6 «Sur l’article du Sentiment, je ne répond à aucun de mes critiques, par une raison fort 
simple. Il faut avoir joué la comédie et avoir porté l’expression jusqu’au degré de force 
nécessaire, pour être en état de me juger sur ce point. Quand on se croit de l’esprit, et tout le 
monde s’en croit assez, on s’imagine être en état de juger de tous les arts sans les avoir 
jamais étudiés. Passe encore: mais qu’on pense être en état d’écrire les lois d’un art dont on 
n’a jamais eu d’autre habitude que de la voir exercer par ceux qui le professent, voilà ce qui 
n’est jamais arrivé que dans notre siècle, où les choses les plus étranges sont devenues 
communes»: ivi, pp. 30-31. 
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italiani nel XVII secolo, nel corso della prima parte del Settecento, epoca 
che vede l’emergenza di una trattatistica importante sull’arte della 
recitazione, tra gli autori di trattati in ambito francese, solo uno è un attore 
professionista, Jean Poisson, con il suo Réflexions sur l’art de parler en public 
pubblicato nel 1717.7 Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest (Traité du 
Récitatif, 17078) e Pierre Rémond de Sainte-Albine rientrano invece nella 
schiera dei savants, l’uno più celebre per la biografia su Molière, insegnante 
di lingua francese, scrittore di commedie e attore dilettante,9 il secondo 
pubblicista, autore teatrale e redattore capo del «Mercure de France».10 
Anche se si guarda oltremanica, le cose non sono molto diverse. Charles 
Gildon, autore del primo trattato inglese di recitazione The Life of Mr. 
Betterton, (London, Robert Gosling, 1710), era un letterato, autore di 
tragedie, studioso del teatro e in particolare dell’opera di Shakespeare.11 Ci 
sarà poi il The Actor (1750) attribuito a John Hill,12 mentre bisognerà 
aspettare il Garrick, ou les Acteurs anglais (1769) perché un attore 
                                                 
7 s. l., s. e., 1717: faccio riferimento all’edizione curata da Sabine Chaouche in Sept traités sur 
le jeu du comédien, cit., pp. 397-419. Jean Poisson faceva parte di un’illustre famiglia di attori. 
Il padre Raymond, autore e interprete del personaggio Crispin, e il fratello Paul, con le 
rispettive consorti, avevano legato indissolubilmente il proprio nome al milieu teatrale 
francese della fine del XVII secolo e del principio del XVIII. Jean avrebbe debuttato alla 
Comédie-Française l’8 febbraio 1694 nel ruolo di Scapin ne L’Esprit follet, ma non fu ricevuto. 
Passò dunque nella truppa francese dell’Elettore di Saxe, re di Polonia (dove morì), come si 
fa menzione nella pagina del titolo del suo trattato («Par M. Poisson, comédien de Sa 
Majesté le Roi de Pologne, et Électeur de Saxe»: cfr. Ivi, p. 397): su di lui cfr. Ivi, pp. 385-386 e 
H. Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, ceux d’hier: Biographie, Bibliographie, 
Iconographie, 2, Genève, Bibliothèque de la Revue Universelle Internationale Illustrée, 1908, 
II, p. 537-539.  
8 J.-L. Le Gallois sieur de Grimarest, Traité du Récitatif dans la lecture, dans l’action publique, 
dans la déclamation et dans le chant, avec un traité des accents, de la quantité et de la ponctuation, 
Paris, Jacques Le Fèvre et Pierre Ribou, 1707 (versione consultata cui faccio riferimento in 
Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 277-369). 
9 Su Grimarest e il suo trattato si vedano P. France e M. McGowan, Autour du Traité du 
récitatif de Grimarest, «XVIIe siècle», XXXIII, n. 3, juillet-septembre 1981, pp. 303-317; Sept 
traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 263-369 e C. Vicentini, La teoria della recitazione: 
Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 143-148.  
10 Su Rémond de Sainte-Albine si vedano almeno F. Ruffini, Spessore alla storia: problemi degli 
attori e problematica sull’attore nel Settecento, «Quaderni di Teatro», III, n. 11, 1981, pp. 73-89: 
pp. 77-78, Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 515-695; C. Vicentini, La teoria della 
recitazione, cit., pp. 232-244 e E. G. Carlotti, L’attore, le parole e le cose. La terminologia 
dell’interpretazione attoriale nel Comédien di Rémond de Sainte-Albine, introduzione alla recente 
traduzione italiana del Comédien a cura dello stesso Carlotti, cit. 
11 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 148-160. 
12 Cfr. Ivi, pp. 251-254; B. Valentino, The Actor di John Hill. La fonte, le versioni, le varianti, Tesi 
di Dottorato in Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo, sotto la direzione di Claudio 
Vicentini, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, V ciclo (nuova serie), 2009 e Id., 
Pierre Rémond de Sainte-Albine and John Hill: from Le Comédien to The Actor, «Acting 
Archives Essays», AAR Supplement 12, april 2011, pp. 1-50: 
http://actingarchives.unior.it/Essays/RivistaIframe.aspx?ID=a9e8e2fd-2958-4840-8fc6-
a867d75b0c64. 
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professionista si faccia nuovamente carico della teoria sulla recitazione. Si 
tratterà in questo caso di un libero rimaneggiamento dell’edizione del 1755 
del The Actor e comunque si tratterà di un attore italo-francese espatriato, 
legato nientemeno che ai primi membri della troupe della Comédie-
Italienne, Michel Sticotti.13  
Sul versante italiano, bisogna sottolinearlo, le cose stanno in maniera 
diversa. Se Luigi Riccoboni con le sue Pensées sur la Déclamation14 si 
inquadra in quella che è la speculazione teorica francese, prossima al 
contesto dell’oratoria con spiccate venature neoplatoniche, con il 
precedente Dell’Arte rappresentativa15 egli si pone effettivamente come 
antesignano della teoresi di François, incarnando la figura dell’attore 
professionista, teorico e soprattutto formulatore di una teoria del tutto 
affrancata dall’orizzonte dell’oratoria. In questa ascendenza siede la 
tradizione tutta italiana della speculazione teorica, siede un’esigenza che 
collega gli attori professionisti italiani nel corso dei secoli, accomunati, 
come dicevo, dall’affermazione di un sapere teorico basato sulla propria 
esperienza pragmatica.16  
Tale aspetto mi sembra allora un filtro fondamentale per comprendere 
appieno il dettato riccoboniano e chiarirne aspetti teorico-precettistici 
strettamente connessi all’attività attorica dell’autore, non presi, mi sembra, 
in debito conto dalla storiografia e dalla critica, più interessata all’aspetto 
dell’affrancamento del trattato dall’orizzonte dell’oratoria, ovvero 
all’aspetto fondamentale della prima decisiva formulazione di una teoria 
antiemozionalista, di contro alla teoria emozionalista generalmente 
accettata nelle teoriche settecentesche. Naturalmente anche questa 
questione sarà affrontata, ma solo in un secondo momento, solo dopo aver 
osservato il trattato dal punto di vista di una reale traslazione, sul piano 
della speculazione teorica, di una pratica scenica e un’attività 
drammaturgica svolta in circa venticinque anni di lavoro alla Comédie-
Italienne di Parigi. Per fare ciò mi servirò anche della Lettre à Monsieur, che 

                                                 
13 Su Michel Sticotti e l’attribuzione del Garrick, si rimanda all’imprescindibile C. Meldolesi, 
Gli Sticotti: Comici italiani nei teatri d’Europa del Settecento, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1969. 
14 Il trattatello apparve sia da solo a Parigi per Briasson-Delormel-Prault, 1738, ma anche al 
seguito delle Réflexions historiques et critiques sur les différents théâtres de l’Europe. Avec les 
Pensées sur la Déclamation, Paris, Guerin, 1738. Per il nostro lavoro farò esclusivamente 
riferimento alla prima edizione indipendente citata. Questa è stata recentemente riedita in 
Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 445-471.  
15 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, Londra, s. e., 1728. 
16 Nel corso del presente lavoro restringo il campo concentrandomi particolarmente sulla 
trattatistica settecentesca europea, e con particolare attenzione all’area francese e agli scambi 
italo-francesi, lasciando a un lavoro successivo di descrivere la linea diretta che collega la 
speculazione di François Riccoboni ai trattatisti italiani dei secoli precedenti, per parte loro 
già ampiamente studiati da Claudio Vicentini nei lavori che dettaglierò in una prossima 
nota. 
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François pubblicò a ridosso dell’uscita del trattato, attorno al marzo 1750, 
per difendersi dalle critiche circolanti in diversi giornali dell’epoca. Essa 
rappresenta di fatto un vero e proprio compendio e commento all’Art du 
Théâtre, oltre che configurarsi come apologia di François nel quadro della 
discussione che suscitò l’uscita del trattato. 
Ciò non vorrà ancora escludere l’opportunità di collocare il trattato in seno 
alla speculazione contemporanea e alle esigenze di carattere diremo 
socioculturali, oltre che artistiche e poetiche, che intervengono nella 
concezione e poi nell’elaborazione del testo riccoboniano. Al contrario. E 
ciò a partire prima di tutto proprio da quegli orizzonti sociali, religiosi, 
culturali e filosofici che marcano profondamente il contesto speculativo di 
François in pieno Settecento e che per questo differenziano la teoria del 
nostro da quella dei suoi predecessori, francesi ed europei, ma in questo 
caso anche italiani. Anzi ciò corrisponde ad una chiave ulteriore per la 
comprensione dell’Art du Théâtre e della sua modernità. Ed è proprio su 
questo punto che mi concentrerò in un primo tempo, per addentrarmi solo 
successivamente nella lettura e nell’analisi approfondita del trattato. Per 
fare ciò mi permetto di rinviare alle pagine del volume su François 
Riccoboni17 per tutto ciò che riguarda la sua vita, la sua opera, la sua pratica 
scenica e la sua attività professionale, lasciando a quelle pagine il compito 
di illustrare la materia (matière) di cui parla François nel passo poco sopra 
citato. E mi permetto invece di rinviare, per una contestualizzazione della 
teoria sull’arte dell’attore in epoca moderna, alle pagine della più recente 
critica, che ha trovato esiti importantissimi su un terreno fertile e propizio, 
su scala europea.18 

                                                 
17 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit. 
18 Gli ultimi anni hanno visto una straordinaria fioritura di studi italiani e francesi attorno 
alle teoriche sulla recitazione. Senza rimontare ai fondamentali interventi di C. Ruffini 
(Spessore alla storia, cit.), F. Taviani (Da Dorat a Diderot, da Diderot a Dorat: un’indagine sulla 
questione dell’attore nel Settecento, «Quaderni di teatro», III, n. 11, febbraio 1981, pp. 90-106) e 
A. Calzolari (L’attore tra natura e artificio negli scritti teorici di Luigi Riccoboni, ivi, VIII, n. 29, 
1985, pp. 5-17) sulla pagine della celebre rivista «Quaderni di teatro», o all’articolo di M. I. 
Aliverti, Teatro e arti figurative nella trattatistica della prima metà del Settecento: I presupposti di 
una teoria della figurazione teatrale, «Biblioteca Teatrale», n. s., n. 19-20, luglio-dicembre 1990, 
pp. 125-139 dove l’autrice rilegge la trattatistica settecentesca sulla recitazione dal punto di 
vista del rapporto tra questa e le arti figurative, ricordiamo in particolare in area francese il 
lavoro di S. Chaouche (Sept traités sur le jeu du comédien, cit.), quelli di S. Di Bella 
(L’Expérience théâtrale dans l’œuvre théorique de Luigi Riccoboni: Contribution à l’histoire du 
théâtre au XVIIIe siècle, suivie de la traduction et l’édition critique de Dell’Arte Rappresentativa de 
Luigi Riccoboni, Paris, Champion, 2009) e L. Marie-Sacks (L’Acteur peintre de la nature: 
esthétique du tableau et premières théories du jeu théâtral au XVIIIe siècle (France, Angleterre, 
Allemagne), Thèse de doctorat en Littérature comparée, sous la direction de François 
Lecercle, Université Paris-Sorbonne 2009, in corso di pubblicazione con il titolo, L’Art de 
l’acteur. Inventions du spectacle dans l’Europe des Lumières, Paris, Presses Universitaires de 
Paris Sorbonne, prevista nel febbraio 2016); mentre in ambito italiano quello di V. Gallo 
(Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di Valentina Gallo, Paris, IRPMF, «Les 
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La mia storia inizierà invece nel 1749, quando François Riccoboni, all’apice 
del suo successo, attore, cantante, ballerino, maître de ballets e autore 
drammatico, decideva di abbandonare definitivamente le scene a causa di 
importanti problemi di salute. Egli si apprestava a dare alle stampe l’Art du 
Théâtre che si sarebbe posto come pietra miliare nel solco della teoria 
sull’arte della recitazione coeva ed europea e, diacronicamente, come punto 
di partenza di un dibattito sulla natura dell’arte attoriale, interprete per la 
prima volta, in maniera chiara, della definizione di un’arte per nulla 
governata dal sentimento, ma guidata dalla ragione. Con l’Art du Théâtre, 
François valicava il confine della pratica scenica e della scrittura 
drammaturgica, inoltrandosi sul cammino della speculazione teorica sulla 
via che poco prima, più timidamente che nel caso presente, lo aveva 
portato a scrivere il Discours sur la parodie.19  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
savoirs des acteurs italiens», collection numérique dirigée par Andrea Fabiano, 2006), il 
volume Paradossi Settecenteschi: La figura dell’attore nel secolo dei lumi, a cura di M. Accornero, 
K. Angioletti, M. Bertolini, C. Guaita, E. Oggioni, Milano, LED, 2010, e poi soprattutto gli 
studi in materia di C. Vicentini, Teorie della recitazione. Diderot e la questione del paradosso, in 
Storia del teatro moderno e contemporaneo, a cura di R. Alonge e G. D. Bonino, 4, Torino, 
Einaudi, 2000, II: Il grande teatro borghese, Settecento-Ottocento, pp. 5-47; Id., I primi trattati 
italiani sulla recitazione, «Annali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale» Sezione 
Romanza, XVL, n. 1, [Napoli, L’Orientale editrice] 2003, pp. 115-154, Id., L’orizzonte 
dell’oratoria. Teoria della recitazione e dottrina dell’eloquenza nella cultura del Seicento, «Annali 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale» Sezione Romanza, XLVI, 2, [Napoli, 
L’Orientale editrice] 2004, pp. 303-335, Id., Du Bos e la recitazione teatrale, in Jean-Baptiste Du 
Bos e l’estetica dello spettatore, a cura di L. Russo, Palermo, Aesthetica, 2005; Id., Le rendu du 
texte: fonctions de l’acteur et fantasmes de mise en scène dans les traités du XVIIIe siècle, in La 
Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880), a cura di M. Fazio e P. Frantz, Paris, 
Desjonquères, 2010, pp. 32-39, e soprattutto Id., La teoria della recitazione, cit., 2012 che per la 
prima volta fornisce un panorama complessivo di tutta la speculazione teorica attorno alle 
teorie della recitazione su scala europea e in un ambito cronologico che va dai greci alla fine 
del Settecento. Segnaliamo inoltre l’Archivio diretto dallo stesso Vicentini e da Lorenzo 
Mango, Acting Archives, http://actingarchives.unior.it/, che ospita il presente lavoro, 
interamente consacrato alle teorie della recitazione e destinato a divenire ad ogni buon conto 
il punto di riferimento incontournable per tutti gli studi di settore. 
19 Il Discours sur la parodie, pubblicato insieme alla parodia Le Prince de Suresne, Paris, 
Delormel, 1746, pp. 45-52, è il primo intervento teorico di François. Si tratta di un discorso 
apologetico in difesa del genere parodico che si inseriva in un annoso dibattito sul genere, la 
sua legittimità, le remore e le accese opposizioni di autori parodiati da parte degli attori-
autori della Comédie-Italienne, quali Antoine Houdard de La Motte e Voltaire: cfr. E. De 
Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 204-213. 
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«Tout le monde veut être acteur»: elementi di genesi, tra società, critica e 
religione 
 

Ho letto per ordine di sua Signoria il Cancelliere l’Art du Théâtre: vi ho trovato 
dei principi ben sviluppati e delle regole utilissime per la perfezione di 
quest’arte. Credo che il pubblico ne vedrà la stampa con favore.20 

 
Con queste parole, il 21 ottobre 1749, Louis de Cahusac, il celebre 
drammaturgo, enciclopedista e trattatista, prossimo autore de La Danse 
ancienne et moderne, firmava l’approbation all’Art du Théâtre, trattato in trenta 
brevi capitoli in forma epistolare dedicati a una non meglio precisata 
Madame***, che François si apprestava a dare alle stampe, 
contemporaneamente al definitivo abbandono delle scene. Il privilegio per 
la stampa fu approvato in data 15 novembre 1749, firmato da Sainson, e la 
registrazione nel Registre XII de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et 
Imprimeurs de Paris, N. 354, fol. 234, avvenne il 25 dicembre successivo con 
firma Le Gras.21 Il volumetto apparve infine a Parigi i primi giorni del 
nuovo anno. Già Madame de Graffigny ne parlava all’amico Devaux in una 
lettera del 18 gennaio 1750.22  
Nonostante l’opera apparisse all’inizio del nuovo decennio, in realtà essa fu 
concepita e principiata diversi anni prima, secondo quanto François 
annuncia nel Proemio (Avant-propos): 
 

Avevo composto questa piccola opera diversi anni fa; alcuni amici che la 
conoscevano volevano obbligarmi a pubblicarla; ma una delicatezza assai ben 
fondata mi ha trattenuto fino ad ora.23 

 

                                                 
20 «J’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier l’Art du Théâtre: J’y ai trouvé des principes 
bien développés, et des règles fort utiles pour la perfection de cet art. Je crois que le public 
en verra l’impression avec plaisir»: Approbation in F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, à 
Madame ***, Paris, C. F. Simon & Giffart, 1750, p. 102. La firma di Louis de Cahusac anticipa 
di due anni, rispetto alla data stabilita da Nathalie Lecomte, Laura Naudeix e Jean Noël 
Laurenti, la sua funzione di censore del re incaricato: «di leggere prima della stampa le 
opere dei loro colleghi» («de lire avant l’impression les œuvres de leurs confrères»): L. de 
Cahusac, La Danse ancienne et moderne, ou Traité historique de la danse, a cura di N. Lecomte, L. 
Naudeix, J. N. Laurenti, Paris, Éditions Desjonquères / Centre national de la danse, 2004, p. 
10.  
21 In F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. [103-104].  
22 «Ti invio oggi l’Art du comédien [sic] di Riccoboni» («Je t’envoy aujourd’huy l’Art du 
comédien [sic] de Riccobony»): Correspondance de Madame de Graffigny, X: 26 avril 1749-2 julliet 
1750, a cura di M. T. Inguenaud, D. P. Arthur, M. P. Ducretet Powell, E. Showalter, D. W. 
Smith, e J. A. Dainard, 13 vol. apparsi, Oxford, Voltaire Foundation, 1985-: 2006, p. 328. Vi 
ritorna in un lettera successiva il 25 gennaio 1750: cfr. Ivi, p. 345 e la nota 12 di p. 347, in 
relazione alla risposta di Devaux. 
23 «J’avois composé ce petit ouvrage il y a plusieurs années; quelques amis qui le 
connoissoient, vouloient m’engager à le donner au public; mais une délicatesse assez bien 
fondée m’a retenu jusqu’à présent»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. [i].  
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È difficile però stabilire con precisione la data esatta in cui ebbe inizio la 
stesura. Se ci atteniamo a un articolo uscito sul «Mercure de France» nel 
marzo 1750, relativo all’Art du Théâtre e attribuito dallo stesso François a 
Rémond de Sainte-Albine, all’epoca redattore dell’illustre giornale, 
leggiamo: 
 

Con questa espressione, diversi anni fa, non si deve del resto intendere altra 
epoca che l’anno 1747, durante il quale apparve la prima edizione del libro del 
Comédien. È vero che pochi giorni dopo che questo libro fu messo in vendita, il 
Signor Riccoboni annunciò a diverse persone un suo trattato sulla stessa 
materia e sotto lo stesso titolo. È vero anche che egli lesse a qualche amico 
un’opera cortissima in forma di lettera, nella quale allora non si trattava quasi 
che del gesto e della voce. Il suo progetto era in principio quello di pubblicare 
quella lettera così com’era.24 

 
L’inizio del trattato risalirebbe dunque al 1747, o almeno i due articoli sul 
gesto e sulla voce sarebbero stati scritti poco prima dell’uscita del lavoro di 
Rémond de Sainte-Albine. Tuttavia François, nel post scriptum della Lettre à 
Monsieur, scrisse: 
 

Ma dov’è che il Signor Rémond ha preso l’aneddoto che egli avanza con un 
tono così sicuro in merito al tempo in cui la mia opera è stata composta. 
Nessuna delle mie compagnie è la sua. Non ho mai letto la mia opera ad altri 
se non a quelli per i quali l’ho composta, persone che egli non conosce e che 
sono in numero piccolissimo: come conosce un’epoca che egli assicura con 
tono così assertivo? Oso rassicurarlo che essa non è vera. Sostiene che avevo 
composto solo i primi due articoli dell’Art du Théâtre prima della 
pubblicazione del suo libro. Vorrebbe, a quanto sembra, che non ne avessi mai 
fatto di più. Ma ben lungi dall’aver allungato la mia opera per darla alle 
stampe, potrei far vedere che ne ho soppressa più di un terzo. Mi son sempre 
fatto gloria della precisione e non ho mai cercato di fare una lunga opera, ma 
un’opera buona, se fosse possibile. L’estensione di uno scritto non si misura 
affatto al volume.25 

                                                 
24 «Par cette expression, il y a plusieurs années, on ne doit au reste entendre d’autre époque 
que l’année 1747, dans laquelle parut la première édition du livre du Comédien. Il est vrai 
que peu de jours après que ce livre eut été mis en vente, M. Riccoboni annonça à diverses 
personnes un traité de lui sur la même matière et sous le même titre. Il est vrai aussi, qu’il 
lut à quelques amis un ouvrage fort court en forme de lettre, dans lequel alors il ne s’agissait 
presque que du geste et de la voix. Son dessein était d’abord de publier cette lettre telle 
qu’elle était»: «Mercure de France», mars 1750, p. 170, citio dalla trascrizione in Sept traités 
sur le jeu du comédien, cit., p. 789.  
25 «Mais où M. Rémond a-t-il pris les anecdotes qu’il avance d’un ton si assuré au sujet du 
tems où mon ouvrage a été composé. Aucune de mes sociétés n’est la sienne. Je n’ai jamais 
lu mon ouvrage qu’à ceux pour qui je l’ai fait, gens qu’il ne connoît pas et qui sont en très 
petit-nombre, comment sçait-il une époque qu’il assure si affirmativement. J’ose l’assurer 
qu’elle n’est pas vraie. Je n’avois fait, dit-il, que les deux premiers articles de l’Art du Théâtre 
avant l’impression de son livre. Il voudroit bien, à ce qui paroît que je n’en eusse jamais fait 
davantage. Mais bien loin que j’aye allongé mon ouvrage pour le donner à l’impression, je 
pourrois faire voir que j’en ai retranché plus d’un tiers. J’ai toujours fait gloire de la 
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Nel rispondere a Rémond de Sainte-Albine, François resta tuttavia 
assolutamente laconico sulla tempistica del suo lavoro, limitandosi a 
smentire la data fornita dal letterato («oso rassicurarlo che essa non è 
vera»), ma non dandone altra. Egli preferisce declinare repentinamente 
sulla seconda illazione, di aver scritto nel 1747 solo i due articoli relativi al 
gesto e alla voce, probabilmente quelli che figurano nella versione 
definitiva in apertura del lavoro. Egli fa intendere invece che per l’approdo 
alla stampa avrebbe eliminato dalla pubblicazione più di un terzo 
dell’opera, il che farebbe pensare che il suo trattato fosse in origine più 
grande rispetto a quello edito. Una tale possibilità non trova riscontro allo 
studio delle fonti consultate.  
Ad ogni modo, al di là di una data certa, ciò che interessa è che l’opera di 
François maturò ed uscì in un momento chiave per la storia del teatro 
parigino e dello sviluppo delle teorie sulla recitazione. Da una parte gli 
anni Quaranta furono quelli dello sviluppo esponenziale dei teatri di 
società, ciò che contribuì a stimolare l’esigenza di manuali pedagogici per 
l’istruzione all’arte per attori dilettanti oltre che a tutto un processo di 
riabilitazione della figura sociale dell’attore e della sua arte, e dall’altra 
quelli che videro lo sviluppo delle teorie sulla recitazione e il definitivo 
affrancamento di tali speculazioni dalle teoriche legate all’oratoria e alle 
arti pittoriche, ciò che aveva avuto un coronamento in ambito francese 
soprattutto con l’apparizione del Comédien di Rémond de Sainte-Albine, di 
cui la prima edizione risale al 1747.26 
Per quanto riguarda il primo punto, la prima metà del Settecento assiste 
alla moltiplicazione degli spazi teatrali. Oltre ai teatri ufficiali, a Parigi e 
nella provincia, si vide il sorgere di piccoli teatri in Hôtels particuliers, e a 
corte le sale per lo spettacolo divenire un luogo di intrattenimento per 
nobili, cortigiani e principi conformemente al gusto sempre maggiore dei 
parigini e dei cortigiani per il teatro. Trasformando le proprie dimore in 
luoghi teatrali, nobili e borghesi dettero avvio a quel fenomeno che viene 
tradizionalmente riconosciuto come théâtre de société27 e che già all’epoca era 
percepito nel modo seguente:  
                                                                                                                            
précision et n’ai jamais cherché à faire un long ouvrage; mais un bon ouvrage, s’il étoit 
possible. L’étendue des écrits ne se mesure point au volume»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
pp. 28-29.  
26 Il primo annuncio del lavoro di Rémond de Sainte-Albine appariva nel «Mercure de 
France» insieme alla Préface nell’ottobre 1745. Nel numero successivo della celebre rivista 
apparivano l’Introduction, la sezione iniziale del libro (Des principaux avantages que les 
Comédiens doivent tenir de la Nature) e due capitoli indicati come terzo capitolo del primo 
libro e secondo capitolo del secondo libro. Il lavoro trovava quindi il suo primo definitivo 
esito editoriale nel novembre 1747. 
27 Per un panorama complessivo sui théâtres de sociétés, così come su tutte le problematiche 
che questo fenomeno pone, e quindi sui possibili modelli di approccio, si veda il numero 
monografico della «Revue d’Histoire du Théâtre», I, n. 225, 2005, curato da Dominique 
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Il gusto per gli spettacoli non è mai stato così generale, e mai tanti giovani, dai 
borghesi alle persone di più grande qualità, non si sono applicati con tanto 
ardore all’arte della recitazione, nei confronti della quale alcuni riuniscono, 
assieme al naturale, delle grazie e una finezza mirabili. In diverse case di 
Parigi, persone di merito e di buon gusto, di uno stesso quartiere, si 
riuniscono e si divertono a rappresentare delle tragedie e delle commedie 
degli autori migliori, con molta esattezza e precisione, ciò che dà una grande 
soddisfazione al piccolo numero di spettatori scelti che si vuole ammettere in 
questo piacevole passatempo. [...] In alcune delle più belle abitazioni nei 
dintorni di Parigi, si sono eretti dei piccoli teatri ottimamente accomodati e 
ornati con gusto, dove le migliori pièces che si vedono sul Teatro francese 
[Comédie-Française] sono spesso rappresentate da soggetti ottimi, in presenza 
di pubblico numerosissimo e assai brillante28    

 
e su cui lo stesso Voltaire, assiduo frequentatore del teatro della Duchessa 
du Maine scriveva nel 1733:  

 
Vi sono più di venti abitazioni a Parigi nelle quali si rappresentano delle 
tragedie e delle commedie; per queste società private si sono composte 

                                                                                                                            
Quéro, interamente consacrato al tema dei teatri di società, e il volume Les Théâtres de société 
au XVIIIe siècle, Actes du Colloque de Paris et Versailles (2-4 juin 2005), a cura di M. E. 
Plagnol Diéval e D. Quéro, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2005. Cfr. inoltre 
M. E. Plagnol Diéval, Le Théâtre de société: un autre théâtre?, Paris, Champion, 2003 e il sito 
internet lanciato nel 2001 da David Trott, 
http://homes.chass.utoronto.ca/~trott/societe/societe.htm, base dati elettronica che 
recensisce più di 350 luoghi di rappresentazione «en société» e di cui rende conto lo stesso 
Trott nel suo articolo Qu’est-ce que le «Théâtre de société»?, nel numero della «Revue 
d’Histoire du Théâtre», curato da Quéro, appena citato: pp. 7-19. Si veda inoltre l’ultimo 
capitolo, La Théâtromanie, di M. Lever, Théâtre et Lumière. Les Spectacle de Paris au XVIIIe siècle, 
Paris, Fayard, 2001, pp. 273-330; J. Hellegouarc’h, L’Esprit de société: Cercles et “salons” 
parisiens au XVIIIe siècle, Préface de Marc Fumaroli, Paris, Éditions Garnier, 2000; M. de 
Rougemont, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1996, pp. 
306-312; L. Claretie, Histoire des théâtres de société, Paris, Librairie Molière, 1906; V. Du Bled, 
La Comédie de société au XVIIIe siècle, Paris, Calmann Lévy, 1893; A. Jullien, La Comédie à la 
cour: Les Théâtres de société royale pendant le siècle dernier, la duchesse du Maine et les grandes 
nuits de Sceaux, Madame de Pompadour et le Théâtre des Petits Cabinets, le Théâtre de Marie-
Antoinette à Trianon, Paris, Firman-Didot, 1885 e Id., Les Grandes Nuits de Sceaux: Le Théâtre de 
la Duchesse du Maine d’après des documents inédits, Paris, Baur, 1876. 
28 «Jamais le goût pour les spectacles n’a été si général, et jamais tant de jeunes gens, depuis 
le bourgeois jusqu’aux personnes de la plus grande qualité, ne se sont appliquez avec tant 
d’ardeur à l’art de la déclamation, auquel quelques-uns réussissent avec un naturel, des 
grâces et une finesse admirable. Dans plusieurs maisons de Paris, des personnes de mérite et 
de bon goût, d’un même quartier, s’assemblent, et se font un plaisir de représenter des 
tragédies et des comédies des meilleurs auteurs, avec beaucoup de justesse et de précision, 
ce qui donne une grande satisfaction au petit nombre de spectateurs choisis qu’on veut bien 
admettre dans cet agréable amusemens. [...] Dans quelques-unes des plus belles maisons 
aux environs de Paris, on a dressé de petits théâtres fort bien ajoustez et ornez avec goût, où 
les meilleures pièces qu’on voit au Théâtre François sont souvent représentées par de très-
bons sujets, en présence de très-nombreuses et très brillantes assemblées»: «Mercure de 
France», juillet 1731, pp. 1798-1800. 
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perfino delle pièces nuove. Non si riuscirebbe a credere quanto è utile questo 
passatempo che richiede molta cura e attenzione. Esso forma il gusto della 
gioventù, conferisce grazia al corpo e all’esprit, contribuisce alla capacità della 
parola, allontana i giovani dalla deboscia abituandoli ai piaceri puri 
dell’esprit.29 

 
Per questo nuovo contesto teatrale si assiste alla creazione di un vero e 
proprio repertorio drammaturgico che non contempla solo commedie o 
tragedie come nelle parole di Voltaire, possibilmente a fini pedagogici ed 
educativi, ma va in realtà dalle più licenziose parades, introdotte secondo 
tradizione da Thomas-Simon Gueullette,30 alle pièces di circostanza, alla 
ripresa di opere rappresentate nei teatri pubblici, fino alle parodie, il tutto 
mirante al puro divertimento di società. Un repertorio che trovava in alcuni 
casi esiti editoriali in pubblicazioni isolate o raccolte, che marcano 
l’appartenenza di questo repertorio al dominio della letteratura.31 
Numerosi autori, tra i più e i meno noti, si mobilitavano per questi teatri, 
spesso anche in qualità di attori, come lo stesso Voltaire, ma anche Charles 
Collé e poi Gueullette, Paradis de Moncrif e Marivaux, per citare solo 
alcuni degli autori che scrissero anche per la Comédie-Italienne di Parigi.32 
Numerosi attori professionisti si univano inoltre a queste truppe di 
amatori, dimostrando un processo di osmosi tra le scene pubbliche e quelle 
private. Sia a corte che nei teatri di società, comédiens e ballerini venivano 
chiamati per esibirsi nei circuiti privati e per esser maestri dell’arte, per 
insegnare i precetti tecnici per i nuovi divertimenti di società. Madame de 
Pompadour chiamerà nel 1747 Jean-Baptiste-François Dehesse per i suoi 
svaghi al Théâtre des Petits Cabinets a Versailles;33 la Duchesse du Maine, 
alla corte di Sceaux, aveva chiesto a Michel Baron di occupare la sua lunga 
retraite ad insegnare ai membri del suo entourage la sua grande arte 
teatrale.34 Proprio la corte di Sceaux fece da sfondo ad una vivace 
discussione attorno all’arte dell’attore e alla stessa Madame du Maine, 

                                                 
29 «Il y a plus de vingt maisons dans Paris, dans lesquelles on représente des tragédies et des 
comédies; on a fait même beaucoup de pièces nouvelles pour ces sociétés particulières. On 
ne saurait croire combien est utile cet amusement qui demande beaucoup de soin et 
d’attention. Il forme le goût de la jeunesse, il donne de la grâce au corps et à l’esprit, il 
contribue au talent de la parole, il retire les jeunes gens de la débauche en les accoutumant 
aux plaisirs purs de l’esprit»: note a Le Temple du Goût, 1733, cit. in G. Maugras, Les 
Comédiens hors la loi, Paris, Lévy, 1887, p. 182.  
30 Cfr. M. E. Plagnol Diéval, Le Théâtre de société, cit., p. 104. 
31 Introduction a Les Théâtres de société au XVIIIe siècle, cit., p. 8. 
32 Ibidem.  
33 Cfr. A. Michel, Two great XVIII century ballet masters: Jean-Baptiste Dehesse and Franz 
Hilverding. “La Guinguette” and “Le Turc généreux” seen by G. de St. Aubin and Canaletto, 
«Gazette des Beaux Arts», mai 1945, pp. 271-286: 276. 
34 Cfr. M. McGowan, De La Déclamation expressive, in P. France e M. McGowan, Autour du 
Traité, cit., p. 303-317: 310. Cfr. anche G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 180. 
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Grimarest dedicò il suo Traité du Récitatif.35 A loro volta, dal mondo dei 
teatri di società e del dilettantismo privato, giungeranno sulla scena 
pubblica attori come Lekain e la stessa Marie Laboras de Mézière, moglie di 
François Riccoboni. Tutto ciò rivela della moltiplicazione caleidoscopica 
dell’attività teatrale in Francia nel corso del Diciottesimo secolo, passando 
dalla scena pubblica e ufficializzata, in quella privata e mondana, 
soprattutto parigina. Ma anche del processo contrario, allorquando la 
diffusione dei teatri di società permetteva la preparazione di nuovi attori 
destinati ai teatri pubblici e allorquando la moda di questi teatri divenne 
materiale drammaturgico nelle mani di autori pronti a cogliere i gusti e i 
costumi per trasporli sulla scena, in un gioco metateatrale di specchi, 
talvolta satirico: Les Amusements à la mode (21 aprile 1732) del nostro 
François Riccoboni e Jean-Antoine Romagnesi, e Le Talents à la mode (17 
settembre 1739)36 di Louis de Boissy, ne sono solo due esempi 
rappresentativi.  
Va detto poi che tale moda sembra appartenere maggiormente all’universo 
salottiero femminile, ove le dame potevano associare vita artistica e vita 
mondana e soddisfarsi pienamente del loro desiderio di piacere.37 Già i 
fratelli Goncourt ebbero modo nell’Ottocento di analizzare un tantino 
maliziosamente il fascino che questo tipo di divertimento doveva esercitare 
sulle donne: 
 

Dava alla donna il divertimento delle prove, l’ebrezza degli applausi. Le 
metteva sulle guance il rosso del teatro che essa era fiera di portare e che 
conservava durante la cena che seguiva la rappresentazione dopo aver fatto 
finta di lavarsi il viso. Metteva nella sua vita l’illusione della commedia, la 
menzogna della scena, i piaceri delle quinte, l’ebrezza che faceva salire al 
cuore e nella testa l’ebrezza di un pubblico. Cosa le faceva un lavoro di sei 
settimane, una toeletta di sei ore, un digiuno di ventiquattro? Non era forse 
ripagata di tutto quel fastidio, di ogni privazione, di ogni fatica quand’essa 
sentiva alla sua uscita di scena: «Ah! cuome mio, come un angelo!... Come si 
può recitare in quel modo?... È sorprendente! Non mi fate dunque piangere 
così... Sapete che non ne posso più?» E quale invenzione più graziosa per 
soddisfare tutti i gusti della donna, tutte le sue vanità, mettere in luce tutte le 
sue grazie, in attività tutte le sue civetterie? Per alcune il teatro era una 
vocazione: c’erano in effetti dei geni naturali, delle grandi attrici e mirabili 
cantanti in quelle attrici di società: «Più di dieci delle nostre donne del gran 

                                                 
35 Cfr. M. McGowan, De La Déclamation expressive, cit. p. 310.  
36 Entrambe le pièces furono rappresentate alla Comédie-Italienne sulle quali cfr. E. De Luca, 
Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762)/Le répertoire de la Comédie-Italienne de 
Paris (1716-1762), Paris, IRPMF, «Les savoirs des acteurs italiens», collection numérique 
dirigée par Andrea Fabiano, 2011: http://www.iremus.cnrs.fr/fr/publications/les-savoirs-
des-acteurs-italiens, p. 220 e p. 258 e Id., «Un uomo di quale talento», cit., passim. 
37 Cfr. M. Lever, Théâtre et Lumière, cit., p. 274. 
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mondo, sostiene il principe di Ligne,38 recitano e cantano meglio di tutto ciò 
che ho visto di migliore su tutti i teatri».39 

  
In questo stesso contesto, si sviluppò da parte dei nuovi amateurs de théâtre 
l’esigenza di apprendere i rudimenti dell’arte recitativa, per il proprio 
divertimento e l’altrui, per declinare in altro modo i momenti di incontro 
mondano.  
Oltre all’aiuto di attori professionisti o ballerini affermati in veste di 
pedagoghi, si avverte parimenti, in particolare attorno alla metà degli anni 
Quaranta, l’esigenza di una trattatistica votata all’apprendimento della 
recitazione specialmente incentrata sulla figura dell’attore, svincolata da 
quella dell’oratore nel cui orizzonte si era mantenuta fino a quel momento. 
Esigenza intercettata e interpretata già da le Comédien di Rémond de Sainte-
Albine. Allo stesso modo, proprio nella prima metà del Settecento 
assistiamo alla proliferazione di trattati pedagogici sulla danza e sul canto, 
due arti inevitabilmente associate all’arte del teatro così come al 
divertimento di società: basterà pensare nel primo caso a Le Maître à danser 
di Pierre Rameau, uscito a Parigi nel 1725 con la dichiarata intenzione di 
fornire per la prima volta, in forma scritta, i precetti dell’arte coreutica40 e, 

                                                 
38 Charles Joseph de Ligne, autore delle Lettres à Eugénie, Bruxelles-Paris, 1774 e delle Lettres 
à Eulalie sur les spectacles, in Mélanges militairs, littéraires et sentimentaires, Dresde, Frères 
Walter, 1796, XI. 
39 «Il donnait à la femme l’amusement des répétitions, l’enivrement de l’applaudissement. Il 
lui mettait aux joues le rouge du théâtre qu’elle était fière de porter et qu’elle gardait au 
souper qui suivait la représentation, après avoir fait semblant de se débarbouiller. Il mettait 
dans sa vie l’illusion de la comédie, le mensonge de la scène, les plaisirs des coulisses, 
l’ivresse qui fait monter au cœur et dans la tête l’ivresse d’un public. Que lui faisait un 
travail de six semaines, une toilette de six heures, une jeûne de vingt-quatre? N’était-elle pas 
payée de tout cet ennui, de toute privation, de toute fatigue, lorsqu’elle entendait à sa sortie 
de scène: «Ah! mon cœur, comme un ange!... Comment peut-on jouer comme cela?... C’est 
étonnant! Ne me faites donc pas pleurer comme ça... Savez-vous que je n’en puis plus?» Et 
quelle plus jolie invention pour satisfaire tous les goûts de la femme, toutes ses vanités, 
mettre en lumière toutes ses grâces, en activité toutes ses coquetteries? Pour quelques-unes, 
le théâtre était une vocation: il y avait en effet des génies de nature, de grandes comédiennes 
et d’admirables chanteuses dans ces actrices de société: “Plus de dix de nos femmes du 
grand monde, dit le prince de Ligne, jouent et chantent mieux que tout ce que j’ai vu de 
mieux sur tous les théâtres”»: E. e J. Goncourt, La Femme au XVIIIe siècle, Paris, Firmin-Didot, 
1887, pp. 100-102. 
40 P. Rameau, Le Maître à danser qui enseigne la manière de faire tous les différens pas de danse 
dans toute la régularité de l’art, & de conduire les bras à chaque pas. Enrichi de figures en taille-
douce, servant de démonstration pour tous les différens mouvemens qu’il convient faire dans cet 
exercice, Paris, Jean Villette, 1725. Rare sono le informazioni sulla vita privata e professionale 
di Pierre Rameau come la presenza di un figlio, Jean Baptiste, la sua attività all’Opéra di 
Lione nel 1703 e la sua partecipazione a un balletto dei gesuiti, Le Tableau allégorique des 
mœurs nel 1714. Della sua riflessione teorica, oltre a Le Maître à danser, dove l’autore spiega 
in dettaglio l’esecuzione dei passi contenuti nella Chorégraphie di Feuillet e dedica tutta la 
seconda parte al portamento delle braccia, il tutto ornato da incisioni descrittive, si ricorda 
l’Abrégé de la nouvelle méthode dans l’art d’écrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, Paris, 
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nel secondo, si pensi a L’Art du Chant (1755) di Jean-Antoine Bérard (1710-
1772), già membro della Comédie-Italienne di Parigi per cantare nei 
divertissements ed esibirsi in alcune parodie.41 
Ora, è proprio sull’onda di questo gusto e di queste esigenze pedagogiche 
che intende collocarsi, dichiaratamente, la trattazione di François, il quale, 
nell’introduzione all’Art du Théâtre nota anche lui esplicitamente, 
rivolgendosi alla sua dama: 
 

Il gusto che avete per la commedia è divenuto in voi una passione poiché, non 
potendovi limitare al piacere di vederla rappresentare sui teatri pubblici, la 
vostra più grande soddisfazione è di rappresentarla voi stessa. La moda 
sembra autorizzare la vostra inclinazione. Parigi è piena di teatri privati, e 
tutti vogliono essere attori.42 

 
E prosegue: 
 

Siccome è necessario assolvere nel miglior modo possibile a tutto ciò che si 
intraprende, avete creduto che vi servissero dei consigli per riuscire in un arte 
che trovavate difficile e mi avete fatto l’onore di indirizzarvi a me per avere 
una guida nei vostri passatempi teatrali.43 

 
 
Il riferimento alla moda dei teatri di società, così come la scelta del preciso 
destinatario quale referente dichiarato (l’ignota dama di società) e le sue 
esigenze pedagogiche rappresentano dunque il movente esplicito e 

                                                                                                                            
1725 che riprende i principi teorici della Chorégraphie con dei chiarimenti decisivi. 
Quest’ultima opera è arricchita da un trattato sulla cadenza e la notazione di dodici 
composizioni di Guillaume-Louis Pécour: cfr. E. Roucher, Rameau, Pierre, in Dictionnaire de la 
danse, a cura di P. Le Moal, Paris, Larousse, 2008, p. 360. 
41 J. A. Bérard, L’Art du chant, dédié à Madame de Pompadour, Paris, Dessaint et Saillant-Prault 
fils-Lambert, 1750. Bérard fu assunto come cantante alla Comédie-Italienne di Parigi 
all’inizio degli anni Trenta per cantare nei divertissements, ma si esibì anche in alcune parodie 
e fu insegnante di canto: cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, 
7, Paris, Rozet, 1767, I, pp. 419-420. Nel suo L’Art du chant discute gli aspetti fisici e 
anatomici della produzione dei suoni esemplificandoli su brani di Lully, Campra, Rameau e 
altri. Su di lui si veda la voce di S. J. Ganvert in Dictionnaire de la musique en France au XVIIe et 
XVIIIe siècle, a cura di M. Benoit, Paris, Flayard, 1992, p. 67 e quella di M. Cyr in The New 
Grove: Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, 4, London, Macmillan Press, 1997, I, p. 413 
e in particolare A. Juvarra, I segreti del bel canto: Storia delle tecniche e dei metodi vocali dal 
Settecento ai nostri giorni, Milano, Curci, 2007, pp. 23-30.   
42 «Le goût que vous avez pour la comédie est devenu chez vous une passion, puisque 
n’ayant pu vous borner au plaisir de la voir jouer sur les Théâtres publics, votre plus grande 
satisfaction est de la représenter vous-même. La mode semble autoriser votre penchant. 
Paris est plein de Théâtres particuliers, et tout le monde veut être acteur»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 2.  
43 «Comme il faut s’acquitter le mieux qu’il est possible de tout ce que l’on entreprend, vous 
avez cru qu’il vous falloit des conseils pour réussir dans un art que vous trouviez difficile, et 
vous m’avez fait l’honneur de vous adresser à moi pour avoir un guide dans vos 
amusemens de Théâtre»: ibidem. 
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giustificato che spinse François alla scrittura. Anche la stessa impostazione 
del lavoro, trenta brevi capitoli tematici distribuiti secondo i diversi gradi 
di sviluppo della recitazione dovrebbero sottostare a questo stesso 
principio, fornire cioè al bel mondo un manualetto di facile consultazione, 
di quelli in cui ogni legge, esposta sinteticamente, potesse essere 
immediatamente presente al novello attore, un manualetto pratico e 
ragionato per l’apprendimento della recitazione: 
 

Ho dato al pubblico l’Art du Théâtre solo perché potesse servire all’istruzione 
di coloro i quali, per qualsivoglia ragione, vogliono imparare a recitare. Ne 
ho riuniti i principi nel minore spazio che mi è stato possibile, perché 
potessero essere tutti presenti contemporaneamente nel momento della 
rappresentazione a colui il quale avrebbe studiato la mia opera, poiché si 
vede bene dal modo in cui l’ho scritto che non ho mai preteso comporre un 
libro di divertimento. Ho spiegato tutto con il grado di chiarezza di cui ero 
capace. Ho ragionato sulle materie di cui prevedevo che alcune persone non 
avrebbero avuto conoscenza, ma ho trascurato di dimostrare ciò che ho 
immaginato che tutti dovessero conoscere.44 
 

Inoltre, l’uso della forma epistolare, come artificio evidentemente retorico, 
sembra stemperare in una sorta di colloquio fittizio la difficoltà di una 
discussione su un’arte che con il Comédien di Rémond de Sainte-Albine 
restava ancora nel dominio letterario e nel ragionamento filosofico, distante 
dunque dall’immediatezza pragmatica ricercata da François e proposta al 
nuovo bacino d’utenza. Certo, sia detto in tralice, non si riesce a non 
credere allo stesso modo che tutte queste scelte: di quel preciso referente, di 
quel preciso contesto sociale e pedagogico, nonché la scelta dell’epistola, 
forma tipica nel panorama trattatistico, si inquadrino anche nella volontà 
dell’autore di perseguire una strategia editoriale lucrativa: e cioè di 
cavalcare quel gusto alla moda dei teatri di società. La théâtromanie45 diffusa 

                                                 
44 «Je n’ai donné au public l’Art du Théâtre, qu’afin qu’il pût servir à l’instruction de ceux qui, 
pour quelque raison que ce puisse être veulent apprendre à représenter. J’en ai rassemblé les 
principes dans le moins d’espace qu’il m’a été possible, pour qu’ils pussent tous être 
présents à la fois, dans le moment de la représentation à celui qui auroit étudié mon 
ouvrage. Car on voit bien par la manière dont je l’ai écrit que je n’ai pas prétendu faire un 
livre d’amusement. J’ai tout expliqué avec le degré de clarté dont j’étois capable. J’ai 
raisonné sur les matières dont je prévoyois que certaines personnes n’auroient pas 
connaissance, mais j’ai négligé de démontrer ce que je me suis imaginé que tout le monde 
devoit sçavoir»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 14-15. 
45 È nel XVIII secolo che questo termine sembra assumere le accezioni, le sfumature e 
l’ampiezza che donano all’espressione tutta la sua specificità: «furore incredibile di recitare 
la commedia», «follia del palcoscenico», «attività collettiva propria a scacciare la noia, a dare 
piacere al pubblico, a rendere gli uomini migliori, e ancora di più, per lo spazio di culto che 
suscita, a rinserrare i legami della comunità sociale» («fureur incroyable de jouer la 
comédie», «folie des planches», «activité collective la plus propre à chasser l’ennui, à donner 
du plaisir, à rendre les hommes meilleurs, et plus encore, par l’espèce de culte qu’il suscite, à 
resserrer les liens de la communauté sociale»): H. Lagrave, Privilèges et libertés, in Le Théâtre 
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avrebbe cioè permesso, ad ogni buon conto, un bacino di utenza ampio e 
considerevole in un contesto che vedeva solo la mole del lavoro di Rémond 
de Sainte-Albine, elemento che non poteva sfuggire a un professionista 
dell’arte del teatro che da quell’arte aveva tratto sostentamento per una vita 
intera. A questo riguardo si pensi all’immediata circolazione del trattato già 
intuibile dalle lettere di Madame de Graffigny, teatromane per eccellenza, 
che rappresenterebbe bene il tipo-referente della dama dell’Art du Théâtre e 
che più volte del resto si era trovata alle prese con il nostro François.46 Si 
tenga in conto inoltre che l’aspetto economico dell’attività editoriale non 
era stato estraneo neanche nell’orizzonte di attese di Luigi Riccoboni al 
momento del suo lavoro storico ed erudito, anche questo iniziato a cavallo 
della definitiva uscita di scena del capocomico.47 
Questo atteggiamento, unitamente alla penetrazione della teatralità e del 
gusto per la recitazione nell’intero tessuto sociale, cittadino e cortigiano, 
contribuiva d’altro canto a una generale nobilitazione sociale dell’attore: la 
corte li protegge, il bel mondo li accoglie. Tutto ciò, unitamente a una 
nuova attenzione rivolta alle arti della scena, trovava un risvolto nella 
maturazione di una nuova sensibilità critica nei confronti della recitazione 
e delle prestazioni degli attori. Tale sensibilità è ravvisabile soprattutto a 
partire dal primo Settecento, proprio in concomitanza al distacco della 
recitazione dall’orizzonte dell’oratoria, soprattutto in Francia e in 
Inghilterra. Essa trovava un luogo privilegiato di espressione e 
divulgazione nei periodici, dove iniziavano ad abbondare descrizioni dello 
stile recitativo di attori celebri,48 ma anche in interventi affidati a lettere, 
vere o fittizie, rivolte ad amici e corrispondenti.49 Si pensi in Francia al 
numero di scritti attorno al rientro di Baron e alla recitazione di Adrienne 
Lecouvreur tra cui quelli di Elena Balletti e Luigi Riccoboni, recentemente 
dettagliati da Claudio Vicentini,50 ma si pensi anche, da parte nostra, ai 
circostanziati resoconti del «Mercure Galant», poi «Mercure de France», 
dedicati ad alcuni attori in particolare, come quello relativo a Luigi 
Riccoboni nella parte, ad esempio, di Sigismond ne La Vie est un songe, 
rappresentata alla Comédie-Italienne del 1717.51 Tale nuova sensibilità 
critica diveniva una vera premessa teorica alla Seconde Lettre di 
                                                                                                                            
en France, I: Du Moyen Age à 1789, a cura di Jacqueline de Jomaron Paris, Colin, 1988, pp. 293-
294. Sulla diffusione della théâtromanie si veda il capitolo omonimo in M. Lever, Théâtre et 
Lumières, cit., pp. 273-330. 
46 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., p. 60 e passim. 
47 A riguardo cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente verso la teoria: Le lettere di Luigi Riccoboni a 
Lodovico Antonio Muratori, «Teatro e Storia», XVII, n. 24, 2002-2003, pp. 427-459, in 
particolare pp. 455-457. 
48 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 212. 
49 Si pensi ad esempio alle lettere della Graffigny a Devaux. 
50 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 212, n. 4. 
51 «Nouveau Mercure Galant», mars 1717, pp. 101-102, in E. De Luca, «Un uomo di qualche 
talento», cit., p. 84. 
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D’Aigueberre, del 173052 laddove l’autore rivendicava «la possibilità di una 
critica della recitazione, legittima e rigorosa quanto quella rivolta alle altre 
attività culturali».53 In questo modo D’Aigueberre inaugurava di fatto la 
critica della recitazione, legittimando anche la presenza di tale critica nel 
contesto delle teorie generali sulla recitazione, che dal mezzo epistolare più 
o meno fittizio e dai periodici cominciarono via via a riversarsi anche in 
monografie e trattati, come, in Inghilterra, nell’autobiografia di Colley 
Cibber, o nel trattato di Aaron Hill,54 e in opere teoriche dedicate agli 
attori.55. 
In Francia, tale sensibilità critica, lo vedremo, sarà grandemente presente 
nei lavori di François Riccoboni e Luigi.56  
Ma oltre a ciò, nell’operazione di D’Aigueberre vi era anche implicitamente 
la definizione di un nuovo oggetto dell’arte, la recitazione e i suoi modelli, 
degno di essere criticato al pari delle altre arti. All’orizzonte di questo 
atteggiamento maturava l’idea della recitazione come un’arte autonoma e 
dell’attore come artista creatore, artista a part entière, emancipato anche, 
almeno a partire da Le Comédien, dal giogo dell’autore drammatico.57 Se ciò 
aveva trovato uno sviluppo estetico, e un nuovo impulso nei lavori di Jean-
Baptiste Du Bos58 e di Charles Batteux,59 Rémond de Sainte-Albine nel suo 
Comédien rivelerà sovente l’acquisizione di questo aspetto, e François nella 
sua Lettre dichiarerà apertamente che la recitazione non fa parte di un’altra 
arte, ma è quella che le contiene tutte. Sul versante della professione, in 
Francia e in Inghilterra, tale maturazione aveva trovato il suo risvolto nel 
contributo di alcuni attori professionisti come in particolare Michel Baron o 
Thomas Betterton,60 prima di Garrick, che si erano imposti nei rispettivi 
paesi con una libertà creatrice senza precedenti in due contesti in cui la 
rappresentazione teatrale era ancora fortemente legata al modello 
declamatorio creato in Francia e poi esportato in Inghilterra, alla 
declamazione cioè di un testo: 
                                                 
52 Come ha illustrato ampiamente C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 212-219. 
Sulla Seconde Lettre si veda anche la recente edizione italiana a cura di V. De Gregorio Cirillo, 
Napoli, I libri di AAR, 2012, http://actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=92ffa1db-
5ac8-4857-83a2-4e20d71a3d67. 
53 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 214. 
54 Cfr. Ivi, pp. 220-232, in particolare p. 221, per Cibber, e pp. 226-232 per Hill. 
55 Si veda a riguardo la bibliografia fornita da M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne: 
L’Acteur et son portrait au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 216, n. 6. 
56 È questa stessa sensibilità che riaffiora inequivocabilmente nei riferimenti ad esempio a 
Michel Baron, Adrienne Lecouvreur o, per quanto riguarda François, anche Pierre Le Noir 
de La Thorillière, sia in Dell’Arte rappresentativa, che nelle Pensées e nelle pagine de L’Art du 
Théâtre. 
57 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 244. 
58 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, 2, Paris, Jean Mariette, 1719, 
opera aumentata di un volume e aggiornata qualche anno dopo: Paris, Jean Mariette, 1733. 
59 C. Batteux, Les Beaux Arts réduits à un même principe, Paris, Durand, 1746. 
60 Cfr. M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne, cit., p. 12. 
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Non sono dei semplici attori ma divengono gli eredi di Molière, di Racine, o 
di Shakespeare, depositari del segreto dei grandi autori. La loro recitazione 
oltrepassa la perfetta declamazione di un testo e raggiunge il livello di 
elaborazione e di espressione autonoma [...]. L’epoca in cui degli attori 
excellents – come li chiamavano allora – rivendicano una personalità d’artista 
autonomo corrisponde al momento in cui si comincia a riconoscere 
un’autonomia dell’interpretazione drammatica in rapporto al testo, da cui 
essa è separata tanto da un punto di vista logico che cronologico.61 

 
Il carattere specifico dell’azione teatrale partecipava dunque 
 

tanto della sua natura mimetica che di una produzione di senso che le è 
propria: è dal corpo che si muove nello spazio, dai suoi movimenti, dai suoi 
gesti, dai ritmi e dalle intonazioni della voce, dalle grida, dai pianti, dai 
sospiri e dai silenzi che nasce la poesia dell’attore, effimera certo, ma non 
meno intensa o importante per la vita della poesia e dell’immaginario 
collettivo.62 

 
Anche a Parigi, la presenza dei comici italiani dimostrava altre possibilità 
recitative e diversi modelli estetici, ben lontani dal codice declamatorio, 
anzi ad esso decisamente oppositivi, proponendo un’alternativa alla 
recitazione vista in particolare dal punto di vista della declamazione di un 
testo. In fondo, nella drammaturgia in lingua italiana dell’Hôtel de 
Bourgogne, il testo continuava a essere solo una traccia che era 
compiuta/completata sulla scena dalle drammaturgie recitative dei singoli 
attori riconosciuti come campioni di un jeu semplice e naturale. 
Ora, se quanto detto rappresenta tutto un panorama certamente favorevole 
alla figura dell’attore, alla sua arte, e quindi ad una teoresi possibile e 
legittima, almeno dal punto di vista laico e intellettuale, va detto tuttavia 
che, di fronte a ciò, la scelta dichiarata di François di quel preciso referente, 
la dama di società, non è ancora definitivamente comprensibile. La 
questione è cioè perché egli non avesse in fondo scelto di rivolgersi 
esplicitamente agli attori professionisti come aveva già fatto Rémond de 

                                                 
61 «Ils ne sont pas de simples acteurs mais ils deviennent les héritiers de Molière, de Racine, 
ou de Shakespeare, dépositaires du secret des grands auteurs. Leur jeu dépasse la parfaite 
déclamation d’un texte et atteint le niveau d’élaboration et d’expression autonome [...]. 
L’époque où des comédiens “excellents” – comme on les appelait alors – revendiquent une 
personnalité d’artiste autonome correspond au moment où l’on commence à reconnaître une 
autonomie de l’interprétation dramatique par rapport au texte, dont elle est séparée aussi 
bien d’un point de vue logique que chronologique»: ivi, pp. 12-13. 
62 «Aussi bien de sa nature mimétique que d’une production de sens qui lui est propre: c’est 
du corps qui bouge dans l’espace, de ses mouvements, de ses gestes, des rythmes et des 
intonations de la voix, des cris, des pleurs, des soupirs et des silences que naît la poésie de 
l’acteur, éphémère bien sûr, mais non pas moins intense ou importante pour la vie de la 
poésie et de l’imaginaire collectif»: ivi, pp. 13-14. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 26

Sainte-Albine63 e come aveva fatto suo padre, almeno per quanto riguarda 
Dell’Arte rappresentativa. Naturalmente è difficile rispondere con certezza, e 
certo la possibilità di un guadagno editoriale non può da sola giustificare 
una tale scelta. Tuttavia è forse possibile ricercare una delle motivazioni in 
un altro orizzonte che va messo più chiaramente in luce e che si pone in 
controtendenza rispetto a quest’ormai inarrestabile processo di 
rivalutazione della figura dell’attore e della sua arte. La scelta di François, 
cioè, dissolvendo la figura del professionista in quella dell’amateur de 
théâtre, in sostanza del dilettante, potrebbe assumere i contorni di una 
difesa aprioristica da parte dell’autore anche rispetto all’orizzonte religioso 
francese contemporaneo. È una prospettiva che va tenuta in debito conto, 
non solo semplicemente perché la storia delle teorie teatrali potrebbe essere 
tutta ripercorsa proprio dal punto di vista delle contestazioni religiose allo 
statuto d’attore (le pagine del volume di Vicentini, 2012, sono in questo 
senso illuminanti),64 ma anche poiché François è il primo attore che abbia 
avuto in terra francese l’“ardire” di pubblicare un trattato sulla recitazione, 
in francese, completamente svincolato dal rassicurante orizzonte 
dell’oratoria e per di più particolarmente incentrato su aspetti meccanici 
dell’arte attoriale.  
Non bisogna dimenticare infatti le decise posizioni della Chiesa, e in 
particolare quella gallicana, sulla liceità della professione attoriale. Sugli 
attori gravavano in Francia ancora pesanti condanne,65 in seno a una 

                                                 
63 Per quanto riguarda quest’ultimo: «La sua intenzione è stata [...] aiutare le persone che 
vogliono abbracciare questa professione a riconoscere se sono adatte al teatro, e a scoprire 
alcuni dei mezzi tramite cui possono sperare di farsi applaudire»: P. Rémond de Sainte-
Albine, L’attore, cit., p. 277 («Son intention a été [...] d’aider les personnes qui veulent 
embrasser cette Profession, à connoître si elles sont propres au Théâtre, et à découvrir 
quelques-uns des moyens, par lesquels elles peuvent espérer de s’y faire applaudir»: P. 
Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 11). La differenza tra il termine comédien e il 
termine actor risiede del resto in francese proprio nel fatto che il primo indica il 
professionista. 
64 Si rimanda anche ai risultati del progetto «La Haine du théâtre», diretto da François 
Lecercle et Clotilde Thouret nel quadro del Laboratoire d’excellence OBVIL – Observatoire de 
la vie littéraire di Paris Sorbonne: URL http://obvil.paris-sorbonne.fr/projets/la-haine-du-
theatre. 
65 Sul giudizio e sulla condizione dell’attore in Francia sotto il regno di Luigi XV e più in 
generale nel XVIII secolo, si rimanda a G. Maugras, Les Comédiens, cit., in particolare pp. 180-
371. Sulla dottrina gallicana, così spiega Maugras: «La dottrina della Chiesa di Francia non si 
modificò fino al 1789. Quasi tutti i riti dell’epoca riproducono gli anatemi pronunciati dal 
rituale di Parigi contro gli attori, e lettura ne era fatta ogni domenica durante la predica delle 
parrocchie» («La doctrine de l’Église de France ne se modifia pas jusqu’en 1789. Presque 
tous les rituels de l’époque reproduisent les anathèmes prononcés par le rituel de Paris 
contre les comédiens, et lecture en était faite chaque dimanche au prône des paroisses»): ivi, 
p. 193. Secondo il Dictionnaire universel dogmatique, canonique, historique di R. P. Richard 
(1760), citato da Maugras, si legge all’articolo comédien: «Gli attori sono persone infami che la 
Chiesa dichiara pubblicamente scomunicati tutte le domeniche alla predica delle messe di 
parrocchia, conformemente ai decreti degli antichi consigli. Da ciò ne consegue: 1° che sono 
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contraddizione mai sanata, in cui alla difesa, la protezione e il 
sovvenzionamento dei teatri stabili e protetti dal re, alla protezione offerta 
dal potere diremo laico, si contrapponeva ancora la scomunica religiosa e il 
rifiuto dei sacramenti. Tali posizioni, radicalizzatesi soprattutto a partire 
dall’ultimo periodo del regno di Luigi XIV, si esacerbavano proprio 
durante la metà del secolo:66 come ricorda Maugras, contrapponendo la 
situazione francese a quella italiana:  

 
La situazione in Francia era assai differente. Il Diciottesimo secolo fu il secolo 
del teatro par excellence; mai ebbe un maggior posto d’onore, mai eccitò una 
passione più violenta; e ciononostante, per un contrasto singolare, in nessuna 
epoca, dall’impero romano, si videro i suoi interpreti più severamente trattati 
[...] sin dall’inizio del regno di Luigi XIV, il clero secolare raddoppiò in 
severità e in intolleranza nei confronti degli attori. La Chiesa di Francia, 
durante tutto il Diciottesimo secolo, osserva rigorosamente, nella maggior 

                                                                                                                            
nella condizione di dannazione; 2° che non si può accordare loro né l’assoluzione, né la 
comunione, sia durante la vita che alla morte, né la sepoltura ecclesiastica a meno che non 
rinuncino completamente alla loro professione; 3° che non si può dare loro nulla senza 
cadere in peccato grande, tranne nel caso di estrema necessità» («Les comédiens sont des 
personnes infâmes que l’Église déclare publiquement excommuniées tous les dimanches au 
prône des messes de paroisse, conformément aux décrets des anciens conseils. De là il 
s’ensuit: 1° qu’ils sont dans un état de damnation; 2° qu’on ne peut leur accorder ni 
l’absolution, ni la communion, soit pendant la vie, soit à la mort, ni la sépulture 
ecclésiastique, à moins qu’ils ne quittent absolument leur profession; 3° qu’on ne peut rien 
donner sans un grand pêché, hors le cas d’une extrême nécessité»): cit. Ibidem. Sempre 
Maugras annota tuttavia che questa dottrina non era immutabile, ma poteva variare di 
diocesi in diocesi: ivi, pp. 193-194. Si veda anche l’articolo di S. Chevalley, Les Comédiens 
français dans la société de leur temps, «Quaderni di teatro», III, n. 11, 1981, pp. 42-50 e in 
particolare 47-50 e J. Dubu, Les Églises chrétiennes et le théâtre, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 1997.  
66 Cfr. G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 151 e seguenti. Per il periodo precedente si veda ivi 
a partire da p. 107. Nel 1641 Luigi XIII aveva formalmente proclamato la professione degli 
attori lecita, almeno per quegli attori che rappresentavano opere oneste, prive di eccesso e di 
parole e azioni equivoche e lascive: ivi, pp. 90-91. Maugras sottolinea inoltre la differenza tra 
la situazione civile degli attori e quella religiosa: «dal punto di vista civile, erano stati 
ufficialmente riabilitati dall’infamia che li colpiva grazie alla famosa dichiarazione di Luigi 
XIII. Dal punto di vista canonico, invece, niente era stato modificato; nella pratica, è vero, si 
lasciavano cadere in desuetudine delle leggi antiche e superate, ma continuavano comunque 
a esistere e si trovavano fedelmente riprodotte dai rituali in un certo numero di provincie 
ecclesiastiche. Bastava dunque un’interpretazione rigorosa o un esprit intollerante per 
esporre gli attori ai più penosi trattamenti» («Au point de vue civil, ils avaient été 
officiellement relevés de l’indignité que les frappait par la fameuse déclaration de Louis XIII. 
Au point de vue canonique au contraire, rien n’avait été changé; dans la pratique, il est vrai, 
on laissait tomber en désuétude des lois anciennes et surannées, mais elles ne continuaient 
pas moins à exister, et elles se trouvaient fidèlement reproduites par les rituels dans un 
certain nombre de provinces ecclésiastiques. Il suffisait donc d’une interprétation rigoureuse 
ou d’un esprit intolérant pour exposer les comédiens aux plus pénibles traitements»): ivi, p. 
107. Sul radicalizzarsi a fine Seicento delle posizioni religiose, in particolare con l’avvento 
dei giansenisti, di cui Molière stesso fu vittima cfr. Ivi, pp. 107-126. Cfr. anche C. Vicentini, 
La teoria della recitazione, cit., pp. 114-118. 
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parte delle diocesi, la pratica stabilita fin dalla morte di Molière. Essa guarda 
tutti quelli che salgono in scena come degli scomunicati e li tratta come tali, 
vale a dire che rifiuta loro i sacramenti in vita e al momento della morte, e che 
non accorda loro neanche la sepoltura ecclesiastica.67 

 
Non staremo a rammentare a riguardo anche il celebre e antonomastico 
episodio della morte di Adrienne Lecouvreur (1730) che tanto fece 
indignare Voltaire.68 Ma anche lo stesso François dovette ad esempio tenere 
oscura la sua professione per sposare Marie-Jeanne de Laboras de 
Mézières69 e nel contratto di matrimonio egli appariva semplicemente come 

                                                 
67 «La situation en France était bien différente. Le dix-huitième siècle fut le siècle du théâtre 
par excellence; jamais il ne fut plus en honneur, jamais il n’excita une passion plus violente; 
et cependant, par un singulier contraste, à aucune époque, depuis l’empire romain, on ne vit 
ses interprètes plus sévèrement traités [...] dès le commencement du règne de Louis XV, le 
clergé séculier redoubla de sévérité et d’intolérance envers les comédiens. L’Église de 
France, pendant tout le dix-huitième siècle, observe rigoureusement, dans la plupart des 
diocèses, la pratique établie depuis la mort de Molière. Elle regarde tous ceux qui montent 
sur le théâtre comme des excommuniés et les traite comme tels, c’est-à-dire qu’elle leur 
refuse les sacrements à la vie et à la mort, et qu’elle ne leur accorde même pas la sépulture 
ecclésiastique»: G. Maugras, Les Comédiens, cit., pp. 185-186. Si veda ivi, pp. 188-194 per 
quanto riguarda la questione della scomunica e il ruolo importante giocato da questo 
strumento nel XVIII secolo. 
68 Si vedano almeno il récit della morte che ne fa Mademoiselle Aïssé, Lettres à Mme C... qui 
contiennent plusieurs anecdotes de l’histoire du temps depuis l’année 1726 jusqu’en 1733, Paris, 
Lagrange, 1787, pp. 148-156, sulle lettere si veda anche la moderna edizione a cura di B. 
Craveri, Milano, Adelphi, 1984; G. Maugras, Les Comédiens, cit., pp. 196-202; M. I. Aliverti, La 
Naissance de l’acteur moderne, cit., pp. 27-30 e in particolare Id., Poesia fuggitiva sugli attori 
nell’età di Voltaire, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 77-90. In quest’ultimo contributo l’autrice 
dimostra tutta l’importanza che l’episodio della morte di Adrienne Lecouvreur ebbe nella 
vita e nel pensiero di Voltaire (che assistette agli ultimi momenti della sua agonia e che 
celebrò l’attrice nella famosa épître La mort de Mlle le Couvreur. À Mlle Sallé) e quanto si possa 
coglierne il suo pieno significato, testimoniato dal ripresentarsi ossessivo dell’episodio nella 
memoria del filosofo negli anni seguenti, solo se letto «come sintomo di quel passaggio di 
Voltaire dalla poesia alla filosofia, di cui le Lettres anglaises sono la tappa fondamentale»: ivi, 
p. 86. Proprio in questo senso Aliverti illumina sullo stretto legame tra la morte della celebre 
attrice e l’inizio della riflessione voltairiana sullo statuto sociale dei gens de lettre, ove 
figurano anche gli attori (cfr. in particolare la Lettre XIII, Sur la considération qu’on doit aux 
gens de lettres, citata ibidem) con particolare rapporto all’orizzonte e alla maggiore civiltà 
inglese di contro a «la barbare et lâche injustice qu’ils nous reprochent, d’avoir jetté à la 
voirie le corps de Mademoiselle le Couvreur»: cit. Ivi, p. 87. Tale episodio condurrà 
successivamente Voltaire a una profonda riflessione, rivelando ancora una volta il dissidio 
che lo opponeva al potere religioso e statale e che lo condurrà successivamente a schierarsi 
al fianco di Hippolyte Clairon, più avanti nel secolo, a supporto di una battaglia per i diritti 
degli attori proprio di fronte alla società, al potere e alla religione: su questi aspetti, così 
come sullo stretto rapporto di Voltaire con Clairon si veda ancora ivi, pp. 96-105. 
69 Sull’episodio e il matrimonio di François con Marie-Jeanne cfr. E. De Luca, «Un uomo di 
qualche talento», cit., pp. 62-67. 
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«officier du Roi» e non come comédien, professionista cioè dell’arte 
“maledetta”.70 
La scomunica agli attori era insomma attualissima in Francia, a differenza 
della Spagna, della Germania, dell’Inghilterra e addirittura dell’Italia e di 
Roma.71 Ma bisogna sottolineare che tutte le condanne, seguendo una 
tradizione che rimonta ai padri della Chiesa, erano rivolte in particolare nei 
confronti di chi facesse professione del teatro, cioè di chi traesse guadagni 
da tale arte (altrimenti mezza corte e la gran parte della società sarebbe 
stata interamente falciata dalla scomunica nel Settecento francese), fino a 
giungere in Francia a contraddizioni decisamente sconcertanti come ad 
esempio quella per cui i cantanti dell’Académie Royale de Musique, a 
differenza dei colleghi della Comédie-Française, non erano sottoposti a 
scomunica, per il semplice fatto, formale, di essere considerati accademici, 
membri cioè di un Accademia, e non, si vorrebbe, di un teatro a 
pagamento.72 In area italiana, nel 1699 Andrea Perrucci, nel tentativo di 
mantenere la recitazione entro gli stretti limiti dell’oratoria, sentiva ancora 
l’esigenza a fine secolo di distinguere nel Proemio del suo Dell’Arte 
Rappresentativa la categoria degli attori onesti e decorosi, della cui arte era 
lecito e opportuno parlare, dai mestieranti disonesti e infami,73 che 
calcavano le scene per «lucro», per «professione»74 e per rimediare «il vitto, 
acciò che si crapuli all’altrui spese».75 Decorosi e onesti erano invece quelli 
che si esibivano «per diletto ed insegnamento»,76 a cui, lasciando «chi lo fa 
per professione»,77 l’autore intendeva «di trattare di quell’arte comica, che 
consistendo nel ben rappresentare, con iscelte parole, con regolati gesti, e 
con misurate azioni, non può negarmisi esser parte dell’arte oratoria».78 Se 

                                                 
70 Lo stesso Scipione Maffei in una lettera a Muratori, al soggetto di Luigi Riccoboni, al 
momento della crisi che coinvolse l’attore e l’autore della Merope, scriveva nel 1737: «In 
Parigi i Comedianti fanno figura di scomunicati, e non si ammettono in sacramenti e non si 
seppelliscono in sacro, ora non recita lui [Luigi Riccoboni], perché non può, ma recita la 
moglie e il figliuolo»: S. Maffei, A Lodovico Muratori, Verona, 17 ottobre 1737, Biblioteca 
Estense, Modena, in Epistolario (1700-1755), a cura di C. Garibotto, Milano Giuffré, 1993, cit. 
in S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., p. 451, n. 64. Sfugge il perché Maffei affermasse che Luigi 
«non può» recitare.  
71 Cfr. G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 156. 
72 Cfr. R. Chancerel, L’Évolution du statut des comédiens, Paris, Imprimerie Presses modernes, 
1930, p. 38. 
73 Cfr. A. Perrucci, Dell’Arte rappresentativa premeditata ed all’improvviso, ed. consultata a cura 
di F. Cotticelli, A. Goodrich Heck e T. Heck, A Treatiste on Acting, from Memory and by 
Improvisation (1699) by Andrea Perrucci, Dell’Arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso, 
Toronto-Plymouth, The Scarecrow Press-Laham, 2008, pp. 6-7.  
74 A. Perrucci, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 8. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem.  
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certamente, come sostiene Vicentini,79 questo criterio della «mercede» 
appariva bensì logoro alla fine del XVII secolo, ciò è senz’altro vero più per 
il contesto italiano che per quello francese, laddove invece bisognerà 
aspettare il profondo impatto emotivo che la morte di Adrienne 
Lecouvreur ebbe su Voltaire negli anni Trenta, e successivamente la fine del 
Settecento e i grandi interventi del filosofo e della Clairon perché la 
situazione degli attori dal punto di vista religioso, e quelli della Comédie-
Française in primo luogo, conosca dei moti importanti di rivolta.80 
Tenuto conto di tutto ciò, mi sembra allora più che plausibile che dietro la 
scelta da parte di François di indirizzare il proprio trattato a una dama di 
società, e cioè di fatto a una dilettante, si possa scorgere in fondo la volontà 
dell’attore di mettersi al riparo da possibili ennesime condanne, e ciò 
soprattutto se si tiene conto che egli era un praticien, che non inquadrava il 
discorso sull’arte del teatro nel dominio dell’oratoria, e che si proponeva lo 
scopo di parlare tecnicamente e meccanicamente di un’arte che fino a quel 
momento, in Francia, era trattata nei suoi aspetti teorici piuttosto che 
pratici. È vero, anche Poisson, si è detto, era un attore, tuttavia il suo 
intervento si risolveva nel rassicurante orizzonte dell’oratoria. Al contrario, 
Rémond de Sainte-Albine, con il suo Le Comédien, si era effettivamente 
affrancato da tale orizzonte, ma il suo lavoro era quello di un filosofo e di 
un savant, non di un praticien che avrebbe potuto trarre vantaggio da 
profitti eticamente discutibili.  
Altro discorso è tuttavia individuare il destinatario celato di François, il 
quale non necessariamente si risolveva nella dilettante da salotto. In altri 
termini, nel suo trattato François prende esempi tratti dagli attori 
professionisti francesi contemporanei e secenteschi; modula i suoi esempi 
sulle opere rappresentate alla Comédie-Française; parla in particolare con 
formule del tipo: «l’attore deve» e così via, utilizzando spesso la parola 
comédien, che in francese ha un valore più prossimo alla professione rispetto 
al termine acteur. Ciò rivela insomma che il destinatario ultimo di François 
non si limitava ad una qualsivoglia dama appassionata, ma in generale a 
chiunque volesse avvicinarsi all’arte del teatro e in particolare proprio agli 
attori professionisti francesi, nei confronti dei quali egli cercava 
ugualmente di contrapporre un’estetica della recitazione ben precisa, 
fondata sulla propria esperienza di matrice italiana e comune all’estetica 
paterna e materna. Ciò conferma allora, per converso, l’uso in qualche 
modo strumentale della Signora***.  
                                                 
79 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 132-133. 
80 Sugli eventi che portarono alla rivolta degli attori della Comédie-Française in seguito alla 
morte di Crébillon nel 1763, capeggiati da Mademoiselle Clairon e sostenuti dalla penna di 
Voltaire con lo scopo di ottenere per sé gli stessi diritti di ogni cittadino, oltre al già citato 
contributo di M. I. Aliverti, Poesia fuggitiva, cit., pp. 96-105, si vedano gli episodi in sintesi in 
R. Chancerel, L’Évolution, cit., pp. 37-42 e ben particolareggiati in G. Maugras, Les Comédiens, 
cit., pp. 257-329. 
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Ad ogni modo, se quanto detto ha una sua coerenza, lo stesso riferimento al 
fatto di voler pubblicare il trattato dopo aver lasciato la professione 
potrebbe essere letto anche come opera di un attore che smette la 
professione maudite dalla chiesa, guadagnandone quindi in qualche modo 
in termini di credibilità. Sotto questa prospettiva potrebbe essere 
interpretata l’affermazione sulla «delicatezza assai ben fondata»81 che 
avrebbe impedito a François di dare alle stampe l’Art du Théâtre prima del 
ritiro dalle scene, chissà forse su consiglio del padre. Non mi sembra però 
un caso, e lo riporto come un semplice dato, che ben due recensioni critiche 
del trattato, sulle quattro possedute, provengano proprio ed esattamente da 
quel mondo religioso: l’articolo contenuto nel «Journal de Trévoux», gestito 
dai gesuiti, e quello apparso ne Les Observations sur la Littérature moderne 
dell’abbé de La Porte,82, anche lui gesuita. Ciò a dimostrare intanto quanto 
l’aspetto dell’arte dell’attore stesse ben a cuore ai zelanti religiosi della 
metà del secolo.  
La terza recensione è quella dell’abbé Raynal nelle Nouvelles Littéraires,83 
gesuita di formazione anche lui, ma esponente della nuova cultura 
illuminista, dopo aver tolto gli abiti religiosi. La quarta, infine, è quella 
attribuita a Rémond de Sainte-Albine apparsa nel «Mercure de France». 
Quest’ultimo aveva ben altri motivi, che non quelli religiosi, per stroncare 
l’opera del rivale. Nella sua posizione teorica emerge chiaramente, come 
vedremo, l’opposizione del suo statuto di savant e filosofo, a cui solo è 
concesso trattare dell’arte, al punto di vista dei professionisti della scena. 
Posizione evidentemente inconciliabile con quella di Lelio fils. 
 
Orizzonte teorico: quadro di riferimento, referenti espliciti e impliciti  
Se, come ho sostenuto, il referente esplicito di François e la moda per i teatri 
di società rappresentano il movente dichiarato dell’autore e il suo 
immediato orizzonte di riferimento, nonché il suo bacino d’utenza, ciò non 
vuol dire affatto che l’Art du Théâtre si configuri come un semplice 
librettino a consumo salottiero, ma al contrario esso si inserisce nel più 
vasto orizzonte sulla teoria della recitazione, che aveva trovato un impulso 
straordinario a partire dalla fine del Seicento e in particolare nel corso del 
Settecento in Europa e soprattutto in Inghilterra, in Francia e in Italia. Che 
François volesse introdursi nel dibattito generale sulle teorie della 
recitazione, d’altronde, risulta evidente da tutta una serie di riferimenti 
diretti e indiretti, contenuti nel trattato, a interlocutori più o meno espliciti. 
Tra questi figurano in primo luogo Luigi Riccoboni e Pierre Rémond de 
                                                 
81 Cit. supra. 
82 L’Art du Théâtre à Madame*** par François Riccoboni. À Paris chez C. F. Simon et Giffart fils 
rue Saint Jacques, M.DCC.L.8°. p. 102, cit.; J. de La Porte (abbé), Le Comédien par M. Rémond de 
Sainte-Albine. L’Art du Théâtre par M. Riccoboni, cit. 
83 In Correspondance Littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, a 
cura di Maurice Tourneux, 16, Paris, Garnier Frères, 1877-1882, I, pp. 396-398. 
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Sainte-Albine. Il padre viene citato esplicitamente più volte, dapprima nella 
parte introduttiva, quando François sostiene di porsi con la sua teoresi a un 
livello propedeutico alle Pensées sur la déclamation, successivamente nella 
nota al capitolo sull’Espressione (Expression) quando sosterrà di essere in 
totale disaccordo con la teoria emozionalista prospettata dal padre, e infine 
nel capitolo su La Scelta (Le Choix), laddove Lelio le fils evoca il principio già 
espresso in Dell’Arte rappresentativa e nelle Réflexions sulla corretta scelta del 
ruolo da interpretare da parte dell’attore. Per quanto riguarda Rémond de 
Sainte-Albine, invece, questi non viene mai esplicitamente nominato. Sono 
piuttosto alcuni passi della sua opera ad essere citati, talvolta 
patentemente, in forma corsiva (avrò modo di illustrarli), talaltra in 
maniera meno scoperta, ma pur evidenti a un lettore attento. 
Allo stesso tempo, a parte Luigi e Rémond de Sainte-Albine, François 
doveva aver ben presente tutta la speculazione coeva. Nella Lettre à 
Monsieur, egli farà riferimento sia al lavoro di Grimarest che a quello di Du 
Bos, da cui prende decisamente le distanze pur riconoscendo, almeno nel 
secondo, «un uomo d’esprit e di gusto»: 

 
Il Signor de Grimarest ed il Signor l’Abate Du Bos [...] hanno entrambi voluto 
cercare di darci dei principi, ma tutti e due senza successo. Il Signor abate Du 
Bos fa tuttavia delle rilessioni delicatissime sulla rappresentazione e che 
marcano assai l’uomo d’esprit e di gusto; gli mancava solo di conoscere l’arte 
per dire tutto ciò che era necessario.84 

 
Dal complesso del suo lavoro, inoltre, emergono chiari contatti con 
riflessioni coeve che dovevano far parte del bagaglio culturale di François, 
non necessariamente per conoscenza diretta, e non facenti necessariamente 
parte della discussione attorno all’attore e alla recitazione, ma più 
semplicemente legati alla sua formazione. Avrò modo a riguardo di citare 
la Dissertatio de actione scenica di Franz Lang,85 da un lato, ma anche 
speculazioni teoriche legate alla danza e al canto come i già rammentati 
lavori di Rameau e Bérard. Ma va tenuto anche in conto che un teatrante, 
                                                 
84 «M. de Grimarest, et M. L’Abbé du Bos [...] ont tous deux voulu chercher à nous donner des 
principes, mais tous les deux sans succès. M. l’abbé Du Bos fait cependant sur la 
représentation des réflexions fort délicates, & qui marquent bien l’homme d’esprit et de 
goût; il ne lui manquoit que de sçavoir l’art, pour dire tout ce qu’il falloit»: F. A. V. 
Riccoboni, Lettre, cit., p. 21. Du Bos viene nuovamente citato nel Post scriptum in risposta 
all’articolo di Rémond de Sainte-Albine: «Mi si rimprovera di non aver citato nessuno. Ma il 
Signor de Ste Albine ha forse citato qualcuno? Che non ricordava l’ingegnoso parallelo della 
Pittura e della Poesia, in cui il Signor Abate du Bos parla sulla rappresentazione molto meglio 
di quanto non si sia più fatto da allora» («On me reproche de n’avoir cité personne. Mais M. 
de Ste Albine a-t-il cité quelqu’un? Que ne rappelait-il l’ingénieux parallèle de la Peinture et de 
la Poésie, où M. l’Abbé du Bos parle sur la représentation beaucoup mieux que l’on n’a fait 
depuis»): ivi, p. 30. 
85 F. Lang, Dissertatio de actione scenica, cum figuris eandem explicantibus, et Observationibus 
quibusdam de arte comica, Monachii, Riedlin, 1727. 
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drammaturgo e teorico come François si era abbeverato al fonte comune di 
tutti teorici contemporanei, dunque i riferimenti a evidenze retoriche quali 
ad esempio l’importanza dello sguardo nella recitazione o l’inconvenienza 
di alzare le braccia sopra la testa facevano parte di una conoscenza 
collettiva, fondata su un bagaglio retorico ormai classico, acquisito e 
condiviso. Bagaglio che François doveva essersi portato con sé fin dai tempi 
della sua formazione attoriale, svolta tra i gesuiti e sotto l’egida dei genitori 
sulle tavole dell’Hôtel de Bourgogne.86 
Ho detto che non è possibile in questa sede ripercorrere la speculazione 
teorica sulla recitazione. Ciononostante sarà opportuno sottolineare almeno 
alcuni punti, necessari per comprendere meglio dove intenda collocarsi 
François con il suo trattato ed eventualmente valutare più opportunamente 
i rapporti interlocutori che egli profila. Va detto che fino all’apparizione di 
Dell’Arte rappresentativa di Luigi Riccoboni in area italo francese e poi 
soprattutto del Comédien di Rémond de Sainte-Albine, la teoria relativa 
all’arte dell’attore rientrava nell’orizzonte dell’oratoria.87 Il tentativo dei 
teorici era cioè, in modo più o meno acrobatico, quello di far rientrare la 
recitazione nel contesto dell’actio ovvero nell’ultima componente della 
disciplina dell’eloquenza.88 Così aveva fatto Perrucci in Italia, nel 1699, così 
Gildon in Inghilterra, nel 1710, così ancora Grimarest e Poisson in Francia, 
nel 1707 e nel 1717. Tuttavia, i lavori di questi teorici, quanto più si andava 
avanti con il ragionamento attorno all’arte attoriale a cavallo dei secoli, 
svelavano quanto l’oratoria fosse in realtà sempre più insufficiente a 
coprire con i suoi precetti tutte le possibilità espressive dell’attore che si 
trova a recitare sulla scena, impossibilitata a fornire un campionario 
esaustivo di gesti e espressioni vocali utili all’attore. Esemplificativo il caso 
di Perrucci, il quale, a dispetto della proclamazione di intenti con cui il 
trattatista apre il suo Dell’Arte rappresentativa, l’inclusione cioè della 
recitazione nell’oratoria, finisce invece per stabilire l’inadeguatezza di 
quest’ultima nel descrivere e teorizzare la recitazione.89 Con ciò egli incrina 
di fatto la coincidenza tra arte dell’attore e arte dell’oratore e dimostra 
come una teoria per l’arte desunta direttamente dalla dottrina classica 
apparisse incapace di assolvere al suo compito di orientare la concreta 
                                                 
86 Sulla formazione di François Riccoboni presso il collegio gesuitico Louis Le Grand di 
Parigi, cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 27-31. 
87 Sull’esigenza di far rientrare la discussione attorno all’arte dell’attore nell’orizzonte 
dell’oratoria, così come l’evoluzione e l’emancipazione della teoria da tale orizzonte, si 
rimanda a C. Vicentini, L’orizzonte dell’oratoria, cit., Id., La teoria della recitazione, cit., pp. 114-
160 e Sept traités sur le jeu du comédien, cit. 
88 La dottrina dell’eloquenza era tradizionalmente suddivisa in 5 parti: Inventio, dispositio, 
elocutio, memoria, actio. Proprio l’actio, relativa alle impostazioni vocali e gestuali necessarie 
per accompagnare il discorso dell’oratore e rafforzarlo, aveva costituito a lungo nella 
tradizione trattatistica il cardine per l’arte attoriale, trovando i suoi fondamenti nei trattati di 
Cicerone, Orator e De oratore, e di Quintiliano, Institutio oratoria. 
89 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 131-137. 
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attività dell’attore in scena, di fronte alla sempre maggiore consapevolezza 
acquistata dalla pratica attoriale alla fine del Seicento.90 Naturalmente a 
monte vi è una sempre più lampante evidenza relativa alla specificità 
dell’attore in rapporto all’oratore, predicatore o avvocato. Benché lo scopo 
per entrambi sia quello di toucher/emozionare il pubblico, si tratta per 
l’attore di rappresentare con il proprio corpo e la propria voce un 
personaggio che agisce in una data situazione. Il suo compito è di mostrare 
al pubblico qualcosa che è considerato essere vero e accadente in quel 
preciso momento (l’hic et nunc). Per l’oratore, invece, non si tratta di 
rappresentare un’azione, né tantomeno di perorare cause proprie, ma 
semplicemente di animare un discorso a fini persuasivi.  
Ci si inizia ad accorgere inoltre delle differenze “performative” tra 
l’oratore, che fa uso in particolare della propria voce e solo della parte 
superiore del corpo, essendo semplicemente in piedi su un pulpito o alla 
barra del Foro, e l’attore che deve invece coprire col proprio corpo nella sua 
intierezza uno spazio scenico virtualmente reale. Questo aspetto, invero, 
era già stato evidenziato più volte in passato, e non a caso proprio da attori 
professionisti italiani come l’Andreini,91 ma assumerà un valore sempre più 
importante nello sviluppo della teoria a cavallo tra Sei e Settecento dove al 
corpo verrà data sempre di più la sua giusta importanza, distintiva del fare 
attoriale. Infine, elemento di non poco conto, per l’oratore si tratta di un 
monologo, mentre per l’attore è questione di agire anche e per lo più 
insieme ad altri attori, creando relazioni totalmente estranee alle necessità 
dell’avvocato o del predicatore. Nonostante tutto ciò, almeno fino alla fine 
del secondo decennio del Settecento, e poi soprattutto fino alla metà del 
secolo, la recitazione doveva rientrare ancora nell’orizzonte oratorio, unico 
contesto dove poter affrontare tale arte, condannata fino a quel momento 
dal mondo religioso, ma negletta anche da quello poetico ed estetico della 
cultura ufficiale, laddove il parlare di teatro, soprattutto in Francia, si 
risolveva piuttosto nel campo ristretto della scrittura di un testo (si pensi 
alla Pratique di d’Aubignac). 
Da un altro punto di vista, all’interno della polarità tipica della dottrina 
classica in merito all’actio, la quale, fin dall’antichità, stabiliva da un lato 
che l’oratore dovesse provare i sentimenti che esprimeva nel suo discorso e, 
dall’altro, prospettava un lavoro sulla tecnica per migliorare 
l’interpretazione e l’impiego di un codice attentamente studiato e codificato 
di intonazioni, gesti e atteggiamenti,92 vi era una tendenza sempre 
                                                 
90 Cfr. Ivi e in particolare pp. 137-143. 
91 G. B. Andreini, La ferza. Ragionamento secondo contra l’accuse date alla commedia, Paris, 
Nicolao Callemont, 1625, in F. Marotti-G. Romei, La professione del teatro, Roma, Bulzoni, 
1991, p. 128.  
92 «Adesione emotiva e impiego del codice costituivano le due componenti dell’actio e 
l’efficacia dell’oratore risiedeva in larga parte nella sua capacità di coniugarle 
sapientemente»: C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 175. «La concezione dell’actio 
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maggiore, soprattutto a cavallo dei secoli, a spostare l’ago verso la prima 
componente dell’actio. Come sottolinea Vicentini,93 già la stessa 
impostazione dei trattati di Perrucci, Grimarest e Gildon, mostrava i limiti 
del codice gestuale di fronte alle esigenze dell’attore, definendo in questo 
modo la premessa per costruire una teoria della recitazione che scartasse 
definitivamente il codice prestabilito e che si affidasse completamente 
all’altra componente dell’actio, quella dell’adesione emotiva dell’oratore. 
Tale premessa, già in nuce in alcune considerazioni dell’Aubignac nel 
Seicento,94 era particolarmente consistente nel trattato di Jean Poisson.95 Ma 
è soltanto con le opere di Luigi Riccoboni, e in particolare con le Pensées, e 
con Le Comédien di Rémond de Sainte-Albine che essa avrebbe trovato i 
suoi esiti più maturi ed estremi. E ciò è un dato estremamente importante 
poiché è in questa maturazione che sembra trovarsi una delle motivazioni 
per cui nelle pagine dell’Art du Théâtre, François scegliesse come suoi 
referenti privilegiati proprio Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine, 
non solo quindi perché entrambi erano riusciti a liberarsi dall’orizzonte 
dell’oratoria, mettendo dunque al centro l’attore e la sua arte indipendenti, 
ma anche e forse soprattutto, perché entrambi avevano portato a definitiva 
maturazione la teoria dell’adesione emotiva necessaria all’attore. Nei 
confronti di tale teoria, è noto, François si sarebbe posto in maniera 
decisamente oppositiva, contrapponendo al sensibilismo emotivo 
dell’attore, un processo interpretativo razionale, totalmente fondato sulla 
gestione del corpo su diversi livelli, attraverso la guida della ragione e 
dell’intelligenza. La sua sembrerebbe dunque una scelta precisa e calcolata, 
mettere in lampante evidenza la propria posizione, tanto più in quanto 

                                                                                                                            
come punto di convergenza delle due componenti tradizionali – immedesimazione e 
applicazione di un codice gestuale prestabilito – era rimasta un punto fermo, indiscutibile»: 
ivi, p. 177. Cfr. anche Id., Teorie della recitazione, cit., pp. 5-6. 
93 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 162 e segg. 
94 Cfr. Ivi, pp. 177-178. 
95 Cfr. Ivi, p. 179: Jean Poisson compiva il passo decisivo verso il concetto 
dell’“immedesimazione” come capacità che rende superfluo lo studio di un codice di gesti 
ed espressioni. La sensibilità dell’animo veniva collocata al centro dell’arte di recitare 
erodendo norme oratorie secolari: «Tutte le regole di Cicerone, di Quintiliano e degli illustri 
moderni che hanno potuto scrivere sulla declamazione, sono inutili all’oratore, se egli non 
segue la prima che è di ben comprendere ciò che dice e di sentirlo fortemente lui stesso, per 
renderlo sensibile all’ascoltatore. Quando si è toccati dal proprio discorso, il viso, la voce e il gesto 
si prestano e si conformano ai moti interiori, e quantunque si abbiano solo poche grazie naturali; 
con ciò solo, senza molte ricerche, si può piacere e persuadere, che è il solo scopo dell’eloquenza» 
(«Toutes les règles de Cicéron, de Quintilien, et des illustres modernes qui ont pu écrire sur 
la déclamation, sont inutiles à l’orateur, s’il ne suit la première, qui est, de bien comprendre 
ce qu’il dit et de le sentir fortement soi-même, pour le rendre sensible à l’auditeur. Quand on est 
touché de son discours, le visage, la voix et le geste se prêtent, et se conforment aux mouvements 
intérieurs, et pour peu qu’on ait quelques grâces naturelles; avec cela seul, sans beaucoup de 
recherches, on peut plaire et persuader, qui est le seul but de l’éloquence»): Jean Poisson, 
Réflexion sur l’art de parler en public, cit., p. 34, corsivo mio. 
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contrapposta a quella dei suoi predecessori, entrambi capaci di emanciparsi 
dall’oratoria, ma rispetto ai quali François mostrerà un’alternativa 
altrettanto valida a tale emancipazione senza il ricorso al mezzo emotivo.  
Il rapporto che François instaura con la teoria del padre e quello con la 
speculazione di Rémond de Sainte-Albine presenta tuttavia delle differenze 
sostanziali che è necessario mettere in luce.  
Intanto va detto che, nei confronti di quest’ultimo, il riferimento a Le 
Comédien non poteva essere certo eluso, già solo per il semplice fatto che 
L’Art du Théâtre usciva esattamente a ridosso della seconda edizione 
dell’opera di Rémond de Sainte-Albine (Paris, 1749). Nelle recensioni al 
trattato di François non mancano del resto paragoni tra i due testi. Lavoro 
complesso e articolato, quello di Rémond de Sainte-Albine, per cui la 
recitazione era il frutto della coordinazione di qualità naturali e capacità 
acquisite. Sotto queste due categorie l’autore aveva strutturato il suo 
trattato composto, oltre alla prefazione e all’introduzione, da due parti, la 
prima divisa in due libri (13 capitoli e due réflexions in appendice al primo 
libro) e dedicata alle doti naturali che deve possedere l’attore, e la seconda 
in diciannove capitoli, l’ultimo in forma di conclusione del trattato, 
dedicata all’arte da apprendere. A quest’architettura si aggiungeva, nella 
seconda edizione accresciuta del 1749, un Avertissement de l’Auteur e 3 
nuovi capitoli con una conclusione riscritta. È impossibile naturalmente 
addentrarsi in un’analisi puntuale del lavoro e rimando per questo agli 
studi specialistici, dettagliando solo nel seguito alcuni punti di confronto 
con il lavoro di François. Mi limito invece a una sintesi estrema affermando, 
con Vicentini, come al centro di tutta la riflessione dell’autore si collochi il 
sentimento (sentiment), «l’elemento dinamico propulsore dell’intero 
processo della recitazione, orientato dall’“esprit” e animato dal “feu”. Le 
tre facoltà utilizzano le qualità fisiche, naturali dell’interprete, e si valgono 
delle risorse tecniche acquisite per completare e perfezionare la resa del 
personaggio».96  
Quello che mi interessa sottolineare è piuttosto la posizione di François 
rispetto alla teoria del savant, posizione di decisa presa di distanza 
nonostante i termini estetici relativi ai princìpi di illusione scenica, di verità 
e di varietà della recitazione fossero in buona sostanza simili. Ma a parte la 
pur fondamentale e più evidente contrapposizione tra posizioni 
emozionaliste e antiemozionaliste, la lontananza tra i due teorici si fonda a 
monte sulla sostanziale inconciliabilità delle rispettive posizioni 
epistemologiche. Rémond de Sainte-Albine, nel solco tracciato da 
d’Aigueberre,97 considerava nella sua Préface lo studio e la discussione sulla 
recitazione, con lo scopo di aumentare il numero dei buoni attori,98 una 

                                                 
96 C. Vicentini, Teorie della recitazione, cit., p. 245. 
97 Cfr. Ivi, p. 233. 
98 «Le nombre de bons Comédiens»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 4. 
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disciplina esclusivamente intellettuale che doveva essere affidata nelle 
mani dei filosofi e che doveva essere ben distinta dall’esperienza pratica 
dell’attore. Come ha illustrato Sarah Di Bella,99 le ragioni che Rémond de 
Sainte-Albine avanza sono sostanzialmente due, la prima risiede nella 
natura complessa del soggetto da trattare e la seconda si basa sullo scredito 
alla possibile teoria dei praticiens. Per Rémond de Sainte-Albine è del 
filosofo il compito di «spandere una qualche luce nella teoria di un’arte del 
gusto»100 e bisogna  

 
sottomettere al ragionamento e all’analisi diverse verità che non sembrano 
essere altro che di competenza del sentimento; bisogna conciliarne molte, che 
in apparenza presentano contraddizioni; bisogna allo stesso tempo 
distinguere idee che differiscono solo per leggere sfumature, e far percepire 
queste sfumature al lettore meno accorto.101 

 
Alla base di tutta la sua teoria vi è dichiaratamente l’assunto secondo cui 
solo al filosofo è concesso di districare la verità dall’errore102 e di sviluppare 
i segreti di quest’arte103 secondo un procedimento di analisi oggettiva sulla 
natura e sulle regole dell’arte, passando al vaglio del ragionamento 
«diverse verità che non sembrano essere altro che di competenza del 
sentimento»:104  

  
Un filosofo, sviluppando i segreti di questa arte, non solo non dovrebbe 
temere di parlare ai lettori una lingua straniera, ma sarebbe quasi certo di 
offrire loro un’opera gradevole.105 

 

                                                 
99 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 418-421. 
100 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 276 («Répandre quelque lumière dans la 
théorie d’un art du goût»: Le Comédien, cit., p. 5). 
101 Ibidem («Soumettre au raisonnement et à l’analise diverses vérités, qui semblent n’être 
que du ressort du sentiment: il faut en concilier plusieurs, qui présentent en apparence des 
contradictions: il faut en même tems distinguer des idées, qui ne diffèrent que par de légères 
nuances, et faire appercevoir ces nuances au lecteur le moins clairvoyant»: Le Comédien, cit., 
pp. 5-6).  
102 «Démêler la vérité de l’erreur»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit.,  p. 7. 
103 «Les secrets de cet art»: ivi, p. 3. 
104 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 276 («diverses vérité, qui semblent n’etre que 
du ressort du sentiment»: Le Comédien, cit., p. 5).  
105 Ibidem («Un philosophe, en développant les secrets de cet art, non seulement n’avoit pas à 
craindre de parler aux lecteurs une langue étrangère, mais étoit presque certain de leur offrir 
un ouvrage agréable»: Le Cmédien, cit., pp. 3-4). Sulla figura di Rémond de Sainte-Albine in 
quanto letterato-filosofo si veda F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 77-78 che interroga 
Voltaire: «Il letterato è il philosophe, che distrugge “i pregiudizi di cui la società era infetta”, 
che non si limita ad essere un ‘bello spirito’ in quanto ha più ‘cultura’, ‘studio’, ‘filosofia’. 
Capace di giudicare un dramma teatrale, non digiuno di matematiche [...], dotato di cultura 
e di vasti interessi»: ivi, p. 78. Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 418-
419. 
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Non è indispensabile del resto che chi scrive di un’arte possegga le doti 
necessarie per praticarla, al contrario: 

 
Senza dubbio alcuni tratteranno addirittura da temerarietà la sua audacia di 
parlare di un’arte che suppongono non dovergli essere familiare. Egli li 
pregherà di osservare che sulle arti che attingono i loro principî dalla natura e 
dalla ragione, ogni uomo sensibile e ragionevole ha diritto di azzardare le sue 
congetture.106 

 
Ma soprattutto l’oggettività del ragionamento promossa da Sainte-Albine 
viene contrapposta alla soggettività degli attori: 

 
non è difficile dimostrare che i suoi giudizi [sull’arte del teatro] hanno 
perlomeno così tanta autorità quanto quelli delle persone che professano 
quelle arti. Le decisioni di costoro devono essere sospette, perché possono 
essere interessate. Per importante che sia una qualità, raramente un attore, se 
essa non la si riscontra in lui, farà capire la necessità che ce n’è in teatro. Non 
ci si deve dunque preoccupare – ne conclude Sainte-Albine –, del fatto che 
coloro che scrivono su certe arti abbiano i talenti adatti per esercitarle con 
plauso, ma semplicemente che abbiano i lumi necessari per parlarne con 
cognizione.107 

 
Ciò che viene messo in dubbio dal letterato non è propriamente la 
competenza degli attori al soggetto della loro arte, quanto, più sottilmente, 
è l’etica della loro operazione teorica che pone problemi, laddove non è 
difficile sentire le eco di consuete argomentazioni moralistico-religiose. La 
pratica dell’arte non assicura infatti un ragionamento oggettivo, né il 
talento dell’attore può garantire la qualità della sua teoria. Al contrario il 
fatto che la pratica professionale dipenda dalle logiche commerciali come 
l’auto propaganda, asservisce tutta l’operazione teorica, scrive Di Bella, a 
una parzialità imperdonabile per l’etica del filosofo. La possibilità di 
scrivere le leggi della propria arte è negata agli attori nello stesso tempo in 

                                                 
106 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., pp. 276-277 («Sans doute même quelques 
personnes traiteront de témérité sa hardiesse à parler d’un art, qu’elles supposent ne devoir 
point lui être familier. Il les priera d’observer que sur les arts, qui puisent leurs principes 
dans la nature et dans la raison, tout homme sensible et raisonnable a droit de hazarder ses 
conjectures»: Le Comédien, cit., p. 8). 
107 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 277 («De plus, il n’est pas difficile de prouver 
que ses jugemens ont pour le moins autant d’autorité que ceux des personnes qui professent 
ces arts. Les décisions de celles-ci doivent être suspectes, parce qu’elles peuvent être 
intéressées. Quelque importante que soit une qualité, rarement un acteur, si elle ne se trouve 
pas en lui, fera-t-il sentir la nécessité dont elle est au Théâtre. On ne doit donc pas se mettre 
en peine, que ceux qui écrivent sur certains arts aient les talens convenables pour les exercer 
avec applaudissement, mais seulement qu’ils ayent les lumières nécessaires pour en parler 
avec connoissance»: Le Comédien, cit., p. 9). 
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cui si nega loro la capacità a districarne la complessità e a non ridurne le 
esigenze ai loro interessi mercenari.108  
Di tutt’altra opinione è naturalmente François che rivendica il punto di 
vista dell’attore, e che sembra rispondere proprio alle posizioni di Rémond 
de Sainte-Albine nel suo Proemio (Avant-propos) quando sostiene: 
  

Quando ci si dà per precettori in un’arte che si esercita, sembra sempre alle 
menti maligne che si cerca di porsi come modello. Non ho voluto che mi si 
sospettasse di un’idea che non ho mai avuto. Ora che la debolezza della mia 
salute mi obbliga ad abbandonare il teatro, credo di non dover serbare più 
alcuna prudenza da questo punto di vista, e non mi si sospetterà di voler 
cercare per l’avvenire una reputazione da cui non sarei più nella condizione 
di trarre alcun vantaggio.109 

 
François sembra volersi mettere subito al riparo da eventuali critiche da 
parte di quell’universo intellettuale incarnato da Rémond de Sainte-Albine. 
Ma la posizione dell’attore nei confronti del letterato e della sua opera si 
chiarisce ancora di più quando François deve difendersi dalle accuse 
dell’articolo del de La Porte apparso nelle Observations che gli rimprovera 
di non citare il lavoro del filosofo.110 François rivela allora, in libero sfogo, e 
come levandosi finalmente un sassolino dalle scarpe, l’incapacità manifesta 
nel Comédien di illustrare un solo principio pratico per giungere alla 
recitazione: 
 

[de La Porte] crede che io non conosca coloro che prima di me si sono messi a 
scrivere sullo stesso argomento. Si sbaglia di grosso; sono stato uno dei primi 
a leggere il libro che ha per titolo il Comédien. L’ho trovato, come lui, 
piacevole, pieno d’esprit, di grazie e di eleganza. Vi cercavo qualcosa che 
potesse istruirmi, poiché è questo il mio più ardente desiderio; ma dopo aver 
letto e riletto tutta l’opera con attenzione, non ho trovato un solo principio che 
possa condurre all’arte di rappresentare. L’Observateur, che sostiene che 
l’opera ne è piena, non ne cita uno solo, benché ne faccia una sintesi nel 
miglior modo che può. Crede forse che sia un principio dell’arte quello di 
dirci che l’arte e la natura devono concorrere per fare un buon attore? Che un 
attore deve essere naturale, variato, aggraziato, interessante, fine, vivace, 
delicato e capace di colpire? Che deve essere nobile o plaisant, secondo il 
genere della sua parte? Che il suo gesto non deve essere sgraziato, né la sua 

                                                 
108 Cfr. S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 419. Su questo argomento si veda in generale 
ivi, pp. 418-425. 
109 «Lorsqu’on se donne pour précepteur dans un art que l’on exerce, il semble toujours aux 
esprits malins que l’on cherche à se donner pour modèle. Je n’ai point voulu me faire 
soupçonner d’une idée que je n’ai jamais eue. Maintenant que la foiblesse m’oblige à quitter 
le Théâtre, je ne crois plus avoir rien à ménager de ce côté-là, et l’on ne me soupçonnera pas 
de vouloir chercher pour l’avenir une réputation dont je ne serai plus à portée de tirer aucun 
avantage»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. [i]. 
110 J. de La Porte (abbé), Le Comédien, cit., pp. 232-234.  
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voce sgradevole? Si sa tutto ciò in sala111 ed è tutto ciò che bisogna sapere per 
guardare lo spettacolo ed esprimerne il proprio giudizio. Ma i mezzi per 
pervenire a queste differenti perfezioni non sono in alcun modo spiegati nel 
Comédien. Non si possono imparare che sulla scena. Siccome tra tutti coloro i 
quali hanno avuto queste conoscenze io sono il primo che le abbia messe su 
carta, mi era permesso, credo, di dire che nessuno prima di me l’aveva fatto.112 

 
Con queste ultime affermazioni d’altro canto, François interpreta 
correttamente e denuncia l’angolo visuale di Rémond de Sainte-Albine al 
riguardo dell’arte attoriale e cioè, sostanzialmente, quello dello spettatore: 
«si sa tutto ciò in sala ed è tutto ciò che bisogna sapere per guardare lo 
spettacolo ed esprimerne il proprio giudizio». Denuncia ancora più chiara 
quando, poco oltre nella lettera, si rivolge proprio al letterato: «ma che si 
pensi di essere in condizione di scrivere le leggi di un’arte di cui non si è mai 
avuta altra abitudine che di vederla esercitare da coloro che la professano, ecco ciò 
che non è mai successo se non nel nostro secolo».113 Tale prospettiva, a dire 
il vero era effettivamente svelata dallo stesso filosofo che si pone quasi 
come portavoce del pubblico. Come ha scritto recentemente Denis 
Guénoun: 
 

Per esempio, Sainte-Albine ha una predilezione per il “noi” non soltanto per 
designare per convenzione l’autore del testo, ma per puntare, al plurale, la 
collettività degli spettatori. “Noi vediamo quelle pièces [italiane] con piacere, 
perché la verità della rappresentazione ci ripaga di ciò che noi perdiamo dal 
lato dell’eleganza del dialogo. [...ma] noi siamo condannati a non godere al 
Teatro Francese [Comédie-Française] che un piacere imperfetto, per colpa di 
qualche attore” etc.114  

                                                 
111 Il termine «parterre» usato da François è impiegato all’epoca per indicare tutta la sala del 
teatro, quindi anche palchi e galleria, così come per indicare metonimicamente il pubblico. 
112 « Il [de La Porte] croit que je ne connois pas ceux qui avant moi ont entrepris d’écrire sur 
le même sujet. Il se trompe fort; j’ai lu un des premiers le livre qui a pour titre le Comédien. Je 
l’ai, comme lui, trouvé charmant, plein d’esprit, de grâces & d’élégance. J’y cherchois de 
quoi m’instruire, car c’est là le plus ardent de mes désirs; mais après avoir lu et relu tout 
l’ouvrage avec attention, je n’y ai pas trouvé un seul principe qui puisse conduire à l’art de 
représenter. L’Observateur qui dit que l’ouvrage en est rempli, n’en cite pas un seul, 
quoiqu’il en fasse l’extrait du mieux qu’il peut. Croit-il que ce soit un principe de l’art que 
de nous dire que l’art & la nature doivent concourir pour faire un bon comédien? Qu’un 
acteur doit être naturel, varié, gracieux, intéressant, fin, vif, délicat et frappant? Qu’il doit 
être noble ou plaisant, suivant le genre de son rôle? Que son geste ne doit point être 
disgracieux, ni sa voix désagréable? On sçait tout cela dans le parterre, & c’est tout ce qu’il 
faut savoir pour regarder le spectacle et en porter son jugement. Mais les moyens de parvenir à 
ces différentes perfections ne sont en aucune manière expliqués dans le Comédien. On ne peut les 
apprendre que sur la scène. Comme de tous ceux qui ont eu ces connaissances je suis le 
premier qui les ait mises sur le papier, il m’était, je crois, permis de dire que personne avant 
moi ne l’avait fait»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 19-20, corsivo mio. 
113 Cit. supra, corsivo mio.  
114 «Par exemple, Sainte-Albine affectionne le “nous”, non seulement pour désigner par 
convention l’auteur du texte, mais pour pointer, au pluriel, la collectivité des spectateurs. 
“Nous voyons ces pièces [italiennes] avec plaisir, parce que la vérité de la représentation 
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Ciò che conduce logicamente l’autore, continua Guénoun, a indirizzarsi 
agli attori con un vous parimenti collettivo: «La vostra recitazione è forse 
perfettamente vera? È forse naturale? È forse fine e variata? noi vi 
ammiriamo; ma a voi mancherà ancora qualcosa per piacerci».115 Dal suo 
punto di osservazione il letterato ammonisce il palco e i suoi attori: 
 

Noi troveremmo ridicolo che per recitare [...] ci si presentasse a teatro senza 
avere l’organo [vocale] adatto. [...] Noi ci attendiamo dalla tragedia scosse 
violente [...] Si vuole [che l’attore] sia sincero, [...] si vuole che sia abile” [...] “Io 
dichiaro agli attori che non basta conoscere le proprie parti”.116  

 
Tale formula è evidentemente impraticabile da François. Questi si 
preoccupa altrettanto del pubblico e del suo piacere, ma quando egli 
utilizza il nous lo fa in una posizione esattamente inversa a quella di 
Rémond de Sainte-Albine, quella che dal palco guarda al parterre: «Ma il 
male peggiore è che del nostro modello noi non possiamo imitare altro che i 
difetti»,117 oppure: «la sola regola da seguire è quella che ci prescrive il 
sentimento che noi dobbiamo rendere»,118 o ancora: «se il tempo che noi 
prendiamo è troppo corto, esso non produce alcuna impressione. Se il 
tempo è troppo lungo, rallenta il sentimento che noi abbiamo fatto nascere 

                                                                                                                            
nous dédommage de ce que nous perdons du côté de l’élégance du dialogue. [...mais] nous 
sommes condamnés à ne jouir au Théâtre-Français que d’un plaisir imparfait, par la faute de 
quelques acteurs”, etc.»: D. Guénoun, Le Théâtre est-il nécessaire?, Marseille, Circé, 1997, p. 63. 
Più in generale, Guénoun evidenzia chiaramente il punto di vista dello spettatore nel 
Comédien e quello dell’attore di François, ivi, pp. 60-66. A riguardo si veda anche S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., pp. 421-425. Come sottolinea Pierre Frantz, anche nel Paradoxe di 
Diderot «è il punto di vista dello spettatore, in quanto tale, al suo posto nella sala del teatro, 
che costituisce la doxa contestata dal paradosso» («c’est le point de vue du spectateur, en tant 
que tel, à sa place dans la salle du théâtre, qui constitue la doxa contestée par le paradoxe»): 
P. Frantz, Du Spectateur au Comédien: Le Paradoxe comme nouveau point de vue, «Revue 
d’Histoire Littéraire de la France», XCIII, n. 5, septembre-octobre 1993, pp. 685-701: 685. Da 
parte nostra, pur sottolineando la validità dell’impostazione di Guénoun, si contestualizzerà 
diversamente la posizione e l’approccio di François. 
115 «Votre jeu est-il parfaitement vrai? est-il naturel? est-il fin et varié? nous vous admirons; 
mais il vous manquera encore quelque chose pour nous plaire», in D. Guénoun, Le Théâtre, 
cit., p. 63. 
116 «“Nous trouverions ridicule que pour jouer [...] on se présentât au théâtre sans avoir 
l’organe convenable. [...] Nous attendons de la tragédie de violentes secousses [...] On veut 
[que l’acteur] soit sincère, [...] on veut qu’il soit adroit” [...] “Je déclare aux comédiens qu’il ne 
leur suffit pas de savoir leurs rôles”»: ivi, pp. 63-64.  
117 «Mais le plus grand mal est que nous ne pouvons jamais imiter que les défauts de notre 
modèle»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 18, corsivo mio. 
118 «La seule règle à suivre est celle que nous prescrit le sentiment que nous avons à rendre»: 
ivi, p. 26, corsivo mio. 
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nello spettatore e che noi dobbiamo preziosamente conservare».119 Secondo 
Riccoboni «bisogna concepire in ogni istante il rapporto che può avere 
quello che noi diciamo con il carattere della nostra parte, con la situazione in 
cui ci mette la scena»,120 allorché Rémond de Sainte-Albine dichiara: «la 
principale attenzione dell’attore [...] deve essere di non lasciarci scorgere 
altro che il suo personaggio».121 Infine la divergenza tra le due prospettive 
si rivela finanche nel principio stesso del processo interpretativo degli attori 
e in quello dell’illusione che guida l’estetica dei due teorici. Per Rémond de 
Sainte-Albine, per il quale l’attore deve al sentimento e alla propria capacità 
di provarlo la parte più importante e fondamentale della sua arte: 
 

Gli attori tragici vogliono sottoporci a un’illusione? Devono esservi sottoposti 
essi stessi. Bisogna che si immaginino di essere, che siano effettivamente ciò 
che rappresentano, e che un felice delirio li convinca che sono loro ad essere 
traditi, perseguitati. Bisogna che questo errore passi dal loro esprit al loro 
cuore, e che in più occasioni una sventura finta strappi loro lacrime vere. 
Allora [noi] non percepiremo più in loro dei freddi comédiens.122  

 
Per François, che sancisce al contrario l’impossibilità di provare il 
sentimento da parte dell’attore, in posizione diametralmente opposta a 
Rémond de Sainte-Albine: 
 

Dico che si vuole sembrare, e non che si è veramente penetrati. [...] Allorché un 
attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo spettatore 
vede in lui la più perfetta immagine della verità. Un uomo che si trovasse 
veramente in una situazione simile non si esprimerebbe in altro modo ed è 
fino a questo punto che bisogna portare l’illusione per recitare bene. Sorpresi 
da una così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la verità 
stessa e hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che rappresentava. [...] 
Ben lungi dall’essermi mai arreso a questa convinzione, che è quasi 

                                                 
119 «Si le tems que nous prenons est trop court, il ne fait aucune impression. S’il est trop long, 
il rallentit le sentiment que nous avons fait naître dans le spectateur, et que nous devons 
précieusement conserver»: ivi, pp. 90-91, corsivo mio.  
120 «Il faut concevoir à chaque instant le rapport que peut avoir ce que nous disons avec le 
caractère de notre rôle, avec la situation où nous met la scène»: ivi, p. 31, corsivo mio. 
121 «La principale attention du comédien [...] doit être de ne nous laisser apercevoir que son 
personnage»: cit. in D. Guénoun, Le Théâtre, cit., p. 64.  
122 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 301 («Les acteurs tragiques veulent-ils nous 
faire illusion? Ils doivent se la faire eux-mêmes. Il faut qu’ils s’imaginent être, qu’ils soient 
effectivement ce qu’ils représentent, et qu’un heureux délire leur persuade que ce sont eux 
qui sont trahis, persécutés. Il faut que cette erreur passe de leur esprit à leur cœur, et qu’en 
plusieurs occasions un malheur feint leur arrache des larmes véritables. Alors, nous 
n’apercevrons plus en eux de froids comédiens»: Le Comédien, cit., pp. 91-92), corsivo mio. In 
questo passo emerge forte l’idea del delirio e dell’entusiasmo che si ricollega alla teoria 
generalmente condivisa della necessità dell’emportement émotif dell’attore che sarà un perno 
della riflessione di Luigi Riccoboni su cui tornerò a breve. 
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generalmente accolta, mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna di 
provare realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di recitare.123 

 
Come ha già evidenziato Di Bella,124 il valore della pratica («mi è sempre 
parso dimostrato») si impone per François sul punto di vista, 
comprensibile, ma erroneo, dello spettatore (e quindi di Rémond de Sainte-
Albine).  
Ecco dunque che accanto all’opposizione tra letterato-filosofo e attore-
praticante, la distanza tra i due autori si divarica ulteriormente in una 
nuova doppia binomìa tra filosofo-spettatore e attore-agente, l’uno negando 
all’altro la capacità e la possibilità di pensare il teatro e di offrirne una 
teoria. In tal modo, le posizioni di François e Rémond de Sainte-Albine 
risultano inevitabilmente e definitivamente inconciliabili. Per il letterato le 
decisioni degli attori possono essere sospette perché interessate, per 
François le perfezioni dell’arte non si possono apprendere che sulla scena. 
Da una parte un letterato filosofo illuminato che propone all’attore/lettore 
come deve apparire agli occhi di chi l’osserva (lo stesso che scrive), 
dall’altra un attore, anche lui “illuminato”, lo vedremo, che spiega a un 
futuro commediante come giungere a quei risultati richiesti e attraverso 
quali principi. Nella sua posizione di intellettuale-filosofo-spettatore 
Rémond de Sainte-Albine aveva trovato del resto un angolo protetto per 
trattare dell’arte dell’attore nel contesto (anche religioso) francese, laddove 
François aveva scelto di farlo dalla prospettiva più scomoda e spingendosi 
fin nei principi meccanici dell’arte. Questi in particolare gli saranno criticati 
dalle recensioni dei gesuiti, mentre Rémond de Sainte-Albine, dal canto 
suo, verrà citato nell’Art du Théâtre solo nei casi in cui dovrà essere 
contraddetto dalle evidenze di una teoria fondata sulla pratica scenica. 
 
Tra praticanti: François e le Pensées di Luigi Riccoboni 
Se le posizioni tra François e Rémond de Sainte-Albine sono inconciliabili, 
François, rivendicando la necessità della pratica attoriale per una teoresi 
possibile, si posiziona al contrario in perfetta consonanza e continuità con 
l’opera di Luigi Riccoboni, determinando, fin dal principio, una 
discendenza esplicita e diretta, e rimarcando l’appartenenza ad una 
categoria, quella dei praticanti della scena. Da parte sua, in tutta la sua 
                                                 
123 «Je dis que l’on veut paroître, et non pas que l’on est pénétré véritablement. [...] Lorsqu’un 
acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur voit en lui la plus 
parfaite image de la vérité. [...] Un homme qui seroit vraiment en pareille situation, ne 
s’exprimeroit pas d’une autre manière, et c’est jusqu’à ce point qu’il faut porter l’illusion 
pour bien jouer. Étonnés d’une si parfaite imitation du vrai, quelques-uns l’ont prise pour la 
vérité même, et ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il représentoit. [...] Bien loin que je 
me sois jamais rendu à cet avis, qui est presque généralement reçu, il m’a toujours paru 
démontré que si l’on a le malheur de ressentir véritablement ce que l’on doit exprimer, on est 
hors d’état de jouer»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 36-37, corsivo mio. 
124 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 424. 
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opera storica e teorica, Luigi aveva già a suo tempo ingaggiato il 
combattimento tra praticanti e filosofi, mettendosi anch’egli dalla parte dei 
praticiens: nell’Histoire du Théâtre Italien, ad esempio, laddove aveva criticato 
l’arbitrarietà del termine stesso pratique utilizzato da d’Aubignac nel suo 
Pratique du Théâtre,125 ma anche nelle Pensées sur la Déclamation, dove l’ex 
capocomico pretendeva offrire al Duc de Gesvres, Premier Gentilhomme de 
la Chambre du Roi, «le idee che l’esperienza e la mia professione hano 
potuto fornirmi».126 Infine in Dell’Arte rappresentativa. E tale scelta, di 
collegarsi direttamente alla teoresi paterna, rivela subito la volontà di 
François di un dialogo a distanza tra attori, dove la prospettiva dei savants, 
ma anche un possibile contatto con la loro speculazione, viene 
completamente ed esplicitamente esclusa.  
Ciò non vuol dire tuttavia che il rapporto di François con l’opera paterna 
non sia allo stesso tempo estremamente complesso e controverso. Al 
contrario. Per ben capire allora i legami che uniscono padre e figlio e le 
rispettive teorie non sarà vano approfondire alcuni aspetti che collegano le 
loro opere. Come ho accennato, è fin dalla parte introduttiva dell’Art du 
Théâtre che François evoca esplicitamente l’opera di Luigi. In primo luogo 
egli fa riferimento diretto alle Pensées sur la Déclamation, in rapporto alle 
quali intende, con il suo lavoro, collocarsi, a suo dire, in una posizione 
decisamente propedeutica: 

 
Mio padre ha composto un piccolo trattato che si intitola Pensées sur la 
Déclamation; quest’opera è piena delle riflessioni più fini e più delicate; ma 
quanti lettori si sono sbagliati nel credere di averlo perfettamente compreso! È 
quasi impossibile concepire bene i colpi da maestro che rendono un attore 
eccellente e superiore nella sua arte, senza essere dapprima ben istruito nei 
mezzi attraverso i quali si può giungere alla mediocrità; e leggere i pensieri 
sulla declamazione prima d’aver appreso l’arte di declamare, corrisponde a 
voler dipingere senza aver studiato il disegno. Io non cerco affatto qui di 
aggiungere nulla a quell’opera che rispetto tanto quanto colui che l’ha scritta. 
Vi dettaglierò soltanto, Signora, i piccoli principi che bisogna apprendere per 
primi, e che vi serviranno da avviamento allo studio di un trattato nel quale 
troverete, appresso, il vero sublime del teatro.127 

                                                 
125 Cfr. la Lettre à Monsieur**** in testa all’Histoire du Théâtre Italien depuis la décadence de la 
comédie latine, avec un catalogue des tragédies et comédies imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 
1600 et une Dissertation sur la tragédie moderne, Paris, Delormel, 1728, pp. ix-xvi. 
126 «Les idées que l’expérience et ma profession ont pu me fournir»: L. A. Riccoboni, Épître à 
Monseigneur le Duc de Gesvres, in Id., Pensées, cit., p. [v]. 
127 «Mon père a composé un petit traité, qui a pour titre, Pensées sur la Déclamation; cet 
ouvrage est rempli des réflexions les plus fines et les plus délicates; mais combien de 
lecteurs se sont trompés en croyant l’avoir parfaitement entendu! Il est presque impossible 
de bien concevoir les coups de maître qui rendent un acteur excellent, et supérieur dans son 
art, sans être auparavant bien instruit des moyens par lesquels on peut atteindre à la 
médiocrité; et lire les pensées sur la déclamation avant d’avoir appris l’art de déclamer, c’est 
vouloir peindre sans avoir étudié le dessein. Je ne cherche point ici à rien ajouter à cet 
ouvrage, que je respecte autant que celui qui l’a écrit. Je vais seulement détailler les petits 
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Il piccolo trattatello di Luigi, composto in prosa francese, era uscito nel 
1738. A quest’epoca Luigi Riccoboni si era già ritirato dalle scene e da 
attore-capocomico si era definitivamente convertito nella figura dello 
storico e del teorico. Lungo un intero decennio (1728-1738) egli aveva 
lavorato assiduamente per consolidare tale conversione e la propria statura 
di intellettuale, sia in rapporto all’Italia (il carteggio con Muratori è in 
questo senso assai eloquente),128 sia in rapporto all’Europa, come 
testimoniano i continui e spesso frenetici contatti, le consultazioni, i 
carteggi che Luigi intrattiene con intellettuali francesi, con l’intelligentia 
d’oltremanica, con Jean-Baptiste Rousseau esiliato in Belgio. 
Parallelamente, libero ormai dalla professione, egli aveva radicalizzato le 
proprie istanze morali e religiose, quelle che nel 1743 giungeranno ai suoi 
esiti estremi in merito al teatro con De la Réformation, ma che già nel 1738 
smarcano sensibilmente le Pensées dal primo lavoro sulla teoria della 
recitazione di Luigi Dell’Arte rappresentativa. 
Ora, va detto innanzitutto che nelle Pensées ciò che occupa l’autore non è 
precisamente l’arte dell’attore, come era stato invece dieci anni prima con il 
poemetto italiano. È piuttosto la declamazione intesa come arte di parlare 
in pubblico, rivolta in particolar modo ai predicatori sacri e profani (civili). 
Il tutto proposto attraverso il recupero della tradizione retorica, attraverso 
la necessità di studiare la lezione di grandi maestri, in primo luogo 
Cicerone e Quintiliano, per la corretta preparazione di ogni declamatore.129 
La recitazione viene quindi contemplata solo nell’elenco delle attività del 
parlare in pubblico,130 e il teatro non è preso in conto se non per fornire 
esempi dell’importanza delle espressioni del viso,131 della corretta 
proporzione dei gesti e della voce per raggiungere l’uditorio più lontano 
senza disturbare quello più vicino132 e della necessità di evitare l’errore 
della declamazione degli attori francesi, declamazione forzata, eccessiva, 
innaturale e monotona, che svela la mancanza di convinzione in ciò che si 
pronuncia, secondo un procedimento che privilegia norme codificate e 
artefatte (tra l’altro erronee anche quelle) alla naturalezza 
dell’espressione.133  
                                                                                                                            
principes qu’il faut apprendre les premiers, et qui vous serviront d’acheminement à l’étude 
d’un traité, dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., pp. 3-4. 
128 Si veda l’articolo di S. Di Bella, Pragmaticamente, cit. 
129 Erroneamente i moderni hanno pensato che si potesse trascurare l’insegnamento dei 
maestri dell’antichità, perché non ci si può allontanare da essi «sans s’écarter des grands 
principes de la vérité»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 4. Sul rapporto delle Pensées con i 
classici cfr. A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 10-12. 
130 L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 7. 
131 Ivi, pp. 21-22. 
132 Ivi, pp. 29-30. 
133 Ivi, pp. 33-34. 
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Rispetto a ciò, ciò che in realtà interessa a Luigi è spingere alle estreme 
conseguenze la teoria dell’adesione emotiva da parte di ogni declamatore, 
dell’oratore in primo luogo, ma anche, di conseguenza, dell’attore. 
Adesione emotiva già chiaramente teorizzata in Dell’Arte rappresentativa 
(laddove tuttavia, come si vedrà, essa condivideva lo spazio con la 
possibilità dell’artificio esterno), ma che si trasforma, nel 1738, nell’unico 
fondamento dell’oratoria. Secondo Luigi, Quintiliano, a proposito dell’actio, 
sosteneva che non bisogna che l’oratore si attenga sempre ai precetti, ma 
che debba prendere consiglio dal suo naturel.134 La stessa cosa si può dire 
per quel che riguarda le inflessioni della voce per le quali è impossibile 
dare delle regole, poiché, generalmente parlando, queste inflessioni, quindi 
le variazioni, tendono all’infinito e non possono avere regole sicure,135 e 
soprattutto se si tiene conto che ogni uomo è organicamente diverso in ogni 
piccola parte del corpo da un altro e dunque produrrà suoni e inflessioni 
differenti. Luigi giunge per questa via a conclusioni radicali e conseguenze 
estreme: «come si può immaginare di prescrivere dei toni certi e 
convenienti a tanti milioni di uomini, di cui ciascuno ha una voce diversa, e 
di cui ciascuno ne farà uso seguendo il proprio naturale?»,136 e poi: 

 
Penso addirittura che sia inutile darne delle regole perché, generalmente 
parlando, quelle inflessioni tendono all’infinito e non hanno regole sicure se 
ciascuno seguendo la propria inclinazione naturale grave o leggera, dolce o 
veemente, le diversifica in proporzione.137 

 
Viene qui messa in discussione, quando non completamente annullata, 
quella parte dell’oratoria che prevedeva invece l’uso di un codice di 
espressioni stabilito e codificato. Ogni oratore al contrario deve affidarsi 
esclusivamente alla guida dei toni dell’animo per la corretta pronuncia di 
un discorso. Tutti i toni, che producono ogni inflessione, sono presenti 
nell’anima e sono necessari per comunicare le perfezioni di cui Dio, 
«l’Autore della natura» («l’Auteur de la nature») l’ha resa depositaria.138 Se 
l’anima che ha ispirato i pensieri dell’oratore ne detta anche la pronuncia 
allora i toni saranno variati all’infinito, dall’eroico più elevato, a quello 

                                                 
134 Cfr. Ivi, p. 10. 
135 Ibidem. 
136 «Comment peut-on s’imaginer de prescrire des tons certains et convenables à tant de 
millions d’hommes, dont chacun a une voix différente, et dont chacun en fera usage suivant 
son naturel?»: ivi, pp. 11-12; cfr. anche A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 14-15. 
137 «Je pense même qu’il est inutile d’en donner des règles, parce que généralement parlant, 
ces inflexions sont à l’infini et n’ont point de règles sûres, si chacun suivant son naturel 
grave, ou léger, doux, ou véhément, les diversifie à proportion»: L. A. Riccoboni, Pensées, 
cit., p. 10. 
138 Ivi, p. 12. 
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familiare più semplice.139 Ma per ottenere ciò bisogna sbarazzarsi, per 
quanto possibile, dell’ostacolo del corpo fisico, che è la materia che ostacola 
l’anima: «nell’arte della declamazione – scrive Luigi – finanche il pensiero 
ci è vietato».140 Per riuscirci bisogna recitare a partire da questi toni 
dell’anima, attraverso il meccanismo dell’entusiasmo, una sorta di 
trasporto divino, ispirazione, soffio, lo stesso che muove i poeti nel 
momento della creazione e che fa parlare della loro scrittura come di un 
linguaggio divino.141 Ogni tonalità espressiva (per esempio la tristezza, 
l’allegria, il furore)142 è già presente nell’anima dell’individuo. 
L’entusiasmo declamatorio, la capacità cioè di distaccarsi dal mondo 
materiale dei sensi e cadere in una sorta di rapimento, di ispirazione 
divina, donerà naturalmente all’oratore i toni appropriati alle parole 
pronunciate e alle passioni da esprimere conducendolo dunque al vero a 
una sincerità cui non può giungere un attore privo di ispirazione. Cosa 
significa declamare con i toni dell’animo? È lo stesso Luigi che lo spiega: 
«Sentire ciò che si dice: ecco i toni dell’animo».143 
A questo punto, appare chiaro come la sorte del tradizionale codice di 
espressioni prestabilite necessarie in scena per la rappresentazione delle 
passioni sia definitivamente segnata, nello stesso momento in cui, 
attraverso la teoria dell’entusiasmo, è chiaro quanto Luigi andasse ben oltre 
gli insegnamenti retorici dei maestri Cicerone e Quintiliano, evocati in 
principio dell’opera, ma risalisse addirittura a elementi della teoria 
platonica dello Ione.144 Qui il filosofo greco negava l’esistenza di una tecnica 
                                                 
139 «È per questo che mi sembra inevitabile che gli oratori, i savants, i poeti, etc. entrino in 
entusiasmo anche declamando, allo stesso modo in cui lo hanno fatto nel comporre. Se 
l’anima che ne ha ispirato i pensieri ne detta ugualmente la pronuncia, i tono saranno veri e 
saranno variati all’infinito, dall’eroico più elevato, fino al familiare più semplice» («C’est 
pour cela qu’il me paroît inévitable que les orateurs, les sçavants, les poètes, etc. entrent 
aussi en enthousiasme en déclamant, de la même façon qu’ils ont fait en composant. Si l’âme 
qui en a inspiré les pensées en dicte pareillement la prononciation, les tons seront vrais et 
seront variés à l’infini, depuis l’héroïque le plus élevé, jusqu’au familier le plus simple»): ivi, 
p. 15. 
140 «Dans l’art de la déclamation – scrive Luigi – jusqu’à la pensée nous est interdite»: ivi, p. 
28. 
141 Cfr. Ivi, pp. 13-15. 
142 Ivi, p. 12. 
143 «Sentir ce que l’on dit: voilà les tons de l’âme»: ivi, p. 31. 
144 Sull’argomento della possessione divina nel mondo antico e la teoria della recitazione 
nello Ione di Platone (dialogo giovanile composto tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a. 
C.) secondo cui «la composizione poetica e la recitazione non sono due attività distinte, ma 
due aspetti di un unico processo creativo direttamente provocato, promosso e guidato 
dall’intervento divino»: cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 19-23: il passo 
citato è a p. 19. Si veda inoltre Id., Da Platone a Plutarco. L’emozionalismo nella teoria della 
recitazione del mondo antico, «Culture Teatrali», n. 9, autunno 2003, pp. 135-165, versione 
consultata su  
http://www.drammaturgia.it/saggi/saggio.php?id=2039, datata 23/03/2005. Cfr. anche A. 
Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 6-7. 
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artistica, sostenendo al contrario il primato dell’ispirazione proveniente 
direttamente dalla Musa, la quale ispirazione si comunicava tramite il 
poeta al rapsodo e tramite questi, per contagio, agli spettatori. Benché 
all’inizio dell’opera Luigi sottolinei la necessità di una preparazione tecnica 
che completi le disposizioni naturali dell’oratore, non vengono tuttavia 
ammesse eccezioni alla regola aurea di declamare con i toni dell’anima 
lasciandosi trascinare dall’entusiasmo. Come ha evidenziato Andrea 
Calzolari,145 il recupero del platonismo diviene esplicito nel seguente passo: 

 
Gli antichi hanno chiamato la poesia un linguaggio divino, e la spiegazione 
che i moderni ne danno è legata al fatto che i primi teologi dei pagani sono 
stati poeti, che hanno parlato degli Dei solo in versi; e infine perché la poesia 
era il linguaggio ordinario degli oracoli. Ma noi che non abbiamo la stessa 
credenza dei pagani, da dove viene che chiamiamo la bella poesia un 
linguaggio divino tanto quanto loro? Per quanto mi riguarda, sono persuaso 
che la prima ragione, tanto per gli antichi che per i moderni, venga dal fatto 
che si è guardato alla poesia come un linguaggio che è al di sopra dell’umano; 
poiché in effetti quando il poeta attraverso il suo entusiasmo perviene a 
parlare il linguaggio dell’anima, noi intendiamo qualcosa che ci sorprende e 
che ci forza a caratterizzarlo di divino.146 

 
Si tratta in realtà di una sorta di neo-platonismo permeato di forti venature 
religiose, dietro il quale sembrano potersi scorgere principi del 
neoplatonismo rinascimentale di matrice ficiniana.147 Riccoboni non cita 
infatti mai Platone,148 ma stabilisce una netta separazione tra i moderni e i 

                                                 
145 Ivi, pp. 14-15. 
146 «Les anciens ont appelé la poésie un langage divin, et la raison que les modernes en 
donnent, c’est parce que les premiers théologiciens des payens ont été poètes, qu’ils n’ont 
parlé des Dieux qu’en vers; et enfin parce que la poésie étoit le langage ordinaire des oracles. 
Mais nous qui n’avons pas la même croyance des payens, d’où vient que nous appelons la 
belle poésie un langage divin aussi-bien qu’eux? Pour moi je suis persuadé que la première 
raison, tant pour les anciens que pour les modernes, vient de ce qu’on a regardé la poésie 
comme un langage qui est au-dessus de l’humanité; puisqu’en effet lorsque le poète par son 
enthousiasme parvient à parler le langage de l’âme, nous entendons quelque chose qui nous 
surprend, et qui nous force à le caractériser de divin»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., pp. 14-15. 
147 Questo riferimento alla filosofia di Marsilio Ficino, già individuato da Sabine Chaouche 
(Sept traités sur le jeu du comédien, cit., p. 436) e assolutamente condivisibile, andrebbe 
sottoposto a una più attenta riflessione. Da parte sua invece Chaouche non parla di neo-
platonismo nell’opera di Luigi, benché il riferimento ficiniano giustificherebbe già da solo 
questa conclusione. Non dimentichiamo infatti che Marsilio Ficino in polemica con 
Aristotele e la dottrina tomistica, prospettava nel Quattrocento la dottrina platonica quasi in 
termini propedeutici alla dottrina cristiana temi che convergeranno è guideranno la sua 
opera più importante: Theologia platonica de immortalitate animarum, composta tra il 1469 e il 
1474. Ficino fu del resto l’autore della nota Lettera a Pellegrino Agli datata 1457, testo 
incentrato proprio sull’ispirazione poetica come divino furore. Sugli aspetti del 
neoplatonismo di Luigi Riccoboni tornerò in un articolo di prossima pubblicazione. 
148 Almeno non nelle Pensées, Platone compare invece in Dell’Arte rappresentativa, anche se 
solo semplicemente citato. 
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pagani («Ma noi che non abbiamo la stessa credenza dei pagani»), 
armonizzando la sua ispirazione a quella della Divinità cristiana, di volta in 
volta «Padre della natura»,149 «Autore della natura»150 o «il divino Artefice 
che formò questo capolavoro delle creature».151 Per lui infatti la natura è 
considerata come un dono del cielo.152 Essa è innata e risiede nell’anima 
attraverso cui si ricongiunge a Dio, mentre il corpo, che non può essere mai 
rivelazione diretta della natura, dunque di Dio, è il dominio dell’arte, il cui 
significato, per Riccoboni, slitta nel concetto di artificiale. La «voix» divina 
si manifesta proprio attraverso i toni dell’animo. Concezione del resto non 
sorprendente, vista la forte fede di Luigi e le istanze cattoliche che avevano 
guidato la vita dell’attore, sempre più radicalizzatesi dopo l’abbandono 
delle scene.  
Questo neoplatonismo è uno degli aspetti più moderni della teoria 
dell’attore di Luigi e vale la pena sottolineare come già Calzolari abbia 
messo ciò in stretto rapporto con le dottrine estetiche che avevano 
cominciato a diffondersi in Europa a partire dalla traduzione del Sublime 
dello Pseudo Longino di scuola neoplatonica, ad opera di Boileau, nel 1674. 
Tali dottrine, nella prima metà del XVIII secolo, avevano dato origine, 
soprattutto in area inglese, «a una rifioritura di temi longiniani, quali la 
fusione della grandezza e della semplicità, la forza della passione e la 
potenza del genio, che crea al di fuori delle regole»:153 
 

Nell’attenzione al problema del genio – continua Calzolari –, particolarmente 
studiato all’inizio del secolo da Du Bos e da Shaftesbury, è stata individuata 
una delle vie attraverso le quali passa la crisi dell’estetica classica, soprattutto 
per quel che riguarda la svalutazione delle regole e l’accento posto alla 
soggettività dell’artista, due concetti che permettono di riscoprire, come 
restituito alla sua originaria freschezza, il gran tema platonico del delirio 
poetico.154 

 
Si può notare, chiosa Calzolari, come entrambi gli aspetti si trovino negli 
scritti di Riccoboni e soprattutto nelle Pensées,155 e a Calzolari si rimanda 

                                                 
149 «Père de la nature»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 11. 
150 «Auteur de la nature»: ivi, p. 12. 
151 «Le divin Ouvrier qui forma ce chef-d’œuvre des créatures»: ivi, p. 28. Non è possibile del 
resto non intendere in quest’ultimo epiteto, «le divin Ouvrier», chiare risonanze massoniche, 
le stesse riscontrabili già in Dell’Arte rappresentativa, in una sorta di revisione della teoria del 
Demiurgo.  
152 «L’acteur est en quelque sorte “guidé” par le divin, ce qui rend sa déclamation 
“naturelle” puisque tout ce qui vient du ciel est “naturel” selon la conception ficiniste de 
l’inspiration»: scrive S. Chaouche, in Sept traités sur le jeu du comédien, cit., p 437. 
153 A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 15. 
154 Ivi. Calzolari cita il trattato di Du Bos, Réflexions, nell’edizione Paris, 1740, II, sez. I-XI e 
Shaftesbury, Caracteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, 3, London 1723 (I ed. 1711), I, 
pp. 1-53; III, pp. 28-62. 
155 A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 15. 
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per ulteriori riferimenti, estremamente suggestivi, al parallelo tra l’opera di 
Luigi e il Sublime,156 riferimenti che varrebbe certamente approfondire, ma 
che in questa sede porterebbero assai lontano. Non ci si può esimere 
tuttavia dal sottolineare, per questa via, soltanto un caso particolare, e cioè 
quel riferimento che François, nell’introduzione al suo trattato, fa al 
sublime, in relazione alle Pensées del padre: «un trattato – sostiene – nel 
quale troverete, appresso, il vero sublime del teatro».157 È possibile che 
François intendesse ammiccare proprio alla diffusione del trattato antico e 
svelare uno dei referenti espliciti e degli orizzonti estetici e teorici della 
teoria paterna oltre naturalmente alle posizioni neoplatoniche del padre? 
Tutto ciò non può naturalmente che restare per il momento nel campo delle 
supposizioni. Ciò che resta certo è tuttavia la forte presenza neoplatonica 
nelle Pensées di Luigi Riccoboni e forse una chiara consapevolezza di tale 
presenza nelle parole di François. 
Vi è un secondo passaggio in cui François cita le Pensées nell’Art du Théâtre 
ed è nel capitolo sull’Espressione (Expression) quando afferma di trovarsi in 
posizione diametralmente opposta a quella del vecchio capocomico 
relativamente alla possibilità da parte dell’attore di provare i sentimenti da 
rendere e di farsi guidare dai moti dell’animo: 
 

So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio 
padre, come si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che 
devo alla sua decisione, riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, 
è sufficiente a persuadermi che ho torto; ma ho creduto che la mia riflessione, 
vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore.158 

 
Al di là di una patente retorica umiltà, François si pone ora esattamente e 
dichiaratamente in contrapposizione proprio con il principio primo che 
stava alla base delle Pensées paterne, che nell’introduzione considerava 
invece il punto più alto della riflessione sull’arte dell’attore. In questo 
passo, la posizione assunta da François diventa dunque contraddittoria 
rispetto al passo dell’introduzione e sembra quasi paradossale, minando 
proprio quel concetto primo, diremo a questo punto sublime, su cui si basa 
l’intero processo dell’interpretazione nel Luigi del 1738. Inoltre, si avverte 
quanto Lelio le fils prenda decisamente distanza dalla teoresi paterna, 
distanza espressa nel corso del capitolo, allorché in un primo momento 
intendeva invece porsi esattamente in una posizione propedeutica alle 
                                                 
156 Cfr. Ivi, p. 15-16. 
157 «Un traité dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du Théâtre»: F. A. V. 
Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 4, corsivo mio. 
158 «Je sçais que dans cet article je suis entièrement opposé au sentiment de mon père, 
comme on peut le voir dans ses pensées sur la Déclamation. Le respect que je dois à sa 
décision, le reconnoissant pour mon maître dans l’art du Théâtre, suffit pour me persuader 
que j’ai tort; mais j’ai cru que ma réflexion, vraie ou fausse, se seroit pas inutile au lecteur»: 
ivi, p. 39, n. *. 
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Pensées. Tutta la storiografia e la critica moderne hanno sottolineato questo 
processo di smarcamento di François, nessuno tuttavia ha cercato di 
chiarire questa contraddizione tra il François dell’introduzione al trattato e 
il François del capitolo sull’espressione. Da parte mia credo che essa non sia 
un caso e la seguente ipotesi interpretativa può forse aiutarci a 
comprendere meglio quanto avvenuto e chiarire contemporaneamente 
alcune fasi della stesura dell’Art du Théâtre, e dunque dello sviluppo della 
riflessione teorica di Lelio fils. 
Nonostante la mancanza di prove certe, è possibile credere che François 
avesse scritto il trattato in due momenti successivi e che il collegamento con 
le Pensées, così come appare nell’introduzione all’Art du Théâtre, sia stato 
scritto durante la prima stesura. Solo in un secondo momento, egli avrebbe 
composto il celebre capitolo sull’Expression e, quindi, la nota or ora citata. 
Mi spiego meglio. Se riprendiamo le parole di Rémond de Sainte-Albine, il 
quale affermava che nel 1747 François avesse già scritto le due prime parti 
del trattato: quella sul gesto e sulla voce, già in forma di lettera e già pronte 
da pubblicare in quello stato («È vero anche – scrive Rémond de Sainte-
Albine – che egli lesse a qualche amico un’opera cortissima in forma di 
lettera, nella quale allora non si trattava quasi che del gesto e della voce. Il 
suo progetto era in principio quello di pubblicare quella lettera così 
com’era»),159 le parole realtive al livello propedeutico del suo lavoro 
rispetto a quello del padre del 1738 che François impiega nell’introduzione, 
ci sembrerebbero perfettamente coerenti. Infatti, come si avrà modo di 
illustrare ampiamente, le parti sul gesto e sulla voce dell’Art du Théâtre si 
occupano essenzialmente della strumentazione meccanica dell’attore prima 
del processo interpretativo. Se consideriamo allora ad esempio il fatto che 
Luigi sostenga nelle Pensées che la grazia nel movimento delle braccia sia 
una dote naturale «poiché condivido l’idea che provenga dalla sola natura 
il dono di muoverle con dignità e grazia»,160 mentre François si dilunga nel 
capitolo sul gesto esattamente sullo stesso principio della grazia e 
dell’armonia delle braccia, illustrando però quanto invece tale grazia e 
armonia derivino al contrario da un preciso movimento degli arti, regolato 
tecnicamente e meccanicamente;161 o se consideriamo, rispetto alla voce, 
che Luigi sostiene che essa debba essere guidata esclusivamente dai toni 
dell’animo, ma anche regolata in rapporto alla misura dell’uditorio, mentre 
François descrive nel capitolo sulla voce il modo tecnico e meccanico con 
cui regolare la fonazione per rendere i suoni semplicemente udibili e 
corposi, le prime due parti dell’Art du Théâtre, corrisponderebbero allora 
perfettamente a quelle arti del disegno propedeutiche alla pittura, cui fa 

                                                 
159 Cit. supra. 
160 «Car je ne disconviens pas que c’est de la nature seule qu’on a le don de les remuer avec 
dignité et avec grâce»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 25. 
161 Cfr. oltre. 
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riferimento François nell’introduzione: «leggere i pensieri sulla 
declamazione prima d’aver appreso l’arte di declamare, corrisponde a voler 
dipingere senza aver studiato il disegno».162 In questo modo François 
avrebbe compiuto il dichiarato compito di dettagliare «i piccoli principi che 
bisogna apprendere per primi, e che vi serviranno da avviamento allo 
studio di un trattato nel quale troverete, appresso, il vero sublime del 
teatro».163 Se quindi François avesse steso l’introduzione per un progetto 
che nel 1747 si basava ancora sui soli primi due capitoli, come sostiene 
Rémond de Sainte-Albine, risulterebbe inesistente la contraddizione sopra 
indicata. Infatti, secondo il possibile plan del 1747, che si concluderebbe al 
capitolo sulla voce, François non si sarebbe per nulla addentrato in merito 
al processo interpretativo, che, nell’Art du Théâtre del 1750, si inizia a 
sviluppare solo a partire dal terzo capitolo, raggiungendo il suo apice nel 
quinto dove è inserita la celebre nota all’Expression. Se così stessero 
realmente le cose, bisogna credere allora che i ventotto capitoli successivi al 
gesto e alla voce siano stati aggiunti da François in un secondo momento (e 
c’è da dire che François non smentisce in merito le asserzioni di Rémond de 
Sainte-Albine, cambiando acrobaticamente discorso, come abbiamo visto), 
probabilmente, quindi, dopo l’uscita del Comédien, che avrebbe, da parte 
sua, legittimato finalmente in Francia una teoresi completamente 
consacrata all’attore, liberata dal vincolo oratorio in cui ancora si 
manteneva con le Pensées. Ciò avrebbe quindi legittimato lo stesso François, 
a sua volta, a estendere la lettera originaria per costruire una trattazione 
più corposa e interamente sviluppata attorno alla recitazione, nei suoi 
livelli meccanici, ma anche, ora sì, in quelli interpretativi, dal punto di vista 
di un praticante della scena. Quindi, egli avrebbe aggiunto l’avant propos in 
cui denuncia di aver composto quest’opera anni prima e dove trova il 
modo di difendersi dagli attacchi dei savants che ho illustrato, giustificati 
dall’apparizione del trattato di Rémond de Sainte-Albine. 
Per altri versi, la composizione dell’Art du Théâtre in due tempi diversi 
aiuterebbe anche a comprendere meglio altri due aspetti. Intanto l’uso 
singolare dell’epistola. Una semplice epistola sarebbe stata nel 1747 più 
consona a un progetto ridotto comprendente solo due capitoletti, tra l’altro 
con funzione completiva e propedeutica rispetto alle Pensées di Luigi. Così 
facendo, François non si sarebbe inoltrato nelle forme e nei generi propri 
alle alte sfere della speculazione teorica (dissertation, essai, traité). In secondo 
luogo, se effettivamente il trattato fu steso in due momenti diversi ciò 
potrebbe far pensare che François avesse maturato le sue tesi 

                                                 
162 «Lire les pensées sur la déclamation avant d’avoir appris l’art de déclamer, c’est vouloir 
peindre sans avoir étudié le dessein»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 3-4. 
163 «Les petits principes qu’il faut apprendre les premiers, et qui vous serviront 
d’acheminement à l’étude d’un traité, dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du 
Théâtre»: ivi, p. 4. 
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antiemozionaliste in un periodo successivo al 1747 (all’altezza cronologica 
della prima stesura in due soli capitoli), o almeno successivo al 1738 
(all’apparizione delle Pensées), svincolandosi definitivamente dalle maglie 
teoriche del padre. Non dobbiamo dimenticare d’altro canto che sono gli 
anni delle sperimentazioni nel balletto pantomima di François, proprio di 
quel genere spettacolare composto da danza e pantomima, quest’ultima 
essendo esattamente l’arte che per lo stesso Luigi avrebbe permesso agli 
attori di recitare in maniera alternativa alla partecipazione emotiva.164 Ciò 
almeno secondo quanto l’ex capocomico prescriveva in Dell’Arte 
rappresentativa. Verrebbe cioè da pensare che non è un caso che proprio a 
cavallo degli anni Trenta e Quaranta, epoca dell’inizio della stesura dell’Art 
du Théâtre, François iniziasse a sviluppare una propria riflessione personale 
e autonoma sul processo interpretativo, che rifluirà successivamente nel 
trattato alla pubblicazione del 1750, grazie al proprio lavoro di campo e alla 
riflessione sulle proprie capacità performative, pantomimiche e imitative. 
Ad ogni modo, tutto ciò spiegherebbe certo il fatto che, pur restando 
l’asserzione relativa al sublime e alla soggezione del proprio lavoro alle 
Pensées nell’introduzione del 1750 (legata quindi al primo plan dell’opera), 
appaia poi nel capitolo sull’Espressione (nella versione definitiva dell’Art du 
Théâtre) il totale disaccordo con il principio primo di quei pensieri, essendo 
il capitolo maturato e inserito solo in un secondo momento, successivo al 
1747. Comunque stiano le cose, ciò che resta certo, è che i primi due capitoli 
dell’Art du Théâtre fanno chiaramente corpo a sé nell’intera trattazione. E 
ciò è un dato assai indicativo. Ma su questo avremo modo di tornare 
ampiamente. 
 
Tra Dell’Arte rappresentativa e l’Art du Théâtre  
Le Pensées non sono l’unica opera del padre cui si ricollega esplicitamente 
François. Egli fa chiaro riferimento anche al poemetto in terza rima di Luigi 
Dell’Arte rappresentativa nel capitolo su La Scelta (Le Choix), relativo alla 
scelta dell’attore in merito al ruolo da interpretare:  
 

Mio padre, nel suo poema italiano sull’arte di rappresentare, sostiene che 
colui il quale vuole recitare, deve attaccarsi alla specie di parte adatta al 
proprio talento, ma soprattutto alla sua figura e alla sua voce.165 

 
Dell’Arte rappresentativa è la prima opera teorica sulla recitazione di Luigi 
su cui si è posta particolare attenzione negli studi più recenti.166 Scritto in 

                                                 
164 Vedi oltre. 
165 «Mon père, dans son poème italien, sur l’art de représenter, dit que celui qui veut jouer la 
comédie, doit s’attacher à l’espèce de rôle qui convient à son talent, mais sur tout à sa figure 
et à sa voix»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 94-95. 
166 Per tutti gli approfondimenti si rimanda a X. de Courville, Lélio premier historien de la 
Comédie-Italienne et premier animateur du Théâtre de Marivaux, Paris, Librairie Théâtrale, 1958, 
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forma di breve poema in italiano, in terza rima e sei capitoli, apparve nel 
1728. Con quest’opera il capocomico modenese, all’epoca ancora in attività, 
segnava una svolta fondamentale nel panorama delle teorie sulla 
recitazione, inaugurando di fatto su scala europea la moderna teoria della 
recitazione, completamente svincolata dall’orizzonte oratorio e totalmente 
incentrata sull’arte dell’attore professionista.  
Il librettino fu stampato a Londra in un prima versione curata da Luigi 
stesso, in ottavo, preceduta da una dedica a Lord Chesterfield, e fu seguito 
da una seconda edizione, curata da Giuseppe Riva, in sedicesimo, dove 
scompare la dedica al nobile inglese, sostituita dal verso di Orazio In vitium 
ducit culpae fuga si caret Arte.167 Successivamente esso apparve a Parigi nello 
stesso 1728 insieme all’Histoire du Théâtre Italien e la Dissertation sur la 
Tragédie moderne. Nello spazio di sei capitoli, Luigi formulava la teoria 
emozionalista secondo cui l’attore, il cui compito interpretativo è quello di 
mantenersi fedele alla “verità” in un processo estetico utile a persuadere lo 
spettatore che non è “falso” ciò che è “finto”, deve occuparsi 
essenzialmente di sentire ciò che recita. La regola generale è quella di 
affidarsi al sentimento vivo e immediato, il «General Precetto»168 insomma 
che chiude il poema.  
Ciò, tuttavia, non significa per Luigi escludere la tecnica nella recitazione 
né tantomeno l’uso della ragione e la presenza dell’attore a sé stesso, 
elementi che tenderanno invece a scomparire completamente, come 
abbiamo visto, nelle Pensées. Infatti, mentre Luigi afferma la necessità della 
partecipazione emotiva dell’attore, allo stesso tempo egli ammette la 
possibilità di una recitazione invece non partecipata, ma creata ad arte 
ovverosia attraverso la tecnica guidata dalla ragione. Ciò è addirittura 
necessario in alcuni casi particolari, come ad esempio nei momenti di 
“défaillance emotiva”:  

 
Poiché stupido il senso hai su le scene,  
E dorme in te Natura in quell’istante 
Per risvegliarla ceder mi conviene. 
Abbi dunque uno specchio a te davante, 
E per arte forzando i sensi tuoi,  
O senti, o fallo credere all’astante; 

                                                                                                                            
pp. 193-228; Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di V. Gallo, cit.; S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., e le pagine di C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 181-
195. 
167 «Sappi che la stampa prima e fatta da me è quella in ottavo e l’altra in più piccola forma 
l’ha fatta il s.r Riva a sue spese e per suo diletto»: Lettera di Luigi Riccoboni ad Antonio 
Muratori conservata a Modena, Biblioteca Estense, Archivio Muratoriano, Filza 76, fascicolo 
38, f. 9, cit. anche in X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi 
Riccoboni dit Lelio. L’Expérience française (1716-1731), Paris, Droz, 1945, p. 302, n. 1. Sulla 
genesi dell’opera si veda S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 37-38 e pp. 239-240. 
168 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 60. 
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E la tanto vantata ignota a noi 
Arte mimica cerca, pensa, inventa, 
E sia fittizio il ver s’altro non puoi169 
 

quando un attore non può recitare stati d’animo estranei alla sua indole, o 
quando si tratta di interpretare personaggi assai distanti come il Diavolo170. 
Per quanto riguarda quest’ultima categoria è addirittura in questione un 
problema secolare che investe la recitazione, e cioè quello 
dell’immedesimazione (e quindi la possibile perversione) in personaggi 
negativi, tanto combattuta dalle posizioni religiose antiteatrali e affrontata 
con estrema delicatezza e premura dallo stesso Luigi.171 Ad ogni modo, in 
tutti questi casi sarà necessario ricorrere al “senno” e all’“artificio” e 
modellare le espressioni dall’esterno definendole grazie alla riflessione e 
all’imitazione. 
Luigi arriva a sostenere dunque che quando si è impossibilitati a sentire ciò 
che si deve esprimere è necessario ricorrere all’artificio esterno e, in 
particolar modo, alla pantomima («arte mimica cerca, pensa, inventa»). Ma 
tale ricorso all’artificio sembra sempre una sorta di rimedio che agisce 
secondo la logica della supplenza.172 
Anche quando l’adesione emotiva non crea impedimenti, tuttavia, l’attore 
deve esercitare di fatto un controllo continuo sulla sua interpretazione e sul 
suo corpo e ciò distingue la posizione di Luigi rispetto alle successive 
Pensées dove invece il compito dell’oratore/attore è il totale abbandono ai 
toni dell’animo su ispirazione divina. L’attore deve ad esempio tenere in 
conto l’ampiezza del teatro in cui recita e delle esigenze sceniche, da cui 
dipende il controllo della voce perché sia chiaramente udibile da tutto il 
pubblico, lontano e vicino. Deve essere capace del «pianto finto».173 Deve 
infine gestire il proprio corpo e i propri movimenti a fini estetici, perché 
cioè siano nobili e maestosi, soprattutto nei personaggi tragici, poiché sulla 
scena non si rappresenta mai la natura così com’è, ma in forme perfette ed 
esemplari: «Natura si, ma bella dée mostrarsi».174 Tale maestà e nobiltà, e i 
                                                 
169 Ivi, pp. 33-34. 
170 «Che amore, o sdegno, o gelosia molesta 
Si senta approvo, ma che il Diavol anco 
Debba sentirsi, non può entrarmi in testa; 
Di sensi, e d’arte intieramente io manco 
Per contrafare lo Spirito immondo»: ivi, p. 19. 
171 Su questo argomento cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 252-255. 
172 A riguardo cfr. anche A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 14. 
173 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 34-36. Cfr. V. Gallo, Dell’arte 
rappresentativa di Luigi Riccoboni: pedagogia e critica di un comico italiano a Parigi, saggio 
introduttivo all’edizione di L. A. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di Valentina 
Gallo, cit., pp. 3-48: 32-33. 
174 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 25. Su questo verso è racchiuso l’universo 
estetico riccoboniano come ha messo ben in evidenza V. Gallo Dell’arte rappresentativa, cit., in 
particolare pp. 3-20. 
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modi della perfetta recitazione tragica, non possono però essere fissati da 
norme precise (concetto che ritornerà nelle Pensées), ma regolati solo 
dall’orecchio, dalla misura e dal buon senso dell’attore175 (mentre nelle 
Pensées si tratterà solo dei toni dell’anima). Proprio il buon senso si affianca 
dunque al sentimento e alla ragione in quanto sorta di guida alle 
proporzioni estetiche, costituendo in definitiva la triade di capacità che 
l’attore deve possedere per guidare la recitazione e giungere ai migliori 
risultati estetici. 
La perizia tecnica deve regolare infine ancora la recitazione in controscena 
e l’intensità passionale da rendere per gradi.  
Abbiamo detto che tale recitazione creata ad arte si basa sul recupero 
dell’antica pantomima, sulla capacità di dare corpo alle emozioni attraverso 
modelli imitativi. Ed in effetti Luigi dedica all’argomento gran parte del 
quarto capitolo e tutto il sesto.176 Va detto che tale recupero trovava del 
resto un vigoroso impulso grazie alle ricerche sul jeu scénique inaugurate da 
Du Bos nelle sue Réflexions critiques, soprattutto nella parte dedicata ai 
pantomimi e agli attori dell’antichità.177 La specificità del gesto e della 
pantomima, come linguaggio teatrale, si poneva a sua volta alla base 
dell’affrancamento dell’arte dell’attore dalla retorica assoggettata al 
dominio della parola e restituiva all’intero corpo una funzione 
fondamentale dell’arte attoriale. Proprio sotto questa prospettiva, nella 
creazione cioè di un prodotto artistico fondato su un’attività meccanico-
pantomimica, il termine arte impiegato nel titolo di Dell’Arte rappresentativa 
trovava corrispondenza con il termine Art impiegato da Lelio fils, cioè 
relativo agli strumenti tecnici per produrre un vero fittizio. Ma il recupero 
della pantomima va ricercato anche nelle abilità proprie dei comici italiani, 
nelle capacità gestuali celebri già agli spettatori e critici francesi, e quindi 
nella diretta pratica scenica del capocomico, il quale, a sua volta, celebrerà 
la pantomima degli italiani ad un livello storiografico nell’Histoire du 
Théâtre Italien. 
L’importanza di Dell’Arte rappresentativa, dal nostro punto di vista, risiede 
proprio in questo, poiché al di là della teoria principe dell’adesione 
emotiva, di fatto Luigi postulava la possibilità di una recitazione 
assolutamente non partecipata ma creata ad arte, precorrendo ad ogni buon 
conto la teoria antiemozionalista che François postulerà nel capitolo 

                                                 
175 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 192. 
176 L’argomento è stato approfondito da Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 262-276. 
177 Sulla diffusione della pantomima antica basata sulla rilettura del De saltatione di Luciano 
nell’età moderna e nel Settecento si vedano almeno E. Mattioli, Luciano e l’umanesimo, 
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1980 e la postfazione di M. Nordera in Luciano, 
La Danza, a cura di S. Beta, trad. M. Nordera, Venezia Marsilio 1992, pp. 143-156. Cfr. inoltre 
V. Requeno, L’arte di gestire con le mani, a cura di Giovanni Ricci, Palermo, Sellerio, 1982. Sul 
pantomimo in età antica si veda anche V. Rotolo, Il Pantomimo. Studi e testi, «Atti della 
Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», s. IV, XVI, 1955-1956, pp. 221-347. 
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sull’Espressione, benché nel caso del poemetto italiano tale possibilità fosse 
trattata solo come alternativa alla recitazione su basi emozionaliste. Già 
Franco Ruffini notava nel 1981 il taglio più pratico che teorico dell’opera, 
soprattutto in contrapposizione alle posizioni che Luigi prenderà poi nelle 
Pensées,178 e lo studioso postulerà di fatto la presenza di temi che si 
radicalizzeranno nella teoresi del figlio.179 Sarah Di Bella ha invece mostrato 
nel suo recente studio come in Dell’Arte rappresentativa vi siano in effetti 
temi che verranno ripresi ne L’Art du Théâtre, basati sull’idea del jeu come 
un’arte della padronanza della disciplina, in cui il sentire dell’attore è 
regolamentato dall’orologio interno della ragione e del buon senso.180 
Tuttavia, stando certo all’innegabile evidenza che alcune parti dell’Art du 
Théâtre, e in particolare i capitoli su L’Azione muta (Le Jeu muet), L’Insieme 
(L’Ensemble) e L’Azione pantomimica (Le Jeu de théâtre), rivelano numerosi 
punti di corrispondenza con Dell’Arte rappresentativa e in particolare con il 
suo quarto e sesto capitolo, non posso trovarmi completamente d’accordo 
con la studiosa quando afferma che François abbia addirittura occultato 
«per quanto possibile l’origine dei suoi pensieri in Dell’Arte 
rappresentativa»,181 e per comprendere bene i legami che legano le due 
opere, e chiarire le eventuali dipendenze, varrà soffermarci ancora 
brevemente sulla genesi e l’orizzonte di riferimento di Dell’Arte 
rappresentativa, elementi che non sembra siano stati messi ancora 
perfettamente in luce. Essi possono forse essere utili per comprendere il 
gioco di imprestiti che legherebbero l’Art du Théâtre al poemetto paterno. 
Bisogna partire da un interrogativo: perché Luigi Riccoboni fece uscire nel 
1728 a Parigi un trittico composto da due opere in prosa in francese 
(Histoire du Théâtre Italien e Dissertation sur la Tragédie moderne) e un 
poemetto in versi in italiano (Dell’Arte rappresentativa)? Ora, a ben guardare, 
la pubblicazione che appare a Parigi nel 1728, almeno nell’esemplare 
consultato,182 non è altro, in realtà, che una pubblicazione factice, un 
assemblaggio cioè di opere pubblicate in sedi e modi diversi. Osservando la 
pubblicazione infatti si nota la presenza di due frontespizi: il primo 
dedicato all’Histoire e alla Dissertation insieme,183 il secondo, posto alla fine 

                                                 
178 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 73-74. 
179 Ruffini tuttavia non si accorse che François cita il poema del padre, come ho mostrato, 
affermando invece che «François Riccoboni, ligio quasi ad un tacito comandamento paterno, 
cita nel suo L’Art du Théâtre le Pensées (alle quali si oppone con rispetto ma con assoluta 
decisione) senza fare cenno a dell’Arte rappresentativa, che pure doveva conoscere. 
180 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 234. 
181 «Autant que possible l’origine de ses pensées dans Dell’Arte rappresentativa»: ivi, p. 236. 
182 Quello facente parte del Fond Georges Douay, conservato alla Bibliothèque de l’Arsenal 
di Parigi, cote GD 395.  
183 Histoire du Théâtre Italien depuis la décadence de la Comédie Latine avec un Catalogue des 
Tragédies et Comédies Italiennes imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1660. Et un Dissertation 
sur la Tragédie Moderne par Louis Riccoboni, Paris, Pierre Delormel, 1728 (l’indicazione 
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delle celebri immagini che corredano la pubblicazione, dedicato 
esclusivamente a Dell’Arte rappresentativa con dicitura Londra, 1728. Risulta 
quindi evidente che l’operazione attuata è di fatto un’operazione di collage 
(anche alcuni elementi di editing sono differenti), di quelle non inconsuete 
nella Parigi dell’epoca (si pensi alle numerosissime éditions factices di opere 
teatrali circolanti). È possibile allora che per la stampa parigina del 
poemetto Luigi abbia fornito agli editori francesi la versione già edita in 
Inghilterra (la propria versione, non quella di Riva, come testimonia il 
formato in ottavo e la presenza della dedica a Chesterfield), semplicemente 
da giustapporre e rilegare insieme all’Histoire du Théâtre Italien e alla 
Dissertation concepiti invece, questi sì, come un dittico unitario preceduto 
da un unico frontespizio.184 D’altro canto, come segnala de Courville nella 
sua Bibliographie,185 alcuni esemplari dell’Histoire con la Dissertation si 
trovano uniti con la stessa rilegatura assieme a Dell’Arte rappresentativa, 
talaltra invece il poemetto scompare e viene sostituito con La Lettre d’un 
comédien français,186 con relativa risposta.187 Ciò sembra confermare quanto 
supponiamo e cioè che si tratta esattamente di una raccolta factice. 
Certo è che la composizione di questa sorta di trittico è a ben vedere un po’ 
dissonante. L’Histoire du Théâtre Italien era stata infatti concepita come 
difesa da parte di Riccoboni del proprio paese d’origine contro l’ignoranza 
ingiusta dei letterati francesi,188 con a capo il d’Aubignac che nella sua 
Pratique du Théâtre si era permesso di diffondere il falso e alimentare il 
disprezzo per il teatro italiano a cui bisognava rispondere con una vera 
storia del teatro peninsulare.189 L’Histoire si poneva dunque contro la falsa 

                                                                                                                            
dell’edizione Paris, Delormel non è segnalata sul frontespizio, ma a conclusione della 
Dissertation, p. 319). 
184 Si consideri inoltre che l’Histoire e la Dissertation seguono un unica paginazione che va da 
p. 1 a p. 319. Per Dell’Arte rappresentativa, invece, la paginazione riprende da 1, a sottolineare 
nuovamente che si tratta di una altro prodotto editoriale. 
185 X. de Courville, Introduction et Bibliographie, in coda a Id., Un Apôtre de l’art du théâtre au 
XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni, dit Lélio. L’Expérience italienne (1676-1715), Paris, Droz, 1943, p. 
20: B 72. 
186 Lettre d’un comédien français au sujet de l’Histoire du Théâtre Italien écrite par M. Riccoboni, dit 
Lélio, contenant un extrait fidèle de cet ouvrage avec des remarques, Paris, veuve Pissot et Alex 
Mesnier, 1728 cit. in X. de Courville, Introduction et Bibliographie, pp. 26-27: B 161.  
187 Lettre écrite au sujet de la critique du Comédien français sur l’Histoire du Théâtre Italien de M. 
Riccoboni, s. l., s. d., cit. in X. de Courville, Introduction et Bibliographie, cit., p. 20: B 77. 
188 Cfr. X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni dit Lelio. 
L’Expérience française, cit., pp. 287-288, X. de Courville, Lélio premier historien, cit., p. 138. 
Sull’ignoranza dei letterati francesi e in generale degli ambienti cortigiani Luigi si lamenta 
spesso nella corrispondenza con Muratori su cui cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., pp. 
436-441. 
189 «Leggendo ciò che sostiene il Signor Abate d’Aubignac sulla commedia italiana, ero fuori 
di me, e avrei voluto avere sotto le mani tutti gli autori francesi che hanno scritto sullo stesso 
argomento» («En lisant ce que dit Mr. l’Abbé d’Aubignac de la Comédie-Italienne, j’étois 
hors de moi-même, et j’aurois voulu avoir sous ma main tous les auteurs françois qui ont 
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credenza che non vi fosse nulla di degno nella penisola, ma tutto fosse 
ridotto a pura buffoneria: lo stesso atteggiamento difensivo che emergerà 
nuovamente nella volontà di Luigi di voler rispondere, con l’aiuto del 
Muratori, alle illazioni mosse da un articolo anonimo apparso nel «Mercure 
de France» nel dicembre del 1731.190 La Dissertation, da parte sua, si 
concentrava invece sulla tragedia moderna con riferimento in particolare ai 
difetti della tragedia francese. Essa prendeva i panni di un vero «plaidoyer 
national», come lo definisce de Courville,191 contro l’egemonia del teatro 
francese, attaccando i difetti della tragedia d’oltralpe e in specie la presenza 
degli aspetti romanzeschi. 
Al contrario, dell’Arte rappresentativa si rivolge direttamente agli italiani e ai 
comici di professione in particolare, basandosi su un principio di fondo 
strettamente legato al degrado e allo stato di crisi in cui era caduto il teatro 
italiano dipendente anche dalla cattiva recitazione degli attori, quasi 
contraddicendo il tentativo di rivolta contro il d’Aubignac avanzato invece 
nell’Histoire. Il poemetto sarebbe dunque il riflesso della tensione di Luigi 
Riccoboni rivolta alla condizione del teatro italiano, benché vista dal punto 
di vista della recitazione. 
In realtà, l’aspetto composito e un po’ stridente di questo trittico diviene 
rivelatore del momento preciso dello sviluppo delle posizioni di Luigi e 
della sua speculazione. Rappresenterebbe cioè il risultato giustamente 
composito di due forze in tensione e contrarie ingeneratasi nel teorico e 
storico Riccoboni nel corso degli anni Venti: da un lato quella di difendere 
la riflessione e la cultura italiana di cui egli si doveva sentire parte e 
portavoce in Francia, contro i (pre)giudizi francesi. Dall’altra una tensione 
rivolta verso l’Italia e il suo degrado teatrale, che risentiva invece della 
spinta riformistica che lo aveva guidato nella penisola e costretto a valicare 
le Alpi. 
L’aspetto di dissonanza risulta ancora più evidente se si tiene in conto dei 
referenti cui si rivolge Luigi. Un pubblico francese, per quanto riguarda le 
prime due opere, un pubblico italiano per quanto riguarda Dell’Arte 
rappresentativa, scritta nientemeno che in versi, in terza rima, metro principe 
per il poema didascalico e narrativo in lingua italiana. Nella lettera Ai 
Lettori che introduce il poemetto, del resto, egli si rivolge esplicitamente 
proprio agli italiani, tracciando il panorama peninsulare. Infine, sempre 
nella lettera Ai Lettori, per dimostrare l’originalità della sua operazione 
teorica, egli cita Angelo Ingegneri e mai i trattatisti francesi più recenti 

                                                                                                                            
écrit sur le même sujet»): L. A. Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien, cit., p. xiv. Sulla critica al 
d’Aubignac si vedano le pagine di S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 55-57. 
190 Dissertation critique, sur l’Etat présent de l’Italie, concernant les Sciences et les Arts (anonimo), 
«Mercure de France», décembre 1731, p. 2727. 
191 X. de Courville, Lélio premier historien, cit., p. 123. 
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come Grimarest o Poisson, come a voler escludere totalmente la recente 
teoria francese e il relativo orizzonte di riferimento.  
Su questa via bisogna pensare che, se Dell’Arte rappresentativa non doveva 
fare evidentemente corpo con L’Histoire e la Dissertation, generando anzi 
quella strana tensione cui abbiamo fatto cenno, il poemetto va invece 
strettamente associato, a mio avviso, ad un’altra progettualità e più 
probabilmente ad un’altra opera e cioè al Discorso sulla commedia 
all’improvviso, come progetto unico e complessivo di riforma del teatro 
italiano di Luigi. E basterebbe a convalidare ciò, già il solo fatto che il 
Discorso sulla commedia all’improvviso192 è l’unico testo teorico in lingua 
italiana del capocomico oltre a Dell’Arte rappresentativa. Ma l’accostamento 
e la stretta interconnessione dei due testi è lecita anche per le date in cui 
entrambi vennero principiati (ben prima dell’Histoire du Théâtre Italien e 
della Dissertation) e per alcune affermazioni contenute nella lettera ai cortesi 
lettori del Discorso. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione fatta da 
Mamczarz, fu iniziato attorno al 1721 o almeno in questo anno fu stesa la 
parte dedicata a Muratori.193 Il lavoro venne quindi rimaneggiato a tappe 
successive fino al 1746. L’inizio di Dell’Arte rappresentativa, invece, 
dovrebbe essere addirittura anteriore al 1721, stante l’affermazione 
contenuta nella lettera A’ cortesi lettori del Discorso in cui Riccoboni riferisce 
che l’esecuzione dei suoi scenari riformati richiede: «un’attenzione 
particolare et un’arte poco nota sin ora a’ comici italiani»,194 un’arte su cui 
si riserba di «parlarne ne l’Arte rappresentativa, opera che ho già principiata 
a scrivere in terza rima e che piacendo a Dio finirò bene un giorno. In 
questa cercarò per quanto mi sarà possibile di mostrare agl’ignari del 
Teatro cosa sia necessario a chiunque intraprenda di fare il comico et a’ 
comici sin dove arrivi l’impegno loro».195 
Entrambi i lavori dunque, il cui progetto e inizio va fatto risalire a cavallo 
degli anni Venti va strettamente connesso alla grande spinta che aveva 
guidato Riccoboni in tutta la sua attività pratica nella penisola e alla scelta 
del viaggio in Francia, dove prospettava certamente di continuare la 
propria riforma del teatro italiano, benché in terra straniera. Del resto 
                                                 
192 È Irène Mamczarz che dà il nome di Discorso al lavoro di Riccoboni: cfr. Introduzione a L. 
A. Riccoboni, Discorso della Commedia all’Improvviso e Scenari inediti, a cura di Irène 
Mamczarz, Milano, Il Polifilo, 1973, pp. I-XLVIII: XII-XIII. Sono d’accordo con Sarah Di Bella 
sull’identità del Discorso con quell’Esame del Teatro intorno la comedia cui Luigi fa cenno per la 
prima volta nella lettera a Muratori del 25 luglio 1733 (cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., 
p. 442), ritornandoci poi successivamente. È infatti difficile credere con X. de Courville 
(1958) che l’Esame fosse un primo abbozzo delle Observations, a riguardo si rimanda alle 
convincenti argomentazioni di Di Bella, Pragmaticamente, cit., pp. 444-448 che, dopo 
Mamczarz, ripercorre chiaramente la genesi e le vicende della stesura del Discorso. 
193 Cfr. I. Mamczarz, Introduzione, cit., p. XIV. 
194 L. A. Riccoboni, Discorso, cit., p. 32. 
195 È questo un brano del manoscritto cancellato e ripubblicato in nota da Mamczarz, ivi, p. 
33, n. 61. 
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proprio ai comici professionisti italiani e non agli attori in generale egli 
intende rivolgersi, come denunciato dallo stesso titolo della lettera: A’ 
Cortesi Lettori et a’ comici italiani che precede gli Scenari.  
In effetti, dobbiamo considerare che la riforma del teatro italiano doveva 
passare per Luigi Riccoboni anche attraverso l’educazione degli attori, sia 
in quanto ai costumi morali che nell’arte di recitare.196 Sembra evidente 
allora che Dell’Arte rappresentativa, un poemetto che si prefigge appunto 
tale scopo, sia stato scritto in italiano e sia da rapportare al Discorso, come 
complemento alla riforma dal punto di vista della recitazione. Entrambe le 
opere sono cioè le due parti di un unico disegno che si prefigge come scopo 
di riformare il teatro della penisola attraverso la scrittura di commedie 
letterarie da un lato, e l’educazione degli attori nell’arte della recitazione 
dall’altro.  
Le due opere sembrano dunque strettamente legate nell’orizzonte 
progettuale di Luigi Riccoboni e l’angolo visuale è quello del riformatore 
rivolto all’Italia. Per entrambi, del resto, Luigi chiedeva l’aiuto e 
l’approvazione di Muratori, a cui dedicava il Discorso, che avrebbe fornito 
al capocomico l’autorità necessaria nel panorama culturale italiano. 
Possiamo addirittura pensare che a monte il progetto editoriale e teorico 
iniziale di Luigi fosse proprio quello di riunire entrambe le opere. E 
verrebbe quasi da chiedersi se Dell’Arte rappresentativa non fosse poi in 
fondo proprio quella parte del progetto che Luigi cita in diverse sedi197 
come De L’arte di recitare la Comedia Italiana a l’improviso e considerato invece 
perso da Mamczarz198 e da Di Bella.199 In fondo sono i comici professionisti 
dell’Improvvisa i destinatari sia di Dell’Arte rappresentativa, che del Discorso. 
Naturalmente bisognerebbe fare indagini più approfondite a riguardo, ma 
se proseguiamo su questa via e a questo possibile progetto aggiungiamo il 
gruppo degli scenari inediti composti da Luigi e già pronti tra il 1721-22, che 
appaiono poi nella pubblicazione curata da Mamczarz, ci ritroveremmo di 

                                                 
196 Così sintetizza Claudio Vicentini, secondo cui la prospettiva di Luigi «è una prospettiva 
legata a un problema concreto dettato dalle vicende del teatro italiano e dal suo paragone 
con gli altri teatri d’Europa, sicché anche la consueta premessa, la constatazione della 
decadenza della recitazione nel tempo presente e l’utilità di fornire indicazioni per 
migliorare le prestazioni dei comici e il giudizio del pubblico, perde il carattere generico che 
si trova ancora in Grimarest e Gildon e assume il profilo di una diagnosi precisa che guida e 
orienta la messa a punto della teoria. La questione essenziale, secondo Riccoboni, è la crisi in 
cui è caduto il teatro italiano»: La teoria della recitazione, cit., pp. 182-183. Lo stesso concetto, 
con riferimento alla recitazione attoriale verrà ripreso e allargato in De la Réformation du 
Théâtre, ma dove le esigenze di riforma si estenderanno in generale a tutta la categoria 
indistinta degli attori e del teatro, e non solo ai professionisti italiani. 
197 Come in una lettera al Muratori datata 5 giugno 1746 e oggi conservata presso la 
Biblioteca Estense di Modena, filza 76, fasc. 38, citata anche da I. Mamczarz, Introduzione, 
cit., p. XXII. 
198 Ivi, p. XII e p. XXII. 
199 S. Di Bella, Pragmaticamente, cit.  
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fronte esattamente al progetto di quel volume complessivo teso alla riforma 
del teatro italiano che Luigi voleva dare alle stampe e ricostruito da 
Mamczarz.200 Se le cose stessero in questo modo, l’intero piano tripartito, 
avrebbe avuto una straordinaria coerenza progettuale, assai persuasiva, 
certo di gran lunga superiore al trittico posticcio composto invece 
dall’Histoire, la Dissertation e il poemetto italiano. Si sarebbe trattato al 
contrario, della composizione di un trattato sulla recitazione, di un Discorso 
teorico sulla commedia, dell’esempio di scenari come modello della corretta 
commedia, il tutto volto al teatro professionistico italiano.201 Tale impianto 
non sarebbe stato altro che la sublimazione teorico-drammaturgica di tutto 
il progetto di riforma intrapreso da Luigi nella sua attività pratica attoriale 
e capocomicale fin dal suo esordio sulle scene e legato al programma di 
risveglio degli interessi nazionali di matrice maffeiana, alla necessità di 
risollevare le sorti di quel teatro dalla decadenza e dalla dissolutezza 
causata dalla cattiva recitazione degli attori, giustappunto, e dalla 
decadenza drammaturgica dell’Italia del XVII secolo. Progetto particolare e 
specifico che solo successivamente, durante il soggiorno parigino, avrebbe 
assunto un più ampio respiro, allargando nella teoresi in lingua francese, a 
tutto il teatro in generale, come è possibile vedere nelle Pensées, laddove il 
referente non è più particolarmente il comico di professione italiano (come 
in Dell’Arte rappresentativa), o in De la Réformation dove la riforma del teatro 
non è più solo quella del teatro peninsulare come per il Discorso, ma 
diventa assoluta.  
Il fatto che Luigi abbia fatto apparire Dell’Arte rappresentativa da sola in 
Inghilterra e poi insieme all’Histoire e alla Dissertation a Parigi, egli lo spiega 
quando afferma: «In questa occasione della stampa dell’Istoria del nostro 
teatro, e della disseratione sopra la Tragedia moderna, sono stato violentato 
da più di un amico a fare ancor quella delli sei Capitoli dell’Arte 
Rappresentativa».202 Il fatto che non apparisse assieme al Discorso può essere 
semplicemente dovuto al fatto che quest’ultimo non fosse ancora pronto 
nel 1728 (tra il 1733 e il 1734 Luigi chiedeva ancora a Muratori una sua 
revisione e un suo giudizio, contando molto «su un intervento del Muratori 
per sigillarne il compimento definitivo»,203 come sostiene Di Bella). Il 
poemetto, al contrario, doveva essere senza dubbio composto già prima del 
suo primo viaggio in Inghilterra e quindi nel 1727, come conferma de 
Courville.204 

                                                 
200 I. Mamczarz, Introduzione, cit., p. XXII. 
201 Anche gli Scenari, come Dell’Arte rappresentativa e il Discorso, sono dedicati ad attori 
professionisti italiani: cfr. Ivi, p. XL. 
202 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. [x]. 
203 S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., p. 343. 
204 Cfr. X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni dit Lelio. 
L’Expérience française, cit., p. 293.  
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Comunque siano andate le cose, aldilà di ipotetici progetti più o meno 
riusciti, ciò che resta, e che più ci interessa, è che in Francia la ricezione di 
Dell’Arte rappresentativa non dovette avere una grande risonanza. La sua 
ricezione è testimoniata da una lettera di Desfontaines205 e da quella di 
Jean-Baptiste Rousseau, tra l’altro all’epoca residente esiliato in Belgio, 
lettera che apparirà poi nella seconda edizione del trattato nel 1731.206 
Infine, dal sintetico quanto liquidatorio appunto di Pierre-Alexandre 
Levesque de La Ravalière nell’Essay de Comparaison entre la Déclamation et la 
Poésie Dramatique.207 Ciò dimostra che l’opera ebbe in realtà una scarsissima 
risonanza in Francia, probabilmente essa era sconosciuta allo stesso 
Rémond de Sainte-Albine, come ipotizza Vicentini,208 ma certamente poco o 
per nulla nota alla società francese, non fosse altro che per 
l’incomprensibilità della lingua italiana da parte di quel possibile pubblico 
che era poi lo stesso che all’Hôtel de Bourgogne aveva già costretto il 
capocomico a francesizzare il repertorio.  
La progettualità iniziale in cui si inserirebbe il poemetto italiano e il bacino 
di riferimento di Dell’Arte rappresentativa non è un dato così banale, poiché 
può aiutarci a chiare meglio l’atteggiamento di François nei confronti della 
teoresi paterna e in particolare la sua scelta di porre il suo Art du Théâtre 
non in diretta successione e dipendenza con Dell’Arte rappresentativa, che 
viene invece ricordato solo molto tardi, nel capitoletto sulla Scelta (Choix), e 
con cui è pur legato in maniera stretta, ma con Les Pensées, secondo 
trattatello in merito alla recitazione di Luigi. La questione è cioè perché 
François decidesse di porre addirittura il suo trattato in una posizione quasi 
                                                 
205 P. F. Guyot Desfontaines, Lettre d’un Comédien François au Sujet De l’Histoire du Théâtre 
Italien écrite par M. Riccoboni, dit Lelio, Paris, veuve Pissot-Mesnier, 1728. A questa lettera 
segue una Lettre écrite au sujet de la critique du Comédien français sur l’Histoire du Théâtre Italien 
de M. Riccoboni, s. l., s. d. (BnF, Yd 8235, segnalata da Courville, Introduction et Bibliographie, 
cit., p. 20, B 77) probabilmente dello stesso Luigi Riccoboni come risposta alle critiche di 
Desfontaines. 
206 J. B. Rousseau, Lettre de Monsieur Rousseau à Monsieur Riccoboni, Paris, Callieu, 1731, 
pubblicata nella seconda edizione dell’Histoire du Théâtre Italien, 2, Paris, Cailleu, 1731, II, pp. 
XVII-XXXI, cui segue la Reponse à la Lettre de Monsieur Rousseau dello stesso Riccoboni, ivi, 
pp. XXXII-XLVI: entrambe le lettere sono il frutto del carteggio tra i due del 1729 successivo 
alla prima pubblicazione di Dell’Arte rappresentativa. Su queste lettere e le critiche di fondo 
all’opera di Luigi si vedano V. Gallo, Dell’arte rappresentativa, cit., pp. 10-11, S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., pp. 230-231 e C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 197-199.  
207 Paris, veuve Pissot-Jean François Taberie, 1729, pp. 17-18: «Non bisogna tenere in gran 
conto, su questa materia, il piccolo poema dell’arte rappresentativa, che un attore italiano ha 
appena pubblicato: la gelosia o il pregiudizio hanno dettato al signor Lelio, che merita 
d’altro canto la reputazione di attore abbastanza capace nel suo genere, i falsi giudizi che 
egli adduce sui nostri eccellenti poeti tragici e sui nostri celebri attori» («Il ne faut pas 
compter pour rien sur cette matière le petit poème dell’arte rappresentativa, qu’un Comédien 
Italien vient de donner au public: la jalousie ou le préjugé ont dicté au sieur Lelio, qui mérite 
d’ailleurs la réputation de comédien assez habile dans son genre, les faux jugemens qu’il 
porte sur nos excellens poètes tragiques et sur nos célèbres acteurs»). 
208 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 232. 
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propedeutica alle Pensées allorché quest’ultima opera si pone in 
un’incolmabile distanza rispetto alla teoria del figlio, molto più di quanto 
non lo sia Dell’Arte rappresentativa, e peraltro una distanza dichiarata nella 
nota al capitolo sull’espressione dell’Art du Théâtre? 
Credo che possano esserci più risposte a una tale questione. A monte di 
tutto vi è intanto la volontà/necessità di François di opporsi a Rémond de 
Sainte-Albine e al mondo dei savants e di ricollegarsi alla categoria dei 
praticanti, unici, secondo quanto egli stesso afferma, a poter trattare della 
recitazione e in particolare degli strumenti necessari all’arte, ed 
evidentemente a chi gli era stato maestro. Il fatto poi che scegliesse le 
Pensées e non Dell’Arte rappresentativa, non va collegato agli esiti estetici 
della recitazione, in fondo comuni a padre e figlio, ma può essere relativo 
proprio all’orizzonte cui si rivolge l’Art du Théâtre, e cioè quello francese. 
Non si può non tenere in conto infatti da un lato che Dell’Arte 
rappresentativa, opera scritta evidentemente per l’Italia, come abbiamo visto, 
già all’epoca della sua uscita non ebbe una diffusione eccezionale in 
Francia, dove doveva essere poco o per nulla conosciuta alla metà del 
secolo, certamente inaccessibile al contesto sociale cui si rivolgeva François, 
non foss’altro che per l’uso della lingua italiana, tra l’altro in versi, e per di 
più di pessima fattura. Da questo punto di vista, la prospettiva di 
occultamento proposta da Di Bella209 mi sembra dunque che vada ribaltata 
e che la posizione di François non fosse governata dal tentativo di 
nascondere l’origine dei propri pensieri in Dell’Arte rappresentativa, quanto 
nell’impossibilità di fatto da parte di Lelio le fils di fare riferimento a un 
testo sconosciuto al bacino d’utenza cui intendeva rivolgersi. Al contrario, 
era più facile per François fare un diretto riferimento alle Pensées perché più 
accessibile ai francesi. Da un altro punto di vista, non si può non pensare 
che proprio il riferimento alle Pensées avrebbe fornito a François un’autorità 
teorica che Dell’Arte rappresentativa non avrebbe potuto fornirgli, essendo il 
trattatello francese, oltre che più noto, molto più prossimo all’approccio 
teorico d’oltralpe sotto cui porre il proprio lavoro. Le Pensées 
rappresentavano infatti la definitiva adesione di Luigi alla Francia e il 
definitivo distacco dall’Italia, laddove la recitazione non è più l’oggetto 
privilegiato di discussione, ma è una parte dell’arte generale di parlare al 
pubblico. In questo senso Luigi si inserisce chiaramente e nettamente nel 
solco della trattatistica francese, quella in particolare più recente di 
Grimarest e Poisson, che rientravano ancora nell’orizzonte dell’oratoria e 
che egli non aveva minimamente citato nel poemetto italiano. La 
distribuzione gerarchica degli argomenti inoltre (voce-gesto) e dei temi 
dimostra quanto Luigi si inserisca invece appieno, con le Pensées, nella 
tradizione trattatistica francese legata al modello dell’oratoria, entrando 
dunque nella schiera riconosciuta della teoresi d’oltralpe.  
                                                 
209 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 232-239. 
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Da un altro punto di vista ancora, François, particolarmente nei capitoli su 
L’Azione muta (Le Jeu Muet), L’Insieme (L’Ensemble), e L’Azione pantomimica 
(Le Jeu de Théâtre), non si appropriava di iniziative teoriche che all’origine 
appartenevano al padre più di quanto non si fondasse sulla propria 
esperienza professionale. Il jeu pantomime evocato da François, ad esempio, 
non deve essere necessariamente riferito al recupero della pantomima 
operato da Luigi nel poemetto, più di quanto non lo si possa riferire alle 
affermazioni del padre nell’Histoire du Théâtre Italien, su un piano storico, o 
ancora alle Réflexions di Du Bos. Ma soprattutto, e in primo luogo, esse non 
possono non essere riferite alla recitazione personale di François, alle sue 
abilità performative e, proprio in merito alla pantomima, alla sua capacità 
di spingere le proprie abilità gestuali fin nei limiti estremi del balletto 
pantomima, laddove Lelio le fils fu addirittura apprezzato dalle maestà di 
Francia.210 Dovremmo piuttosto dire quindi che François coglierà dal 
proprio vissuto artistico, come egli stesso in fondo dichiara, il proprio 
sapere teorico, essendosi spinto, proprio nel linguaggio del corpo, ben oltre 
rispetto alla pratica del padre, divenendo pioniere del nuovo genere 
coreutico non solo sul palco sella rue Mauconseil, ma in tutto lo spettacolo 
francese. Una strada, quella della danza pantomima, mai intrapresa da 
Luigi. Da quest’ultimo punto di vista, va considerato inoltre un particolare 
di non poco conto e cioè una netta differenza nel modo di trattare tutti gli 
elementi della recitazione che sono prossimi alla teoresi e all’estetica 
paterna. Come si vedrà a breve, François introduce elementi di pura 
meccanica fisica assolutamente assenti nel poemetto di Luigi. Si tratta in 
particolare dei principi meccanici per la produzione dei suoni e per la 
creazione dei movimenti – che presiedono all’uso espressivo della voce e 
del gesto – e poi delle meccaniche che presiedono al gioco d’insieme. Tali 
precetti vengono collocati da François nel contesto delle arti musicali: arti 
in cui egli eccelleva sul palco dell’Hôtel de Bourgogne. Tale contesto è 
estraneo alla trattatistica del padre e va ritrovato nella diretta esperienza di 
Lelio fils.  
Se volessimo spingerci ancora più oltre per questa via, ciò che Luigi 
Riccoboni formalizza a livello trattatistico, sia in termini estetici che 
precettistici, affonda in fondo le sue radici nella pratica attoriale dei comici 
professionisti italiani: una pratica che François condivideva con il padre e 
nell’alveo della quale egli stesso si era formato come testimonia la sua 
recitazione nelle commedie italiane a canovaccio all’Hôtel de Bourgogne.211 
I punti in comune tra le due teoresi quindi, devono essere visti piuttosto 
come la risultante di quella trasmissione di saperi pratici prima che teorici, 
delle lezioni ad esempio che Luigi Riccoboni aveva impartito all’allievo 

                                                 
210 Sulle qualità attoriche di François e la sua attività di ballerino nei balletti-pantomima si 
veda E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., Parte Seconda, pp. 71-146. 
211 Cfr. Ivi, pp. 83-93. 
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François durante gli anni del suo debutto, gli stessi, tra l’altro, della stesura 
di Dell’Arte rappresentativa. Prima che di plagio dunque, come Di Bella 
definisce le prossimità tra la teoria di François e quella di Luigi,212 si 
dovrebbe forse piuttosto parlare di una conoscenza condivisa, che doveva a 
sua volta rientrare nell’universo della tradizione italiana, sia dal punto di 
vista di una tradizione performativa ormai consolidatasi in archetipi, sia da 
un punto di vista più profondo e radicale della struttura antropologica 
della recitazione dei comici professionisti italiani e del loro stile recitativo, 
che da sempre avevano fatto ad esempio della pantomima uno dei punti di 
forza della propria recitazione e di cui François era il diretto epigono. Tutto 
ciò va detto per non correre il rischio di risolvere la teoresi di François in 
quella di Luigi senza tenere in conto gli orizzonti di riferimento delle opere 
dei due e poi soprattutto della pratica scenica peculiare al primo, con 
particolare riferimento alla danza, al canto e alla musica, e inserita in un 
solco che va ben oltre l’esperienza di Luigi, pur comprendendola. Ad ogni 
modo, ciò che resta emblematico in questa riesamina dei rapporti delle 
opere del padre con quella del figlio, è la polarizzazione delle istanze 
compresenti in Dell’Arte rappresentativa, quella dell’adesione emotiva 
dell’attore da un lato e quella del controllo razionale sulla recitazione 
dall’altro, basato sul recupero della pantomima e di processi imitativi, 
rispettivamente con le Pensées dello stesso Luigi e con l’Art du Théâtre di 
François. Tale polarizzazione profila già in sostanza quelli che saranno i 
due interlocutori del Paradoxe di Diderot, prima che come opposizione tra 
François e Rémond de Sainte-Albine citata dal filosofo.213 Tale 
polarizzazione si concretizza da un lato in un passaggio tutto interno allo 
sviluppo del pensiero di Lelio père da Dell’Arte rappresentativa alle Pensées, 
in un processo di radicalizzazione nell’orizzonte intellettuale dell’autore 
(che corrisponde anche al personale bisogno di integrazione nell’universo 
intellettuale francese), ma anche religioso (quindi radicalismo dei toni 
dell’animo, attraverso l’entusiasmo); dall’altro nella trasmissione del sapere 
da padre a figlio dalle istanze antiemozionalistiche presenti in Dell’Arte 
rappresentativa in quelle radicali e totalizzanti dell’Art du Théâtre. Tale 
passaggio si risolve questa volta in un salto generazionale che prenderà in 
conto l’orizzonte teorico e, vedremo, filosofico, che allontana padre e figlio, 
interpreti l’uno di un passato ormai in dissolvenza, l’altro di un presente in 
straordinario e, è il caso di dirlo, illuminato fermento speculativo. Ed è per 
comprendere bene questo aspetto e con esso la portata del lavoro di 
François che, dopo aver profilato i vari orizzonti culturali, sociali e teorici in 
cui si inquadra e si genera l’Art du Théâtre, ci addentreremo adesso nella 
lettura approfondita del trattato.  

                                                 
212 «Una prossimità che, a momenti, rasenta il plagio» («Une proximité qui, par moments, 
frôle le plagiat»): S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 236. 
213 Su questo intervento si vedano le riflessioni di F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 73-76. 
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Nell’Art du Théâtre 
Il volume è composto da una successione di trenta brevi capitoletti, ognuno 
introdotto da un titolo di natura tematica, il cui scopo, secondo l’autore 
stesso, è quello di procedere progressivamente con l’istruzione all’arte 
dell’attore.214 Ed in effetti il lavoro si sviluppa gradatamente, prendendo in 
considerazione dapprima le parti meccaniche dell’attore, ovvero gli 
strumenti che questi deve allenare e imparare a gestire (Il Gesto, La Voce); si 
addentra poi nel livello dell’interpretazione con le nozioni di intelligenza e 
espressione precedute da una riesamina del concetto di declamazione (La 
Declamazione, L’Intelligenza, L’Espressione); prosegue quindi con 
l’illustrazione del concetto di sentimento (Il Sentimento) e delle sue varie 
declinazioni drammatiche, e quindi necessità recitative, con riferimento alla 
tragedia (La Tenerezza, La Forza, Il Furore, L’Entusiasmo, La Nobiltà, La 
Maestà) e alla commedia (La Commedia, Gli Innamorati, I Caratteri), fino ad 
arrivare al basso comico, alle donne e al concetto di Plaisant (Il Basso comico, 
Le Donne e Il Plaisant). Passa successivamente all’aspetto pantomimico 
della recitazione attoriale, cioè del gesto espressivo, concentrandosi sia sul 
singolo attore che sull’insieme degli attori sulla scena e al loro modo di 
concertarsi (L’Azione muta, L’Insieme, L’Azione pantomimica regolati da Il 
Tempo e Il Feu). Affronta infine i mezzi di scelta del ruolo da interpretare 
(La Scelta) e conclude con l’aspetto metodologico dell’apprendimento (La 
Pratica, La Camera, L’Accademia, Il Foro, Il Pulpito, Il Teatro).  
Va detto subito che i criteri di tale distribuzione non sono sempre di facile 
decodifica, e spesso i temi si confondono nello sviluppo della trattazione. 
Ciò può forse essere dovuto al lungo lavoro di stesura del trattato, cui si è 
fatto diverse volte cenno. Talvolta è difficile sbrigliare matasse tematiche in 
cui convergono principi tecnici dell’arte con temi di carattere estetico e 
momenti di critica. Per districare questa matassa cercherò dunque di 
seguire il dettato di François nel suo sviluppo, e assecondando per quanto 
possibile la scansione individuata, lasciando ad altra sede lo sviluppo degli 
elementi di carattere più propriamente estetico. 
 
«Les parties mécaniques du Théâtre» e l’uso/esercizio delle arti musicali: 
spazio al corpo 
Come ho sostenuto, i primi due capitoletti dell’Art du Théâtre fanno corpo a 
sé stante all’interno della trattazione e furono probabilmente scritti durante 
la prima stesura del trattato intorno al 1747. È lo stesso François del resto a 
denunciare la coerenza di queste due prime parti che si concentrano su 
quelle che l’autore definisce le «parti meccaniche dell’arte teatrale, e che 
non sono, per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi 

                                                 
214 «L’ordre que je vais suivre est précisément celui dans lequel un Comédien doit faire 
l’étude de son art»: F. A. V. Riccoboni:, L’Art du Théâtre, cit., p. 4, n.*. 
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per la rappresentazione».215 Si tratta dei due capitoli dedicati al gesto, in 
primo luogo, e alla voce, con cui François, disponendo le parti nella 
successione indicata, si pone fin da subito in controtendenza rispetto alla 
prassi dell’oratoria classica che prevedeva una gerarchia nelle componenti 
dell’actio in cui il gesto era invece subordinato alla voce. La giustificazione 
di questo ribaltamento sembrerebbe dapprima per François meramente 
empirica, nata dalla logica osservazione: «nell’apparire sul teatro ci si 
presenta prima di parlare»,216 tout simplement. Ma la gestione del corpo è 
anche la condicio sine qua non per la quale non si può arrivare a recitare 
(«dire») la propria parte «senza aver dapprima superato tutte le difficoltà 
del corpo e della figura».217 Da cui ne consegue che l’allievo attore deve 
prima di tutto apprendere la contenance, è cioè la capacità di una postura 
corretta e la gestione del proprio corpo con grazia e portamento. Secondo 
François essa è la componente che imbarazza di più chi non ne ha 
dimestichezza. La grazia e l’armonia si raggiungono allora attraverso 
l’esercizio fisico e l’apprendimento di regole che guidino la gestualità 
dell’attore. Su questo versante egli sostiene che ci si sbaglia a credere che 
non ci siano delle regole per il gesto, riferendosi molto probabilmente alle 
posizioni di Luigi Riccoboni, che abbiamo illustrato, e di Rémond de 
Sainte-Albine, i quali affermavano che non fosse necessario un codice di 
gesti prestabilito poiché ogni espressione, nel giusto grado di intensità e nel 
giusto modo, si sarebbe dipinta nei tratti dell’attore nel momento in cui 
questi avesse realmente provato l’emozione da esprimere. O almeno su 
questo principio si basano tutte le Pensées e si definisce la centralità del 
sentimento per l’interpretazione nella teoria di Rémond de Sainte-Albine. 
Attraverso ciò, lo abbiamo visto, entrambi i trattatisti si smarcavano da 
quella necessità catalografica che era gran parte dell’oratoria in merito 
all’actio. 
Ciò non vuol dire tuttavia che le parole di François, e l’uso del termine 
gesto, vadano riferite al contrario all’orizzonte dell’oratoria. E questo è il 
primo tratto distintivo della teoria di François, su cui sarà utile fare 
chiarezza. Anzi, a rigore, nel suo articolo sul gesto, François non si riferisce 
affatto all’espressione. È bene invece comprendere il modo in cui egli 
intende questo termine e sulle sue finalità. Quando egli scrive: 

 

                                                 
215 «Les parties méchaniques du Théâtre, & qui ne sont pour ainsi dire, que les instrumens 
dont l’acteur est obligé de se servir pour la représentation»: ivi, p. 20. 
216 «En paroissant au Théâtre on se présente avant de parler»: ivi, p. 4. 
217 «On sçauroit parvenir à dire son rôle comme on se l’est proposé, sans avoir auparavant 
surmonté toutes les difficultés de la figure»: ivi, p. 5. 
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Intendo per gesto non soltanto il movimento delle braccia, ma anche quello di 
tutte le parti del corpo: poiché è dalla loro armonia che dipende tutta la grazia 
dell’attore218 

 
nulla di strano sembra esserci a prima vista. Tuttavia, a ben interpretare le 
sue parole, ci si accorge che in realtà François non si riferisce tanto al gesto 
già divenuto atto, quindi già espressivo, inteso cioè come espressione di 
una passione o di un sentimento, ma al suo livello precedente, in cui il 
gesto coincide sostanzialmente con il movimento “prima” che diventi 
espressivo, legato alla meccanica del corpo, che comunque è già in sé 
significante. Il fine primo da raggiungere per l’allievo attore è cioè quello di 
produrre la migliore postura e contenance della figura, dunque intanto 
l’armonia e la grazia dei movimenti, “prima” dell’espressione, “prima” cioè 
che il corpo dell’attore si alleni a dipingere il riflesso di una passione o di 
un sentimento secondo il codice estetico dell’epoca relativo alla 
rappresentazione delle passioni.219 Da questo punto di vista, il movimento 
deve essere inteso di tutte le parti del corpo e non solo delle braccia e deve 
tendere all’armonia di tutte le sue parti da cui dipende la grazia dell’attore.  
Ecco dunque che François si avvia a enumerare una serie di principi che 
riguardano la perfetta gestione del corpo e del suo movimento, in una serie 
di momenti che vanno dapprima dal corpo nella stasi e nel moto, per 
concentrarsi poi sulle braccia. Prima di tutto bisogna sapere tenersi diritti, 
ma non eccessivamente, poiché tutto ciò che si approssima all’eccesso 
diviene affettazione, è sgradevole e costringe/impedisce («donne de la 
contrainte») il corpo.220 Se durante tutta la pièce ci si è tenuti il più diritti 
possibile, si perde la possibilità di andare più in là in quei momenti in cui la 
contenance deve crescere, nei casi ad esempio in cui l’attore deve mostrarsi 
superiore agli altri colleghi che sono in scena e «prendere un’aria 
impositiva».221 Inoltre, il corpo troppo riversato all’indietro e la testa troppo 
alta costringono le spalle e rendono difficili i movimenti delle braccia.222 
Dalla posizione eretta si passa alla flessione che serve per mostrare rispetto 
o intenerimento. Lungi dal proseguire la prassi alla moda di piegarsi a 
partire dalla cintola tenendo il busto estremamente rigido, ciò che pone il 

                                                 
218 «J’entends par le geste, non seulement le mouvement des bras, mais encore celui de 
toutes les parties du corps: car c’est de leur harmonie que dépend toute la grâce de l’acteur»: 
ivi, cit., p. 5. 
219 Virgoletto il termine prima perché non va inteso in termini temporali, poiché 
nell’approccio di François il gesto in quanto movimento e il gesto in quanto espressione di 
una passione agiscono ovviamente nello stesso momento della rappresentazione scenica. 
Utilizzo il termine prima, quindi, solo per meglio chiarire la presenza dei vari livelli della 
recitazione dell’attore, presi in conto nella teoria di François. 
220 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 5. 
221 «Prendre un air que leur en impose»: ivi, p. 6. 
222 «Le corps trop renversé et la tête trop haute, contraignent les épaules, et donnent de la 
difficulté au mouvement des bras»: ibidem.  
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corpo in disequilibrio e costringe l’attore a spostare indietro uno dei piedi, 
flettendo il ginocchio davanti, bisogna invece curvare il petto senza paura 
di ingrossare le spalle.223 Eventualmente, per evitare la costrizione delle 
«corazze alla romana»224 nelle tragedie o dei rigidi corsetti steccati («corps 
balainés») per le donne, è sufficiente abbassare la testa e piegare 
leggermente il corpo: «in questa posizione si è allo stesso tempo gradevoli 
alla vista e adeguati e convenienti alla situazione».225 Almeno per le 
commedie, gli uomini, sostiene François, non hanno da questo punto di 
vista alcuna difficoltà.226  
Si passa dunque all’incedere, cioè al movimento sulla scena. La regola di 
François è assai ridotta, invero, e si limita ad avvertire che bisogna 
camminare con passo sicuro e costante, moderato e senza scosse.227 Al 
contrario egli si sofferma lungamente sulla gestione delle braccia che incide 
profondamente su tutta la contenance dell’attore. «Si è sovente impacciati a 
causa delle due braccia»,228 egli afferma, e descrive gli espedienti 
normalmente impiegati per ovviare a questo disagio, come ad esempio 
impegnare un braccio per reggere il cappello, ciò che tuttavia pone 
problemi allorché si necessiti di coprirsi il capo. «Nell’abito alla 
francese»,229 cioè nella commedia, una mano in tasca e l’altra sul petto 
possono ancora essere una risorsa, mentre nell’abito tragico si porta una o 
entrambe le mani dietro il dorso «per trarsi fuori d’impaccio».230 Ma sono 
tutti escamotages tanto ragionati quanto difettosi. L’armonia e l’aisance 
vanno piuttosto trovate nella semplicità naturale e non ragionata:   

 
Se si facesse attenzione al modo in cui un uomo è costruito, si vedrebbe che 
non è mai più comodamente posizionato, e con più certezza ben disegnato, 
che quando, poggiandosi in egual misura su entrambi i piedi, poco distanti 
l’uno dall’altro, egli lascia cadere le braccia e le mani dove il loro peso le porta 
naturalmente; è ciò che si chiama, in termini di danza, essere alla seconda 
posizione, le mani sulle tasche. È la situazione più naturale e più semplice.231 

 

                                                 
223 Ivi, pp. 6-7. 
224 «Cuirasses à la romaine»: ivi, p. 7. 
225 «Dans cette position l’on est en même tems agréable à la vue, & convenable à la 
situation»: ivi, p. 8. 
226 Ibiedm. 
227 Ibidem. 
228 «On est souvent en peine de ses deux bras»: ivi, p. 9. 
229 «Dans l’habit à la françoise»: ibidem.  
230 «Pour se tirer d’embarras»: ibidem. 
231 «Si l’on vouloit faire attention à la manière dont un homme est construit, on verroit qu’il 
n’est jamais plus aisément campé, & plus sûrement bien dessiné, que dans le tems où posant 
également sur ses deux pieds, peu distans l’un de l’autre, il laisse tomber ses bras & ses 
mains où leur propre poids les porte naturellement; c’est ce qu’on appelle, en terme de 
danse, être à la seconde position, les mains sur les poches. C’est la situation la plus naturelle 
& la plus simple»: ivi, p. 10. 
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Allo stesso modo, egli afferma che quando si parla bisogna che le braccia 
agiscano ed ecco come spiega il modo di adoperarle con grazia: 
 

Si perviene alla grazia delle braccia solo attraverso molto studio, e per quanto 
possano essere buone le nostre disposizioni naturali, il punto di perfezione 
dipende dall’arte. Perché il movimento del braccio sia dolce ecco la regola che 
si deve osservare. Quando se ne vuole alzare uno, bisogna che la parte 
superiore, cioè quella compresa tra la spalla e il gomito, si distacchi per prima 
dal corpo e che conduca con sé le altre due, che devono prendere forza per 
muoversi solo successivamente, e senza troppa precipitazione. La mano deve 
dunque agire solo per ultima. Essa deve essere volta verso il basso fino a che 
l’avambraccio non l’abbia portata all’altezza del gomito; allora si gira verso 
l’alto, mentre il braccio continua il suo movimento per sollevarsi fino al punto 
dove deve arrestarsi. Se tutto ciò si fa senza sforzo, l’azione è assolutamente 
piacevole. Per ridiscendere, la mano deve cadere per prima, e le altre parti del 
braccio la devono seguire nell’ordine. Si deve inoltre fare attenzione a non 
tenere mai le braccia troppo rigide e a fare sempre percepire la piega del 
gomito e del polso.232 

 
Poi focalizza sulla mano e le dita: 
 

Le dita non devono essere completamente stese, bisogna arrotondarle con 
dolcezza e osservare tra di esse la gradazione naturale che è facile notare in 
una mano mediamente piegata. Bisogna evitare, per quanto possibile, di avere 
il pugno completamente chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente 
all’attore al quale si parla, anche negli istanti del più grande furore.233 

 
Infine egli sostiene che bisogna evitare per quanto possibile d’avere il 
pugno chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente all’attore con cui si 
parla anche nei momenti di grande furore poiché ai trasforma in un gesto 
ignobile di fronte a una dama, insultante di fronte a un uomo.234 Non 

                                                 
232 «On ne parvient à la grâce des bras qu’avec beaucoup d’étude; & quelque bonnes que 
puissent être nos dispositions naturelles, le point de perfection dépend de l’art. Pour que le 
mouvement du bras soit doux, voici la règle que l’on doit observer. Lorsqu’on veut en élever 
un il faut que la partie supérieure, c’est-à-dire, celle qui prend de l’épaule au coude, se 
détache du corps la première, & qu’elle entraîne les deux autres qui ne doivent prendre 
force pour se mouvoir que successivement, & sans trop de précipitation. La main ne doit 
donc agir que la dernière. Elle doit être tournée en bas jusqu’à ce que l’avant bras l’ait portée 
à la hauteur du coude; alors elle se tourne en haut, tandis que le bras continue son 
mouvement pour s’élever jusqu’au point où il doit s’arrêter. Si tout cela se fait sans effort, 
l’action est parfaitement agréable. Pour redescendre, la main doit tomber la première, & les 
autres parties du bras la suivre dans leur ordre. On doit encore faire attention à ne jamais 
tenir les bras trop roides, & à faire sentir le pli du coude & du poignet»: ivi, pp. 11-12. 
233 «Les doigts ne doivent point être absolument étendus, il faut les arrondir avec douceur, & 
observer entr’eux la gradation naturelle, qu’il est aisé de remarquer dans une main 
médiocrement pliée. On doit éviter, autant qu’il est possible, d’avoir le poing totalement 
fermé, & sur tout de le présenter directement à l’acteur auquel on parle, dans les instans de 
la plus grand fureur»: ivi, p. 12. 
234 Ivi, pp. 12-13. 
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bisogna gesticolare con velocità «al contrario, più il gesto è lento e morbido, 
più è gradevole».235 Se ci si discosta da queste regole, il gesto, cioè il 
movimento, è gauche, dur, e può raggiungere «il colmo della cattiva 
grazia».236 
Da quanto detto, risulta evidente fin dal primo capitolo dell’Art du Théâtre, 
la centralità del corpo per l’attore e della sua gestione. Centralità rivelata 
fin dall’inversione del normale ordine gerarchico-pedagogico (ma anche 
estetico) che vedeva nella maggior parte dei trattati precedenti la voce 
anteposta al gesto. In questo modo la recitazione non viene asservita alla 
voce, incaricata di pronunciare un testo, ma anche e soprattutto al corpo. 
Come sostiene Guénoun, l’arte del teatro, arte della presentazione scenica, 
ingloba ormai il testo come una delle sue componenti interne (ma non la 
principale), e non lo lascia più comandare da solo tutto il campo del suo 
esercizio,237 come in particolare per la declamazione degli attori francesi. 
Da questo punto di vista non è un caso che la centralità del corpo attoriale 
sia così rilevante nel ragionamento teorico di un attore italo-francese, degno 
erede dei comici di professione italiani che del corpo avevano fatto uno 
strumento fondamentale della propria recitazione, spesso a dispetto del 
testo(centrismo) drammaturgico.238 Ma anche, bisogna aggiungere, da un 
eccellente ballerino che di quel corpo si era servito a lungo in tutti i suoi 
aspetti, meccanici ed espressivi. Ora, come è facile scorgere, l’insieme del 
capitolo rivela chiaramente dove attinga François per descrivere lo 
sviluppo del movimento con l’esigenza di enumerare pochi quanto precisi 
principi per la grazia e l’armonia. La danza. È questo è il secondo elemento 

                                                 
235 «Au contraire, plus le geste a de la lenteur & de molesse, plus il est agréable»: ivi, p. 13. 
236 «Le comble de la mauvaise grâce»: ibidem. «Se ci si discosta da queste regole, e si fanno 
per esempio agire la mano e l’avambraccio per primi, il gesto è sgraziato; se il braccio si 
stende troppo velocemente e con troppa forza, il gesto è rigido; ma quando si gesticola dalla 
metà del braccio e quando i gomiti restano attaccati al corpo, è il colmo della cattiva grazia. 
Tuttavia bisogna evitare che entrambe le braccia siano egualmente stese e di portarle 
entrambe alla stessa altezza, poiché questo gesto in forma di croce con cui i cantanti 
accompagnano di solito la cadenza alla fine di un’aria, non è un modello da seguire» («Si 
l’on s’écarte de ces règles, et que par exemple on fasse agir la main et l’avant-bras les 
premiers, le geste est gauche; si le bras s’étend trop vite et avec trop de force, le geste est 
dur; mais lorsqu’on gesticule de la moitié du bras, et que les coudes demeurent attachés au 
corps, c’est le comble de la mauvaise grâce. Cependant il faut éviter d’avoir les deux bras 
également étendus, et de les porter tous deux à la même hauteur, car ce geste en croix dont 
les musiciens accompagnent ordinairement la cadence à la fin d’un air, n’est point un 
modèle à suivre»): ibidem. 
237 D. Guénoun, Le Théâtre, cit., p. 62. 
238 Su questa linea di discendenza, lo stesso Luigi in Dell’Arte rappresentativa, come ho avuto 
modo di sottolineare, dava ampio spazio al corpo. Sembrerebbe invece più giustificata 
l’assenza della centralità del corpo nelle Pensées e il ripristino della gerarchia voce corpo, 
poiché in fondo Luigi nel trattatello francese non si rivolge espressamente agli attori, ma 
proprio agli oratori i quali, a ben vedere, avevano come compito di animare un discorso, 
quindi un testo, e dovevano in fondo farlo da un pulpito o dalla barra del Foro. 
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di estremo interesse dell’incipit del suo lavoro. Non solo egli dichiara 
apertamente il ricorso all’arte coreutica facendo esplicito riferimento alla 
seconda posizione in merito ai piedi, ma tale ricorso emerge anche dalla 
lettura del paragrafo sul movimento delle braccia che sembra fondarsi su 
quanto all’epoca potevano insegnare i maîtres de danse. E ciò non solo 
perché, lo vedremo, François esplicita la fonte dei suoi insegnamenti nella 
Lettre à Monsieur, da ricondurre proprio alle lezioni di danza, ma anche 
perché la descrizione che egli fa del movimento delle braccia sembra essere 
rappresentata dalla figura Elevation des bras pour danser che correda il Maître 
à danser di Pierre Rameau239 e che sembra illustrare emblematicamente il 
momento, figé, della descrizione di François in cui le mani, trascinate dalle 
braccia e poi dagli avanbracci, infine si voltano verso l’alto. Basta poi 
guardare alle altre incisioni contenute nel trattato di Rameau per vedere in 
forma iconografica quanto François afferma relativamente alla posizione 
prima del corpo da cui partono tutti i movimenti.240 Proprio nella sua 
Préface, inoltre, lo stesso Rameau, dopo aver dichiarato che la danza è utile 
e perfino necessaria all’esercizio del corpo per la gioventù, dichiarava in 
straordinaria sintonia con François:  

 
È la danza che conferisce la grazia alle doti che riceviamo dalla natura, 
regolando tutti i movimenti del corpo e consolidandolo nelle giuste posizioni: 
e se non elimina completamente i difetti che abbiamo dalla nascita, essa li 
addolcisce, o li nasconde.241 

 
La successione degli argomenti di François è inoltre esattamente conforme 
alla successione che Rameau dà al suo trattato: posizione del corpo in 
primis, cui succede la camminata, dunque il movimento, e poi soprattutto 
l’uso delle braccia, che sono la parte più importante, a cui Rameau, da parte 
sua, dedica tutta la seconda parte del trattato e che mostrano punti 
straordinariamente simili con il dettato riccoboniano, proprio in merito alle 
braccia e alle mani. 
Il ricorso alla danza, in quanto regolatrice e guida dei movimenti del corpo 
al livello meccanico, quello in cui, come si è osservato, si muove François 
nel suo primo capitolo, viene successivamente ed esplicitamente enunciato 
nella Lettre quando François risponde alle critiche mosse nell’articolo del 
«Journal de Trévoux». Nell’articolo si sosteneva che  
 

                                                 
239 P. Rameau, Le Maître à danser, cit., p. 197[a]. 
240 Ivi, p. 13[a]. 
241 «C’est la danse qui donne la grâce aux avantages que nous recevons de la nature, en 
réglant tous les mouvemens du corps, & l’affermissant dans ses justes positions: & si elle 
n’efface pas absolument les défauts que nous apportons en naissant, elle les adoucit, ou les 
cache»: ivi, pp. viii-xix. 
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Tutto ciò che sostiene il Signor Riccoboni sul gesto è ben pensato, e potrebbe 
far parte di ciò che gli antichi chiamavano l’arte dei Maîtres de Palestre. A noi 
piacciono questi paralleli o, se si vuole, questi contrasti tra i costumi antichi e i 
nostri usi. Dal tempo di Quintiliano quelli che recitavano avevano per oggetto 
della loro scienza, il tono della voce, l’interpretazione delle passioni, i 
sentimenti etc. Il gesto non era così assolutamente di loro competenza; 
reativamente a ciò, essi dipendevano un poco dai Maîtres de Palestre; 
imparavano da loro il modo di posizionarsi, di camminare, di portare la testa, 
di muovere le braccia. Si crederà forse che ciò fosse mal immaginato? E in un 
libro di istruzione su questo articolo, un autore non potrebbe forse richamare 
il ricordo di queste pratiche, perlomeno per farne apprezzare l’esprit e i 
motivi, per dare delle idee e ispirare attenzione a coloro i quali parlano oggi in 
pubblico?242 

 
A cui François rispondeva: 
 

Sembra poi trovare cattivo che io tratti del gesto, vale a dire della disposizione 
totale del corpo; e ciò fondatosi sul fatto che presso i romani quelli che 
recitavano non mostravano affatto il gesto. Avevano gran torto a non dare lezioni 
su una parte che è di una così grande importanza. Essa influisce su tutte le 
altre a tal punto che un attore il cui gesto è cattivo non potrebbe essere 
veramente gradevole, qualunque altro talento abbia. Il Maître de Palestre, 
sostiene, era colui che gestiva le posizioni del corpo. Senza andare a cercare 
così lontano un’erudizione che non mi era assolutamente necessaria, potevo 
dire che questo ufficio apparteneva al Maître à danser. Così, quelli che hanno 
avuto delle buone lezioni di danza hanno forse ben riconosciuto da dove 
provengono i principi che do in questo articolo. Ma un uomo occupato da 
studi profondi ha dimenticato il Maître à danser e come savant in materia di 
antichità si è sovvenuto del Maître de Palestre.243  

                                                 
242 «Tout ce que dit M. Riccoboni du geste est bien pensé, & pourroit faire partie de ce que 
les anciens appeloient l’art des Maîtres de Palestre. Nous aimons ces parallèles, ou si l’on 
veut, ces contrastes des coutumes antiques avec nos usages. Du tems de Quintilien ceux qui 
montoient le théâtre avoient pour objet de leur science, le ton de la voix, le jeu des passions, 
les sentimens &c. Le geste n’étoit pas si absolument de leur district; ils dépendoient un peu à 
cet égard des Maîtres de Palestre; ils apprenoient d’eux la manière de se camper, de marcher, 
de porter la tête, de mouvoir les bras. Croira-t-on que cela fût mal imaginé? Et dans un livre 
d’instruction sur cet article, un auteur ne pourroit-il pas rappeler le souvenir de ces 
pratiques, du moins pour en faire estimer l’esprit & les motifs, pour donner des idées & 
inspirer des attentions à ceux qui parlent aujourd’hui en public?»: L’Art du Théâtre à 
Madame***, cit., pp. 515-516. 
243 «Il semble ensuite trouver mauvais que je traite du geste, c’est-à-dire, de la disposition 
totale du corps; & cela fondé sur ce que chez les Romains ceux qui montroient [sic] le Théâtre 
ne montroient point le Geste. Ils avoient grand tort de ne point donner de leçons sur une partie 
qui est d’une si grande importance. Elle influe sur toutes les autres à tel point qu’un Acteur 
dont le geste est mauvais ne sçauroit être vraiment agréable, quelque talent qu’il ait 
d’ailleurs. Le Maître de Palestre, dit-il, étoit celui qui plaçoit le corps. Sans aller chercher si 
loin une érudition qui ne m’étoit pas fort nécessaire, je pouvois dire que cet office 
appartenoit au Maître à danser. Aussi ceux qui ont eu de bonnes leçons de danse ont-ils bien 
reconnus d’où partent les principes que je donne sur cet article. Mais un homme occupé 
d’études profondes a oublié le Maître à danser, & comme sçavant dans l’antiquité, il s’est 
ressouvenu du Maître de Palestre»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 5-6. 
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Nello stesso passo François sottolinea tuttavia la differenza tra danza e 
recitazione affermando:  
 

Sono tuttavia costretto a fare qui una riflessione sulla maniera differente in cui 
si devono assumere posizioni per la danza o per la recitazione. Il ballerino 
rende conto agli spettatori solo dei movimenti del suo corpo. L’attore deve far 
cadere tutta la loro attenzione sulle affezioni dell’animo. Colui che danza deve 
sempre mostrarsi in un’attitude à peindre, e tutte le posizioni di questa specie 
sono ricercate. Colui che recita deve impiegare posizioni brillanti solo 
raramente e quando se ne vede costretto. D’ordinario deve presentarsi 
semplicemente. Ecco perché dico che non bisogna studiare i propri gesti 
davanti ad uno specchio. Un uomo che si guarda in uno specchio, si abitua a 
compassare e rallentare troppo i movimenti – ciò che lo priva della libertà – a 
restare troppo a lungo negli atteggiamenti che lusingano maggiormente i suoi 
occhi, a ritornarci più spesso che in quello che gli sembra colpisca di meno, e 
da qui diventa manierato. Il ballerino al contrario, non può mai scegliere un 
maestro migliore dello specchio, perché tutte le cose che ho appena ricordato 
come difetti in colui che recita, divengono delle perfezioni quando si trovano 
in coloro che danzano. L’esperienza è così favorevole a quanto sostengo, che 
gli attori professionisti riconoscono, quando vedono un altro attore, se ha 
studiato il suo gesto guardandosi, o se ha seguito il buon metodo. Demostene 
usava diversamente; se egli non era affatto affettato, ciò era senza dubbio 
possibile grazie al suo gusto superiore. D’altronde, la differenza è grande tra 
un oratore su una tribuna, che non abbandona mai il suo posto e che mostra 
solo la metà del suo corpo, e un attore che è quasi sempre in movimento e che 
si vede dalla testa ai piedi.244 

 
 

                                                 
244 «Je suis pourtant obligé de faire ici une réflexion sur la différente manière dont on doit 
être posé pour la danse ou pour la représentation. Le danseur ne rend compte aux 
spectateurs que des mouvements de son corps. L’acteur doit faire tomber toute leur 
attention sur les affections de son âme. Celui qui danse doit toujours se montrer dans une 
attitude à peindre, & toutes les positions de cette espèce sont recherchées. Celui qui joue ne 
doit employer les positions brillantes que rarement & lorsqu’il s’y voit forcé. Pour 
l’ordinaire il doit se présenter simplement. Voilà pourquoi je dis qu’il ne faut point étudier 
ses gestes devant un miroir. Un homme qui se regarde dans une glace, s’habitue à trop 
compasser & trop ralentir ses mouvements, ce qui lui ôte la liberté; à demeurer trop 
longtemps dans les attitudes qui flattent le plus ses yeux, à y revenir plus souvent qu’à celle 
qui lui paroissent moins frappantes, & par-là il devient maniéré. Le danseur au contraire, ne 
peut jamais choisir un meilleur maître que le miroir, parce que toutes les choses que je viens 
de rappeler comme défauts dans celui qui joue, deviennent des perfections lorsqu’elles se 
trouvent dans celui qui danse. L’expérience est si favorable à ce que je dis, que les 
comédiens reconnoissent, dès qu’ils voyent un acteur, s’il a étudié son geste en se regardant, 
ou s’il a suivi la bonne méthode. Démosthène en usoit autrement; s’il n’avoit point 
d’affectation, son goût supérieur l’en avoit sans doute garanti. D’ailleurs, la différence est 
grande entre un orateur monté sur une tribune, qui ne sort jamais de sa place & qui ne 
montre que la moitié de son corps, & un comédien qui est presque toujours en mouvement 
& que l’on voit de la tête aux pieds»: ivi, pp. 7-9. 
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Questo passaggio è fondamentale poiché precisa e conferma quanto la 
danza, nel contesto della recitazione, sia concepita dall’autore solo ed 
esclusivamente come strumento regolatore dei movimenti del corpo: non 
come il fine stesso dei movimenti, ma solo il mezzo attraverso cui il corpo 
dell’attore muove armoniosamente, senza arrivare alla dimensione propria 
alla danza in quanto «attitude à peindre». L’attore, benché debba muoversi 
con grazia e armonia, deve presentarsi quindi semplicemente e ha come 
unico scopo quello di far cadere l’attenzione dello spettatore sulle affezioni 
dell’anima senza mai prendere posizioni brillanti, se non quando è 
costretto. È evidente la demarcazione estetica che François opera in questo 
passo tra danza in quanto arte imitativa (nell’«attitude à peindre» vi è 
sotteso il principio dell’ut pictura poesis) fine a sé stessa e danza in quanto 
strumento preparatorio per l’attore, nella sua dimensione meccanica. Tale 
demarcazione è riscontrabile nuovamente nel trattato quando François 
scrive che, allorché «una vilenta passione lo trasporta, l’attore può 
dimenticare tutte le regole; può muoversi bruscamente e con rapidità e 
portare le braccia fino al di sopra della testa»,245 «tuttavia – sostiene l’autore 
– se ha preso l’abitudine d’esser dolce e aggraziato, i suoi movimenti più 
vigorosi risentiranno sempre dei buoni principi».246 In questo passo, nel 
momento in cui l’autore si oppone al ricorrente motivo retorico 
dell’inconvenienza di sollevare le braccia oltre la testa, egli sottende 
chiaramente una separazione tra gesto-movimento meccanico, regolato 
dalla danza e quindi aggraziato e armonioso, e gesto in quanto espressione 
(ricorrerà per questo alla pantomima), dunque atto, action. Quest’ultimo 
può svilupparsi al di là delle regole prescritte, ma al contempo risentendo 
sempre dei buoni principi di grazia e armonia.  
È chiaro che siamo ben lontani da qualsiasi condivisa prassi oratoria. Da 
questo punto di vista, il ricorso alla danza è per François necessario non 
solo perché è il miglior mezzo per acquisire grazia e armonia, ma anche 
perché, a differenza dell’oratore, che mostra solo una parte di sé, per 
l’attore è tutto il corpo («de la tête aux pieds») ad essere investito dal 
movimento. Egli denuncia dunque quanto l’oratoria, e di conseguenza le 
regole dell’actio non potessero assolvere al problema della gestione 
corporea sulle tavole di un palcoscenico ponendo chiarametne il problema 
della diversità “performativa” tra oratori e attori. Da qui è necessario che 
l’allievo attore abbia un buon maestro di ballo piuttosto che il maître de 
palestre evocato nel «Journal de Trévoux».  

                                                 
245 «Une violente passion le transporte, l’acteur peut oublier toutes les règles; il peut se 
mouvoir avec promptitude, & porter ses bras jusqu’au-dessus de la tête»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 14. 
246 «Cependant s’il a pris l’habitude d’être doux & gracieux, ses mouvemens les plus vifs se 
sentiront toujours des bons principes»: ibidem.  
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Quanto detto si rivela estremamente importante, poiché appare 
chiaramente questo aspetto relativo alle necessità meccaniche dell’attore 
che prevede l’esercizio, l’addestramento e la formazione del corpo attoriale: 
livello che precede quello interpretativo ed espressivo, cioè l’atto. Tale 
aspetto, a rileggere la citazione del «Journal de Trévoux», non competeva 
agli attori che montavano in scena all’epoca di Quintiliano i quali, secondo 
il giornalista, avevano per oggetto d’interesse il tono della voce e la 
rappresentazione delle passioni e dei sentimenti, mentre, per quanto 
concerne gli aspetti fisici, erano aiutati «un peu» dai maestri di palestra. 
Ancora nella modernità, nella trattatistica legata all’oratoria, tale aspetto 
relativo alla meccanica precisa del movimento non compariva nei termini 
di una sistemazione logica e progressiva della pedagogia dell’arte attoriale 
e dei suoi livelli specificatamente riferiti all’attore, almeno in area italo-
francese e stando almeno, ad esempio, al confronto tra le prescrizioni di 
François relativamente al movimento delle braccia e quanto scrive 
Grimarest nel suo Traité sullo stesso soggetto: 
 

anche il gesto delle braccia conferisce un grande ornamento all’attore; ma 
pochi ne fanno un uso sciolto. Ve ne sono alcuni che per volersele rendere 
agevoli, sembrano averle slogate. La delicatezza del movimento delle braccia 
è tanto difficile da acquisire, quanto la bella inflessione della voce. Questi 
attori che sembrano dare alle loro braccia solo movimenti a scatti, sono 
insopportabili allo spettatore; questa secchezza di gesto lo disgusta e lo 
distrae. Quelle grandi elevazioni d’impeto delle braccia non sono meno 
viziose; è sgradevole vedere un attore averle sempre in aria in tutta la loro 
estensione: bisogna nutrire, per così dire, e proporzionare tutti i movimenti 
con accordo, non forzare la natura nei propri gesti, come neanche nella voce: e 
seguire con esprit la passione, o la figura, che l’autore ha impiegato: il gusto 
conduce in questo ornamento della Declamazione.247 

 
In sostanza i principi sono gli stessi, anche Grimarest sostiene la necessità 
della delicatezza e della grazia del movimento per l’attore (e in buona 
sostanza, bisogna dirlo, è un precetto generalmente accolto nella teoria 
sulla recitazione), e tuttavia manca nel suo discorso il metodo tecnico, 
meccanico, per giungere a tale grazia, affidata a un non meglio definito goût 
capace di guidare a dovere questo ornamento della declamazione che è il 
                                                 
247 «Le geste des bras donne aussi un grand ornement à l’acteur; mais peu en font usage aisé. 
Il y en a qui pour vouloir se les rendre faciles, semblent les avoir disloqués. La délicatesse du 
mouvement des bras est presque aussi difficile à acquérir, que la belle inflexion de la voix. 
Ces acteurs qui paraissent ne donner de mouvement à leurs bras que par ressort, sont 
insupportables au spectateur; cette sécheresse de geste le dégoûte, & le distrait. Ces grands 
emportements de bras ne sont pas moins vicieux; il est désagréable de voir un acteur les 
avoir toujours en l’air dans toute leur étendue: il faut nourrir, pour ainsi dire, & 
proportionner tous leurs mouvements avec entente, ne point forcer la nature dans ses gestes, 
non plus que dans sa voix: & suivre avec esprit la passion, ou la figure, que l’auteur a 
employée: le goût conduit dans cet agrément de la Déclamation»: J.-L. Le Gallois de Grimarest, 
Traité du Récitatif, cit., pp. 186-188. Corsivo mio. 
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gesto. D’altro canto, la stessa definizione del gesto, in quanto semplice 
ornamento della declamazione, cioè del porgere la parola, mentre avvicina 
Grimarest alle posizioni del giornalista del «Journal de Trévoux», basta a 
marcare la distanza tra la teoresi del biografo di Molière e quella di 
François Riccoboni, che nel gesto vede invece «la disposizione totale del 
corpo», che presiede addirittura alla pronuncia della propria parte e ne 
garantisce la corretta esecuzione. È significativo inoltre che l’analisi della 
recitazione nel Traité di Grimarest si riduceva quasi esclusivamente allo 
studio delle espressioni vocali, relegando la gestualità a solo cinque pagine 
delle duecento dell’intero trattato e richiudendo l’arte dell’attore 
nell’angolo più angusto dell’oratoria, essenzialmente limitato all’arte di 
porgere la parola.248 Lo stesso Luigi Riccoboni poi, lo ricorderemo, nelle 
Pensées affermava che «sull’articolo delle braccia [...] condivido l’idea che 
provenga dalla sola natura il dono di muoverle con dignità e grazia».249 E 
neanche Rémond de Sainte-Albine, da parte sua, propone precetti utili a 
tale scopo. 
Elemento invece di estrema modernità, dicevo, è il fatto che, per la prima 
volta, questo livello realtivo alla meccanica del corpo viene esplicitamente 
contemplato nella logica di un’organizzazione, quasi gerarchica, del 
discorso pedagogico: almeno in riferimento ai trattatisti appena citati. Ma 
non solo, esso ha ancora più importanza poiché in questo livello è 
precisamente la danza che viene sostituita al codice oratorio (o almeno il 
maître à danser al maître de palestre), cioè in fondo un’arte della scena e dello 
spettacolo. Dal canto suo, se Luigi, in Dell’Arte rappresentativa, aveva 
effettivamente posto anche lui il corpo al centro di una nuova prospettiva 
teorica, tuttavia egli lo aveva fatto ad un livello già espressivo, cioè in 
quanto corpo necessario alla rappresentazione di passioni o sentimenti. In 
nessun modo, del resto, egli attinge alla danza, arte che non doveva essergli 
neanche particolarmente grata. Piuttosto egli fa ricorso alla pantomima.  
Se dunque il primo capitolo dell’Art du Théâtre si risolve in realtà nei 
precetti relativi alla gestione del corpo al suo livello meccanico con lo scopo 
della grazia e dell’armonia nel movimento, una trattazione del gesto vero e 
proprio in quanto espressione viene invece rimandata molto dopo, 
all’articolo sull’Azione muta (Jeu Muet), su cui ci soffermeremo oltre. Qui 
François affronterà la necessità che i sentimenti e i pensieri si dipingano sul 

                                                 
248 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 147. 
249 «Sur l’article des bras [...] je ne disconviens pas que c’est la nature seule qu’on a le don de 
remuer avec dignité & avec grâce» : L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 25. Luigi continua: «È un 
diritto della natura costruire i corpi umani a suo piacimento. Si vedono due persone che 
sono ugualmente ben fatte, e di cui tuttavia l’una è molto sgraziata nei suoi movimenti e in 
tutto ciò che fa, e l’altra al contrario molto gradevole» («C’est un droit de la nature de 
construire les corps humains selon qu’il lui plaît. On voit deux personnes qui sont 
également bien faites, et dont cependant l’une est très disgracieuse dans ses mouvements et 
dans tout ce qu’elle fait, et l’autre au contraire très agréable»): ibidem.  
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volto dell’attore e coinvolgano tutte le parti del corpo nella sua dimensione 
espressiva, presupponendo su tutto l’impiego e la conoscenza della 
pantomima come strumento necessario all’espressione dell’attore.  

 
Corpo alla voce 
Intanto, la dimensione meccanica in cui François si muove nel primo 
capitolo è la stessa che lo guida nel secondo, quello dedicato alla voce, e, in 
certa misura, anche nel capitolo dedicato alla déclamation, almeno dal punto 
di vista dell’illustrazione di aspetti tecnici della recitazione, che, prima che 
definizione di un’estetica recitativa vista in contrapposizione alla 
declamazione dei comédiens français, può essere considerato come 
un’estensione e un complemento del capitolo sulla voce, visto nei suoi 
aspetti tecnici e meccanici. Se la danza rappresenta il dominio di 
riferimento relativamente al gesto, il canto e in generale le arti musicali lo 
saranno per la voce. 
La frase d’apertura del secondo capitolo è assai eloquente:  

 
Il modo di far uscire la voce con un suono pieno, carezzevole e naturale, è 
uno degli studi più necessari per il teatro.250 
 

Ancora una volta non si tratta di stabilire la maniera di pronunciare frasi 
per esprimere significati, passioni o sentimenti, ma semplicemente del 
modo di produrre il suono, in relazione alla meccanica fonatoria. In 
sostanza non si tratta ancora del che cosa pronunciare, ma del come. 
È fondamentale in primo luogo che l’allievo attore conosca il proprio 
strumento e individui grosso modo le sue possibilità di estensione, la 
capacità di percorrere i differenti toni e scoprire quali sono i suoni più 
deboli e striduli ovvero quelli più sordi: 

 
Dobbiamo dapprima sentire, parlando ad alta voce, quali sono i toni della 
nostra voce che possono essere aspri o striduli e fiacchi, e notare se ve ne 
siano altri che diventano sordi e si smorzano in bocca quando cerchiamo di 
proferirli. Si può, a forza di esercizio, addolcire i primi, dare corpo agli altri, 
rendere insomma all’incirca uguali tutti i suoni che siamo in grado di 
percorrere.251 

 
A forza di esercizio si possono addolcire i suoni più aspri e dare corpo a 
quelli più deboli. Un lavoro ostinato, può dare al gosier, ovverosia, 

                                                 
250 «Le moyen de faire sortir sa voix avec un son plein, flateur & naturel, est une des études 
les plus nécessaires pour le Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 14. 
251 «Nous devons d’abord sentir en parlant haut, quels sont les tons de notre voix qui 
peuvent avoir de l’aigreur ou du grêle, & remarquer s’il y en a d’autres qui deviennent 
sourds, & s’éteignent dans notre bouche, lorsque nous cherchons à les proférer. On peut, à 
force d’exercice, adoucir les premiers, donner du corps aux autres, enfin rendre à peu près 
égaux tous les sons que nous sommes en état de parcourir»: ivi, p. 15. 
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specificatamente, a quella parte interna del collo che comprende la zona 
faringea e laringea, molta più flessibilità di quanto si pensi averne 
naturalmente. Così, per evitare i suoni fiacchi e striduli («grêles ou 
glapissans»)252 il petto deve agire con uguale fermezza e il gosier non deve 
stringersi (occludersi: rétrécir)253 al passaggio dei suoni. Si deve 
accuratamente controllare l’emissione del fiato, impiegandolo con misura 
(«ménager son haleine»),254 e non fornirne più di quanto non ne esiga la 
voce, cioè l’emissione dei suoni, poiché un eccesso provocherebbe 
sofferenza al gosier, producendo suoni detti sepolcrali.255 Allo stesso modo 
non bisogna mai esasperare il petto («excéder sa poitrine»)256 per dare forza 
all’espressione perché al contrario ne diminuirebbe il vigore e metterebbe 
nella necessità di impiegare «violente inspirazioni che si odono dal fondo 
del teatro e che fanno soffrire lo spettatore».257 
Le finalità di tali esercizi degli organi legati alla fonazione e la corretta 
produzione dei suoni sono alla base della variazione tonale e del processo 
fonatorio per rendere il suono pieno, carezzevole (gradevole: «flatteur»)258 e 
soprattutto naturale, cioè non contraffatto. Ogni persona ha una gamma di 
suoni (ampiezza tonale) che può percorrere («sons que nous sommes en 
état de parcurir»).259 Per essere naturale l’attore non deve oltrepassare i 
limiti del percorribile e non deve sostituire i suoni che gli sono propri con 
quelli degli altri, contraffacendo la propria voce con le impostazioni 
tecniche dei cantanti («sons voutés»),260 o imitando i suoni di altri attori o 

                                                 
252 Ibidem.  
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 «Quand l’haleine sort en trop grand abondance, elle offusque le son, parce qu’elle 
embarrasse le gosier, et c’est pour lors qu’elle produit ce qu’on appelle une voix 
sépulchrale»: ibidem.  
256 Ivi, p. 16.  
257 «Ces violentes aspirations que l’on entend du fond de la salle, & qui font souffrir le 
spectateur»: ibidem. 
258 Ivi, p. 14. 
259 Ivi, p. 15. 
260 «Vi spiegherò, Signora, attraverso un esempio, ciò che intendo per voce contraffatta, e ve 
ne farò conoscere la meccanica. Alcuni vogliono produrre una voce grossa, ecco come 
procedono. Dopo aver raccolto in petto tutto il fiato che può contenere, hanno cura, facendo 
uscire i suoni con forza, di dilatare estremamente il gosier, di sollevare il palato e di tirare 
indietro la lingua più del normale. Allora la bocca formando un vuoto, e le labbra non 
potendosi aprire perfettamente, ciò produce una specie di megafono che ingrossa e accresce 
il suono della parola. Quantunque questo suono vocale abbia di primo acchito qualcosa di 
seducente, esso è preso in prestito e di conseguenza cattivo. Molti cantanti hanno fatto 
ricorso a questo artificio ed io ho sentito dei musicisti, che ne conoscevano il difetto, 
chiamare questi suoni con l’espressione di suoni a volta, sembrerebbe a causa della volta che 
forma il palato in quel momento» («Je vais Madame, expliquer par un exemple ce que 
j’entends par une voix contrefaite, et vous en faire connoître la méchanique. Quelques-uns 
veulent se faire une grosse voix, voici comme ils s’y prennent. Après avoir rassemblé dans 
leur poitrine toute l’haleine qu’elle peut contenir, ils ont soin, en faisant sortir les sons avec 
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attrici che hanno gamme (ampiezze tonali) e scale tonali proprie e diverse 
dagli altri:  

 
Ognuno deve servirsi della voce che la natura gli ha dato, e non cercare mai di 
sostituirle un suono che non è il suo proprio.261 

 
Tuttavia, una volta trovata la propria gamma tonale essa si può migliorare 
con l’esercizio che permette di rendere i suoni puliti e correttamente 
composti, evitando quelli deboli e acuti, o quelli altrimenti sordi, lavorando 
sugli apparati fonatori: petto e gola. Come per il gesto, bisogna inoltre 
evitare di muoversi agli estremi delle proprie scale tonali, quindi sempre 
nei toni acuti o sempre nei toni gravi. È il tono medio che bisogna 
impiegare d’ordinario perché è la parte più bella e più sonora. Da qui si 
può uscire con moderazione in occasioni assolutamente necessarie,262 
permettendo così la variazione tonale. 
Come si comprende, tale variazione, che nelle opere di Luigi Riccoboni e 
Rémond de Sainte-Albine non viene trattata nel contesto della pratica 
fonatoria ma come espressione di una voce guidata dai moti dell’anima, 
viene intanto condotta da François sul piano del corretto funzionamento 
degli organi fonatori. Egli non mira ancora a stabilire il tono della 
recitazione o il ritmo delle parole, né tantomeno postula la variazione 
tonale in quanto espressione di un sentimento o di una passione, ma si 
limita alla voce prima che diventi parola, cioè prima che si trasformi in 
significato, in definitiva: al suono. Il suo scopo è di illustrare il modo di 
rendere la voce udibile, flatteuse, naturale, quindi non contraffatta e 
innaturale e non si cura per il momento di ciò che le variazioni tonali 
possano esprimere, ma semplicemente del fatto che queste debbano 
esistere, prodotto di suoni diversificati grazie a un variato impiego degli 
apparati fonatori. Risulta nuovamente evidente dunque quanto egli si 
mantenga ancora al livello meccanico dell’arte attoriale e delle abilità da 
sviluppare nell’apprendimento. Ed è su queste fondamenta tecniche che 
egli basa il principio di variazione, la quale, da parte sua, è alla base del 
concetto estetico guida di François contrapposto alla monotonia 
cantilenante della déclamation francese.  
                                                                                                                            
force, d’ouvrir extrêmement le gosier, d’élever le palais et de retirer la langue plus en 
dedans qu’à l’ordinaire. Alors la bouche formant un vuide, et les lèvres ne pouvant 
parfaitement s’ouvrir, cela produit une espèce de porte-voix qui grossit le son de la parole. 
Quoique ce son de voix ait au premier abord quelque chose de séduisant, il est emprunté, et 
par conséquent mauvais. Beaucoup de chanteurs ont recours à cet artifice, et j’ai entendu des 
musiciens qui en connoissent le défaut, appeller cela des sons voûtés, apparemment à cause 
de la voûte que forme le palais en ce moment-là»): ivi, pp. 16-17. François attribuisce al petto 
le funzioni che modernamente attribuiremmo al corretto uso del diaframma. 
261 «Chacun doit se servir de la voix que la nature lui a donnée, & ne jamais chercher à lui 
substituer un son qui n’est pas le sien propre»: ivi, p. 16. 
262 Ivi, pp. 19-20. 
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Ma anch’essa, prima che legata all’espressione di una passione da rendere 
viene definita attraverso una preparazione vocale fondata su una tecnica 
ben precisa. Nel suo capitolo sulla Declamazione (Déclamation), dopo aver 
affermato quanto il modo migliore per declamare i versi non sia quello di 
rifarsi a misure metriche o codici ritmici prestabiliti, ma piuttosto quello di 
rendere semplicemente i sentimenti che i versi racchiudono, egli si 
soffermerà nuovamente su aspetti squisitamente tecnici che regolano la 
variazione tonale e cioè la capacità di far punto: 

 
È assolutamente necessario imparare a fare punto poiché è da qui che 
dipendono i cambiamenti di tono che producono all’orecchio l’effetto più 
gradevole e fanno sentire la correttezza e la varietà dell’espressione.263 

 
Fare punto vuol dire far percepire all’orecchio dell’ascoltatore la 
conclusione di una frase, e dunque del suo senso. Egli spiega tale concetto 
ricorrendo a un’altra disciplina artistica e cioè al canto. Infatti, sostiene 
François, nonostante gli intervalli tonali nel parlato («dans la parole») siano 
minori che nel canto, le due specie di divisioni sono comparabili: 
 

La divisione dei toni nella parola ha degli intervalli molto minori che nel 
canto; ciononostante un orecchio delicato avverte il paragone che si può fare 
tra queste due specie di divisioni.264 

 
Di conseguenza, per ottenere questa chiusura e marcare il punto, la voce 
deve discendere di tono nel pronunciare l’ultima sillaba del verso secondo 
un meccanismo assimilabile a quello della composizione musicale: 
 

Nel parlare si deve marcare un punto allo stesso modo in cui si realizza una 
cadenza di basso nella musica. La voce di basso, per terminare un canto, 
forma discendendo un’intonazione di quinta, vale a dire che intona la quinta 
del tono e da lì discende tutto in una volta direttamente alla tonica. Deve 
essere la stessa cosa nella parola. Quando la voce intona discendendo un 
intervallo abbastanza ampio da rassomigliare a quello di una quinta l’orecchio 
avverte che la frase è terminata.265 

                                                 
263 «C’est une attention très-nécessaire que d’apprendre à faire point; car c’est de-là que 
dépendent les changemens de ton, qui produisent à l’oreille l’effet le plus agréable, & font 
sentir la justesse & la variété de l’expression»: ivi, pp. 28-29. 
264 «La division des tons dans la parole a des intervalles beaucoup moindres que dans le 
chant; cependant une oreille délicate sent la comparaison que l’on peut faire de ces deux 
espèces de divisions»: ivi, p. 28. 
265 «On doit marquer un point en parlant, comme l’on fait une cadence de basse dans la 
Musique. La basse, pour terminer un chant, forme en descendant une intonation de quinte, 
c’est-à-dire, qu’elle entone la quinte du ton, & de-là descend tout d’un coup à la note 
tonique. Ce doit être la même chose dans la parole. Lorsque la voix entone en descendant un 
intervalle assez éloigné pour ressembler à celui d’une quinte, l’oreille sent que la phrase est 
terminée»: ibidem. 
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Allorché invece il suono dell’ultima sillaba del verso viene prodotto alla 
stessa altezza tonale di quello della sillaba precedente o addirittura sale al 
di sopra, il senso della frase resta sospeso e lo spettatore attende che l’attore 
continui.  
Pronunciare la sillaba finale con un tono più basso era precetto già noto. 
Nel Seicento padre Joanne Lucas lo sottolineava nel suo Actio oratoris seu 
gestu et voce266 e il giornalista del «Journal de Trévoux» non rinuncia a citare 
l’opera del gesuita per denigrare François Riccoboni.267 Il giornalista 
condivide in effetti la necessità di non finire le frasi en l’air, ma chiede, con 
non troppo celata ironia: «vuole [Riccoboni] darci a intendere che è 
necessario discendere fino alla quinta, terminando una frase?».268 Ben lungi 
dal postulare una tale precisione d’esecuzione (François usa il verbo 
ressembler), l’operazione di Lelio fils risiede piuttosto nel voler far 
comprendere («sentir»)269 attraverso l’esempio della cadence de basse il 
procedimento tecnico dell’«incatenamento dei suoni che marcano la 
chiusura di senso».270 Attraverso la comparazione tra canto e parola egli 
non si limita a dichiarare la necessità della chiusura tonale (terminaison) 
della frase, ma arriva a spiegare tecnicamente i processi che la regolano, a 
spiegare cioè in che cosa consiste il segno di interpunzione nel parlato 
(discesa tonale) strettamente legato al senso di conclusione di un pensiero 
(pausa logica). In questo modo egli fornisce nella pratica gli elementi di una 
grammatica recitativa, vocale, facendo ricorso alla musica e al concetto di 
“punteggiatura musicale” a cui la parola si apparenta nello stesso dominio 
dell’uditivo, e non alla scrittura. Anche Grimarest nel suo Traite du récitatif 
dedicava ampio spazio al problema della ponctuation, ma questo restava 
legato all’utilità per il lettore dei segni grafici di interpunzione dei testi. E 
se allo stesso tempo l’autore de La Vie de Molière postula anch’egli la 
necessità di una corretta pronuncia dei versi legata alla punteggiatura e alle 
cadenze e in rapporto alle espressioni piuttosto che alla misura dei versi, 
non arriva tuttavia a descriverne la meccanica.271 Sorprendente è invece la 

                                                 
266 Parisis, S. Bernard, 1675, p. 47: «Extrema vocabula presso  
Inferius demitte sono. Magis omnibus una 
Auribus incubit, quae claudit syllaba versum: 
Hanc neque tu sublime sinos evadere cantor, 
Vel nimium gelidos inter torpescere dentes. 
Omnis in hoc cardo propre vertitur, ut cadat apte 
littera quae vocem claudit, quae syllaba versum»: in Sept traités sur le jeu du comédien et autres 
textes, cit., p. 771. 
267 Cfr. L’Art du Théâtre à Madame***, cit., p. 771. 
268 «Veut-il nous faire entendre qu’il est nécessaire de descendre jusqu’à la quinte, en 
terminant les phrases?»: ibidem.  
269 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 27. 
270 «Enchaînement de sons qui marque la terminaison du sens»: ibidem.  
271 J.-L. Le Gallois de Grimarest, Traité du Récitatif, cit., pp. 315-317. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 84

competenza tecnica dispiegata da François, di una precisione assoluta. 
Basterà infatti prendere la voce cadence nel Dictionnaire di Rousseau e in 
particolare la definizione di cadence parfaite, quella che nel linguaggio 
musicale (strumentale) genera esattamente all’udito la sensazione del 
riposo completo, per leggere la «terminazione di una frase armonica su un 
riposo o su un accordo perfetto»:272 

 
Tutte le volte che dopo un accordo di settima il basso-fondamentale discende di 
quinta su un accordo perfetto, si crea una cadenza perfetta piena.273 
 

La discesa tonale di una quinta per fare punto corrisponde esattamente alla 
cadence de basse per il canto prospettata da François. 
Rémond de Sainte-Albine, dal canto suo, sembra contraddire quanto 
afferma François. Mentre quest’ultimo dichiara che «la moda di terminare 
le frasi con un tono che ne designi la chiusura si è quasi totalmente 
perduta»,274 l’autore del Comédien sottolinea invece che gli attori tragici, più 
che i comici, «hanno l’abitudine di terminare ogni frase nell’ottava 
bassa».275 Al di là delle contrapposte percezioni della realtà recitativa 
contemporanea, Rémond de Sainte-Albine, pur riconoscendo la chiusura 
tonale, considera questa prassi come uno dei difetti di monotonia che 
minano la récitation, più che un elemento utile della punteggiatura come 
pausa logica di un periodo. Ed è proprio contro questa idea precisa e contro 
Rémond de Sainte-Albine in particolare (benché non lo citi espressamente) 
che François si esprime chiudendo l’articolo sulla Declamazione: 

 
Non ci si sarebbe mai immaginati che qualcuno stabilisse per principio che è 
una monotonia finire tutte le frasi all’ottava bassa. Senza preoccuparmi della 
falsità di tale espressione, mi attacco solo alla falsità dell’idea. Si crede che non 
sia una monotonia finirle tutte in aria? Di queste due uniformità non si 
dovrebbe forse scegliere quella che è prescritta dalla natura, piuttosto che 
quella che evidenzia una mancanza a un tempo di gusto, d’orecchio e di buon 
senso? Dico di più, una sola frase terminata senza fare punto è un errore 
insopportabile.276  

                                                 
272 «Terminaison d’une phrase harmonique sur un repos ou sur un accord parfait»: J.-J. 
Rousseau, Dictionnaire de Musique, Paris, Duchesne, 1768, p. 62. 
273 «Toutes les fois qu’après un accord de septième la basse-fondamentale descend de quinte 
sur un accord parfait, c’est une cadence parfaite pleine»: ivi, p. 63.  
274 «La mode de finir les phrases par un ton qui en désigne la terminaison, s’est presque 
totalement perdue»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 27. 
275 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 329 («Ils ont coutume de finir chaque phrase 
à l’octave en bas»: Le Comédien, cit., p. 171). 
276 «On ne se seroit jamais imaginé que quelqu’un établît pour principe, que c’est une 
monotonie de finir toutes les phrases à l’octave en bas. Sans m’embarrasser du faux de 
l’expression, je ne m’attache qu’à la fausseté de l’idée. Croit-on que ce ne soit pas une 
monotonie de les finir toutes en l’air? De ces deux uniformités ne doit-on pas choisir celle 
qui est prescrite par la nature, plutôt que celle qui marque tout à la fois un manque de goût, 
d’oreille & de bon sens? Je dis plus, une seule phrase terminée sans faire un point, est une 
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E, riaffermando implicitamente la distanza che intercorre tra spettatori e 
praticiens, sembra rivolgersi criticamente proprio a Rémond de Sainte-
Albine, quando chiosa: 
  

Ecco come si giudica! Si vede lo spettacolo; si sente dire che un attore è buono 
e ci si chiude gli occhi a tal punto che si prendono tutti i suoi difetti per delle 
perfezioni, che si danno per modello, e da cui si pretende trarne dei principi. 
Dico che quei giudizi partono dal sentito dire; poiché uno spettatore che 
giudica con cognizione sa distinguere, in un soggetto che merita di piacere, 
quali sono le sue buone o cattive qualità.277 

 
Buone qualità che solo un esperto cantante e musicista quale era lo stesso 
François poteva rivelare e illustrare agli aspiranti attori. 
 
Le arti musicali come nuovo orizzonte teorico e pedagogico 
Tutta la prima parte del trattato composta dai primi due capitoletti, a cui 
aggiungiamo l’ultima parte del capitolo sulla Declamazione, mostra come 
con la discussione attorno alla gestione del movimento e alla produzione 
del suono, François definisce chiaramente quanto il corpo e la voce siano gli 
strumenti meccanici propri dell’attore. Egli descrive poi l’uso di tali 
strumenti prima di inoltrarsi nei principi dell’espressione attoriale, dunque 
dell’interpretazione di un personaggio. Ma è fondamentale sottolineare 
anche quanto con ciò egli apra la prospettiva teorica, in maniera quasi del 
tutto inedita, a tre aspetti di capitale importanza non solo per il prosieguo 
della propria argomentazione, ma anche per il futuro di tutta la teoria della 
recitazione fino ai giorni nostri: prima di tutto l’apertura della recitazione 
alle discipline musicali e cioè alla danza, alla musica e al canto. In secondo 
luogo, l’aspetto secondo cui tali discipline debbano far parte della 
strumentazione tecnica dell’attore, competenze fondamentali nella prima 
iniziazione all’arte scenica dell’attore e a monte del processo interpretativo. 
Infine l’aspetto implicito della necessità per l’attore di un esercizio didattico 

                                                                                                                            
faute insupportable»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 30. Di seguito il passo del 
Comédien cui si riferisce certamente Riccoboni: «Gli attori tragici sono più soggetti dei comici 
al secondo difetto [la somiglianza delle cadute finali] [...]. Più di un’attrice che poteva 
conquistarsi un rango di distinzione nella tragedia, sembrava agli intenditori mediocre per 
questa uniformità»: ibidem («Les acteurs tragiques sont plus sujets que les comiques au 
second défaut [la rassemblance des chutes finales] [...]. Plus d’une actrice, qui pouvoit 
obtenir un rang distingué dans la tragédie, n’y paroît que médiocre aux connoisseurs par 
cette uniformité»: Le Comédien, cit., p. 171).  
277 «Voilà comme l’on juge! On voit le spectacle; on entend dire qu’un acteur est bon, & l’on 
s’aveugle à tel point, que l’on prend tous ses défauts pour des perfections, qu’on les donne 
pour modèle, & que l’on prétend en tirer des principes. Je dis que ces jugemens partent de 
l’ouï-dire; car un spectateur qui juge par connaissance, sçait distinguer dans un sujet qui 
mérite de plaire, quelles sont ses bonnes ou mauvaises qualités»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 30.  
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alla recitazione basato sulla danza e le arti musicali, aspetti di una necessità 
pedagogica.  
Per quanto riguarda il primo punto, l’apertura della recitazione alla arti 
musicali non è in realtà un aspetto completamente inedito. Va detto infatti 
che esso è già chiaramente individuabile nelle Réflexions di Jean-Baptiste Du 
Bos, laddove l’autore tenta di armonizzare l’insegnamento dell’oratoria con 
la dottrina musicale antica.278 Pur restando ancorato ai fondamenti classici, 
Cicerone e Quintiliano, Du Bos coniuga la lezione dei celebri oratori con la 
dottrina di Aristide Quintiliano, altro pensatore antico, autore di un trattato 
sulla musica.279 La lezione quintilianea riportata da Du Bos è del resto 
sorprendentemente prossima alla teoria di François: nel terzo volume delle 
sue Réflexions critiques dell’edizione 1733, infatti, dopo aver introdotto la 
teoria degli antichi in cui la musica raggruppavano in sé le arti del gesto, 
del canto, della musica strumentale, Du Bos scrive: 

 
Seguendo questo Aristide, la maggior parte degli autori che lo avevano 
preceduto definivano la musica: un’arte che insegna a servirsi della voce e a 
fare tutti i movimenti del corpo con grazia.280 

 
La musica era dunque scienza allargata che comprendeva anche la norma e 
la gestione della pronuncia, del canto, del gesto e della danza. Infatti, 
secondo Du Bos, gesto e canto erano usati dagli antichi in maniera 
sinonimica con la danza e il pronunciare.281 In questa prospettiva, era la 
musica, presso gli antichi, a preoccuparsi della recitazione intesa come 
combinazione del gesto e della voce. Essa insegnava a regolare tutte le 
possibili inflessioni della voce e i movimenti del corpo. «La musica non si 
                                                 
278 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques, cit. e poi nella nuova edizione: Paris, Jean Mariette, 1733. 
Sulla recitazione si soffermano in particolare le sezioni XLII-XLIV del primo volume 
dell’edizione del 1719. Il terzo volume dell’edizione del 1733 raccoglie e sviluppa le sezioni 
XLII e XLIII. Si veda C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 205-211 e soprattutto, per 
quanto riguarda il trasferimento della recitazione all’interno del sistema delle arti musicali 
operato da Du Bos, Id., Du Bos e la recitazione teatrale, in Jean-Baptiste Dubos e l’estetica dello 
spettatore, a cura di Luigi Russo, Palermo, Aesthetica, 2005, pp. 77-89, in particolare pp. 83-87 
e E. Fubini, Du Bos e la musica, in ivi, pp. 67-74. 
279 Aristide Quintiliano, vissuto tra il secondo e il quarto secolo d. C., era stato autore di un 
trattato in lingua greca Sulla Musica che Du Bos, secondo quanto sottolinea Vicentini (2012, 
p. 207, n. 144), conosceva nella versione latina di Marcus Meibomius, Aristidis Quintilianis, 
De Musica libri tres, Marcus Meibomius restituit, ac notis explicavit, Amstelodami, Apud 
Ludovicum Elzevirium, 1652. 
280 «Suivant cet Aristides la plupart des auteurs qui l’avoient précédé, définissoient la 
musique: un art qui enseigne à se servir de la voix et à faire tous les mouvemens du corps 
avec grâce»: J.-B. Du Bos, Réflexions critiques, cit. (1733), p. 3.  
281 Ivi, III, p. 212. Cfr. anche p. 229 sulla danza e i facitori di gesti: «Vediamo che gli antichi 
chiamano indistintamente la stessa persona Ballerino e Facitore di gesti, perché la Saltation era 
il genere, e l’arte del gesto la specie» («Nous voions que les anciens appelloient 
indistinctement la même personne, Danseur et Faiseur de gestes, parce que la Saltation étoit le 
genre, et l’art du geste l’espèce»). 
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riduceva alla sola arte dei suoni ma comprendeva un complesso di tecniche 
che riguardavano, oltre agli effetti vocali e strumentali, anche i gesti e i 
movimenti. La loro coordinazione era garantita dalla “ritmica”, che 
sottoponeva tutti questi elementi a un’unica misura».282 Da ciò Du Bos 
proponeva l’esigenza di una notazione che potesse indicare effetti sonori, 
vocali e gestuali, notazione già presente nella declamazione degli antichi e 
possibilmente riproducibile nell’età moderna.  
Tuttavia l’accostamento tra François e Du Bos sotto il segno delle arti 
musicali sembrerebbe fermarsi a questo, all’aver allargato cioè la 
recitazione al dominio della musica. Diverso però, quando non opposto, è 
l’impiego delle arti musicali. Per François esse non comprendono in sé la 
recitazione, come per Du Bos sulla scia di Aristide Quintiliano, ma si 
limitano al livello meccanico della recitazione e ai fini pedagogici per il 
corretto sviluppo di tale livello. Esse sono necessarie per l’apprendimento 
dell’arte attoriale così come strumento inevitabile alla grazia nei movimenti 
e al corretto uso della voce in tutte le sue potenzialità meccaniche. Altra 
cosa è invece l’espressione dei sentimenti, dunque l’uso del gesto e della 
voce in quanto atti significanti, i quali vanno ben al di là delle regole 
musicali e devono trovare il loro modello altrove, nella natura e nel mondo 
reale, come avremo modo di vedere. Al contrario, per Du Bos la musica si 
incarica anche dell’aspetto “espressivo”, e dunque estetico, della 
recitazione, codificando ogni vocalizzo ed ogni gesto sulla base del 
recupero del significato antico della musica comprendente anche danza e, 
per l’appunto, recitazione. Il carattere essenziale della recitazione 
sembrerebbe ridursi – quindi – all’amministrazione di toni, tempi, misure, 
scrive Vicentini,283 con la prospettiva addirittura di un complesso sistema 
di notazione che codifichi tale amministrazione, possibilmente curata da un 
compositeur de déclamation.284 D’altro canto, le due esigenze rispondono a 
formule estetiche diametralmente opposte: per Du Bos (quantunque 
emozionalista), l’esigenza per l’attore di rendere il personaggio convincente 
e veritiero sulla scena era di importanza assai inferiore. Non era essenziale, 
cioè, produrre in scena l’apparenza del reale. Come riporta Barbara 
Valentino:  

 
“L’illusion”, scrive Du Bos, non costituisce “la premiere cause du plaisir que 
nous donnent les spectacles”. Per quanto vero che “tout ce que nous voions au 
théatre concourt à nous émouvoir”, in realtà “rien n’y fait illusion à nos sens, 
car tout s’y montre comme imitation. Rien n’y paroît, pour ainsi dire, que 

                                                 
282 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 207. 
283 Ivi, p. 208. 
284 Dei Compositeurs de déclamation presso gli antichi, Du Bos parla nella sezione 9 del terzo 
volume delle Réflexions critiques, cit. (1733), pp. 141-150 e pp. 150-153. «La déclamation notée 
ne seroit autres chose que les tons et les mouvemens de la prononciation écrits en notes»: p. 
151. 
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comme copie”285. Veniva così abbandonato un principio canonico della 
recitazione, secondo cui il compito dell’attore consisteva proprio nel “nous 
faire croire qu’au lieu d’assister à la representation de l’évenement, nous 
assistons à l’évenement même, et que nous voions réellement l’action et non 
pas une imitation”.286  

 
La dimensione estetico-formale della recitazione sembra dunque avere 
un’importanza superiore per Du Bos alle esigenze drammaturgiche. Come 
sottolinea Vicentini:  

 
Anziché trarre il nuovo codice dall’osservazione dei gesti reali della 
quotidianità coniugati a una più o meno convincente teoria dell’espressione 
delle diverse passioni, Du Bos opta per un sistema di riferimento più astratto 
e formale, privilegiando gli aspetti estetici della recitazione rispetto a quelli 
drammaturgici. Ciò che importa è che l’attore si muova e declami “bene” 
seguendo una normativa ispirata a garantire la precisione e la coordinazione 
di gesti e vocalizzi, e la produzione di effetti attentamente studiati.287  

 
Niente di più lontano di quanto postulerà François. Le arti musicali, 
insomma, non sono per Du Bos solo un mezzo, ma anche un fine estetico. 
Da ciò ne consegue la totale aderenza di gusto da parte di Du Bos alla 
declamazione dei comici francesi, che del resto il teorico difende sulla base 
dell’assunto finale che la recitazione deve essere «cantata».288 
L’impostazione estetico formale di François è invece completamente 
differente, fondata su una recitazione semplice e naturale, che comporta 
una netta opposizione allo stile declamatorio francese per una totale 
aderenza invece al principio primo dell’illusione (quello rifiutato da Du 
Bos) e della vraisemblance, sulla scia dell’estetica paterna e in generale della 

                                                 
285 Cfr. sezione 44 del I libro dell’edizione delle Réflexions a partire da p. 620, e cfr. Claudio 
Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 209. A riguardo si veda anche P. Frantz, 
L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, pp. 30-32 che rimarca 
quanto per Du Bos non è all’illusione che si lega il piacere del teatro («ce n’est pas à l’illusion 
que s’attache le plaisir du théâtre»: p. 31), proponendo a fianco il punto di vista di Diderot: 
«più ambiguo, Diderot, benché mantenendo apparentemente l’utopia di un’illusione 
integrale, ammette implicitamente che a teatro, l’illusione deve estendersi in un senso 
specifico, che essa non è né illusione ottica, né errore dell’intendimento, almeno non soltanto 
[...]. Diderot concepisce l’illusione come la somma degli elementi che costituiscono 
l’emozione teatrale, come un’esperienza che impegna da un lato la rappresentazione scenica 
nel suo insieme e dall’altro lo spettatore tutto intero» («plus ambigu, Diderot, tout en 
gardant apparemment l’utopie d’une illusion intégrale, admet implicitement qu’au théâtre, 
l’illusion doit s’entendre dans un sens spécifique, qu’elle n’est ni illusion optique, ni erreur 
de l’entendement, du moins pas seulement [...]. Diderot conçoit l’illusion comme la somme 
des éléments qui constituent l’émotion théâtrale, comme une expérience qui engage d’un 
côté la représentation scénique dans son ensemble et de l’autre le spectateur tout entier»): p. 
31. 
286 B. Valentino, The Actor di John Hill, cit. p. 35. 
287 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 208-209. 
288 Cfr. Ivi, p. 209. 
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recitazione degli italiani. È certo, quindi, che le arti musicali non rientrano 
affatto nel fine della recitazione, ma sono solo un mezzo che regola le 
abilità meccaniche dell’attore, la sua capacità di gestire i movimenti del 
proprio corpo e i suoni della propria voce. È forse rispetto a tutto ciò che 
François nella sua Lettre, proprio al riguardo di Du Bos affermerà: 

 
Il Signor de Grimarest, ed il Signor l’Abate Du Bos, che senza dubbio 
l’Observateur non conosce, hanno entrambi voluto cercare di darci dei principi 
[dell’arte dell’attore], ma tutti e due senza successo. Il Signor abate Du Bos fa 
tuttavia sulla rappresentazione delle rilessioni delicatissime e che marcano 
assai l’uomo d’esprit e di gusto; gli mancava solo di conoscere l’arte per dire 
tutto ciò che era necessario.289 

 
Su un altro versante, l’apertura alle arti musicali nella teoria sulla 
recitazione, ma circoscritta in questo caso alla danza, è stata già ravvisata 
nella Dissertatio de actione scenica (1727), volumetto postumo di Franz Lang, 
gesuita tedesco vissuto tra la seconda metà del Diciassettesimo secolo e il 
primo quarto del Diciottesimo (1654-1725).290 Franz Lang era un insegnante 
di retorica e curatore delle rappresentazioni tenute nelle scuole dell’ordine, 
laddove la recitazione era utilizzata per sviluppare l’abilità dell’allievo 
nell’eloquio latino, con gesti e atteggiamenti necessari per rendere efficace 
il discorso, ma anche più dignitoso e sicuro il portamento, eleganti i 
movimenti. Lang era dunque particolarmente interessato alla gestualità da 
impiegare nelle recite, e in principio della Dissertatio egli osserva quanto la 
retorica antica si fosse occupata soprattutto della voce, soffermandosi assai 
meno sulle posizioni e i movimenti del corpo.291 Ecco dunque che egli cerca 
di definire la specificità fisica adatta alla scena tenendo conto 
dell’investimento dell’intero corpo nella rappresentazione come cifra 
distintiva dell’arte attoriale rispetto a quella della predicazione sacra o 
profana. Un lavoro approfondito sull’opera di Lang resta ancora da fare, 
ma quello che qui mi interessa sottolineare sono soltanto alcuni interessanti 
punti di contatto con l’Art du Théâtre. Innanzitutto, la gestione del corpo, 

                                                 
289 «M. de Grimarest, & M. L’Abbé du Bos, que sans doute l’Observateur ne connoît pas, ont 
tous deux voulu chercher à nous donner des principes, mais tous les deux sans succès. M. 
l’Abbé du Bos fait cependant sur la représentation des réflexions fort délicates, & qui 
marquent bien l’homme d’esprit & de goût; il ne lui manquoit que de sçavoir l’art, ou dire 
tout ce qu’il falloit»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., p. 21. 
290 Pochissimi studi, a mia conoscenza, sono stati consacrati a Franz Lang e alla sua 
Dissertatio. Mi rifaccio particolarmente alle pagine di Vicentini, La teoria della recitazione, cit., 
pp. 200-205.  
291 «Quae enim Aristoteles, et Oratorum Princeps Cicero de illa [arte] nobis reliquentur, ad 
pronuntiationem solum, et vocis inflexionem pertinet: de reliquis corporis, omniúmque 
membrorum compositione, parùm admodum, certe non tantum edidêre, quod cupido artis 
aemulatori ad instructionem sufficiat. Recentiores nonnulli de gestu quidem et actione leges 
aliquas tradunt, sed non eas, quae theatrum propriè attingant»: F. Lang, Dissertatio, cit., pp. 
5-6. 
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dei suoi movimenti e delle sue possibilità espressive che divengono, come 
per François, l’elemento portante della recitazione. Su questa via, Lang 
distribuisce i temi della sua trattazione proprio a partire dal gesto, quae pars 
prima est, 292 per poi passare alla pronuncia, cioè alla voce esattamente come 
farà François circa venticinque anni dopo. Altrettanto interessante è la 
spiegazione di tale inversione tematica («pars prima est») rispetto alla 
prassi teorica dell’oratoria, in una posizione del tutto simile a quella 
espressa nell’Art du Théâtre. E ancora, Lang dispone gli argomenti 
successivi in modo sostanzialmente simile a quelli di François e cioè 
partendo dalla posizione del corpo in stasi,293 nient’altro che la stessa 
seconda posizione descritta da François nell’Art du Théâtre, per poi passare 
all’incedere in scena,294 in modo decisamente più circostanziato di quanto 
non faccia François, per soffermarsi poi sul movimento delle braccia dei 
gomiti e delle mani.295 Su questo punto entrambi vietano, su un modello in 
realtà già oratorio, di gesticolare con le braccia a partire dai gomiti tenendo 
questi ultimi attaccati al corpo. Ecco cosa scrive Lang descrivendo i difetti 
della postura illustrata nella prima figura che correda il suo trattato: 
 

Sed & brachia, & cubiti, & manus in hac figura nihil artis ac decori habent; 
infrà enim ostendetur, actionem manuum brachiorúmque non debere fieri 
circa medium corpus, demittendo manus infra cingulum, nec manum 
utramque aequaliter extendendam, nec cubitos & brachia medio corporis 
trunco applicanda, nec digitos pari rectitudine in explicita manu 
porrigendos.296 

 
Ecco quanto sostiene François: 
 

quando si gesticola dalla metà del braccio e quando i gomiti restano attaccati 
al corpo, è il colmo della cattiva grazia.297 

 
Ora, già Vicentini ha scorto come in tutta la parte che Lang dedica al corpo, 
i caratteri della recitazione nella teoria del gesuita si distinguono dalla 
declamazione di un discorso e di una predica e sembrano invece 
avvicinarsi piuttosto alla danza.298 Lo studio della posizione di partenza dei 
                                                 
292 «In collocandis igitur pedum plantis, quae pars prima est, advertendum, ut numquam 
aequali situ, sed semper à se invicem aliquantum aversae statuantur in pegmate, ita, ut dum 
digiti unius pedis respiciunt plagam unam, alterius positio ad alteram convertatur. Quem 
standi & eundi modum deinceps lubeat Crucem Scenicam dicere, ut habeamus verba, 
quibus mentis nostrae sensa exprimamus»: ivi, pp. 18-19. Corsivo mio. 
293 Ivi, pp. 18-20. 
294 Ivi, p. 20. 
295 Ivi, pp. 28-39.  
296 Ivi, p. 19. 
297 «Lorsque on gesticule de la moitié du bras, & que les coudes demeurent attachés au 
corps, c’est le comble de la mauvaise grâce »: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 13. 
298 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 203. 
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piedi, e poi le braccia, i gomiti e le mani, il loro corretto uso da cui dipende 
tutta la dinamica dell’azione, per passare poi al movimento sul palco, 
rappresentano un inizio simile all’attacco del Maître à danser di Rameau, lo 
stesso che abbiamo già visto per François. A questo riguardo va tenuto 
presente anche che il trattato francese era apparso nel 1725, esattamente 
l’anno della morte di Lang, due anni prima dell’apparizione postuma della 
Dissertatio. L’accostamento della teoria di Lang con la danza è dunque 
straordinariamente pertinente. Anzi esso è rafforzato proprio dal fatto che 
il trattatista era un gesuita e che la danza era entrata a far parte del sistema 
pedagogico dell’ordine religioso in particolare a partire dagli anni Venti del 
Seicento:299 danza concepita proprio come strumento per la resa dei 
movimenti aggraziati e della perfetta postura del corpo del futuro 
gentiluomo, oltre che come espressione di sentimenti e passioni negli 
spettacoli coreutici dell’ordine, dove la danza aveva un elevato grado di 
espressività.  
Dal nostro punto di vista, benché l’accostamento del trattato di Lang con la 
teoria di François possa apparire forse meno scontato che con l’opera di Du 
Bos, almeno se pensiamo che l’attore italiano non cita mai il gesuita come fa 
invece per il teorico francese, esso è tuttavia giustificato, oltre che dalle 
similitudini di impostazione (almeno per ciò che riguarda il gesto e la 
voce), anche dal fatto che i fondamenti prossimi alla danza esposti nella 
Dissertatio in formulazioni teoriche, erano dovuti trapassare sul piano della 
pratica didattico-pedagogica nella formazione originaria di François. Non è 
fondamentale insomma sapere se François conoscesse direttamente la 
Dissertatio di Lang, ma è piuttosto interessante scorgere l’eco delle lezioni 
dei gesuiti, che evidentemente trovavano una voce nel lavoro di Lang del 
1727, nel capitolo di François, anch’egli essendo stato educato alla danza, 
alla grazia e all’armonia dell’arte di Tersicore, proprio al Louis Le Grand, il 
più prestigioso collegio gesuitico di Francia. Sono insegnamenti appresi in 
tenera età, sviluppati successivamente nel corso della lunga attività 
professionale e che hanno dovuto necessariamente influire sulla definizione 
della teoria dell’Art du Théâtre, trovando la giusta collocazione in rapporto 
all’arte dell’attore.  
Ciò detto, bisogna tuttavia rammentare che nel caso di Lang, il gesuita non 
intendeva assolutamente oltrepassare i limiti dell’oratoria, ma solo 
reinterpretarli e rivederli. O meglio, di fronte all’insufficienza della dottrina 
dell’actio nei confronti del teatro egli intendeva dare regole specifiche per la 
recitazione, ma sempre mantenendole nello stretto ambito dell’oratoria. 
Infatti, la sua speculazione si avvale della dottrina classica, con a capo 
Cicerone e Quintiliano, ma anche dei contributi sulla teoria dell’actio 
elaborati dalla tradizione gesuita come quelli di Cipriano Soarez, Jean Voel, 
Nicolas Caussin, fino alla Ratio discendi et docendi di Joseph Jouvancy e il 
                                                 
299 Cfr. quanto detto in E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 27-29. 
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Paulus Ecclesiastes di padre Amédée de Bayeux.300 Lang ritorna a proporre 
di fatto un catalogo, tra i più precisi e circostanziati, di tutto quel codice 
predefinito di pose da assumere per rappresentare una determinata 
passione, in formule spesso di ricercatezza maniacale. Valga come esempio 
la minuziosa descrizione della tristezza fatta dal gesuita che coinvolge 
mani, dita, testa, volto e braccia dell’attore, con tanto di incisione 
illustrativa.301 Inoltre, la parte relativa alla pronuncia del testo è già 
strettamente legata alla dimensione espressiva a differenza di quanto 
invece farà François nel suo capitolo sulla voce. Qui anzi riemerge 
chiaramente la gabbia dell’eloquenza fin dall’incipit al capitolo De 
Pronuntiatione, benché volta, come sarà per François, alla ricerca della 
naturalezza della pronuncia.302 Se infine, accanto a tutto ciò, consideriamo 
che il gesuita prospetta altresì la necessità dell’adesione emotiva ai 
sentimenti da esprimere da parte dell’attore, le differenze tra la posizione 
di François e quella del gesuita, sul piano interpretativo, emergono in tutta 
la loro evidenza. 
Da quanto detto, risulta un certo interesse nei confronti delle arti musicali 
per una trattazione relativa al gioco dell’attore nella trattatistica 
contemporanea, tuttavia essa rivela chiaramente i diversi tipi di approccio 
rispetto a quanto farà François. Aldilà dunque delle prime incursioni delle 
arti musicali nelle teorie settecentesche, resta valido il fatto che tali arti, 
introdotte e impiegate da François in modo originale, non siano recuperi di 
definizioni teoriche preesistenti, ma corrispondano esattamente ad un 
traslato della pratica scenica dell’autore, delle sue competenze d’attore, del 
suo sapere coreutico, canoro e musicale messi a frutto in più di venticinque 
anni di attività all’Hôtel de Bourgogne.  
Proprio all’Hôtel de Bourgogne sarà infine utile tornare per comprendere 
l’ultima implicazione della teoria di François, cui ho fatto cenno più sopra, 
e cioè la pedagogia. Gli aspetti legati alla meccanica del corpo per la 
recitazione profilano infatti la necessità di un esercizio e di un’educazione 
fisica per l’attore. Nella risposta al «Journal de Trévoux», François 
sosteneva che è un peccato non dare lezioni agli attori, la qual cosa 

                                                 
300 A riguardo cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 201. 
301 F. Lang, Dissertatio, cit., pp. 49-50. Cfr. anche pp. 36-37.  
302 Ivi, p. 56-60: «Synonyma fere sunt pronuntiatio & actio; ita enim ex Cicerone & 
Quintiliano Soarius docet, Pronuntiationem à plerisque Actionem dici, quamvis haec proprie 
gestum corporis, illa enunntiationem verborum, quae fit voce, significet. Reipsa cohaerent, 
maximam habentes conjonctionem, esti in duas divisae sint partes, vocem & gestum, 
quorum altera aures, altera oculos movet, per quos duos sensus omnis ad animum penetrat 
affectus. Priùs de gestu dictum est, nunc de voce, atque, adeò de pronuntiatione propriè 
sumpta. Prima pronuntiationis virtus est, ut sit naturalis, id est, ut qui in theatro agit, non 
aliter efferat periodos, & verba pronuntiet, quàm pronuntiaret in colloquio familiari apud 
viros melioris notae, nisi quòd altiùs aliquantò & serventiùs vox sit extollenda ob auditorum 
multitudinem & distantiam»: pp. 56-57. 
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sottintende, per converso, la necessità che gli allievi attori prendano lezioni 
di danza e possiamo immaginare anche, per estensione, di musica e canto.  
Che una forma di insegnamento fosse presente all’Hôtel de Bourgogne è 
deducibile non soltanto dal fatto che Elena Balletti, o Silvia Benozzi, fossero 
state maestre per François nell’arte di Tersicore,303 o dalla semplice 
considerazione che nella tradizione del teatro professionistico italiano la 
danza fosse uno strumento di trasmissione del sapere artistico e di mestiere 
al pari dell’arte della recitazione, ma anche perché una delle più grandi 
attrici di Francia, nientemeno che Hippolyte Clairon, ci svela nelle sue 
memorie il suo apprendistato pedagogico proprio alla Comédie-Italienne, 
ricordando il suo primo debutto a teatro, l’anno 1736, all’età di 11 anni.304 
Era stato Jean-Baptiste-François Dehesse, da poco entrato all’Hotel de 
Bourgogne, a presentare la debuttante ai compagni italiani. Hippolyte 
Clairon scrive nei Mémoires che alla Comédie-Italienne: «ebbi dei maestri di 
scrittura, di danza, di musica e di lingua italiana».305 
La testimonianza della Clairon getta luce chiara sulla presenza di 
un’attività didattica in seno alla Comédie-Italienne, attività evidentemente 
gestita dagli stessi attori della compagnia. Ma soprattutto essa rivela della 
presenza della danza e della musica come strumenti pedagogici per il 
pretendente attore del teatro degli Italiens. Ciò era dovuto certamente al 
fatto che chiunque aspirasse a solcare le tavole dell’Hôtel de Bourgogne 
dovesse possedere, o acquisire, tutte le abilità proprie agli attori venuti 
dalla penisola e necessarie per poter sfruttare un repertorio articolato come 
quello cui si era giunti alla Comédie-Italienne. Ma bisognava prepararsi 

                                                 
303 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., p. 38. 
304 «Deshais [Jean-Baptiste-François Dehesse], attore della Comédie-Italienne, mi fece 
un’audizione; ne fu piuttosto contento tanto da presentarmi ai suoi compagni. Fui ammessa 
a uno spettacolo; fui istruita di ciò che dovevo imparare; ottenni un ordine di debutto ed 
esordii sul palcoscenico quando non avendo ancora compiuto dodici anni»: H. Clairon, 
Memorie e riflessioni sulla declamazione teatrale, Traduzione, introduzione e note a cura di V. 
De Gregorio Cirillo, Napoli, I libri di AAR, http://actingarchives.unior.it., p. 39. («On me fit 
entendre à Deshais [Dehesse], acteur de la Comédie-Italienne; il fut assez content pour me 
présenter à tous ses camarades. On me donna mon entrée à ce spectacle; on me prescrivit ce 
que je devais apprendre; on m’obtint un ordre de début, et je parus enfin sur le théâtre 
n’ayant pas encore douze ans accompli»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, et réflexions sur l’art 
dramatique; publiés par elle-même, Paris, Buisson, An VII [1798-99], pp. 174-175). Hippolyte 
Clairon, al suo debutto, avrebbe dovuto avere in realtà 13 anni: cfr. ivi, p. 39, n. 96. L’attrice 
debuttò alla Comédie-Italienne l’8 gennaio 1736 nella parte di soubrette ne L’Ile des esclaves di 
Marivaux: cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, cit., II, p. 92 e i 
Registri della Comédie-Italienne: Paris, Bibliothèque-Musée de l’Opéra, Th. OC. 20, f. 189, 
nei quali si segnala semplicemente: «L’Isle des esclaves où Mad.lle debuta». 
305 H. Clairon, Memorie e riflessioni, cit., p. 40 («On me donna des maîtres d’écriture, de danse, 
de musique et de langue italienne»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, cit., p. 175). È un peccato 
che la Clairon non ci illumini su chi furono i suoi maestri, ma visto il periodo di soggiorno 
della vedette alla Comédie-Italienne, corrispondente al periodo di retraite di François, è 
possibile almeno pensare che fosse lo stesso Dehesse a essere il suo maestro di danza.  
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anche all’elaborazione di un’estetica spettacolare ben determinata, a un jeu 
d’acteur ben preciso, fondato sulla grazia e sulla naturalezza, sulle capacità 
canore e coreutiche, come quello padroneggiato da François Riccoboni.306 
Ma a parte ciò, l’apprendimento della danza e della musica sembrano il 
riflesso di quanto lo stesso François lascia intravedere nei primi due capitoli 
del suo trattato. Le due arti dovevano cioè essere apprese non solo per la 
produzione di pièces musicali o divertissements danzati, ma anche proprio 
come preparazione corporea (intesa del corpo in senso stretto, ma anche 
della voce intesa nei suoi elementi fisici, e dunque corporei, cioè gli organi 
fonatori) alla recitazione, nel suo livello meccanico. È la stessa 
Mademoiselle Clairon che nuovamente nei Mémoires ci aiuta a 
comprendere questo aspetto, definendo esplicitamente l’apprendimento 
della danza una necessità per l’allievo attore con parole che riecheggiano 
chiaramente quelle di François Riccoboni: 

 
Per camminare armoniosamente, per presentarsi con signorilità, per 
gesticolare con grazia e facilità, per avere sangue freddo ed equilibrio, per non 
mostrare mai atteggiamenti contrari alla natura è indispensabile studiare a 
fondo la danza nobile e figurata; bisogna assolutamente evitare d’imparare a 
eseguire dei passi e di assumere l’aria atteggiata del ballerino, ma il resto della 
sua arte è di grande necessità.307 

 
Clairon si sofferma esattamente sugli aspetti di contenance, grazia e armonia 
dei movimenti, ad un livello precedente a quello interpretativo, 
esattamente come faceva François nel 1750, prescrivendo, esattamente 
come François, le lezioni di danza, e dunque la danza stessa, come 
strumento necessario per la gestione del corpo teatrale. Clairon inoltre 
afferma poco dopo che: 

 
Senza pretendere di approfondire la musica, bisogna apprender[n]e gli 
elementi per conoscere l’estensione della propria voce, per rendere facilmente 
ogni intonazione, per evitare le discordanze, per graduare i propri suoni, 
sostenerli, variarli e per dare agli accenti acuti o lamentosi la giusta 
modulazione.308 

                                                 
306 Allo stesso tempo, l’apprendimento della danza al teatro degli italiani si poneva altresì 
come surrogato della pratica pedagogica istituzionalizzata in seno all’École Royale de 
l’Opéra fondata da Pécour nel 1712, così come alternativa valida agli altri insegnamenti 
francesi, soprattutto quello dei gesuiti.  
307 H. Clairon, Memorie e riflessioni, cit., p. 140 («Pour bien marcher, pour se présenter avec 
noblesse, gesticuler avec grâce et facilité, pour se donner de l’aplomb et de l’ensemble, pour 
n’avoir jamais d’attitude qui contrarie la nature, il est indispensable de s’instruire à fond de 
la danse noble et figuré; il faut bien se garder d’apprendre à former des pas, et d’avoir l’air 
arrangé d’un danseur; mais le reste de son art est de toute nécessité»: Mémoires d’Hippolyte 
Clairon, cit., p. 62).  
308 Ivi, p. 141 («Sans prétendre approfondir la musique il en faut apprendre les élémens, afin 
de connaître l’étendue de sa voix, de se rendre toutes les intonations faciles, d’éviter les 
discordances, de gradueur ses sons, de les soutenir, de les varier, et de donner aux accens 
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Ciò conferma quanto la musica, nella doppia declinazione di strumentale e 
canora, la stessa disciplina in cui Clairon era stata istruita all’Hôtel de 
Bourgogne, dovesse essere fondamentale alla conoscenza e padronanza 
degli organi fonatori del futuro attore. Posizioni esattamente 
corrispondenti al dettato riccoboniano in merito all’articolo sulla voce, la 
cui lezione sembra evidentemente, definitivamente, accolta. 
L’accostamento dei due grandi attori è reso del resto ancora più consistente 
dal fatto che l’attrice francese, di cui forse non a caso sarà questione nel 
Paradoxe di Diderot, riteneva che la recitazione fosse fondata sull’arte 
attorica come arte appresa, piuttosto che sulla sensibilità. Non possiamo a 
questo punto non pensare all’influenza che la pedagogia italiana abbia 
potuto avere sull’attrice, nonché l’estetica della recitazione degli Italiens. E 
non è impossibile pensare che una delle più grandi riformatrici della 
recitazione declamatoria francese non abbia risentito profondamente della 
prima lezione presso gli italiani, facendo propri gli strumenti espressivi e i 
valori meccanici di quella scuola, che di fatto si contrapponeva 
all’imperante declamazione francese vista nei suoi aspetti motori e vocali.309 
Ad ogni modo, se bisognerà attendere ancora lungo il secolo perché le arti 
coreutiche e musicali si inseriscano a pieno titolo nella trattatistica sulla 
recitazione, nel novero delle “materie” pedagogiche strettamente necessarie 
all’allievo attore, certo è che tali materie confluiranno insieme nel sistema 
scolare dell’Ecole Royale voluta da Luigi XVI310 a inizio anni Ottanta, e che 
                                                                                                                            
aigus ou plaintifs la modulation qui leur est nécessaire»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, cit., p. 
63). 
309 Nel giro di un anno dopo il suo debutto, Hippolyte Clairon dovette abbandonare il teatro 
degli italiani a causa forse della troppa giovinezza, di una piccola statura, più probabilmente 
per la gelosia dell’Arlecchino Thomassin che temeva che il talento della giovinetta nuocesse 
alla carriera delle proprie figlie: «Il mio impegno, il mio fervore e la memoria sorpresero 
[confondevano] gli educatori: ricordavo e divoravo tutto, ma la giovanissima età, la bassa 
statura, il timore dimostrato dal famoso Thomassin [Tommaso Antonio Vicentini, 
Arlecchino della Comédie-Italienne] che il mio talento avrebbe potuto nuocere alle figlie [la 
cui sorte non era ancora stabilita] e la mancanza di protezione, mi obbligarono, dopo un 
anno, a cercare fortuna altrove. Fui ingaggiata nella compagnia di Rouen per interpretare 
tutti i ruoli [in realtà: le parti] consoni alla mia età, cantare e ballare»: ivi, p. 40 («Mon 
application, mon ardeur, ma mémoire confondaient mes instituteurs: je retenais tout, je 
dévorais tout; mais ma trop grande jeunesse, ma petite stature, la crainte qu’eut le fameux 
Thomassin que mon talent ne nuisît à ses filles, dont le sort n’était pas fait, et le manque de 
protection me forcèrent, au bout d’un an, à chercher fortune ailleurs. On m’engagea dans la 
troupe de Rouen pour jouer tous les rôles de mon âge, chanter et danser»: Mémoires 
d’Hippolyte Clairon, cit., p. 175). Clairon rientrò a Parigi nel 1743 e fu accolta all’Académie 
Royale de Musique. Alla fine di quello stesso anno entrò finalmente alla Comédie-Française: 
cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, cit., II, p. 92. 
310 Il 3 gennaio 1784 sarà fondata l’École de chant con sede all’Hôtel des Menus-Plaisir di 
Parigi, dove si sarebbero insegnate la musica, il canto e la danza. Nel 1786 vi sarà aggiunta 
una classe d’arte drammatica trasformando la scuola in École Royale de Chant et de 
Déclamation. Alla vigilia della Rivoluzione, l’École chiuse le porte per riaprirle solo nel 1795 
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alla fine del Settecento la danza e la musica profilate nell’Art du Théâtre 
rientreranno ormai definitivamente nelle riflessioni sull’arte drammatica 
tra i praticiens del teatro. Almeno in quelle della celebre Hippolyte Clairon. 
 
Dalle parti meccaniche all’interpretazione dell’attore: entendement vs 
emportement, un modello empirico razionale e l’impossibilità della 
partecipazione emotiva  
 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche, degli strumenti di cui l’attore si 
deve servire per la rappresentazione, François, alla chiusura del secondo 
capitolo sulla voce, afferma che bisogna passare a quelle relative al jeu: 

 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche dell’arte teatrale, e che non sono, 
per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi per la 
rappresentazione, bisogna passare a quelle che formano la recitazione e che 
dipendono esclusivamente dall’intendimento.311 

 
Questo passaggio connettore è estremamente importante poiché da un lato 
dichiara espressamente quanto François intenda solo ora avviarsi nella 
sfera interpretativa della recitazione, cioè alla resa delle passioni e dei 
sentimenti, confermando quanto fino alla fine del secondo capitolo egli non 
avesse fatto altro che concentrarsi sulle parti meccaniche dell’arte scenica, 
ma anche, dall’altro, poiché egli annuncia la chiave di lettura su cui si 
fonderà tutta la sua teoria in merito all’interpretazione delle passioni da 
parte dell’attore e il suo gioco scenico. Essi dovranno dipendere 
esclusivamente dall’«entendement» (intendimento), scrive François, ovvero 
dalle facoltà intellettive dell’esecutore, dalla sua capacità di comprensione 
dell’oggetto da rappresentare e di gestione del proprio corpo e della 
propria voce a tale scopo. L’Intelligenza (Intelligence) è il suo strumento 
fondamentale ed è l’elemento che definisce la sua identità in quanto 
soggetto creatore. Essa si esprime nell’entendement nel cui significato 
risuona l’eco delle teorie empiristiche e razionalistiche contemporanee.312 
Tale riferimento all’intelligenza, strettamente legata alla ragione e alla 

                                                                                                                            
con il nome di Conservatoire de Musique, e bisognerà attendere il 1806 per una nuova École de 
déclamation integrata al Conservatoire, per decreto napoleonico, associando nuovamente le 
arti musicali con l’arte della recitazione. 
311 «Après avoir parlé des parties méchaniques du Théâtre, & qui ne sont, pour ainsi dire, 
que les instrumens dont l’Acteur est obligé de se servir pour la représentation, il faut passer 
à celles qui forment le jeu, & qui ne dépendent que de l’entendement»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 20. 
312 Per una lucida e sintetica analisi della teoria delle passioni sulla base delle teorie 
psicologiche del XVIII secolo, legata alle teorie della conoscenza in ambito razionalistico 
cartesiano e empiristico lockiano, cfr. G. Taylor, The just Delineation of the Passions: Theories of 
Acting in the Age of Garrick, in Essays on the Eighteenth-Century English Stage, a cura di K. 
Richards e P. Thomson, London, 1972, pp. 51-72, in particolare pp. 57-59. 
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presenza continua dell’attore a sé stesso ritornerà chiaramente in chiusura 
del capitolo sull’Intelligenza quando François afferma:  
 

Smetterò di parlare di una materia inesauribile; ma la conoscenza dei 
differenti punti che tratterò di seguito potrà darvi, Signora, la facilità di 
rivenire da sola a quello che al momento abbandono, e di farvi sopra delle 
riflessioni che vi persuaderanno poco per volta che tutta l’arte del teatro 
dipende da questa sola parte.313 

 
E poi emblematicamente in chiusura di tutto il trattato: 
 

Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi per 
ben distinguere questi limiti [della verità]; solo la vostra intelligenza, Signora, 
può fare il resto.314 

 
Tutto ciò a inquadrare in una sorta di cerchio perfetto tutta la teoria 
dell’interpretazione di François, regolata dalle facoltà razionali dell’attore a 
guida dell’espressione in tutte le declinazioni possibili del fare attoriale, dal 
tragico al farsesco. 
Per parlare di interpretazione, e prospettare il suo modello di jeu, con il 
relativo risvolto estetico, François non può che partire naturalmente 
dall’affrontare il discorso sulla Declamazione (Déclamation) degli attori 
francesi ovverosia della pratica attorica comune, restringendo la sua analisi 
alla componente vocale e alla sua modulazione, per criticare la recitazione 
stilizzata dei Romains, legata maggiormente alla pronuncia del verso che 
non alla rappresentazione gestuale. Egli intende minarne la prassi nei suoi 
fondamenti estetici, per lasciare campo libero alla definizione della propria 
teoria da cui ne conseguirà un’estetica decisamente contrapposta a quella 
francese. 
François si pone esattamente dallo stesso punto di vista del padre e 
numerosi punti del capitolo sulla Declamazione riecheggiano il Luigi di 
Dell’Arte rappresentativa e delle Pensées.315 «Sono la veemenza e la 
monotonia unite insieme – scrive François – che formano la 
declamazione»,316 e poi continua con una delle più celebri quanto rare 
testimonianze dirette sulla recitazione francese: 
                                                 
313 «Je cesserai de parler sur une matière inépuisable; mais la connoissance des différens 
points que je traiterai dans la suite, pourra vous donner, Madame, la facilité de revenir de 
vous-même à celui que j’abandonne à présent, & d’y faire des réflexions, qui peu à peu vous 
persuaderont que tout l’art du Théâtre dépend de cette seule partie»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 35. 
314 «Tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent ne tend qu’à vous donner les moyens de bien 
distinguer ces limites [de la vérité]; votre intelligence, Madame, peut seule faire le reste»: ivi, 
p. 102, corsivo mio. 
315 Cfr. L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., cap. V, e Id., Pensées, cit., pp. 33-39. 
316 «C’est la véhémence & la monotonie jointes ensemble, qui forment la déclamation»: F. A. 
V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 21-22. 
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Cominciare basso, pronunciare con una lentezza affettata, trascinare i suoni in 
lunghezza senza variarli, elevarne improvvisamente uno alla mezza pausa di 
senso e ritornare prontamente al tono da dove si è partiti; nei momenti di 
passione, esprimersi con una forza sovrabbondante senza mai abbandonare la 
stessa specie di modulazione, ecco some si declama.317 

 
François si sorprende che: 

 
un simile modo di recitare sia nato in Francia e vi si sia sempre conservato. La 
nazione al mondo che cerca più di tutte la grazia, la dolcezza e la disinvoltura 
e che ha più di tutte le altre la capacità di riuscirvi, è quella ove il teatro ha 
adottato da sempre la monotonia, la pesantezza, l’affettazione318 

 
e, come Luigi, sostiene quanto nulla sia stato capace di distruggere questo 
male troppo radicato. Neanche i migliori attori ci sono riusciti dovendo 
conformarsi al gusto generale e da lungo tempo stabilito, senza poter 
contrastare i difetti ormai sedimentati senza i quali avrebbero rischiato di 
dispiacere al pubblico.319 Come il padre,320 propone anche lui l’esempio di 
Michel Baron, il solo a non aver avuto uno stile declamatorio. La questione 
è tuttavia perché nelle fila dei francesi non si fosse seguito il suo esempio. 
La sola risposta che François riesce a darsi è relativa al fatto che gli attori 
che recitavano con Baron, al suo rientro alla Comédie-Française, erano 
ormai già troppo formati nello stile declamatorio e quindi non avrebbero 
potuto più correggersi. D’altra parte, Baron, che pure apparentemente in 
gioventù avrebbe anch’egli declamato, riapparso dopo un’assenza di 
trent’anni con un nuovo stile semplice e vero, non era rimasto a lungo per 
                                                 
317 «Commencer bas, prononcer avec une lenteur affectée, traîner les sons en langueur sans 
les varier, en élever un tout-à-coup aux demi-pauses du sens, & retourner promptement au 
ton d’où l’on est parti; dans les momens de passion, s’exprimer avec une force 
surabondante, sans jamais quitter la même espèce de modulation, voilà comme on 
déclame»: ivi, p. 22. 
318 «Une pareille façon de dire soit née en France & s’y soit toujours conservée. La nation du 
monde qui recherche le plus la grâce, la douceur & l’aisance, & qui a plus que toute autre le 
talent d’y réussir, est celle chez qui le Théâtre a de tous tems adopté la monotonie, la 
pesanteur & l’affectation»: Ibidem. 
319 Cfr. Ivi, p. 23.  
320 Anche se Luigi si pone da un’angolazione differente, e più specificatamente dal punto di 
vista dello spettatore, i termini sono esattamente gli stessi: «se gli attori commuovono nelle 
situazioni della tragedia, ciò è per la sola ragione che gli spettatori si sono abituati alla 
stravaganza della declamazione e che essa non fa più su di loro l’impressione che dovrebbe 
fare; poiché se essi guardano alla natura e alla verità così come esse sono in effetti, ne 
sarebbero rivoltati» («Si les comédiens touchent dans les situations de la tragédie, ce n’est 
que par la seule raison, que les spectateurs se sont accoutumés au bizarre de la déclamation, 
et qu’elle ne fait plus sur eux l’impression qu’elle devroit faire; car s’ils envisagent la nature 
et la vérité telles qu’elles sont en effet, ils en seroient révoltés»): L. A. Riccoboni, Pensées, cit., 
p. 37, cfr. anche p. 36. Si noti quanto François affronti l’argomento più dal punto di vista 
degli attori, coerentemente con tutta l’impostazione dell’Art du Théâtre. 
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imprimere una svolta decisiva ai nuovi attori,321 mancanza che 
probabilmente, come ho avuto modo di ipotizzare in altra sede, poteva 
essere una delle cause della mancata accettazione dello stesso François nelle 
fila dei Romains.322 
Ora gli errori della declamazione partono secondo François dall’aver male 
interpretato il senso etimologico del termine già in epoca antica: 
 

Gli antichi non prendevano che in mala parte la parola declamazione e la sua 
etimologia fa vedere che essi chiamavano declamatori solo quelli che 
parlavano gridando.323 

 
Egli sottolinea allora che: «non è affatto la forza della voce che produce il 
grido, è il modo di portare il suono»,324 approcciando dunque la materia 
non attraverso la categoria della quantità, ma attraverso quella della 
qualità. Non è infatti la forza della voce che produce il grido, cioè un suono 
forte che si possa sentire a gran distanza come da etimologia, ma è il modo 
in cui tale suono si produce, dunque la sua qualità, a ottenere tale effetto. 
Gli attori e gli oratori romani erano obbligati ad alzare senza sosta la voce 
per essere sentiti da un’immensa “platea”. Allo stesso modo gli oratori 
sacri.325 Il problema dei declamatori (attori) francesi è invece di recitare con 
straordinaria veemenza, che li porta nei momenti di più alta passione a 
«esprimersi con una forza sovrabbondante».326 François sottolinea quindi 
come la variazione dei sentimenti espressi con la voce risiedesse per gli 
attori francesi in una variazione di volume, dell’ordine cioè quantitativo, in 
termini di forza, e non qualitativo. Forza e volume, tuttavia, per loro 
natura, non sono espressivi ma anzi nocivi per la pulizia del suono, 
secondo quanto lo stesso François sottolineava nell’articolo sulla voce.  
Altro difetto della declamazione è la monotonia, cioè quella specie di 
modulazione codificata e strettamente misurata sulla misura del verso 
tragico. Ora, i versi tragici, benché abbiano in effetti una misura uniforme, 
non si incatenano però allo stesso modo. Ciò che è necessario è pronunciare 
la propria parte esattamente con il suono che esigono naturalmente i 
pensieri che le battute racchiudono327 poiché ciò che i versi dicono e i 
sentimenti che esprimono cambiano ad ogni istante. È necessario quindi 
cambiare ad ogni istante tono, anche in maniera impercettibile, poiché un 

                                                 
321 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 24. 
322 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 44-48. 
323 «Les anciens ne prenoit qu’en muvaise part le mot de déclamation, & son étymologie fait 
voir qu’ils n’appelloient déclamateurs que ceux qui parloient en criant»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 21. 
324 «C’est ne point la force de la voix qui fait le cri, c’est la façon de porter le son»: ibidem. 
325 Cfr. Ivi, pp. 20-21. 
326 «S’exprimer avec une force surabondante»: ivi, p. 22. 
327 Cfr. Ivi, p. 24. 
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tono sempre uniforme non può in alcun modo essere accettato. A questo 
riguardo, gli unici che secondo François corrispondono al giusto modo di 
usare la voce sono gli italiani che «parlano molto più forte che in Francia 
perché i loro teatri sono più grandi: ciononostante tutto ciò si fa senza 
declamare»,328 cioè, appunto, senza urlare ed evitando la monotonia nella 
pronuncia dei versi e la veemenza nell’emissione vocale, quindi con più 
naturalezza.  
Ma quali sono i principi che regolano la variazione tonale e che permettono 
dunque l’espressione naturale evitando la monotonia cantilenante? Da un 
lato l’uso tecnico della “punteggiatura”, su cui ci siamo già soffermati, 
dall’altro l’aderenza ai pensieri e ai sentimenti espressi dai versi tragici 
piuttosto che l’arida aderenza alla misura uniforme dei versi con elevazioni 
tonali alla mezza pausa: «la sola regola da seguire è quella che ci prescrive 
il sentimento che dobbiamo rendere»329 e «l’attore deve rendere le cose tali 
e quali esse sono, in qualsiasi luogo della pièce esse siano poste».330 Tutto 
ciò permette naturalmente di creare una recitazione più prossima al 
naturale tesa alla produzione dell’illusione scenica. 
Alla base della creazione delle variazioni necessarie alla recitazione, 
François non pone affatto l’adesione emotiva dell’attore come Rémond de 
Sainte-Albine e Luigi Riccoboni, né tantomeno i moti dell’animo. Egli affida 
tutto all’Intelligenza, cui dedica un intero capitolo,331 talento necessario sia 
per rendere tutte le varietà di parti che l’attore può recitare che tutte le 
variazioni di una parte all’interno di una stessa pièce. Non si tratta 
semplicemente della facoltà di capire il discorso scritto dall’autore e non 
renderlo in controsenso, ma di concepire ad ogni istante il rapporto che ciò 
che si dice ha da un lato con il carattere della propria parte, dall’altro con la 
situazione cui la scena pone l’attore e il personaggio. Il tutto tenendo conto 
dell’effetto che ciò produce o deve produrre nell’azione totale:332 
 

Ciò che merita veramente il nome di intelligenza è il primo talento del teatro. 
È lei che fa da sola i grandi attori e senza la quale non si può essere, tutt’al 
più, che uno di quei mediocri soggetti a cui certe gradevolezze nell’aspetto e 
nel corpo o nella voce conferiscono talvolta del lustro, ma di cui l’intenditore 
non può essere pienamente soddisfatto.333 

                                                 
328 «Parlent beaucoup plus haut qu’en France, parce que les Théâtres sont plus grands: 
cependant tout cela se fait sans déclamer»: ivi, p. 21. 
329 «La seule règle à suivre est celle que nous prescrit le sentiment que nous avons à rendre»: 
ivi, p. 26. 
330 «L’acteur doit rendre les choses telle qu’elles sont en quelque lieu de la pièce qu’elles 
soient placées»: ivi, p. 27. 
331 Ivi, pp. 30-35. 
332 Ivi, p. 31. 
333 «Ce qui mérite vraiment le nom d’intelligence, est le premier talent du Théâtre. C’est elle 
qui fait seule les grands comédiens, & sans qui on ne peut jamais être tout au plus qu’un de 
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Già in questo passaggio ogni possibilità di adesione emotiva viene 
profondamente minata. Il più grande talento per l’attore non è più la sua 
sensibilità, cioè la sua capacità di provare i sentimenti da rendere, ma 
semplicemente quella di riconoscere e comprendere la propria parte e i 
rapporti con le circostanze dell’azione. Certo tale concetto può essere 
accostato a quello di esprit secondo la nozione che utilizza D’Aigueberre e 
che viene consacrata successivamente con Rémond de Sainte-Albine.334 Tale 
concetto viene tradotto proprio nel The Actor di John Hill, tratto da Le 
Comédien, non a caso, con il termine understanding, laddove l’inglese 
attribuiva alle facoltà razionali un valore maggiore di quanto non facesse 
Rémond de Sainte-Albine.335 Tuttavia in questi casi, e soprattutto in 
Rémond de Sainte-Albine, l’esprit non è che una delle componenti della 
triade di avantages necessari all’attore, e neanche la prima in termini 
gerarchici. Al vertice, al contrario, Rémond de Sainte-Albine poneva il 
sentimento, il quale a sua volta deve essere guidato dall’esprit, cioè dalla 
facoltà di comprendere la parte da rappresentare, e animato dal feu. 
François distingue del resto specificatamente tra l’intelligence e l’esprit, 
inteso in un’accezione più generale e legato anche all’educazione:  
 

Poiché tutti coloro ai quali la natura ha donato dell’esprit sarebbero in grado 
di recitare la commedia, se questa qualità portasse con sé necessariamente 
l’intelligenza di cui parlo. Ma abbiamo troppa esperienza del contrario e, con 
molto esprit ed istruzione, abbiamo visto parecchi attori non intendere altro 
mai che la scorza della loro parte.336 

 
L’intelligence è invece quella facoltà prima di intendere ogni minima sillaba 
di ogni battuta e renderla a dovere. A riguardo François cita il caso 
emblematico di Pierre Le Noir de La Thorillière:337 

                                                                                                                            
ces médiocres sujets, à qui de certains agrémens dans la figure ou dans la voix donnent 
quelquefois du brillant, mais dont le connoisseur ne peut être pleinement satisfait»: ibidem. 
334 A riguardo cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 215 e p. 235. 
335 Cfr. Ivi, p. 252. 
336 «Car tous ceux à qui la nature a donné de l’esprit seroient en état de jouer la comédie, si 
cette qualité entraînoit nécessairement l’intelligence dont je parle. Mais nous avons trop 
d’expériences du contraire, & avec beaucoup d’esprit & d’éducation, nous avons vu 
plusieurs comédiens n’entendre jamais que l’écorce de leur rôle»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., p. 35. 
337 Pierre Le Noir de La Thorillière (1659-1731). Dopo un debutto in provincia, apparve alla 
Comédie-Française nel 1684 e fu ricevuto per recitare tra gli altri i secondi ruoli nelle 
tragedie e gli innamorati nel comico. Nel 1685 sposò nientemeno che Caterina Biancolelli, la 
charmante Colombine dell’ancienne Comédie-Italienne, figlia di Giuseppe Domenico 
Biancolelli e quindi sorella di Pierre François. Da questo matrimonio nacquero diversi figli, 
tra cui Anne Maurice Le Noir de La Thorillière (1697-1759) attore della Comédie-Française, 
ma meno dotato del padre. Ricoprì i rôles à manteau e successe in queste parti a Duchemin. 
Su questa famiglia di attori si vedano É. Campardon, Les Comédiens du Roi de la Troupe 
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Il Signor de la Torillière, padre di quello che è ancora sul teatro, era in ciò 
l’attore più perfetto che io abbia mai udito. Egli non credeva che un solo 
monosillabo fosse inutile nella sua parte: un si, un no nella sua bocca 
distinguevano continuamente la situazione e il carattere. Da allora ho visto le 
stesse cose recitate da attori che si diceva fossero perfettamente intelligenti e 
che erano ben lungi dall’intendere le cose come lui. È grazie a questa 
intelligenza, a cui nulla sfugge, che l’attore eccellente è superiore al lettore, 
dico anche all’uomo d’esprit.338 

 
L’intelligenza è dunque la facoltà di comprendere il significato di ogni 
minima sillaba di ogni battuta, ma è allo stesso tempo l’abilità di guidare la 
recitazione alla resa di tali variazioni e deve infine essere sempre presente 
in ogni momento della recita per orientare l’attore addentro alle differenti 
situazioni e caratteri in cui si trova, intelligenza a cui «rien n’echappe». 
Capacità d’intendere multifunzionale dunque che raccoglie in sé differenti 
abilità, estremamente difficile da dettagliare con il ragionamento secondo 
François, poiché da sola esigerebbe una lunga opera.339 Egli si limita invece 
a presentare un esempio per spiegare «le differenti attenzioni che bisogna 
riunire per mostrare una vera e propria intelligenza»340 e propone il celebre 
esempio dei molteplici modi di pronunciare bonjour, il più semplice dei 
saluti: 
 

In una scena si deve dire buongiorno. Questa parola è semplicissima e tutti la 
intendono. Ma non è abbastanza l’intendere che è un segno di politezza che si 
fa alle persone che arrivano o cui si va incontro: ci sono mille modi di dire 
buongiorno, a seconda del carattere e della circostanza. Un innamorato dice 
buon giorno alla sua amante con quella dolcezza e quell’affetto che fa 
conoscere i suoi sentimenti per colei che saluta. Un padre lo dice con 
tenerezza al figlio che ama, e con freddezza mista a dispiacere a quello di cui è 
scontento. Un avaro deve mostrarsi preso dalle inquietudini, perfino quando 
dice buongiorno ad un suo amico. Il geloso sottolinea una collera che le 
convenienze impediscono di far esplodere, quando deve salutare un giovane 
che è costretto ad accogliere contro la propria volontà. Una serva dice 
buongiorno in un tono lusinghiero e insinuante all’amante amato dalla sua 

                                                                                                                            
Française pendant les deux derniers siècles: Documents inédits recueillis aux Archives Nationales, 
Paris, Champion, 1879, pp. 181-188 e H. Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, cit., II, 
pp. 301-302.  
338 «Monsieur de la Torillière, père de celui qui est encore au Théâtre, étoit en cette partie 
l’acteur le plus parfait que j’aye jamais entendu. Il ne croyoit pas qu’un seul monosillabe fût 
inutile dans son rôle; un oui, un non dans sa bouche marquoit sans cesse la situation & le 
caractère. J’ai vu depuis les mêmes choses jouées par des acteurs que l’on disoit 
parfaitement intelligens, & qui étoit bien éloignés d’entendre comme lui. C’est par cette 
intelligence, à qui rien n’échappe, que l’excellent Comédien est supérieur au lecteur, je dis 
même à l’homme d’esprit»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 34-35. 
339 Ivi, p. 32. 
340 «Les différentes attentions qu’il faut réunir pour montrer une véritable intelligence»: 
ibidem. 
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padrona, e con un tono brusco al vecchione che cerca di averla senza il suo 
consenso. Il damerino saluta con cortesia affettata e mista a un tono di 
superbia che dimostra che, se vuole salutarvi, è per bontà, e che a rigore non 
ne sarebbe affatto obbligato. L’uomo in preda alla tristezza dice buongiorno 
con tono afflitto. Il servitore che ha giocato un brutto tiro al suo padrone gli va 
incontro con un’aria che cerca di mostrare sicurezza, ma attraverso la quale si 
deve veder trapelare la paura. Un furbo saluta colui che sta per ingannare con 
un tono che deve ispirare fiducia all’oggetto della sua perfidia e in cui lo 
spettatore deve accorgersi che egli medita una furberia.341 

 
Da qui, infine, si può forse meglio afferrare la differenza tra esprit, che 
dovrebbe corrispondere proprio a quella semplice e generale comprensione 
delle cose («l’ecorce de leur rôle»), distante dall’intelligenza capace di 
comprendere i mille modi di pronunciare le parole seguendo il carattere e 
la situazione. 
D’altro canto, aggiunge François: 

 
Bisognerebbe dettagliare tutti i caratteri umani e tutte le circostanze della vita 
se si volessero spiegare le innumerevoli varietà che possono incontrarsi 
nell’espressione di una parola che di primo acchito sembra così semplice.342 

 
Questo passaggio sembra evocare esattamente quanto Luigi spiegava nelle 
Pensées: «non dettaglierò affatto quella varietà immensa di inflessioni di cui 
la voce è suscettibile, e che si è costretti a impiegare nelle diverse occasioni 
per rendere con correttezza tanti innumerevoli pensieri»,343 giungendo alla 
conclusione cui ho fatto cenno più sopra sull’impossibilità di dare regole 
                                                 
341 «L’on a dans une scène à dire bon jour. Ce mot est bien simple, & tout le monde entend 
cela. Mais ce n’est pas assez d’entendre que c’est une politesse qui se fait aux gens qui 
arrivent ou que l’on aborde: il est mille façons de dire bon jour, suivant le caractère & la 
situation. Un amant dit bon jour à la maîtresse avec cette douceur & cette affection qui fait 
connoître ses sentimens pour celle qu’il salue. Un père le dit avec tendresse au fils qu’il 
aime, & avec une froideur mêlée de chagrin à celui dont il est mécontent. Un avare même en 
disant bon jour à son ami, doit se montrer occupé d’inquiétudes. Le jaloux marque une 
colère que la bienséance empêche d’éclater, en saluant un jeune homme qu’il est forcé de 
recevoir contre son gré. Une suivante dit bon jour d’un ton flateur & insinuant à l’amant 
aimé de sa maîtresse, & d’un ton brusque au vieillard qui cherche à l’obtenir sans son aveu. 
Le petit-maître salue avec une politesse affectée & mêlée d’un ton d’orgueil qui démontre 
que s’il veut bien vous saluer, c’est par bonté, & qu’à la rigueur il n’y seroit point obligé. 
L’homme dans la tristesse dit bon jour d’un ton affligé. Le valet qui a fait un mauvais tour à 
son maître, l’aborde avec un air qui cherche à montrer de l’assurance, mais au travers 
duquel on doit voir percer la crainte. Un fourbe salue celui qu’il va duper, d’un ton qui doit 
inspirer la confiance à l’objet de sa trahison, & où le spectateur doit appercevoir qu’il médite 
une fourberie»: ivi, pp. 32-34. 
342 «Il faudroit détailler tous les caractères de l’humanité, & toutes les situations de la vie, si 
l’on vouloit expliquer les innombrables variétés qui peuvent se rencontrer dans l’expression 
d’un mot, qui paroît si simple à l’abord»: ivi, p. 34. 
343 «Je ne détaillerai point cette variété immense d’inflexions dont la voix est susceptible, & 
qu’on est obligé d’employer dans les differentes occasions pour rendre avec justesse tant de 
Pensées innombrables»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 10. 
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precise per le inflessioni vocali poiché esse sono infinite. Da questo 
accostamento risulta però lampante la distanza tra i due Riccoboni, il primo 
affidando esclusivamente all’intelligenza la capacità di guidare l’infinito 
mondo delle sfumature espressive, mentre per Luigi, benché anche per lui 
l’attore debba comprendere la situazione generale in cui si colloca il 
personaggio, quell’infinito mondo di sfumature è consegnato 
esclusivamente alla guida dei toni dell’animo cui solo l’attore deve fare 
affidamento in una sorta di delirio entusiastico e laddove addirittura ogni 
facoltà razionale viene esclusa («finanche il pensiero ci è vietato»).344 
Per François insomma, è solo l’intelligenza che deve individuare il carattere 
da rendere (inteso sia nel senso di tipologia di personaggio, che di carattere 
in senso proprio, cioè come carattere psicologico), afferrare esattamente le 
situazioni in cui è inserito, e guidare l’attore a definire sulla scena tale 
carattere nelle sue infinite situazioni e dunque nei suoi infiniti toni. Ecco 
quindi che anche l’espressione dei sentimenti è soggetta all’intelligenza e 
cioè alle facoltà razionali e cognitive dell’attore, ponendosi in dichiarata 
contrapposizione con la teoria della partecipazione emotiva assurta nel 
Comédien di Rémond de Sainte-Albine a elemento indispensabile per 
l’interpretazione dell’attore, e decisamente, evidentemente, agli antipodi 
delle posizioni del padre delle Pensées.  
Non resta dunque a François che spiegare in cosa consista l’espressione. 
Tale concetto viene illustrato chiaramente e inequivocabilmente nel 
capitolo sull’Espressione che non a caso segue quello sull’Intelligenza.  
Per François ciò che si chiama espressione non è altro che l’abilità 
attraverso la quale si fanno sentire agli spettatori tutti i moti di cui vuol 
sembrare penetrati:345 «Dico che si vuole sembrare, e non che si è realmente 
penetrati».346 È un passo celebre, in cui l’autore si incarica di svelare uno 
dei più brillanti errori in cui ci si lascia facilmente sedurre, aiutati anche da 
certo ciarlatanismo degli attori. Secondo François, 

 
Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo 
spettatore vede in lui la più perfetta immagine della verità. [...] Stupiti da una 
così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la verità stessa e 
hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che rappresentava. Lo hanno 
sommerso di elogi, che l’attore meritava, ma che derivavano da una idea falsa 
e l’attore, che trovava il suo utile a non distruggerla affatto, li ha lasciati 
nell’errore assecondando la loro convinzione.347 

                                                 
344 «Jusqu’à la pensée nous est interdite»: ivi, p. 28. 
345 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 36. 
346 «Je dis que l’on veut le paroître, & non pas que l’on est pénétré véritablement»: ibidem. 
347 «Lorsqu’un acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur 
voit en lui la plus parfaite image de la vérité. [...] Etonnés d’une si parfaite imitation du vrai, 
quelques-uns l’ont prise pour la vérité même, & ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il 
représentoit. Ils l’ont accablé d’éloges, que l’acteur méritoit, mais qui partoient d’une fausse 
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Emerge chiaramente in questo passo il principio primo di illusione su cui si 
fonda il processo di costruzione della finzione scenica: lo spettatore vede 
nell’attore la perfetta immagine della verità. Ma questa illusione, portata al 
suo massimo grado di perfezione, non è affatto una verità emotiva, cioè 
reale, nel senso che l’attore non prova veramente il sentimento o la 
passione che rende, ma si tratta una perfetta imitazione del vero, cioè in 
sostanza della natura, in un modo tanto perfetto, da far pensare che l’attore 
stia effettivamente, veramente, provando i sentimenti che interpreta. Si 
tratta insomma di una verità scenica, una finzione. L’attore, infatti, non può 
provare in alcun modo i sentimenti che deve rappresentare, né lasciarsi da 
questi trasportare, altrimenti, sostiene François, sarebbe impossibilitato a 
recitare: «mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna di provare 
realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di recitare».348 Ma 
vediamo su che basi si costruisce la tesi di François, la quale sembra essere 
strettamente conseguente, e sottostante, alla logica della meccanica del 
corpo, e delle sue parti fisiche, e alla guida dell’intelligence. 
Il suo ragionamento si basa su tre assunti probanti dell’ordine empirico e 
razionale: il primo è riferito ad un impedimento tecnico e fisico; il secondo 
a ciò che potremmo definire della preveggenza dell’attore; il terzo è relativo 
all’inevitabile presenza dell’attore a sé stesso e delle sue scelte razionali 
anche nei momenti in cui sembra trasportato dalla più grande passione. Il 
tutto nel contesto di una recitazione che si sviluppa in un tempo 
drammaturgico diverso da quello reale. In una scena infatti i sentimenti si 
succedono con una velocità che non è nella natura. «La corta durata di una 
pièce obbliga a questa precipitazione la quale, ravvicinando gli oggetti, 
conferisce all’azione teatrale tutto il calore che le è necessario».349 Ne risulta 
quindi che è il tempo drammaturgico a dare il calore apparente della 
rappresentazione non la partecipazione emotiva dell’interprete. 
Il primo assunto rientra nell’ordine dell’impossibilità meccanica. François 
afferma che se un attore, in un momento di attendrissement, si lasciasse 
realmente trasportare dal sentimento non potrebbe tecnicamente e 
fisicamente riprodurlo. Il suo cuore, realmente soggetto alla passione, si 
troverebbe all’improvviso serrato («il vostro cuore si troverà ad un tratto 
serrato»)350 e la voce quasi interamente soffocata («la vostra voce si 
soffocherà quasi del tutto»).351 Se sgorgassero delle lacrime dagli occhi, 
                                                                                                                            
idée, & le comédien qui trouvoit son avantage à ne la point détruire, les a laissés dans 
l’erreur en appuyant leur avis»: ivi, pp. 36-37. 
348 «Il m’a toujours paru démontré que si l’on a le malheur de ressentir véritablement ce que 
l’on doit exprimer, on est hors d’état de jouer»: ivi, p. 37. 
349 «La courte durée d’une pièce oblige à cette précipitation, qui en rapprochant les objets, 
donne à l’action Théâtrale toute la chaleur qui lui est nécessaire»: ibidem. 
350 «Votre coeur se trouvera tout-à-coup serré»: ivi, p. 38. 
351 «Votre voix s’étouffera presqu’entièrement»: ibidem. 
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l’apparato fonatorio (François utilizza nuovamente il termine tecnico 
gosier), verrebbe compromesso da singhiozzi involontari. In questo stato di 
impedimento fisico e quindi di blocco degli organi, l’attore non sarebbe in 
grado di stare dietro alla successione dei sentimenti. Se dovesse quindi 
rappresentare immediatamente dopo uno stato di collera che richiederebbe 
più calore e più forza del precedente, ciò non gli sarebbe tecnicamente 
possibile: 

 
Se cade una sola lacrima dai vostri occhi, dei singhiozzi involontari 
impacceranno il gosier, vi sarà impossibile proferire una sola parola senza 
dei singulti ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla più grande 
collera, ciò vi sarà forse possibile?352 
 

No, senza alcun dubbio, risponde François: 
 

Cercherete di rimettervi da uno stato che vi priva della facoltà di proseguire, 
un freddo mortale si impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non 
reciterete più che macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento 
dell’espressione di un sentimento che richiede molto più calore e forza del 
primo? Quale orribile scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle 
sfumature che l’attore deve percorrere affinché i sentimenti appaiano legati 
e sembrino nascere gli uni dagli altri?353 
 

Un freddo mortale s’impadronirà dei sensi dell’attore costringendolo a 
recitare macchinalmente. Con quest’ultimo termine, François intende il 
pronunciare la parte senza espressione, dunque come mera pronuncia 
inespressiva dei versi, senza la variazione che permette di sfumare i 
contenuti e le passioni perché questi sembrino legati insieme e nascere gli 
uni dagli altri, infrangendo dunque di fatto lo stato di illusione. 
Il secondo impedimento nel ragionamento di François contempla invece il 
concetto di preveggenza dell’attore: 

 
Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono causargli una 
sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo viso, l’aspetto e 
la sua voce marcano uno stupore da cui lo spettatore è colpito. Può egli essere 

                                                 
352 «S’il tombe une seule larme de vos yeux, des sanglots involontaires vous embarrasseront 
le gosier, il vous sera impossible de proférer un seul mot sans des hocquets ridicules. Si vous 
devez alors passer subitement à la plus grande colère, cela vous sera-t-il possible?»: ibidem. 
353 «Vous chercherez à vous remettre d’un état qui vous ôte la faculté de poursuivre, un 
froid mortel s’emparera de tous vos sens, & pendant quelques instans vous ne jouerez plus 
que machinalement. Que deviendra pour lors l’expression d’un sentiment qui demande 
beaucoup plus de chaleur & de force que le premier? Quel horrible dérangement cela ne 
produira-t-il pas dans l’ordre des nuances que l’acteur doit parcourir pour que ses 
sentimens paroissent liés & semblent naître les uns des autres?»: ivi, pp. 38-39. 
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veramente sorpreso? Egli conosce a memoria ciò che gli verrà detto: giunge a 
bella posta perché glielo si dica.354 

 
L’attore dunque, avendo tutto a memoria e avendo compreso attraverso 
uno studio a monte della propria parte, tutti i rapporti tra ciò che deve 
esprimere, il personaggio a cui lo deve esprimere, la scena in cui si trova, 
l’azione totale, non ha di fatto alcuna possibilità di rimaner sorpreso 
realmente da quanto gli viene detto, non ha in sostanza possibilità di avere 
nessuna reazione emotiva, nessuno stupore, poiché sa già quello che gli 
verrà detto: egli entra in scena perché glielo si dica. L’esempio di François è 
effettivamente disarmante nella sua logica, ma è interessante notare anche 
come in questo caso egli non prevede l’azione da parte dell’attore, ma la re-
azione a un’azione fatta da un altro personaggio in scena, implicando un 
gioco scenico fondato sulla concertazione, dinamica su cui si soffermerà 
successivamente.  
In ultimo vi è il problema della inevitabile e costante presenza dell’attore a 
sé stesso. Per dimostrare ciò François reinterpreta il noto aneddoto legato 
all’attore greco Esopo, attore tragico vissuto nel I sec. a.C. L’aneddoto, 
raccontato da Plutarco nella Vita di Cicerone,355 rappresenta l’attore nei 
panni di Atreo mentre medita di uccidere il fratello. Scrive François:  

 
Un famoso attore tragico, chiamato Esopo, interpretava un giorno i furori di 
Oreste. Nel momento in cui aveva la spada in mano, uno schiavo destinato al 
servizio del teatro attraversò la scena e si trovò sfortunatamente ad andargli 
incontro. Esopo non esitò un istante ad ucciderlo. Ecco un uomo a quanto 
pare così penetrato dalla sua parte che sente realmente fino al furore.356 

 
Secondo la tradizione dunque, Esopo, in balia del sentimento omicida, 
giungeva ad una stato di totale esaltazione tale che passandogli davanti 
uno schiavo egli lo uccide realmente in preda al furore. L’aneddoto veniva 

                                                 
354 «Un acteur entre sur la scène, les premiers mots qu’il entend, doivent lui causer une 
surprise extrême, il saisit la situation, & tout à coup son visage, sa figure & sa voix marquent 
un étonnement dont le spectateur est frappé. Peut-il être vraiment étonné? Il sçait par cœur 
ce qu’on va lui dire: il arrive tout exprès pour qu’on le lui dise»: ivi, p. 39. 
355 Plutarco, Vita di Cicerone, 5 in Id., Vite parallele, a cura di Carlo Carena, 2, Milano, 
Mondadori, 1974, p. 398, cit. in C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 30 e n. 36. Cfr. 
inoltre Id., Da Platone, cit. A questi studi si rimanda per la tradizione del noto aneddoto e la 
sua importanza in seno alle teorie della recitazione. 
356 «Un fameux acteur tragique, nommé Esope, jouoit un jour les fureurs d’Oreste. Dans le 
moment qu’il avoit l’épée à la main, un esclave destiné au service du Théâtre, vint à 
traverser la scène, & se trouva malheureusement à sa rencontre. Esope ne balança pas un 
instant à le tuer. Voilà un homme à ce qui paroît si pénétré de son rôle, qu’il ressent jusqu’à 
la fureur»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 40. In questo passo, in effetti, François 
fa un po’ di confusione affermando che Esopo rappresentava i furori di Oreste, non quelli di 
Atreo. Inoltre sostituisce lo scettro, con cui nell’aneddoto plutarchesco Esopo avrebbe ucciso 
lo schiavo, con una spada. 
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tramandato fin dall’antichità come l’esempio chiave del concetto di 
emportement emotivo dell’attore, cioè della sua capacità di provare a tal 
punto i sentimenti del personaggio da arrivare a perdere la consapevolezza 
di sé, fino all’azione omicida. Il ragionamento analitico e razionale di 
François ribalta invece completamente la prospettiva. Esopo, secondo lui, 
non uccide lo schiavo che gli passa davanti perché posseduto da una forma 
di delirio o esaltazione o furore, ma, come dire, per ottenere un lucido coup 
de théâtre, sfruttando l’occasione che gli offriva il passaggio di uno schiavo 
in prossimità della scena. François riflette infatti sul fatto che Plutarco 
scrive precisamente che si tratta di uno schiavo ad essere ucciso e non di un 
libero cittadino. Così ne deduce: 
 

Ma perché non uccise mai nessuno degli attori che recitavano con lui? Gli è 
che la vita di uno schiavo non valeva niente, mentre egli era costretto a 
rispettare quella di un cittadino. Il suo furore non era dunque così vero, 
poiché lasciava alla sua ragione tutta la libertà di scelta. Ma essendo un 
attore abile egli colse l’occasione che il caso gli presentava.357  

  
Dunque il furore di Esopo non era vero, nel senso che egli non provava 
realmente un tale sentimento, ma al contrario egli aveva in realtà tutta la 
libertà di scelta. Non si trattava di un emportement, bensì del lucido dominio 
sulle proprie azioni, della ragione sull’emozione. Ed è proprio la libertà di 
scelta che dimostra il dominio del processo razionale sull’interpretazione in 
luogo di quello emotivo, è la ragione, cioè l’intelletto, che guidava l’azione. 
Proprio in questo la ragione si distingue dal sentimento che François 
descrive qualche pagina dopo nei seguenti termini: 
 

I moti che nascono nell’animo con maggiore rapidità, senza il soccorso della 
riflessione, e che fin dal primo istante ci determinano nostro malgrado, sono i 
soli che dovrebbero portare il nome di sentimenti.358 

 
I sentimenti sono quelli che nascono nell’animo nel modo più improvviso 
possibile senza lasciare spazio al soccorso della riflessione, determinando 
l’azione dell’uomo (e quindi eventualmente dell’attore). Ciò che, ad ogni 
buon conto, non poteva assolutamente essere il caso per Esopo, libero 
invece di fare una scelta razionale, dunque non essendo di fatto in preda al 
sentimento. La sua, perciò, non era una verità emotiva, quanto una verità 

                                                 
357 «Mais pourquoi ne tua-t-il jamais aucun des comédiens qui jouoient avec lui? C’est que la 
vie d’un esclave n’étoit rien, mais qu’il étoit obligé de respecter celle d’un citoyen. Sa fureur 
n’étoit donc pas si vraye, puisqu’elle laissoit à sa raison toute la liberté du choix. Mais, en 
comédien habile il saisit l’occasion que le hasard lui présentoit»: ivi, pp. 40-41. 
358 «Les mouvemens qui naissent dans l’âme avec le plus de promptitude, sans le secours de 
la réflexion, & qui dès le premier instant nous déterminent presque malgré nous, sont les 
seuls qui devroient porter le nom de sentimens»: ivi, p. 45. 
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scenica, una finzione dunque, resa possibile dalla perfetta imitazione del 
vero. 
Così letto il ragionamento di François attorno all’insensibilità dell’attore si 
muove non tanto nel dominio del dover essere quanto in quello della non 
possibilità di fatto da parte dell’attore di sentire e provare i sentimenti del 
personaggio. Da ciò ne consegue che l’agitazione dell’attore sulla scena non 
dipende dal rapimento emotivo dell’interprete, come dimostra il caso di 
Esopo, ma dallo sforzo fisico impiegato nel «dipingere – appunto – una 
passione che non si prova».359 È in realtà questa agitazione che dà al sangue 
un movimento straordinario dal quale l’attore può essere ingannato, se non 
ha esaminato con attenzione la vera causa da cui ciò proviene.360  
In definitiva, l’attore per recitare deve affidarsi esclusivamente alla rigorosa 
e acuta comprensione del testo e delle situazioni in cui il testo pone il 
personaggio, e alla perfetta conoscenza dei «movimenti della natura» nelle 
altre persone. Deve quindi «restare sempre sufficientemente padrone del 
proprio animo»361 e ciò «per farlo rassomigliare a proprio piacimento a 
quello altrui. Ecco la grande arte».362 Solo con questi strumenti l’attore può 
creare «questa perfetta illusione alla quale gli spettatori non possono 
rifiutarsi e che li trasporta loro malgrado».363 Vi è qui dunque il totale 
affrancamento dalle teorie emozionaliste e il principio di un dibattito che si 
protrarrà a lungo, fino ai nostri giorni. François contrappone un modello 
completamente costruito sulla gestione dei valori meccanici del corpo 
attoriale guidati dall’intelletto che dapprima conosce e riconosce i 
sentimenti da rendere e poi guida gli strumenti dell’attore, corpo e voce, 
nella resa di tali sentimenti.  
 
Processo interpretativo: Osservazione, imitazione, riproduzione 
Ma in che modo deve effettivamente muoversi l’attore? Secondo quali 
criteri? È chiaro che tutto ciò pone un problema non indifferente. Se infatti 
l’attore non prova di fatto realmente i sentimenti che rappresenta, come 
deve fare allora per riprodurli in gesti e inflessioni vocali? Le teorie 
emozionaliste di Luigi Riccoboni e di Rémond de Sainte-Albine sancivano 
l’abbandono di un codice prestabilito dell’oratoria poiché la funzione 
dell’“immedesimazione” e della sensibilità nella recitazione rendeva 
superfluo lo studio di attitudini e gesti e il ricorso ai codici espressivi 
stabiliti dalla tradizione. Ciò non voleva dire abbandonare la tecnica, la 
quale doveva essere sempre allenata per migliorare le doti naturali, ma in 
definitiva bastava sentire per esprimere. Come conciliare invece 
                                                 
359 «Peindre une passion que l’on ne ressent pas»: ivi, p. 41. 
360 Ibidem.  
361 «Demeurer toujours assez maître de son âme»: ibidem. 
362 «Pour la faire à son gré ressembler à celle d’autrui. Voilà le grand art»: ibidem.  
363 «Cette parfaite illusion à laquelle les spectateurs ne peuvent se refuser, & qui les entraîne 
en dépit d’eux»: ibidem.  
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l’antiemozionalismo espresso da François, che nega la possibilità dell’attore 
di quel sentire, con il problema del rifiuto del sostituto fino ad allora valido 
alla partecipazione emotiva, e cioè quello dell’apprendimento di un codice 
predefinito? Per François la risposta sta essenzialmente nel principio di 
imitazione, principio che non va però riferito alle imitazioni di seconda 
mano, in specie quelle di altre attrici o attori (come invece profilava tra 
l’altro Rémond de Sainte-Albine e contro cui si poneva chiaramente già 
Gildon in Inghilterra nel 1710),364 o all’imitazione di codici retorici ed 
espressivi istituiti a priori, essendo troppo lontani dalla natura e 
responsabili invece dell’artificio. Si tratta invece dell’imitazione diretta 
della natura, posizione che risente certamente della nuova estetica di 
matrice batteuxiana365 e lascia intravedere posizioni empiristiche e 
illuministiche, un approccio quasi scientifico alla materia. Va detto che tale 
principio dell’imitazione non viene sviluppato in argomentazioni teoriche, 
ma emerge in tutta una serie di passaggi. Innanzitutto nella parte che 
abbiamo poc’anzi citato: 

 
Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo 
spettatore vede in lui la più perfetta immagine della verità. Un uomo che si 
trovasse veramente in una situazione simile non si esprimerebbe in altro 
modo ed è fino a questo punto che bisogna portare l’illusione per recitare 
bene. Stupiti da una così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la 
verità stessa e hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che 
rappresentava.366  

 
In questo passaggio vi è tutta una serie di concetti chiave messi in 
relazione: la verità da un lato, che corrisponde alla realtà oggettiva, e la sua 
immagine dall’altro, ovverosia la sua riproduzione sulla scena a un livello 
tale da creare la perfetta illusione che ciò che lo spettatore vede sia la verità 
stessa. Ma in realtà, ciò cui lo spettatore assiste è solo un’imitazione di 
quella realtà e di quel vero, è la capacità dell’attore di rendere con la forza 
necessaria i sentimenti della propria parte. Se dunque l’attore deve imitare, 
qual è il modello da prendere in considerazione? Ciò che prescrive François 

                                                 
364 C. Gildon, The Life, cit., pp. 55-56, cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 152. 
365 C. Batteux, Les Beaux Arts, cit. È impossibile approfondire in questa sede le implicazioni 
dell’estetica batteuxiana con la teoria di François. Basti tuttavia segnalare che l’opera di 
Batteux apparve esattamente nel 1746 ovvero nell’anno esatto in cui, probabilmente, 
François sanciva il suo definitivo distacco dalla teoresi emozionalista di Luigi. Sull’opera di 
Batteux si veda la Presentazione di Ermanno Migliorini alla traduzione italiana in C. Batteux, 
Le Belle Arti ricondotte a un unico principio, Palermo, Aesthetica edizioni, 2002, pp. 7-25.  
366 «Lorsqu’un acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur 
voit en lui la plus parfaite image de la vérité. Un homme qui seroit vraiment en pareille 
situation, ne s’exprimeroit pas d’une autre manière, & c’est jusqu’à ce point qu’il faut porter 
l’illusion pour bien jouer. Etonnés d’une si parfaite imitation du vrai, quelques-uns l’ont prise 
pour la vérité même, & ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il représentoit»: F. A. V. 
Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 36-37, corsivo mio. 
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sembra essere precisamente l’imitazione degli effetti fisionomici che si 
osservano nel mondo e nelle persone reali. Lì si possono trovare i modelli 
della perfetta verità che, perfettamente seguiti, restituiranno l’esatta 
immagine della verità: 
 

Esaminiamo tuttavia se non si potessero trovare in natura dei modelli che, 
perfettamente seguiti, dessero l’estrema verità accompagnata dal vigore 
necessario. Osserviamo il mondo: non dico soltanto quel mondo scelto che si 
picca d’aver un bell’aspetto e delle belle maniere; dico il mondo in generale, e 
piuttosto i piccoli che i grandi. Questi, abituati dal costume e dalle regole del 
buon comportamento a non lasciarsi trascinare dal primo moto interiore in 
presenza di altri, possono fornire pochi esempi dell’espressione viva. Ma gli 
uomini di un rango meno elevato, che si abbandonano più facilmente alle 
impressioni che ricevono, il popolo che non sa costringere i propri sentimenti, 
sono lì i veri modelli della forte espressione. È presso di loro che si può vedere 
la prostrazione del dolore, l’avvilimento di un supplice, l’orgoglio sprezzante 
di un vincitore, il furore portato all’eccesso. È lì che si trovano gli esempi del 
grande tragico più che in qualunque altro posto. Aggiungiamoci soltanto una 
vernice di urbanità e tutto sarà perfetto. In una parola bisogna esprimere 
come il popolo e presentarsi come i grandi.367 

 
Con queste affermazioni egli sottolinea precisamente che il lavoro 
dell’attore consiste nell’imitare quelle espressioni fenomeniche prodotte 
nelle persone reali colpite da una determinata impressione. Tali modelli 
non sono da ricercarsi in quel mondo «qui se pique du bel air», ma in 
quello più semplice. È nel popolo, scrive François, nelle persone di rango 
meno elevato che non sanno costringere i propri sentimenti, che vanno 
cercate le espressioni delle emozioni. È lì che si trova la prostrazione al 
dolore fino al furore portato all’eccesso, insomma tutti gli esempi del 
grande tragico espresso nel suo vigore necessario, in una sorta di stato di 
natura. Ed è da qui che tutto deve poi essere portato in scena tinto di una 
vernice di politesse, intesa sia come codice del presentarsi e relazionarsi alle 
altre persone, un codice di bienséance, ma anche in quanto dominio del 
proprio corpo e della propria voce. Basti a riguardo pensare ai termini in 

                                                 
367 «Examinons cependant si l’on ne pourroit pas trouver dans la nature, des modèles, qui 
parfaitement suivis, donneroient l’extrême vérité accompagnée de la vigueur nécessaire. 
Observons le monde: je ne dis pas seulement ce monde choisi qui se pique du bel air; je dis 
le monde en général, & plutôt les petits que les grands. Ceux-ci accoutumés par l’usage & la 
politesse à ne se point laisser entraîner au premier mouvement en présence d’autrui, 
peuvent fournir peu d’exemples de l’expression vive. Mais les hommes d’un rang moins 
élevé, qui s’abandonnent plus aisement aux impressions qu’ils reçoivent, le peuple qui ne 
sçait point contraindre ses sentimens, ce sont-là les vrais modèles de la forte expression. 
C’est chez eux que l’on peut voir l’accablement de la douleur, l’abaissement d’un suppliant, 
l’orgueil méprisant du vainqueur, la fureur portée à l’excès. C’est là qu’on trouve plus que 
par tout ailleurs les exemples du grand tragique. Ajoutons-y seulement un vernis de 
politesse, & tout sera parfait. En un mot il faut exprimer comme le peuple, & se présenter 
comme les grands»: ivi, pp. 42-43. 
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cui François pone il raggiungimento della nobiltà nell’espressione, che 
dipende  

 
Dalla perfezione del gesto più che da ogni altra cosa. Se un attore ha i 
movimenti facili e non affettati, la sua recitazione è nobile. È la disinvoltura 
nell’andatura, la semplicità nel portamento, la dolcezza e la distensione nelle 
braccia che conferiscono questa qualità tanto desiderata.368 

 
A monte del principio di imitazione François pone dunque una particolare 
attenzione al principio della diretta osservazione, come è facile intuire 
dall’uso promiscuo del verbo voir, impiegato in diverse declinazioni, 
riscontrabile nel passo appena citato e in quelli che andrò a illustrare. 
Osservazione della natura e delle attitudini umane, da riprodurre 
successivamente sul palco. Questi principi si chiariscono definitivamente 
nel capitolo su I Caratteri (Les Caractères) dove si comprende anche meglio 
l’importanza che François assegna all’osservazione per l’attore, e quindi la 
riproduzione dei segni esteriori, fisionomici, dei caratteri e dei loro 
pensieri: 
 

Leggendo si può imparare come pensano gli uomini seguendo i loro differenti 
caratteri, ma non è che vedendoli che si può conoscere la maniera in cui essi 
esprimono i loro pensieri.369 

 
È necessario quindi «essere dotato del talento di imitare facilmente quello 
che si vede negli altri».370 Infatti: 
 

Il carattere influisce in maniera così forte su tutta la persona, che conferisce a 
colui che ne è dominato una fisionomia particolare, un contegno che gli è 
proprio, un gesto che il suo modo di pensare ha reso abituale, una voce, 
soprattutto, il cui tono non potrebbe convenire a una carattere diverso. Sono 
osservazioni molto delicate e per le quali bisogna avere il colpo d’occhio fine e 
giusto.371 

 

                                                 
368 «De la perfection du geste plus que de toute autre chose. Si un acteur a les mouvemens 
faciles & sans apprêt, son jeu est noble. C’est l’aisance dans la démarche, la simplicité dans 
la contenance, la douceur & le développé dans les bras qui donnent cette qualité si désirée»: 
ivi, pp. 55-56. 
369 «On peut, en lisant, apprendre comment pensent les hommes, suivant leurs différens 
caractères, mais ce n’est qu’en les voyant que l’on peut connoître la manière dont ils 
expriment leurs pensées»: ivi, p. 61, corsivo mio. 
370 «Être doué du talent d’imiter aisément ce que l’on voit en autrui»: ivi, pp. 61-62, corsivo 
mio. 
371 «Le caractère influe si fort sur toute la personne, qu’il donne à celui qui en est dominé, 
une physionomie particulière, une contenance qui lui est propre, un geste dont la façon de 
penser a formé chez lui l’habitude, une voix sur tout dont le ton ne sçauroit convenir à un 
caractère différent. Ces sont des observations bien délicates, & pour lesquelles il faut avoir le 
coup d’œil fin et juste»: ivi, p. 62, corsivo mio. 
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Osservazioni delicate, per cui è necessario avere un colpo d’occhio fine e 
preciso. L’attore deve insomma esercitare la propria capacità di osservare 
fin nei minimi particolari i tratti e i dettagli più minuti dei caratteri umani 
per poi riprodurli. Alla base di ciò vi è naturalmente la necessità 
dell’esperienza: «occorre ancora, per formarsi in questo genere, molto 
studio del mondo»372 e, poco prima, nel capitolo su La Maestà, François 
affermava quanto fosse infinitamente utile per l’attore l’«abitudine con i 
grandi».373 Tale principio dell’osservazione troverà nel corso degli anni dei 
risvolti nella riflessione teorica successiva con approcci straordinariamente 
inediti in Gotthold Ephraim Lessing e poi in Diderot, fino a giungere a 
Johann Jakob Engel e Johann Kaspar Lavater come ha illustrato Franco 
Ruffini.374 
Intanto, va sottolineato che anche Luigi Riccoboni in Dell’Arte 
rappresentativa prescriveva l’osservazione del mondo e quindi la necessità 
di un’esperienza pratica per l’attore come guida alla recitazione. Dapprima, 
nel primo capitolo, l’osservazione della natura è prescritta in quanto studio 
da compiere per l’allievo attore, tuttavia la posizione di Luigi è 
leggermente diversa da quella di François:  
 

Immitabil non è certo colui 
Che sia gibboso, se vuol farsi il bello, 
E non pur quei, che guarda a un tempo dui. 
Or sia pur con tua pace, io me ne appello  
Che debbansi copiar tutti gli eccessi 
Che negli atti vediam di questo e quello. 
Di vederli e studiarli non si cessi, 
Ma per fuggirne il troppo, e darai scuola  
A quei scomposti originali istessi375 

  
bisogna cioè osservare la natura e studiarne tutte le varianti e gli eccessi 
fisici, ma per evitarne di queste gli eccessi e fuggirne il troppo.376 
Successivamente Luigi ritorna sul concetto di osservazione nel quarto 
capitolo, proprio nel contesto della produzione dell’artificio esterno, cioè di 
una recitazione non partecipata. Come ho detto, per Luigi Riccoboni 
l’attore, allorché non prova i sentimenti, e solo in quel caso, deve imparare 
a ricrearli ad arte, cioè essenzialmente attraverso elementi mimici e 
pantomimici che riproducano espressioni finte, principio che invece per 
François è l’unico possibile, nell’impossibilità dell’attore di provare i 
sentimenti da rendere. Luigi ricorre allora anche lui all’osservazione e 
all’esperienza come strumento, lezione e guida per l’attore, ma il suo 
                                                 
372 «Il faut encore, pour se former en ce genre, beaucoup d’étude du monde»: ivi, p. 61. 
373 «Habitude avec les grands»: ivi, pp. 57-58. 
374 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 83-87. 
375 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 7. 
376 Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 243-244. 
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approccio è assai diverso da quello del figlio. Secondo il capocomico, per 
ricreare ad arte i sentimenti, l’attore non deve infatti cercar «fra le Carole/ 
di villanesca gente»,377 contesto che invece viene pienamente rivalutato da 
François, 
 

[...] ma nel seno  
D’alta, superba, incomprensibil mole.  
Là dove un Re di grandezza pieno  
Circondato da turbe adulatrici  
Mite, o feroce impone a tutti il freno378 

  
e laddove 
 

[...] par sì vero il falso, che il più astuto 
Deve creder menzogna la quartana, 
La tosse, il mal di ventre, e lo starnuto.379 

 
Luigi in sostanza prescrive di osservare ed avere esperienza della corte e 
del suo mondo, delle relazioni tra i cortigiani più prossimi al re.380 Come 
scrive Di Bella, però, in questo passo, egli riprende l’idea della corte come 
ricettacolo non di modelli da copiare, ma più precisamente di un’attitudine 
da imparare, l’ipocrisia.381 Per Luigi si tratta cioè di imparare la capacità di 
fingere dei cortigiani, la loro ipocrisia in quanto arte sovrana con cui 
l’attore può fingere a sua volta le passioni più bizzarre.382 Per François 
invece si tratta di fuggire esattamente quel mondo qui se pique du bel air, 
laddove è impossibile, per l’appunto, trovare espressioni vere da copiare, e 
cercare invece la vera espressione tra gli uomini di rango meno elevato, 
quelli in cui essa è più autentica, da imitare in quanto veri modelli. Tutto 
ciò serve per ricreare sul palco le perfette immagini di quella verità 
edulcorate attraverso un percorso che muove dal basso verso l’alto, dallo 
stato emotivo naturale a quello dominato dall’educazione e dalla bienséance 
sulla scena. Per Luigi invece il principio di osservazione, che si risolve 
nell’esperienza dei cortigiani, si traduce nella capacità di estrarre una 
tecnica per riprodurre il finto, cioè un sentimento che l’attore (come il 
cortigiano ipocrita) non sente.383  

                                                 
377 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 36. 
378 Ibidem. Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 275. 
379 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 38. 
380 Cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 275-276. 
381 Ivi, p. 275.  
382 «Di quest’arte però, rara e soprana,  
Presa che avrai un poco di lezione 
Finger saprai la passion più strana»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 38. 
383 Cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 276. 
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François procede ancora oltre, fino ad analizzare addirittura i processi 
psichici, oltre che fisiologici, dell’uomo, che regolano in particolare le 
reazioni umane che devono poi essere trasposte sulla scena sulla base della 
fonte psicoantropologica dei reali processi di azione-reazione:  
 

Quando siamo sorpresi da un sentimento imprevisto – sostiene ad esempio 
François –, il nostro animo si riempie d’un colpo di un gran numero di idee, 
ma non le distingue con la stessa velocità. Esso resta per qualche momento 
impacciato di fronte alla scelta dell’idea che deve determinarlo; infine l’idea 
che prende maggiormente dominio su di noi è quella che ci trasporta; allora 
tutte le altre svaniscono e noi esprimiamo con forza il sentimento da cui siamo 
dominati384. 

 
In questo senso sono emblematici gli esempi, su cui torneremo, che egli 
impiega nel capitolo sul Tempo e in particolare la reazione di Achille nei 
confronti di Agamennone nell’Iphigénie di Racine. 
La differenza di approccio dei due teorici, mi sembra mettere ancora più in 
rilievo quanto, da parte sua, François intendesse con il principio di 
imitazione proprio la creazione mimetica di immagini reali, prodotte da 
processi psicofisici reali, e non l’esercizio di un’attitudine come per Luigi. A 
questo punto, per completare il quadro, non possiamo non tenere in conto 
che l’imitazione era una delle capacità fondamentali di François Riccoboni, 
una delle sue migliori abilità performative.385 Ciò ci permette di capire che 
quando egli parla di imitazione intende letteralmente saper ricreare con il 
proprio corpo e con la propria voce, debitamente allenati, gli atteggiamenti, 
le attitudini, le espressioni fenomeniche delle passioni provate dagli uomini 
comuni in una determinata circostanza. L’imitazione era alla base della 
recitazione di François, sia nell’uso del corpo, sia nella voce, come capacità 
di contraffazione. Ma doveva essere anche perno del lavoro coreutico di 
François, pioniere del balletto pantomima a Parigi, soggetto alla necessità 
di sostituire al logos verbale un logos meramente gestuale in quanto 
vocabolario e grammatica di un linguaggio espressivo privo della parola-
testo. 
Naturalmente, l’osservazione e la capacità di imitazione implicano infine la 
necessità di metamorfosi. E ciò soprattutto quando si tratta di ricoprire 
ruoli di carattere:  

 

                                                 
384 «Lorsque nous sommes surpris par un sentiment imprévu, notre âme se remplit tout-à-
coup d’une foule d’idées, mais elle ne les distingue pas avec la même vitesse. Elle est 
quelques momens embarrassé au choix de celle qui doit la déterminer; enfin l’idée qui prend 
le plus d’empire sur nous, est celle qui nous entraîne, alors toutes les autres s’évanouissent, 
& nous exprimons avec force le sentiment dont nous sommes dominés»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., pp. 85-86. 
385 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 105-112. 
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Per tenere questo ruolo [le parti di carattere], bisogna avere un talento 
particolare. Non è dato a tutti di potersi metamorfosare e di cambiar 
contegno, voce e fisionomia tutte le volte che si cambia d’abito.386 

 
Ma nel caso di François, tale capacità non è la stessa che prospettava ad 
esempio Rémond de Sainte-Albine per cui l’attore doveva possedere 
piuttosto un’anima pronta a trasformarsi senza resistenze come «cera 
molle»387 che si modifica alla passione o al sentimento provato e che quindi 
modella, dall’interno dell’attore, attraverso l’adesione emotiva, i tratti 
dell’interprete, ma è quella specifica di adattare il proprio corpo alle 
sembianze che il personaggio dovrebbe assumere in una determinata 
circostanza e in rapporto agli eventi in cui lo pone la scena, senza sentire 
alcun sentimento. Se per Rémond de Sainte-Albine si trattava di un 
processo che dall’interno portava all’esterno, all’espressione della passione 
provata nell’animo dell’attore alla superficie del suo corpo, per François si 
trattava al contrario dell’osservazione da parte dell’attore degli effetti 
fisionomici dell’espressione reale di una determinata passione da ricreare 
con il proprio strumento-corpo in un processo che dall’esterno giungeva 
all’attore attraverso il meccanismo di imitazione per fermarsi sul suo corpo 
capace di metamorfosarsi, cioè di cambiare portamento, voce, fisionomia 
ad ogni cambio d’abito.  
In definitiva il processo interpretativo descritto da François sembra 
risolversi essenzialmente in questa dinamica di osservazione-imitazione-
metamorfosi guidata dall’intelligenza, processo che spazza via la necessità 
di studiare manuali d’oratoria o codici prestabiliti che indicavano le pose 
da assumere per esprimere determinate passioni (ciò che prescriveva 
ancora Lang, per esempio), ma anche l’adesione emotiva. Il principio su cui 
si deve basare la recitazione è quello dell’imitazione delle espressioni 
fenomeniche guidata a monte dall’osservazione e condotta attraverso 
sapienti capacità metamorfiche. 
È attraverso questa chiave di lettura che, a mio avviso, va interpretata tutta 
la parte centrale del trattato, ovverosia quella compresa tra il capitolo sul 
Sentimento e quello su Il Plaisant (La Tenerezza, La Forza, Il Furore, 
L’Entusiasmo, fino a La Nobiltà, La Maestà, La Commedia, Gli Innamorati, I 
Caratteri, Il Basso comico) che va dai modi di rappresentare i sentimenti e gli 
atteggiamenti emotivi, ai generi e i personaggi: dagli innamorati a quelli 
più farseschi. In questa parte, benché certamente, come sostiene Vicentini, 
si possano scorgere i vecchi fantasmi catalografici dell’oratoria, tuttavia mi 

                                                 
386 «Pour tenir cet emploi [les rôles de caractère], il faut avoir un talent particulier. Il n’est 
pas donné à tout le monde de pouvoir se métamorphoser & de changer de contenance, de 
voix & de phisionomie toutes les fois qu’on change d’habit»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 64. 
387 «Une cire molle»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 32. Cfr. anche C. 
Vicentini, Teorie della recitazione, cit., p. 19 e Id., La teoria della recitazione, cit., p. 238.  
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sembra che tutti e tredici i capitoli assolvano piuttosto a una funzione 
illustrativa e organizzativa dei principali sentimenti che dominano gli 
uomini – e quindi, a teatro, i generi della tragedia e della commedia e i 
personaggi che li animano –, che alla riproposizione di codici prestabiliti da 
replicare sul palco alla maniera ad esempio di Lang. Infatti, in tutti i 
capitoli, François non si sofferma quasi mai sul modo preciso di atteggiare 
il corpo in forme espressive o la voce in inflessioni precise, quanto piuttosto 
cerca di illustrare la natura del sentimento considerato fornendone esempi, 
quindi studia di volta in volta una casistica esemplificativa ponendo 
particolare attenzione alle differenti tipologie di ogni sentimento, 
determinate dalle circostanze dell’azione, o al fatto che esso, ad esempio, 
possa essere accompagnato da un altro sentimento.388 Questo taglio 
illustrativo è intuibile del resto dal capitolo sul Sentimento, che fa da vero 
cappello introduttivo all’intera parte, nel quale François si sofferma sul 
concetto di sentimento parlandone non in termini teatrali, ma, come dire, 
antropologico-filosofici. Dopo aver affermato quanto i sentimenti non siano 
altro che i movimenti che nascono nell’animo senza il soccorso della 
riflessione e che ci determinano nostro malgrado, François si addentra in 
una concettualizzazione e classificazione metafisica di tali sentimenti. Egli 
li riduce a due dominanti, amore e collera,389 che sono le fonti di tutti gli 
altri: 
 

Tutto ciò che non trae origine da una di queste due fonti è di un’altra specie. 
Per esempio la gioia, la tristezza, il timore sono delle semplici impressioni. 
L’ambizione, l’avarizia sono delle passioni riflettute. Ma la pietà è un 
sentimento che nasce dall’amore; l’odio ed il disprezzo sono figli della collera. 
Questa distinzione, che voi troverete forse, Signora, un po’ troppo metafisica, 
era necessaria per farvi comprendere la ragione che mi ha determinato a 
ordinare tutti i sentimenti in due sole classi. Gli uni sono teneri, gli altri sono 

                                                 
388 Ad esempio nel capitolo sulla Tenerezza: «Quando la scena obbliga a prendere il tono 
tenero, bisogna comprendere bene di che specie è quella tenerezza che si deve esprimere. La 
tenerezza di una madre per sua figlia, di un suddito fedele per il suo Re, o di un innamorato 
per la donna amata, hanno tutte un carattere differente e ciascuna ha il suo modo di essere 
rappresentata» («Lorsque la scène oblige à prendre le ton attendrissant, il faut bien sentir de 
quelle espèce est cette tendresse que l’on doit exprimer. La tendresse d’une mère pour sa 
fille, d’un sujet fidèle pour son Roi, ou d’un amant pour sa maîtresse, ont toutes un caractère 
différent, et chacune a sa manière d’être représentée»): F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, 
cit., p. 47. E poco dopo: «Tutto ciò che posso farvi osservare, Signora, è che la tenerezza non 
è quasi mai a teatro un moto unico dell’animo e che è di norma accompagnata da qualche 
altro sentimento che deve caratterizzare la situazione e servire da guida all’attore nella 
maniera in cui deve mostrarsi intenerito» («Tout ce que je puis vous faire observer, 
Madame, c’est que la tendresse n’est presque jamais au Théâtre un mouvement unique, et 
qu’elle est pour l’ordinaire accompagnée de quelqu’autre qui doit caractériser la situation, et 
servir de guide à l’acteur dans la manière dont il doit se montrer attendri»): ivi, p. 48. 
L’approccio di François rinvia anche a quello di Charles Gildon, The Life, cit., p. 35 e p. 64 su 
cui cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 154.  
389 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 45. 
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forti. I primi ricevono dall’amore il loro carattere principale, i secondi sono 
sempre più o meno accompagnati dalla collera.390  

  
Non è stato possibile individuare con certezza il modello classificatorio e 
filosofico seguito da François, ma bastano queste poche parole per 
sottolineare quanto il suo fosse un procedimento coerente a quel processo 
di sistemazione, suddivisione e descrizione delle passioni e della loro 
meccanica di matrice razionalistico-cartesiana ed empiristica, che avevano 
trovato un impulso eccezionale nel Diciassettesimo e nel Diciottesimo 
secolo e che erano intanto rifluite in ambito artistico figurativo nell’opera di 
sistemazione di Charles Le Brun, o nel Cours de belles-lettres di Charles 
Batteux.391  
Va detto poi che la distribuzione dei capitoli di François sembra essere 
dettata da un lato da una gerarchia di genere che muove dal più nobile 
(tragedia) al più volgare (bas comique), dall’altro dalla preoccupazione di 
organizzare l’opera in tappe progressive per l’apprendistato dell’allievo 
attore. Allorché infatti la tragedia si incarica di mettere in scena le passioni 

                                                 
390 «Tout ce qui ne part pas de l’une de ces deux sources, est d’une autre espèce. Par 
exemple, la joye, la tristesse, la crainte sont de simples impressions. L’ambition, l’avarice 
sont des passions réfléchies. Mais la pitié est un sentiment qui naît de l’amour; la haine & le 
mépris sont les enfans de la colère. Cette distinction, que vous trouverez peut-être, Madame, 
un peu trop métaphysique, étoit nécessaire pour vous faire sentir la raison qui m’a 
déterminé à ranger tous les sentimens en deux seules classes. Les uns sont tendres, les autres 
sont forts. Les premiers reçoivent de l’amour leur caractère principal, les seconds sont 
toujours plus ou moins accompagnés de colère»: ivi, pp. 45-46. 
391 C. Le Brun, Méthode pour apprendre à dessiner les passions, proposée dans une conférence sur 
l’expression générale et particulière, Amsterdam, François van-der Plaats, 1702; C. Batteux, 
Cours de belles-lettres distribué par exercices, 4, Paris, Desaint et Saillant, 1747-1750. Su tutto 
questo argomento, come sullo sviluppo di lavori dedicati alla natura delle passioni, distinte 
in semplici o elementari, e complesse, ovvero derivate da una combinazione delle prime, si 
rimanda almeno alle pagine di C. Vicentini La teoria della recitazione, cit., pp. 123-126 e in 
particolare p. 125. Come sostiene Vicentini, era in primis proprio il saggio di Descartes, Les 
passions de l’âme, pubblicato nel 1649, a esercitare un’influenza determinante sullo studio 
dell’argomento, che appariva di estrema importanza tanto per l’esercizio dell’oratoria 
quanto per la pratica delle arti figurative. «Le espressioni del volto in corrispondenza 
dell’insorgere delle diverse passioni sarebbero poi state trattate in modo estremamente 
preciso da Charles Le Brun, primo pittore del re di Francia e direttore dell’Académie de 
Peinture et Sculpture, nelle conferenze tenute presso l’accademia, poi riprese in un testo che 
doveva godere di un’enorme diffusione in Francia, in Inghilterra e in Italia»: ivi, p. 125. 
Sull’argomento si veda inoltre M. I. Aliverti, Teatro e arti figurative, cit. Non approfondirò qui 
il rapporto della teoria di François con le arti figurative, ma il riferimento ad esse non è 
occasionale poiché il procedimento su cui si basa François si appaia al processo analitico 
riferito alle passioni attuato e promosso nel campo del disegno e della pittura dal pittore di 
Luigi XIV. Tuttavia, benché la precettistica di François sembra avere contatti con le 
speculazioni coeve nell’ambito delle arti figurative con le quali l’autore condivide il 
principio dell’imitazione della natura e dei segni esteriori delle passioni e dei sentimenti, 
queste rimangono come un orizzonte di riferimento: metafora per teorizzare un’arte 
indipendente e che si sviluppa in dinamiche sue proprie.  
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dell’animo di personaggi in un universo eroico che limita la gamma di toni 
a quelli veementi e patetici, la commedia invece allarga il ventaglio 
espressivo a tutti i toni possibili, in cui rientrano anche quelli tragici:  
 

Non si mette del plaisant nella tragedia – sostiene l’autore –, ma i più grandi 
moti del tragico sono di competenza della commedia. Tutte le passioni, tutte 
le situazioni le sono proprie e il sentimento vi può esser portato al più alto 
livello. La commedia ha spesso dei personaggi nobili, ci sono dei momenti in 
cui persino la maestà è necessaria. La sola differenza che si possa individuare 
tra l’uno e l’altro genere è che la commedia percorre tutti i toni, mentre la 
tragedia si limita ad un numero più piccolo.392 

 
Allo stesso tempo, sia per quanto riguarda il jeu tragique che il jeu comique 
(ristretto all’alto comico), François procede per livelli di difficoltà di 
rappresentazione che vanno nel primo caso dall’espressione della Tenerezza 
a quella dell’Entusiasmo, nel secondo dalla recitazione delle parti di amanti 
ai caratteri. Entrambi ruotano attorno agli articoli sulla Nobiltà e la Maestà, 
componenti legate alla grazia nell’atteggiamento fisico. Esse devono essere 
essenziali nella recitazione tragica, nondimeno non devono mancare 
nell’alto comico. In questo percorso, il Basso comico ha una posizione a 
margine poiché la recitazione di parti episodiche come servi, vegliardi 
ridicoli, contadini e niais, è relativamente più semplice perché non si è 
obbligati in questo caso a mostrare nobiltà e grazia nella figura, né una voce 
perfettamente impostata.393 I ruoli femminili, da parte loro, devono 
essenzialmente conformarsi a quelli maschili e seguire le stesse regole.394 
Da questo punto di vista, non è necessario dettagliare in questa sede ogni 
                                                 
392 «L’on ne met point de plaisant dans la tragédie, mais les plus grands mouvemens du 
tragique sont du ressort de la comédie. Toutes les passions, toutes les situations lui sont 
propres, & le sentiment y peut être porté au plus haut degré. La comédie a souvent des 
personnages nobles, il est chez elle des instans où la majesté même est nécessaire. La seule 
différence que l’on puisse mettre entre l’un & l’autre genre, c’est que la comédie parcourt 
tous les tons, & que la tragédie se restraint à un plus petit nombre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., pp. 58-59. Va detto che anche Rémond de Sainte-Albine esprimeva lo stesso 
concetto: «Non solo la tragedia è limitata a un certo numero di passioni favorite, ma quelle 
che rientrano nel suo utilizzo hanno tra di loro conformità, perché sono violente e tristi [...]. 
Tutte le passioni sono invece di competenza della commedia e l’attore comico non può che 
passare da novizio nella sua arte, quando non sa esprimere gli impeti di gioia folle come 
quelli di vivo dispiacere, la tenerezza ridicola di un vecchio innamorato e la collera sinistra 
di un geloso [...] insomma tutte le passioni che possono agitarci»: P. Rémond de Sainte-
Albine, L’attore, cit. pp. 283-284 («Non seulement la tragédie n’a qu’un certain nombre de 
passions favorites, mais celles qui sont à son usage ont entr’elles de la conformité, parce 
qu’elles sont violentes et tristes [...]. Toutes les passions sont au contraire du domaine de la 
comédie, et l’acteur comique ne peut passer que pour novice dans son art, lorsqu’il ne sait 
pas exprimer également les transports d’une joye folle et ceux d’un vif chagrin, la tendresse 
ridicule d’un vieillard amoureux et la sinistre colère d’un jaloux [...] enfin tous les 
mouvemens qui peuvent nous agiter»: Le Comédien, cit., pp. 34-36). 
393 Cfr. F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 65. 
394 Cfr. Ivi, capitolo Le Donne, pp. 69-71. 
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singolo capitolo. Basta infatti scorrerli uno per uno per comprendere il 
processo di fondo che ho illustrato e il taglio didascalico di François, mi 
interessa piuttosto proporre una prima conclusione preliminare rispetto al 
ragionamento appena fatto.  
L’attenzione agli strumenti meccanici dell’attore; il principio di 
intelligenza/entendement, in quanto capacità per l’attore di cogliere con 
meditazione tutte le parti del discorso contenute in una pièce con tutte le 
sua sfumature possibili legate al testo e al contesto, ma anche come guida 
per la riproduzione mimetica delle espressioni delle passioni umane; il 
principio di osservazione diretta della natura, del mondo, nei suoi aspetti 
fenomenici, nella fenomenologia delle reazioni emotive nell’uomo; il 
principio di imitazione, che prevede abilità di metamorfosi, sotto la guida 
della ragione e dell’osservazione empirica, sono tutti elementi che rivelano 
di una visione straordinariamente razionalistico-empirista e meccanicista di 
François. La netta preminenza della ragione a guida del processo 
interpretativo artistico è strettamente connessa ai (e circoscritta nei) principi 
di esperienza e di osservazione particolarmente cari alla corrente 
dell’empirismo inglese:395 al nuovo imperativo che emergeva nelle teorie di 
David Hume (ma approfondite sulla base delle speculazioni di Francis 
Bacon, Thomas Hobbes e soprattutto John Locke) di imitare non più le 
opere degli antichi, ma la maniera in cui questi si ispiravano direttamente 
dalla natura che avevano sotto gli occhi. Tutto ciò lascia intravedere, per 
nulla distante, quell’orizzonte illuminista in cui, alle idee legate alla fede 
nella ragione, si sommava il modello sperimentale della scienza, idee che 
circolavano e si sviluppavano nei salotti parigini. I principi di tale metodo 
si possono scorgere nell’osservazione e nella possibilità di riprodurre 
fenomeni studiati in condizioni volute con l’uso tecnico degli strumenti 
adatti al lavoro artistico dell’attore, ovverossia il corpo e la voce: 
 

Scrivendo su un’arte che deve rappresentare i moti dell’animo – riferisce 
François ironico –, moti che si possono far conoscere solo per mezzo degli 
organi del corpo, è certo assai goffo da parte mia, non aver affatto omesso le 
parti più essenziali, e senza le quali l’arte non esiste.396  

 
L’attenzione alla meccanica del corpo, intanto, dimostra dell’emergere di 
una nuova sensibilità che va di pari passo con la centralità del corpo e dei 
suoi strumenti e che divarica ulteriormente la distanza tra i pensatori dediti 

                                                 
395 Per quanto riguarda le correnti filosofiche cui facciamo cenno cfr. almeno N. Abbagnano, 
Storia della Filosofia, II: La Filosofia moderna: dal Rinascimento all’Illuminismo, Torino, UTET, 
2003. 
396 «En écrivant sur un art qui doit représenter les mouvemens de l’âme, mouvemens qu’on 
ne peut faire connoître qu’au moyen des organes du corps, il y a bien de la maladresse à 
moi, de n’avoir point omis les parties les plus essentielles, & sans lesquels l’art n’existe pas»: 
F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., p. 25. 
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alle speculazioni sull’arte della recitazione (Rémond de Sainte-Albine o 
Grimarest) e i praticanti della scena, coloro che quegli strumenti ebbero 
modo di impiegarli. A lungo. È qui che il valore dell’esperienza assurge a 
base della conoscenza e regola il funzionamento della ragione e 
dell’intelletto con evidenti eco empiristiche. 
In questo contesto va anche considerato un aspetto fondamentale del gesto 
e della voce visti nella loro espressione meccanica e cioè gli aspetti 
anatomici della recitazione, evidenti tra l’altro nell’uso da parte di François 
di una terminologia specifica come il già citato gosier, ma anche nella presa 
in conto di un corpo come un tutto, cioè un insieme organico e funzionale. 
Se nella trattatistica coeva relativa all’arte dell’attore, ciò era un discorso 
assolutamente inedito, esso corrisponde in realtà all’attenzione 
sull’anatomia del corpo nella trattatistica sulla voce e sulla danza. Abbiamo 
avuto modo di citare il trattato di Bérard, fondamentale poiché per la prima 
volta l’anatomia fa il suo ingresso nell’ambito degli studi vocali, dove sarà 
destinata a conquistare sempre più terreno man mano che ci avviciniamo ai 
tempi moderni.397 Sull’altro versante, la meccanica e l’anatomia sono 
elementi fondamentali per una teoresi sulla danza, come testimoniano ad 
esempio i trattati di John Weaver,398 o l’importanza che alla conoscenza del 
corpo umano attribuirà successivamente Noverre nelle sue Lettres sur la 
danse. Da tutto ciò si scorge tra le pieghe dell’Art du Théâtre una mentalità 
scientifica, oltre che artistica. Tale mentalità si sposa del resto bene con le 
notizie della passione dell’attore per l’alchimia e va ricondotta soprattutto 
alle parole del diplomatico e letterato spagnolo Ignacio de Luzán che 
descriveva François, proprio all’inizio degli anni Cinquanta, come 
«impegnato nella fisica, nella meccanica, nella chimica e in altre scienze».399  
Tale atteggiamento scientifico e illuminista è suggellato infine anche dal 
patente rifiuto delle autorità, rifiuto che si comprende sia nella 
impostazione stessa del trattato, dunque, ad esempio, nell’inversione della 

                                                 
397 L’importanza concessa all’anatomia e alla meccanica fonatoria è dimostrata già solo dal 
titolo del primo e del secondo capitolo dell’Art du chant: Combien il est essentiel de connoître les 
Organes et la méchanique de la Voix (pp. 2-6) e Quels sont les Organes de la Voix (pp. 6-9), 
corredati da tanto di incisione (p. [8b]), che illustra l’anatomia degli organi fonatori umani. 
L’originalità del procedimento bérardiano è dimostrata anche dal fatto che ad esempio il 
trattato di Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ Cantori Antichi e Moderni, o sieno Osservazioni 
sopra il canto Figurato, Bologna, Lelio della Volpe, 1723, non prestava ancora attenzione agli 
aspetti anatomici. Sul canto nel corso del Diciottesimo secolo e le implicazioni dell’approccio 
anatomico cfr. A. Juvarra, I segreti del bel canto, cit., pp. 1-50 e in particolare pp. 23-30 per 
quanto concerne Bérard. 
398 E in particolare l’Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing Wherein Rules and 
Institutions for Art are laid down and demonstrated, London, Brotherton e Meadows, 1721. 
399 «Aplicado á la physica, á la mechanica, á la chymica, y otras ciencias»: I. de Luzán, 
Memorias literarias de Paris: Actual estado, y methodo de sus estudios, al R.moP. Francisco de 
Ravago, de la Compañia de Jesus, Confessor del Rey nuestro Señor, Madrid, Don Gabriel Ramirez, 
1751, p. 118; cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 67-69.  
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parte sul gesto e la voce, nella sostituzione della danza, del canto e della 
musica alle regole dell’oratoria, ma anche, esplicitamente, nella Lettre, 
allorquando François ribatte al giornalista del «Journal de Trévoux» 
sostenendo: 

 
Sul termine declamazione, preso nel senso in cui io lo intendo, dopo aver 
mostrato molta erudizione, il Giornalista fa vedere che ha compreso quello che 
volevo dire400 e non ho altro da chiedere. Ma egli cita un precetto di 
Quintiliano con il quale non sono affatto d’accordo, per quanto solenne possa 
essere la sua autorità. Gli attori, sostiene l’oratore, non prendono assolutamente il 
tono della conversazione, perché non vi sarebbe affatto arte in ciò. Da parte mia, 
penso che se se ne prende un altro, si manca d’arte, e che occorre averne molta 
per raggiungere fino a quel punto la verità. L’attore deve soltanto parlare più 
forte che nella camera, tutti ne concepiscono la ragione. Ma coloro i quali non 
hanno praticato il tearo non saprebbero immaginare quanto è difficile elevare 
la voce senza uscire dal tono naturale. Questo passaggio di Quintiliano non 
potrebbe forse farci supporre nei romani il falso gusto della declamazione 
ampollosa? Da parte mia, lo temo molto. Il loro basso continuo, il loro tono 
dato da degli strumenti, il loro battere la misura, tutto ciò non fornisce che 
l’idea di un canto, o per lo meno di una salmodia che noi peneremmo a 
sopportare. Ciononostante non voglio decidere su questo argomento. La 
declamazione degli antichi ci è così tanto ignota che, malgrado le richerche di 
una folla di grandi scrittori, non sappiamo ancora a cosa tenerci.401 

 
Rottura forte con la tradizione precettistica precedente, con una sorta di 
dogmatismo, che di fronte al suo lavoro mostra l’insufficienza dell’oratoria 
al riguardo dell’arte scenica. È l’atteggiamento di chi rifiuta l’autorità 
classica, chi riesce a liberarsi delle strette maglie dell’oratoria, a cui 
sostituire, spesso con spavalda presa di posizione, la contemporaneità 
(ancora il maître de danse al maître de palestre) e un processo di conoscenza 
empirico e razionale totalmente ed esclusivamente fondato 
sull’osservazione della natura e guidato dall’intelletto, di contro a coloro i 
                                                 
400 Cfr. L’articolo del «Journal de Trévoux»: L’Art du Théâtre à Madame***, cit., pp. 518-520.  
401 «Sur le terme de déclamation pris dans le sens où je l’entends, après avoir montré 
beaucoup d’érudition, le Journaliste fait voir qu’il a conçu ce que je voulois dire, & je n’ai pas 
autre chose à demander. Mais il cite un précepte de Quintilien avec lequel je ne suis point 
d’accord, quelque grave que puisse être son autorité. Les Comédiens, dit l’orateur, ne prennent 
pas tout-à-fait le ton de la conversation, parce qu’il n’y auroit point d’art à cela. Pour moi je pense 
que si l’on en prend un autre, on manque d’art, & qu’il faut en avoir beaucoup pour 
atteindre jusqu’à ce point de vérité. Le comédien doit seulement parler plus haut que dans 
la chambre, tout le monde en conçoit la raison. Mais ceux qui n’ont pas pratiqué le Théâtre 
ne sçauroient s’imaginer combien il est difficile d’élever la voix sans sortir du ton naturel. Ce 
passage de Quintilien ne pourroit-il pas nous faire soupçonner dans les Romains le faux goût 
de la déclamation ampoulée? Pour moi je le crains fort. Leur basse-continue, leur ton donné 
par des instruments, leur batteur de mesure, tout cela ne fournit l’idée que d’un chant, ou 
tout au moins d’une psalmodie que nous aurions de la peine à supporter. Je ne veux pas 
cependant décider là-dessus. La déclamation des anciens nous est si fort inconnue que 
malgré les recherches d’une foule de grands écrivains, que nous ne sçavons encore à quoi 
nous en tenir»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 9-10.  
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quali tentavano ancora di contrapporre a tale procedimento la lettura dei 
classici, codici e procedimenti precostituiti. Il tutto invece doveva essere 
guidato dall’intelligenza, ovvero dalla capacità di comprensione che guida 
l’attore. Quell’intelligenza che, come ho detto, rappresenta il tema chiave 
attorno a cui ruota tutto il trattato di François e il processo interpretativo 
dell’attore.  
L’atteggiamento implicito al ragionamento di François verrà totalmente 
recuperato da Diderot, proprio da un punto di vista filosofico. Non è un 
caso del resto che sarà proprio Diderot, il più grande filosofo illuminista 
francese ad elaborare in forma di dialogo le teorie presenti nell’Art du 
Théâtre, lo stesso filosofo che nel 1745 dava intanto avvio all’opera 
dell’Encyclopédie, di cui si discuteva nei salotti parigini e negli stessi anni in 
cui François, come abbiamo visto, maturava probabilmente la sua teoria 
dell’interpretazione, quindi i capitoli 3-30 dell’Art du Théâtre, dedicati alle 
stesse dame-padrone di casa dei salotti della capitale. Se Diderot all’epoca 
dell’uscita del trattato di François si teneva in posizioni fondamentalmente 
emozionaliste, è significativo che anni dopo, e dopo gli Entretiens sur le fils 
naturel (1757), riprendendo in maniera sorprendentemente identica alcuni 
postulati argomentativi di François, definirà il paradosso dell’attore 
riecheggiando evidenti posizioni riccoboniane: «Tutta la sua maestria 
[dell’attore] consiste non nel sentire, come voi credete, ma nel 
rappresentare così scrupolosamente i segni esteriori del sentimento al 
punto da trarvi in inganno».402  
Con tutto ciò non si vuole affatto fare di François un filosofo, 
evidentemente, correndo il rischio, paradossale, di contraddire l’assunto da 
cui siamo pariti, ma solo offrire un punto di vista e un taglio interpretativo 
che può essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Benché tutta la sua 
teoria si rivelasse il prodotto di una pratica scenica, cionondimeno essa 
doveva trovare un codice interpretativo nell’orizzonte filosofico 
contemporaneo. E da ciò, non possiamo non sottolineare quanto questo 
approccio possa contribuire a chiarire l’interesse di Diderot all’Art du 
Théâtre del nostro protagonista.  
Ad ogni modo, accanto a questa eccezionale modernità di François e al di là 
di Diderot, ciò che resta senz’altro importante è la profonda, e diremo 
ormai irriducibile distanza sul piano dell’interpretazione attoriale tra 
François e il padre, sia di Dell’Arte rappresentativa, in cui, nonostante Luigi 
ammettesse una recitazione non partecipata, dunque la presenza della 
ragione per l’attore, l’opera si chiudeva comunque con il «General Precetto» 
                                                 
402 D. Diderot, Paradoxe sur le comédien, ouvrage posthume de Diderot, Paris, A. Sautelet et C. 
Libraires, 1830, edizione consultata: Il Paradosso sull’attore, a cura di P. Alatri, Roma, Editori 
Riuniti, 2000, p. 81. All’edizione e traduzione di Alatri faremo riferimento per tutto ciò che 
concerne il Paradoxe. Le parole impiegate da Diderot, riecheggiano l’incipit di François al 
capitolo sull’Espressione che abbiamo già citato: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 
36. 
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dell’adesione emotiva per l’attore, sia, e soprattutto, delle Pensées, laddove 
l’ex capocomico radicalizzava le sue posizioni sull’arte giungendo, lo 
abbiamo visto, a trascendenze neoplatoniche. Se per le Pensées il 
declamatore, e quindi anche l’attore, doveva lasciarsi guidare dai toni 
dell’anima, laddove i muscoli diventavano semplicemente veicoli di «veri e 
propri comandi che l’anima, riempita dalle passioni adeguate, impartisce al 
corpo, docile strumento di queste direttive»,403 nell’Art du Théâtre è la 
ragione nella doppia declinazione di intelligenza e entendement che guida 
invece il corpo, per il tramite dell’imitazione e della capacità di 
metamorfosi, a disegnare le espressioni fenomeniche di una determinata 
passione che non è possibile all’attore di provare. Luigi arriva con il 
trattatello del ’38 a una sorta di automatismo senz’arte, come sugella 
icasticamente Ruffini,404 allorquando l’attore è guidato dal sentimento da 
esprimere, portando alle estreme conseguenze posizioni già presenti in 
Dell’Arte rappresentativa. François invece affida tutto a quell’“arte” il cui 
termine appare anche per lui nel titolo del suo trattato, ovvero al corretto 
uso degli strumenti artistici dell’attore, il corpo e la voce, guidati 
dall’intelligenza. Per lui l’attore trova in quest’ultima, e dunque nella 
ragione, i principi stessi del conoscere e dell’agire: la ragione, coadiuvata 
dall’osservazione e dall’esperienza del mondo, si atteggia a basilare criterio 
direttivo della vita scenica del personaggio interpretato dall’attore, 
respingendo qualsiasi ingerenza trascendentale. Nient’altro che chiari 
postulati di matrice illuminista, una sorta di teoria laica, certamente 
estranea e opposta agli afflati neoplatonici luigiani. 
Tutto ciò non può non essere visto d’altro canto anche come il riflesso del 
vissuto personale dei due attori-autori-teorici, del Luigi religioso, che 
radicalizza le sue posizioni in particolare dopo l’abbandono delle scene, e 
del François goliarda, dissacrante e godereccio, certamente più versato ai 
piaceri mondani e sociali, appassionato di scienza, prossimo alla moderna 
filosofia illuminista, quella filosofia trasmessa e discussa nei salotti parigini, 
tanto cari a Lelio fils, nel cui contesto, ad ogni buon conto, doveva 
appartenere la dama cui egli si rivolge nel trattato. Ciò naturalmente porta 
anche ad una conclusione accessoria, ma credo assai pertinente, e cioè che 
anche su queste posizioni teoriche si debbano ricercare i motivi della 
distanza tra padre (conservatore) e figlio (moderno), dell’allontanamento 
tra i due, e in fondo perché no, della scelta di Luigi di diseredare un figlio 
dalla mentalità certo troppo distante dai propri valori etici.405 Ed è 
probabilmente questo atteggiamento che doveva irritare il mondo 
ecclesiastico-gesuita delle recensioni al trattato. Ricordiamo che Lang, con il 
quale abbiamo già illustrato i punti di contatto, risolveva invece da buon 

                                                 
403 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., p. 74. 
404 Ibidem.  
405 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 70-72. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 125

gesuita il suo trattato nell’oratoria con tanto di autorità a difenderlo. Tutto 
ciò infine conduce naturalmente ad affermare l’eccezionale modernità di 
François. Non solo nella definizione di una teoria antiemozionalista, ma 
anche nell’attenzione agli elementi meccanici, alla razionalità, 
all’imitazione, all’osservazione, all’esperienza: adesione dunque al secolo e 
alla sua dirompente modernità. 
Prima di procedere oltre, bisogna però chiarire che questa distanza dal 
padre si consuma esclusivamente al soggetto del processo interpretativo 
dell’attore, non sul piano dei risultati estetici, nel confronto dei quali invece 
François sarà in perfetta sintonia con i postulati paterni. Su questo punto 
avrò modo di tornare lungamente in altra sede,406 soffermandomi invece 
ora su quella parte dell’Art du Théâtre che si concentra particolarmente sugli 
aspetti pantomimici ed espressivi dell’attore, aspetti teorico-precettisti che 
di fatto aiutano a ridurre, come ho già accennato, la distanza tra i 
Riccoboni.  
 
L’azione muta e il concertato, il tempo e il feu: valori drammatici ed 
espressivi del silenzio 
Dopo aver illustrato le necessità del corpo e della voce nel loro livello 
meccanico, e dopo aver illustrato il personale e inedito processo 
interpretativo basato sull’osservazione, l’imitazione e quindi la 
metamorfosi, François dedica tutta un’intera parte dell’Art du Théâtre da un 
lato all’aspetto relativo alla gestione del corpo attoriale nel suo livello 
espressivo, alla necessità che questo si pieghi al sentimento da rendere, e, 
dall’altro, all’aspetto dell’orchestrazione dell’azione attoriale. È una parte 
estremamente interessante che prende avvio da L’Azione muta, aprendo a 
una serie di riflessioni inedite nel panorama precettistico francese, e 
radicate invece nell’estetica recitativa italiana. François riprende il filo della 
componente tecnica e meccanica della recitazione per lo più abbandonata 
dopo l’articolo sulla Declamazione e si concentra dapprima sul jeu muet, 
inteso sia in quanto atteggiamento mimico dell’attore come reazione al 
discorso di un altro personaggio in scena, sia in rapporto alle parole che lo 
stesso attore pronuncia. Successivamente si concentra sull’orchestrazione 
degli attori tra di loro (Insieme) sia per quanto riguarda l’incatenamento dei 
toni della voce che dei rapporti che regolano i loro gesti. Presenta poi 
l’Azione pantomimica come l’azione muta degli attori in determinati 
momenti della rappresentazione. Per questa via, egli giunge a toccare 
l’argomento della pantomima, come espressione corporea di sentimenti 
                                                 
406 Alcune riflessioni relative ad un’estetica condivisa tra i Riccoboni, estetica di matrice 
italiana che affonda le sue radici nell’attività pratica e nella speculazione teorica dei comici 
professionisti italiani dei secoli precedenti, sono presenti in E. De Luca, François Antoine 
Valentin Riccoboni (1707-1772): vita, attività teatrale, poetica di un attore-autore nell’Europa dei 
Lumi, Tesi di Dottorato, sotto la direzione di Maria Ines Aliverti e Andrea Fabiano, 
Università degli Studi di Pisa-Université Paris-Sorbonne, 2013, I, pp. 531-549. 
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priva dell’uso della parola. Il tempo e il feu contribuiscono infine alla logica 
dell’armonia di insieme degli attori sulla scena attribuendo, in particolare 
nel concetto di tempo, un valore drammatico inedito alla pausa scenica. In 
questa sezione del libro, cui viene attribuita un’enorme importanza all’arte 
del silenzio nelle sue dinamiche espressive, è straordinariamente evidente 
la concordanza di temi con il quarto e in particolare il sesto capitolo di 
Dell’Arte rappresentativa di Luigi, ma allo stesso tempo il loro 
superamento.407  
L’Azione muta corrisponde alla mimica del viso e del corpo attraverso la 
quale l’attore dipinge tutte le passioni, i moti dell’animo e i pensieri che lo 
investono. Non si tratta più del semplice movimento aggraziato e 
armonioso come nel caso del capitolo sul gesto, ma della necessità che 
«tutte le passioni, tutti i moti dell’animo, tutte i cambiamenti del pensiero si 
dipingano sul viso dell’attore»408 e allo stesso tempo del corpo che deve 
agire parimenti in queste occasioni e contribuire all’espressione tanto 
quanto il viso.409 Per arrivare ad un giusto grado di espressione è intanto 
vantaggioso che l’attore possegga dalla natura dei tratti marcati che 
facciano meglio distinguere i movimenti del volto.410 Questo deve assumere 
espressioni consone al sentimento da rendere, ma non deve mai giungere 
all’eccesso della smorfia.411 In tal senso la dolcezza dei movimenti dipende 
da un’abitudine puramente meccanica: «La parte alta del viso deve agire 
continuamente; la bocca e il mento devono muoversi solo per articolare».412 
Allo stesso tempo François recupera il tema retorico degli occhi in quanto 
specchio dell’anima. Il tema è caro a Luigi Riccoboni che ne discute sia in 
Dell’Arte rappresentativa che nelle Pensées.413 Ma mentre in entrambe le opere 
egli sostiene che all’attore basta provare i sentimenti perché gli occhi 
esprimano naturalmente e senza artificio le passioni,414 per François invece, 

                                                 
407 Sui rapporti di questa parte dell’Art du Théâtre con il poemetto di Luigi Riccoboni, oltre ai 
passi già citati dello studio di S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 232-238, si veda anche 
X. de Courville, Lélio premier historien, cit., pp. 193-228.  
408 «Toutes les passions, tous les mouvemens de l’âme, tous les changemens de la pensée se 
peignent sur le visage de l’acteur»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 75. 
409 Cfr. Ivi, pp. 77-78. 
410 Cfr. Ivi, p. 75. 
411 Cfr. Ibidem. 
412 «Le haut du visage doit jouer sans cesse; la bouche & le menton ne doivent se mouvoir 
que pour articuler»: ivi, p. 76. 
413 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 59-60; Id., Pensées, cit., pp. 17-19. 
414 «Senza degli occhi il tuo parlare è morto; 
Senza degli occhi il tuo tacer non vale: 
Senza degli occhi un ceco anderà storto. 
[...] 
Senti il timore, e l’occhio tuo dimesso 
L’esprimerà, e senti un gran furore, 
Che l’ardire vedrassi in loro impresso: 
La vergogna daragli un certo orrore, 
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anche l’espressione degli occhi si risolve in un’attività fisica, coadiuvata 
dall’attivazione muscolare delle altre parti del volto e in particolare fronte, 
sopracciglia, guance: 

 
I movimenti della fronte aiutano molto quello degli occhi. Un attore deve 
acquisire a forza di esercizio la facilità di corrugare la fronte sollevando le 
sopracciglia e di aggrottare le sopracciglia abbassandole con forza. Sono la 
fronte corrugata e le sopracciglia aggrottate a gradi diversi, così come gli occhi 
aperti ora in tondo ora in lungo, che marcano le differenti espressioni. La 
parte delle guance che si trova precisamente sotto gli occhi può anch’essa 
contribuire un po’ sollevandosi e abbassandosi; ma occorre essere moderati 
nel movimento di questa parte, che diviene facilmente forzata.415 

 
La bocca, da parte sua, non deve atteggiarsi se non nel sorriso. 
Tutti questi modi di esprimere devono essere impiegati dall’attore mentre 
parla: 
  

Tutti questi modi di esprimere si devono impiegare mentre si parla; tuttavia 
ne faccio menzione solo nell’articolo sull’azione muta, perché essi vi tengono 
il ruolo più importante e perché ne costituiscono la più grande bellezza.416 

 
e sono certo i modi che pertengono particolarmente ai momenti in cui 
l’attore in scena, in silenzio, reagisce alle parole dell’altro personaggio. In 
questo modo François fa propria la precettistica del padre che nel poemetto 
                                                                                                                            
E l’ironia un gaio adulterato, 
Che disfido a dipingerli un pittore»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 59-60. 
«La parola non è il solo mezzo di cui si serve l’arte della declamazione per esprimere i 
sentimenti dell’anima. La natura ha messo negli occhi delle espressioni adeguate, affinché 
essi siano gli interpreti di quegli stessi sentimenti; e si può dire che nella declamazione gli 
occhi occupano il più bel posto. Cicerone e Quintiliano non li hanno dimenticati» («La 
parole n’est pas le seul moyen dont se sert l’art de la déclamation pour exprimer les 
sentimens de l’âme. La nature a mis dans les yeux des expressions convenables, afin qu’ils 
soient aussi les interprètes de ces mêmes sentimens; et l’on peut dire que dans la 
déclamation les yeux occupent la plus belle place. Ciceron et Quintilien ne les ont pas 
oubliés»): Id., Pensées, cit., p. 18-19. Rémond de Sainte-Albine condivideva la stessa idea di 
Lelio père: «Provate fortemente una di queste impressioni? Si dipingerà senza sforzo nei 
vostri occhi»: P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 321 («Eprouvez-vous fortement 
l’une de ces impressions? Elle se peindra sans effort dans vos yeux»: Le Comédien, cit., p. 
149). 
415 «Les mouvemens du front aident beaucoup celui des yeux. Un acteur doit acquérir à 
force d’exercice la facilité de rider son front en élevant le sourcil, & de froncer l’entre-deux 
des sourcils en les abaissant fortement. C’est le front ridé & le sourcil froncé à différens 
degrés, & les yeux ouverts en rond ou en long, qui marquent les différentes expressions. La 
partie de joues qui est positivement sous les yeux, peut aussi en s’élevant & s’abaissant y 
contribuer un peu; mais il faut être modéré dans le mouvement de cette partie, qui dévient 
aisément forcée»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 76-77. 
416 «Toutes ces façons d’exprimer doivent s’employer en parlant; cependant je n’en fais 
mention que dans l’article du jeu muet, parce qu’elles y tiennent la plus grande place, & 
qu’elles en forment la plus grande beauté»: ivi, p. 77. 
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italiano poneva un’attenzione inedita sull’“arte del silenzio” per la 
creazione di un jeu d’ensemble.417 In sostanza l’attore non deve sembrare 
insensibile a ciò che sente dire da un altro personaggio in scena, soprattutto 
se quanto viene detto si presuppone debba interessarlo in maniera diretta. 
Egli deve reagire mimicamente a ciò che sente senza tuttavia esagerare con 
i gesti né in espressività, né in frequenza: 
 

Non soltanto dei gesti troppo marcati e troppo frequenti sono ridicoli 
nell’attore che non parla, ma possono far torto all’attenzione dello spettatore 
per colui che parla, la qual cosa nuoce al corso della scena.418 

 
Poco oltre, nell’articolo sull’ensemble François afferma: 
 

Gli attori che restano sempre immobili quando sono in silenzio e che agiscono 
solo quando devono parlare; quelli che con aria sfaccendata lanciano i loro 
sguardi da una parte e dall’altra, non potranno mai giungere a questo 
insieme; anzi vi nuocciono per la loro indolenza Tutti gli attori devono 
concorrere ad aumentare la forza dell’espressione di colui che parla.419 

 
L’attore che parla è colui che domina sulla scena e quelli che ascoltano sono 
subalterni indipendentemente dall’importanza del personaggio che 
interpretano.420 Molti attori peccano frequentemente contro questo 
principio, soprattutto coloro che recitano parti da basso comico. Il gusto che 
provano ad essere piacevoli e divertenti fa fare loro, nei momenti di 
silenzio, delle contorsioni a controsenso e mal piazzate «il cui ridicolo 
diverte qualche spettatore, e rivolta le persone di gusto».421  
Il gesto muto o, meglio, l’azione muta, trova le sue conseguenze nel 
capitolo sull’Azione pantomimica, laddove François abborda i casi in cui tutti 
gli attori sulla scena si tacciono per un certo tempo e fanno conoscere solo 
attraverso i gesti ciò che passa loro dentro o i progetti che li occupano. 
Questo passaggio422 evoca in qualche modo la dinamica tipica del lazzo, 

                                                 
417 Nel sesto capitolo di Dell’Arte rappresentativa. Oltre a S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., 
pp. 284-286, cfr. anche L. A. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di V. Gallo, cit., pp. 40-
43. 
418 «Non-seulement des gestes trop marqués & trop fréquents, sont ridicules dans l’acteur 
qui ne parle pas; mais ils peuvent faire tort à l’attention du spectateur pour celui qui parle, 
ce qui nuit au cours de la scène»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 78. 
419 «Les acteurs qui demeurent toujours immobiles quand ils sont en silence, & qui 
n’agissent que lorsqu’ils ont à parler; ceux qui d’un air désœuvré portent leurs regards de 
côté & d’autre, ne sçauroient parvenir à cet ensemble, au contraire ils y nuisent par leur 
indolence. Tous les acteurs doivent concourir à augmenter la force de l’expression de celui 
qui parle»: ivi, pp. 81-82. 
420 Cfr. Ivi, p. 78. 
421 «Dont le ridicule amuse quelques des spectateurs, & révolte les gens de goût»: ivi, p. 79. 
422 «Fintanto che si possono esprimere cose nuove e che non escono dalla situazione, si può 
far durare l’azione pantomimica senza alcuno scrupolo. Si può abbandonare il proprio posto 
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almeno nella parvenza dell’improvvisazione presente nell’idea secondo cui 
l’azione non ha dei limiti tranne quelli che riceve dall’oggetto che deve 
rappresentare. Alla base dell’Azione muta del singolo attore, come 
dell’Azione pantomimica, in quanto azione muta di più attori, François pone 
dichiaratamente la Pantomima: «Ecco da dove proviene la pantomima in 
quanto genere – scrive –, che non ho fatto che sfiorare fino a qui, e che 
potrebbe essere portato molto lontano, ma che domanderebbe uno studio 
infinito».423 François si limita a introdurre il discorso su quello che definisce 
un vero e proprio genere. Ma con ciò egli arriva alla formalizzazione sul 
piano teorico di un totale affrancamento dell’arte drammatica dal dialogo e 
dalla parola.424 Luigi Riccoboni nel suo Dell’Arte rappresentativa aveva 
recuperato l’arte antica della pantomima sia come strumento alternativo 
alla capacità degli attori di sentire ciò che devono esprimere, sia come 
integrazione al teatro del testo, laddove la voce, in quanto portatrice di 
significati, aveva una netta predominanza sul gesto espressivo. Tale 
recupero della pantomima, viene strettamente legata nell’Histoire du Théâtre 
Italien alla recitazione degli italiani per la loro diretta discendenza dagli 
antichi pantomimi romani.425 Contemporaneamente Du Bos, bisogna 
sottolinearlo, aveva aperto in Francia la strada agli studi sulla pantomima 
antica nelle sue Réflexions critiques del 1719, ampliate in un terzo volume 

                                                                                                                            
per andare a cercare un attore molto lontano, capovolgere tutto l’ordine nel quale la scena è 
cominciata; tutto ciò va bene finché conserva il calore del momento, ma un istante di freddo 
guasta tutto» («Tant qu’on peut exprimer des choses nouvelles, et qui ne sortent point de la 
situation, on peut faire durer le jeu de Théâtre sans aucun scrupule. On peut quitter sa place 
pour aller chercher un acteur bien éloigné, renverser tout l’ordre dans lequel la scène a 
commencé; tout cela est bon tant qu’il conserve la chaleur du moment, mais un instant de 
froid gâte tout»): F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 82-83. 
423 «Voilà d’où sort le jeu pantomime, que l’on n’a fait qu’effleurer jusqu’ici, & qui pourroit 
être porté bien loin, mais qui demanderoit une étude infinie»: ivi, pp. 82-83. 
424 Non è chiaro quanto sostiene Di Bella affermando che Luigi Riccoboni resta isolato lungo 
tutto il secolo relativamente all’importanza assegnata al gesto, «fatta eccezione di quello che 
suo figlio François predicherà a sua volta in merito all’importanza del gesto, ma astenendosi 
da un riferimento diretto alla “pantomima”» («à l’exception de ce que son fils François 
prêchera à son tour au sujet de l’importance du geste, mais en s’abstenant d’une référence 
directe à la “pantomime”»): L’Expérience théâtrale, cit., p. 272. Al contrario, François farà 
esplicito riferimento alla pantomima. Poco oltre Di Bella (p. 294) sostiene ancora: 
«Ricordiamo infine l’importanza della posizione di Luigi Riccoboni in rapporto alla 
pantomima, posizione che resta unica durante tutto il secolo, perlomeno sul territorio 
francese» («Rappelons enfin l’importance de la position de Luigi Riccoboni par rapport à la 
pantomime, position qui demeure unique pendant tout le siècle, du moins sur le territoire 
français»). Già X. de Courvillle, in fondo, intuiva invece il profondo nesso tra padre e figlio 
nell’orizzonte della pantomima sostenendo quanto Luigi sognasse i miracoli ottenuti dai 
pantomimi latini e François regolasse più di un balletto pantomima: cfr. X. de Courville, 
Lélio premier historien, cit., pp. 219-220. 
425 Concetto per altro espresso nell’Histoire du Théâtre Italien in particolare nei capitoli I-III. 
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aggiunto nella terza edizione del 1733.426 Tuttavia è nella sua attività di 
coreografo, nella creazione dei suoi balletti pantomima che vanno 
individuati i riflessi e una delle matrici della speculazione teorica di 
François. 
Diversi decenni dopo, la pantomima e l’arte del silenzio saranno 
fortemente valorizzati da Diderot negli Entretiens sur le Fils de naturel (1757), 
in un lungo capitolo del Discours sur la poésie dramatique (1758), e fin nel 
Neveu de Rameau e nel Paradoxe dove il filosofo loderà Garrick per le sue 
straordinarie capacità mimetiche.427 Tale recupero del linguaggio 
pantomimico si associa al concetto di ritorno al linguaggio naturale e trova 
una netta contrapposizione al dominio assoluto della parola rispetto al 
gesto. È impossibile inoltrarsi in questa sede per questa via, basterà 
accennare come il silenzio in quanto espressione al pari livello della parola 
precorrerà l’estetica diderottiana del tableau. In questo senso Diderot 
porterà avanti una vera e propria discussione attorno alla pantomima 
cercando un nuovo equilibrio tra la parte verbale della recitazione e quella 
invece visiva. Egli tenderà a stabilire una priorità dell’occhio rispetto 
all’udito nel contesto dei cambiamenti nell’arte attoriale francese. Al 
riguardo assume un’importanza determinante la corrispondenza tra il 
filosofo e Madame Riccoboni, proprio la moglie di François, e l’attività 
riformatrice di Hippolyte Clairon.428 Tale rapporto viene condotto in 
Diderot nel contesto della speculazione teorica e della scrittura 
drammaturgica, come hanno messo in evidenza Arnaud Rikner,429 che 
affronta l’argomento dal punto di vista dell’estetica del silenzio, e Pierre 
Frantz,430 che affronta lo stesso problema dal punto di vista dell’estetica del 
tableau. In una lettera a Voltaire, riferendo delle straordinarie capacità 
pantomimiche della Clairon in una rappresentazione del Tancrède, il 
filosofo scriverà: «il silenzio e la pantomima hanno talvolta una pateticità 
che neppure tutte le risorse dell’arte oratoria sono in grado di 
raggiungere».431  

                                                 
426 Nella prima edizione delle Réflexions critiques, cit. (1719), Du Bos aveva inserito la parte 
relativa alla pantomima e al teatro antico nel primo volume, in cui figurava come un lungo 
capitolo della parte dedicata alla musica. A partire dal 1733 – Réflexions critiques, cit. (1733) –, 
Du Bos estrasse questa parte e la inserì nel terzo volume «come un’appendice», secondo E. 
Fubini, Du Bos e la musica, cit., p. 73, ma forse anche come messa in rilievo delle specificità 
dell’arte muta in rapporto alla musica. Cfr. anche C. Vicentini, Du Bos, cit., p. 77.  
427 Cfr. P. Alatri, Introduzione a D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 25. 
428 Su questi argomenti si veda almeno P. Frantz, L’Esthétique du tableau, cit., pp. 114-152, 
anche se in queste pagine la figura di François Riccoboni, assolutamente determinante per la 
speculazione diderottiana, non riesce forse a prendere il giusto rilievo. 
429 A. Rykner, L’Envers du théâtre: Dramaturgie du silence de l’âge classique à Maeterlinck, Paris, 
José Corti, 1996. 
430 P. Frantz, L’Esthétique du tableau, cit.  
431 Citato in P. Alatri, Introduzione, cit., p. 25. 
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Intanto, ciò che resta certo è che il gesto espressivo così considerato 
acquisisce nella teoria di François un valore drammatico e non meramente 
decorativo. E ciò risulta tanto più evidente se lo si confronta con la teoria 
francese contemporanea. Non si tratta del soccorso dei segni gestuali in 
mancanza della parola432 come sosteneva Rémond de Sainte-Albine, ma 
piuttosto il supporto fondamentale alla recitazione. Per François il jeu muet, 
se ben gestito, arriva anzi ad acquisire un valore quasi superiore a quello 
della parola, poiché è attraverso l’espressione corporea e mimica che 
l’attore può produrre «negli spettatori quell’interesse vivo che li lega alla 
rappresentazione».433 François mina profondamente la supremazia della 
parola e proprio come il padre rompe il muro ideologico contro l’uso della 
pantomima considerata ancora dai teorici del Settecento marginale, se non 
addirittura una minaccia a causa della sua pericolosità ontologica.434  
Su un altro registro, l’Azione pantomimica, prefigura anche naturalmente il 
gioco d’insieme necessario per la rappresentazione. Proprio Luigi 
Riccoboni, trattando della pantomima nel contesto del gioco muto 
dell’attore che ascolta un personaggio che parla, profilava insieme alla 
necessità di un coinvolgimento complessivo dell’attore nell’azione, anche il 
concetto di un jeu d’ensemble, ovverosia dell’equilibrio d’insieme della 
rappresentazione.435 Da parte sua François, che accoglie i dettami paterni, (e 
generalmente, bisogna dirlo, le istanze di una teoria già sviluppata anche 
da Gildon in Inghilterra e, precedentemente, in Italia, da Perrucci), si 
spinge decisamente oltre. Intanto egli arriva ad affrontare il tema 
dell’ensemble anche a un livello vocale e non solo gestuale e poi, come di 
consueto, non si limita a enunciare il principio, ovvero la necessità 
dell’armonia di insieme, ma si spinge a chiarire tecnicamente il processo di 
incatenamento di suoni e gesti, e quindi di azioni, che producono tale 
armonia sulla scena. Vediamo come. 
Innanzitutto L’Insieme è «L’unione che deve trovarsi nell’azione e nel 
recitare di tutti quelli che si trovano nello stesso momento sulla scena».436 
Esso si riferisce al raggiungimento di un equilibrio e di un’armonia 
all’interno del gruppo attraverso un processo che potremmo definire di 
azione-reazione. Richiede «molto orecchio e dominio dell’arte teatrale».437 
L’insieme non è dunque altro che quel certo rapporto che lega gli attori tra 

                                                 
432 «Au défaut de la parole»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 151. 
433 «Chez les spectateurs cet intérêt vif qui les attache au Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., p. 75. 
434 Sulla pericolosità della pantomima nel contesto della trattatistica italiana e nel pensiero 
enciclopedista del Settecento cfr. S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 267-268 e pp. 272-
273. 
435 Cfr. Ivi, pp. 284-286. 
436 «L’union qui doit se trouver dans le jeu, & dans le récit de tous ceux qui se trouvent en 
même tems sur la scène»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 79. 
437 «Beaucoup d’oreille & de possession du Théâtre»: ibidem. 
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loro nonostante la differenza dei caratteri di ognuno e l’alternarsi delle 
varie situazioni: «una certa relazione che impedisca loro di essere 
discordanti all’orecchio o agli occhi dello spettatore».438 Un’esperienza 
affidata primieramente all’organo dell’orecchio: «ecco in che modo 
l’orecchio guida gli attori verso quell’insieme di cui voglio parlare».439 La 
regola è che l’attore deve cogliere il tono con cui chi parla prima di lui 
conclude la propria frase e quindi «cominciare dallo stesso tono con cui 
l’altro ha appena finito».440 E ciò indipendentemente dal fatto che l’attore 
che finisce di parlare chiuda o meno la sua battuta nel tono adeguato alla 
circostanza. Sta all’attore che gli succede modulare la propria voce a partire 
da quello stesso tono per condurlo a quello necessario all’espressione del 
senso della sua battuta, per gradi e velocemente:  

 
Se ci si ritrova con qualcuno che, uscendo dal tono opportuno, ci lascia assai 
distanti da quello da cui dobbiamo naturalmente partire, niente ci dispensa 
dal prendere il suo tono, cattivo quanto possa essere; ma, per gradi 
impercettibili e rapidi, bisogna riportare l’orecchio al tono che la cosa 
rappresentata richiede.441 

 
Se gli attori che sono in scena sono ugualmente bravi, creeranno facilmente 
l’ensemble, poiché ciascuno concludendo il proprio couplet, giungerà al tono 
di quello che deve seguire.442 Ciò che sottolinea François in questo passo è 
l’importanza di una sorta di flusso continuo e coerente di tonalità basato 
sull’incatenamento a staffetta dei toni vocali per la creazione di un’armonia 
e coerenza di insieme che acquista un valore in termini di verità 
rappresentativa.  
Allo stesso modo, i movimenti di tutti gli attori devono avere una coerenza 
armonica corrispondente a quella del flusso tonale. Dall’uditivo passiamo 
dunque nel campo del visivo. Ogni attore deve esaminare la posizione in 
cui si trova in rapporto agli altri. I movimenti dell’uno saranno allora 
prodotti da quelli degli altri:  
 

Si deve trovare nei gesti e nei movimenti di tutti gli attori la stessa 
corrispondenza che si richiede nei toni della loro voce. Un’attenzione 
assolutamente naturale rende la cosa estremamente facile. Che ognuno 
esamini in quale posizione si trova nei confronti degli altri. Se nel posto in cui 

                                                 
438 «Un certain rapport qui les empêche d’être discordans à l’oreille, ni aux yeux du 
spectateur»: ibidem. 
439 «Voici de quelle manière l’oreille conduit les comédiens à cette ensemble dont je veux 
parler»: ivi, p. 80. 
440 «Commencer du même ton dont l’autre vient de finir»: ibidem. 
441 «Si l’on se trouve avec quelqu’un, qui sortant du ton convenable, nous laisse bien loin de 
celui d’où nous devions naturellement partir, rien ne nous dispense de prendre son ton, 
quelque mauvais qu’il puisse être; mais par des degrés imperceptibles & rapides, il faut 
ramener l’oreille au ton que la chose demande»: ibidem.  
442 Ibidem. 
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si trova egli deve mostrare superiorità o rispetto, se deve guardare in faccia 
audacemente colui che gli parla o evitare di incrociare il suo sguardo, allora, a 
seconda della circostanza, i movimenti dell’uno producano quelli dell’altro e 
tutti si mantengano nella situazione in cui la scena deve metterli.443 

 
A monte di tali rapporti è necessaria una attenzione «fort naturelle»,444 la 
stessa «somma attenzion»445 che Luigi Riccoboni auspicava nel suo 
poemetto italiano per rendere vivace, viva e più vera la recitazione. Così 
François critica «gli attori che restano sempre immobili quando sono in 
silenzio e che agiscono solo quando devono parlare»,446 o che mostrano un 
«un’aria sfaccendata» portando «i loro sguardi da una parte e dall’altra».447 
Al contrario essi devono essere attenti al discorso degli altri:  

 
Un’attenzione continua alla scena – scriveva già nell’articolo su I Caratteri – è 
la qualità più utile che possa avere un attore. Essa rende la sua recitazione così 
piena, così concatenata che essa da sola, sostenuta da una mediocre 
intelligenza, ha procurato talvolta una grande reputazione a degli attori 
d’altro canto pieni di difetti. La distrazione, al contrario, è un così gran difetto 
che la sola aria disimpegnata rende un attore insopportabile.448  

 
Lo sguardo degli attori infine deve essere rivolto verso il partner che parla, 
in tal modo: «quando vi prendono parte sotto gli occhi dello spettatore, 
aiutano fortemente a sedurlo».449 Il lavoro di gruppo così concepito tende 
alla creazione di una perfetta illusione di verità connessa alla circostanza in 
cui gli attori si trovano calati. 
                                                 
443 «On doit trouver dans les gestes & les mouvemens de tous les acteurs la même 
correspondance, que dans les tons de leur voix. [...] Que chacun examine en quelle position 
il se trouve vis-à-vis des autres. Si dans sa place il doit montrer de la supériorité ou du 
respect, s’il lui convient d’envisager audacieusement celui qui parle, ou d’éviter la rencontre 
de ses yeux, & suivant l’occurrence que les mouvemens de l’un produisent ceux de l’autre, 
& que tous se maintiennent exactement dans la situation où la scène doit les mettre»: ivi, pp. 
80-81. 
444 Ivi, p. 81. 
445 «Con somma attenzion dunque dovrai 
Ascoltar chi proponga, o chi risponda, 
Se avrai interrogato o se il sarai; 
E se avversa al tuo genio o pur seconda 
Sarà la cosa udita, dèi nel volto 
Mostrare impressione aspra o gioconda»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 54. 
446 «Qui demeurent toujours immobiles quand ils sont en silence, & qui n’agissent que 
lorsqu’ils ont à parler» F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 81. 
447 «Ceux qui d’un air désœvré portent leurs regards de côté & d’autre»: ibidem.  
448 «Une continuelle attention à la scène est la qualité la plus avantageuse que puisse avoir 
un acteur. Elle rend son jeu si plein & si lié, qu’elle seule soutenue d’une médiocre 
intelligence, a fait quelquefois une grande réputation à des comédiens très défectueux 
d’ailleurs. La distraction au contraire est un si grand défaut, que le seul air désoccupé rend 
un acteur insupportable»: ivi, pp. 63-64. 
449 «Lorsqu’ils prennent part aux yeux du spectateur, ils aident fortement à le séduire»: ivi, 
p. 82. 
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Proprio nell’attenzione posta al gioco di insieme degli attori e alle 
dinamiche che si instaurano tra loro risiede uno degli aspetti più 
interessanti della teoria di François sia per quanto riguarda l’affrancamento 
dell’azione teatrale dal dominio dell’arte oratoria, sia per la teoria sulla 
recitazione precedente, sia, infine, per lo svelamento di radici estetiche 
proprie all’attore-teorico italiano. Bisogna considerare innanzitutto che gli 
oratori in effetti declamano da soli ed è un fatto che non sembra esser 
tenuto in debito conto, come si diceva, nei trattati francesi settecenteschi. 
Essi non pronunciano che un monologo. Gli attori in scena, invece, devono 
recitare per lo più con altri attori da cui ne consegue la necessità di 
coordinazione. Questa deve a sua volta risultare espressiva per creare la 
perfetta illusione del teatro. In questa prospettiva, l’attenzione di François 
verso l’arte travalica la semplice discussione sulle capacità e funzioni del 
comédien. Egli pone l’accento sull’arte in quanto vero e proprio linguaggio 
che elabora relazioni, azioni e reazioni, e che tiene in conto non solo del 
singolo attore, ma del concerto tra i vari attori di una scena. Si tratta di 
esporre una vera grammatica della recitazione che non rientra solo nel 
contesto dell’uditivo, cioè della parola, ma anche del visivo, cioè del gesto. 
E ciò conduce naturalmente alla definizione di un’arte autonoma che non 
può più, ormai, cedere all’istituto oratorio, ma definirsi in quanto arte 
distintiva con regole sue proprie.  
Da un altro punto di vista, quando, da parte sua, Rémond de Sainte-Albine 
sottolinea nel suo Comédien la necessità di muoversi dell’attore che non 
parla, unico momento in cui sembra profilarsi anche nel suo trattato l’idea 
di un gioco d’insieme, la sua sembra la voce timida di chi non ha, e forse 
non può avere, piena consapevolezza della meccanica che presiede al 
principio di azione reazione, dunque al suo significato più profondo, 
drammatico, nei termini di una resa naturale della recitazione. Per il 
letterato-spettatore francese ad esempio, l’azione muta si risolve quasi 
semplicemente in un «divertimento senza conseguenze»,450 soprattutto per 
quanto riguarda la commedia, soggetto solamente alle regole della 
verosimiglianza.451 Al contrario, il jeu muet di François viene invece ad 
assumere un funzione drammatica che contribuisce a valorizzare e 
completare la drammaturgia della parola. Non si tratta delle finesses 
destinate talvolta al solo «divertimento degli occhi» come Rémond de 
Sainte-Albine intendeva nel suo capitolo destinato ai Jeux de Théâtre, 
almeno nella prima edizione del suo trattato,452 ma di una vera 
drammaturgia dell’atto parallela a quella della parola e fondativa della 

                                                 
450 «Amusement sans conséquences»: S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 237. 
451 Cfr. P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., pp. 283-288. 
452 «Quelquefois ne sont destinées qu’à l’amusement des yeux»: Id., Le Comédien, Paris, 
Desaint & Saillant et Vincent fils, 1747, p. 283. Nella seconda edizione Rémond de Sainte-
Albine elimina tale asserto. 
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poetica dell’action. Appare nuovamente chiara del resto la contrapposizione 
che François impone tra i praticiens e i savants. Soltanto i primi possono 
conoscere quest’arte basata sul principio di azione e reazione e sulla 
concatenazione dei toni nel recitato. Ed è una capacità che si perfeziona con 
la pratica del palcoscenico e con l’affinamento dell’orecchio («molto 
orecchio e dominio del teatro»). A tal proposito egli cita nuovamente 
Michel Baron, l’unico nella schiera dei Romains che riusciva a sviluppare 
questo rapporto di azione reazione e di flusso tonale: 
 

È una delle regole che l’Observateur non conosce, e che ha perfino difficoltà a 
concepire. Io non ne sono l’inventore; il Signor Baron la praticava 
scrupolosamente, tutti i buoni attori la conoscono, i cattivi la ignorano e sono 
discordanti solo per questo.453 

 
Ma nonostante Baron, il concetto di ensemble non è nient’altro che un 
prodotto dell’estetica recitativa italiana, di quel concertato attoriale come 
tecnica propria dell’improvvisazione, e quindi dell’esperienza diretta 
vissuta da François nella rappresentazione delle commedie a canovaccio 
all’Hôtel de Bourgogne. Proprio la contrapposizione tra attori italiani e 
francesi aiuta a comprendere meglio sia il concetto di insieme, sia la 
matrice teorica di François basata su un’esperienza attoriale che affonda le 
sue radici nella tradizione dei comici professionisti italiani. La 
concertazione tra gli attori da un lato e la recitazione basata sull’azione 
mimico gestuale dall’altro erano infatti due delle componenti fondamentali 
dell’arte italiana. 
Tale contrapposizione doveva essere in Francia estremamente evidente 
come dimostra proprio la ricezione del jeu scénique degli Italiens rispetto 
agli attori francesi. Nicolas Boindin, proprio all’arrivo della compagnia di 
Luigi Riccoboni a Parigi (1716) così annotava: «quelle persone [...], sia che 
parlino, sia che non parlino, finché le si vede in scena sono sempre in 
azione»454 e poi: 
 

Senza abbandonarsi a delle distrazioni che non hanno alcun rapporto con ciò 
che si dice e con ciò che essi devono pensare: difetto di diversi attori e attrici 
che si guardano come eccellenti, a cui succede spesso che dopo che hanno 
smesso di parlare, non prendono più parte a tutto ciò che accade davanti a 
loro e non ascoltano, tutt’al più, che le ultime parole che devono servire loro 

                                                 
453 «C’est une des règles que l’Observateur ne sçait pas, & qu’il a même de la peine à 
concevoir. Je n’en suis point l’inventeur; Mr. Baron la pratiquoit scrupuleusement, tous les 
bons comédiens la sçavent, les mauvais l’ignorent & ne sont discordants que par-là»: F. A. V. 
Riccoboni, Lettre, cit., p. 26. 
454 «Ces gens-là [...] soit qu’ils parlent ou ne parlent pas, tant qu’on les voit sur la scène ils 
sont toujours en action»: N. Boindin, Lettres historiques à M. D*** sur la Nouvelle Comédie-
Italienne: Troisième Lettre, Paris, Pierre Prault, 1718, p. 5. 
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di replica: condotta che produce un cattivissimo effetto e che non si può 
rimproverare ai nostri comici italiani.455  

  
Dall’Italia de Brosses, in viaggio nella penisola tra il 1739 e il 1740, 
contrapponeva negli stessi termini il «feu» e la vitalità che anima la 
recitazione dei comici di professione italiani al teatro francese, morto nella 
sua stilizzazione formale. Egli ne denota altresì la naturalezza recitativa: 
 

Il gesto e l’inflessione della voce si sposano sempre con l’intenzione tearale; 
gli attori vanno e vengono, dialogano e agiscono come a casa loro. Questa 
azione è tutt’altrimenti naturale, ha un’aria di verità differente dal vedere, 
come presso i francesi, quattro o cinque attori disposti in fila su una linea 
come un bassorilievo, sul davanti del teatro, pronunciando il loro dialogo, 
ciascuno a seconda del proprio turno.456 

 
Tale coordinazione non era in effetti un affare dei Romains. La déclamation 
francese si risolveva nella maggior parte dei casi in esibizioni di attori-
solisti, nello stile altamente convenzionale imposto dalla Duclos e dai suoi 
contemporanei, «i cui effetti non sono più suscitati dal testo ma si 
sviluppano da sé stessi e senza concertazione tra gli attori solisti».457 Gli 
attori della Comédie-Française recitavano autonomamente e l’assenza di 
coordinazione che emerge nell’aneddotica contemporanea, come 
suggerisce Martine de Rougemont sulla scia dello studio di Michèle 
Montalbetti,458 era dovuta in parte al piccolo numero di prove e in parte alla 
rivalità degli attori. Del resto la déclamation assoggettata all’azione retorica e 
al predominio della parola, rendeva il gesto subordinato alla pronuncia. Il 
gesto si riduceva spesso in pose statuarie, spesso in controsenso rispetto al 

                                                 
455 «Sans s’abandonner à des distractions qui n’ont aucun rapport à ce qu’on dit et à ce qu’ils 
doivent penser: défaut de plusieurs acteurs et actrices qu’on regarde comme excellents, à qui 
il arrive souvent qu’après qu’ils ont cessé de parler, ils ne prennent plus de part à tout ce qui 
se passe devant eux, et n’écoutent tout au plus que les derniers mots qui leur doivent servir 
de réplique: conduite qui produit un très-mauvais effet, et qu’on ne peut reprocher à nos 
Comédiens Italiens»: ibidem.  
456 «Le geste et l’inflexion de la voix se marient toujours avec le propos de théâtre; les acteurs 
vont et viennent, dialoguent et agissent comme chez eux. Cette action est tout autrement 
naturelle, a un tout autre air de vérité que de voir, comme aux Français, quatre ou cinq 
acteurs rangés à la file sur une ligne comme un bas-relief, au devant du théâtre, débitant 
leur dialogue, chacun à leur tour»: C. de Brosses, Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 
1740, 2, Paris, Perrin, 1885, II, p. 309. 
457 «Dont les effets ne sont plus suscités par le texte mais se développent pour eux-mêmes, et 
sans concertation entre les acteurs-solistes»: M. de Rougemont, La Vie théâtrale en France, cit, 
p. 116. 
458 Ibidem. Cfr. M. Montalbetti, La Déclamation théâtrale en France au XVIIIe siècle, Mémoire de 
D. E. S., sous la Direction de Jacques Scherer, 1965. Sul discorso della declamazione francese 
come arte eminentemente musicale e di solisti cfr. anche M. de Rougemont, La Déclamation 
tragique en Europe au XVIIIème siècle, «Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / 
Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes», Heft 3/4, 3, jahrgang 1979, pp. 451-469: 453. 
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sentimento da esprimere. Per la maggior parte dei casi esso era un 
supporto e un contorno alla parola piuttosto che un’espressione autonoma 
e parallela.  
La perfetta coordinazione degli attori sulla scena e del gesto significante era 
invece un’esigenza primaria nel contesto della tradizione attorica italiana. 
Essa era dettata dal meccanismo dell’improvvisazione che richiedeva 
un’attenzione e un ascolto continui di tutti gli attori tra loro. Come ho già 
sostenuto, già Luigi Riccoboni, nel sesto capitolo di Dell’Arte 
Rappresentativa, affronta il tema dell’equilibrio del jeu tra gli attori legato 
all’arte del silenzio.459 Ma per questa via, bisogna rimontare fino al secolo 
precedente e fino alle prime voci di una teoria e di un’estetica recitativa 
italiana, quando Pier Maria Cecchini, ad esempio, presentava il silenzio 
come un elemento di coordinamento nel contesto dell’improvvisa.460 
Basterà del resto tenerci in tempi più prossimi, alla descrizione di Evaristo 
Gherardi dell’improvvisazione e delle qualità degli attori italiani, in questo 
caso nella volontà esplicita di contrapporre la recitazione all’improvviso 
con quella premeditata. Nell’Avertissement al suo Théâtre Italien egli scrive: 
 

Gli attori italiani non imparano nulla a memoria, e [...] per rappresentare una 
commedia basta loro averne visto il soggetto un momento prima di andare in 
scena. Così la più grande bellezza delle loro pièces è inseparabile dall’azione. Il 
successo delle loro commedie dipende assolutamente dagli attori che danno 
loro più o meno abellimenti, a seconda che abbiano più o meno esprit e 
secondo la buona o cattiva situazione in cui si trovano nel recitare. 
È questa necessità di recitare sul campo che fa che si abbia tanta difficolà a 
rimpiazzare un buon attore italiano, quando disgraziatamente viene a 
mancare. Non c’è nessuno che non possa imparare a memoria e recitare sul 
teatro ciò che avrà imparato: ma occore tutt’altra cosa per l’attore italiano. 
Chi dice buon attore italiano, dice un uomo che possiede conoscenze solide461, 
che recita più d’immaginazione che di memoria, che compone recitando tutto 
ciò che dice, che sa assecondare colui con il quale si trova in scena, vale a dire 
che sposa così bene le sue azioni e le sue parole con quelle del suo compagno, 
che sa entrare in campo in tutta l’azione e tutti i movimenti che l’altro gli 
richiede in maniera da far credere a tutti che si erano già concertati.462 

                                                 
459 Su quest’argomento cfr. V. Gallo, Dell’arte rappresentativa, cit., pp. 40-43 e S. di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., in particolare pp. 283-286. 
460 P. M. Cecchini, Frutti delle moderne commedie et avisi a chi le recita, Padova, Guareschi, 1628, 
in F. Marotti e G. Romei, La professione del teatro, cit., pp. 81-82. Per tutto ciò che concerne la 
trattatistica italiana del XVII secolo si rimanda alle fondamentali pagine di C. Vicentini, I 
primi trattati italiani, cit., e Id. La teoria della recitazione, cit., pp. 91-113, in particolare pp. 106-
108. 
461 L’espressione impiegata da Gherardi: «qui a du fond» può voler dire, secondo É. Littré, 
Dictionnaire de la langue française, 4, Paris, Hachette, 1873-1874, II, p. 1716, tanto avere solide 
conoscenze che essere capace di sostenere grandi fatiche, credo che entrambi i sensi possano 
essere adatti all’espressione francese e alle attitudini di un attore professionista italiano 
dell’epoca.  
462 «Les comédiens italiens n’apprennent rien par cœur, & [...] il leur suffit pour jouer une 
comédie, d’en avoir vu le sujet un moment avant que d’aller sur le théâtre. Aussi, la plus 
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Le parole di Gherardi risuonano straordinariamente simili un trentennio 
dopo nell’Histoire du Théâtre Italien: 
 

L’attore che recita all’improvviso recita in modo più vivo e più naturale di 
colui che recita una parte imparata a memoria: si sente meglio [ciò che si deve 
rappresentare] e di conseguenza si rappresenta meglio ciò che si produce, di 
quello che si prende in prestito dagli altri con il soccorso della memoria; ma 
questi vantaggi della commedia rappresentata all’improvviso sono pagati al 
prezzo di numerosi inconvenienti; essa presuppone degli attori ingegnosi, li 
presuppone perfino all’incirca uguali in talento, poiché la disgrazia 
dell’improvviso è che l’azione del migliore attore dipende assolutamente da 
colui con il quale dialoga; se si trova con un attore che non sappia cogliere con 
precisione il momento della replica, o che lo interrompa a sproposito, il suo 
discorso langue o la vivacità dei suoi pensieri sarà soffocata. L’aspetto, la 
memoria, la voce, il sentimento stesso non bastano quindi ad un attore che 
vuole recitare all’improvviso, non può eccellere se non ha un’immaginazione 
viva e fertile, una grande facilità nell’esprimersi, se non possiede tutte le 
delicatezze della lingua, e se non ha acquisito tutte le conoscenze necessarie 
alle differenti situazioni in cui la sua parte lo pone. Quale educazione è 
necessaria per formare un tale attore e quelli che sono destinati a questa 
professione non trovano forse mille ostacoli ad un’eccellente educazione?463 

                                                                                                                            
grande beauté de leurs pièces est inséparable de l’action, le succès de leurs comédies 
dépendant absolument des acteurs, qui leur donnent plus ou moins d’agrémens, selon qu’ils 
ont plus ou moins d’esprit, & selon la situation bonne ou mauvaise où ils se trouvent en 
jouant. C’est cette nécessité de jouer sur le champ, qui fait qu’on a tant de peine à remplacer 
un bon comédien italien, lorsque malheureusement il vient à manquer. Il n’y a personne qui 
ne puisse apprendre par cœur, & réciter sur le Théâtre ce qu’il aura appris: mais il faut tout 
autre chose pour le comédien italien. Qui dit bon comédien italien, dit un homme qui a du 
fond, qui joue plus d’imagination que de mémoire, qui compose en jouant tout ce qu’il dit, 
qui sçait seconder celuy avec qui il se trouve sur le théâtre; c’est-à-dire, qu’il marie si bien 
ses paroles & ses actions avec celles de son camarade, qu’il entre sur le champs dans tout le 
jeu & dans tous les mouvemens que l’autre luy demande d’une manière à faire croire à tout 
le monde qu’ils éstoient déjà concertez»: E. Gherardi, Avertissement, in Le Théâtre Italien de 
Gherardi, ou Recueil général de toutes les Comédies et Scènes françaises jouées par les Comédiens 
Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au service, 6, Paris, Cusson et Witte, 1700, I, p. 
[i]. Sul Gherardi e la sua raccolta si rimanda al lavoro editoriale in corso in seno ai progetti 
di ricerca Archivio del teatro pregoldoniano, I e II: banca dati e biblioteca pregoldoniana (FFI2011-
23663 e FFI2014-53872-P) finanziati dal Ministerio de Economia y Competitividad spagnolo, 
Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/goldoni/.  
463 «L’acteur qui joue à l’impromptu joue plus vivement & plus naturellement que celui qui 
joue un rôle appris: on sent mieux, & par conséquent on dit mieux ce que l’on produit que ce 
que l’on emprunte des autres par les secours de la mémoire; mais ces avantages de la 
comédie jouée à l’impromptu sont achetés par bien des inconvéniens; elle suppose des 
acteurs ingénieux, elle les suppose même à peu près égaux en talens, car le malheur de 
l’impromptu est que le jeu du meilleur acteur dépend absolument de celui avec lequel il 
dialogue; s’il se trouve avec un acteur qui ne sçache pas saisir avec précision le moment de 
la réplique, ou qu’il l’interrompe mal-à-propos, son discours languit, ou la vivacité de ses 
pensées sera étouffée. La figure, la mémoire, la voix, le sentiment-même ne suffisent donc 
pas au comédien qui veut jouer à l’impromptu, il ne peut exceller s’il n’a une imagination 
vive & fertile, une grande facilité de s’exprimer, s’il ne possède toutes les délicatesses de la 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 139

  
Ferma restando dunque la matrice performativa decisamente italiana nella 
definizione teorica del jeu d’ensemble, che accomuna François alla teoria 
paterna e alla prassi dei comici professionisti italiani, vi è tuttavia una 
particolarità che va messa in giusto rilievo nell’approccio al concertato del 
nostro attore. Poiché, a ben vedere, François non si limita solo a definire la 
necessità del gioco d’insieme (come Luigi in Dell’Arte rappresentativa), ma, 
attraverso la descrizione dell’incatenamento dei toni e dei gesti attoriali, 
egli si addentra per primo, salvo sviste, fin nel processo tecnico che 
produce tale concertato, universalizzando allo stesso tempo, in qualche 
modo, tale processo per ogni tipo di recitazione, non solo l’improvvisa 
dunque ma anche la premeditata. Ma l’aspetto originale sta forse 
soprattutto nel fatto che per illustrare tale procedimento egli ricorre 
nuovamente alle arti musicali, come si può intuire già nell’uso della parola 
ensemble. François esemplifica del resto l’armonia d’insieme tra gli attori 
paragonandoli ancora una volta ai cantanti («dei cantanti che cantano un 
pezzo a più parti»)464 e scrive:  

 
È necessario che diversi attori, che di solito hanno ognuno un carattere 
differente e di cui la situazione non è mai la stessa, conservino nella loro 
azione scenica una certa relazione che impedisca loro di essere discordanti 
all’orecchio o agli occhi dello spettatore. Si possono paragonare a dei cantanti 
che cantano un pezzo a più parti; ognuno articola dei suoni differenti ma tutti 
insieme non formano che una stessa armonia.465  

 
Così espressa, la concertazione tra gli attori trova una singolare 
corrispondenza anche con il lavoro dei musicisti di un’orchestra. Basterà in 
questo senso riportare le parole emblematiche di Jean-Jacques Rousseau nel 
suo Dictionnaire de la Musique alla voce ensemble:  
 

Non mi soffermerò sulla spiegazione di questa parola, intesa come il rapporto 
conveniente di tutte le parti di un’opera tra di loro e con il tutto, perché è un 
senso che le si dà raramente in musica. Questo termine non si applica che 
all’esecuzione, quando i concertisti sono così perfettamente in accordo, sia per 
l’intonazione, sia per la misura, che sembrano essere tutti animati dallo stesso 

                                                                                                                            
langue, & s’il n’a acquis toutes les connoissances nécessaires aux différentes situations où 
son rôle le place. Quelle éducation ne faut-il pas pour former un tel acteur & ceux qui sont 
destinés à cette profession ne trouvent-ils pas mille obstacles à une excellente éducation»: L. 
A. Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien, cit., pp. 61-63. 
464 «Musiciens qui chantent un morceau à plusieurs parties»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 79. 
465 «Il faut que plusieurs acteurs, qui ordinairement ont chacun un caractère différent, & 
dont la situation n’est jamais la même, conservent dans leur jeu certain rapport qui les 
empêche d’être discordans à l’oreille, ni aux yeux du spectateur. On peut les comparer à des 
musiciens qui chantent un morceau à plusieurs parties; chacun articule des sons différens, 
mais tous ensemble ne forment qu’une même harmonie»: ivi, pp. 79-80. 
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esprit, e che l’esecuzione rende fedelmente all’orecchio tutto ciò che l’occhio 
vede sulla partizione. L’Insieme non dipende soltanto dall’abilità con la quale 
ognuno legge la sua parte, ma dall’intelligenza con la quale sente il carattere 
particolare e il legame con il tutto; sia per comporre fraseggi con esattezza, sia 
per seguire la precisione dei movimenti, sia per cogliere le sfumature dei Forti 
e dei Dolci, sia infine per aggiungere agli ornamenti segnalati, quelli che sono 
così necessariamente supposti dall’autore, che non è permesso a nessuno di 
ometterli. I musicisti possono essere abili quanto vogliono, non vi è Insieme se 
non nella misura in cui hanno l’intelligenza della musica che eseguono, e che 
si intendono tra loro: poiché sarebbe impossibile mettere un perfetto Insieme 
in un concerto di sordi, né in una musica il cui stile sarebbe perfettamente 
estraneo a quelli che la eseguono. [...] 
In generale, più lo stile, i periodi, le frasi, la melodia e l’armonia hanno 
carattere, più l’insieme è facile da afferrare; perché la stessa idea impressa 
vivamente in tutti gli esprits presiede a tutta l’esecuzione. Al contrario, 
quando la musica non dice nulla e si sente solo un seguito di note senza 
legame, non vi è affatto il tutto al quale ciascuno rapporta la sua parte e 
l’esecuzione va sempre male. Ecco perché la musica francese non è mai 
insieme.466 

 
Riemergono in questo passo gli stessi concetti che per François sono alla 
base della recitazione come la capacità di “leggere” la propria parte, 
l’intelligence con la quale l’esecutore ne sente il carattere particolare e ne 
coglie le sfumature forti e dolci, l’entendement e quindi l’armonia d’insieme 
tra gli esecutori. La musica diventa nuovamente il bacino a cui attingere per 
descrivere e teorizzare la recitazione. 
Alla logica dell’armonia d’insieme infine, basata sul principio di azione 
reazione, e all’arte del silenzio, si legano il concetto di tempo e di feu che 
François affronta in due capitoli separati. Da parte sua, il tempo 

                                                 
466 «Je ne m’arrêterai pas à l’explication de ce mot, pris pour le rapport convenable de toutes 
les parties d’un ouvrage entr’elles et avec le tout, parce que c’est un sens qu’on lui donne 
rarement en musique. Ce n’est guères qu’à l’exécution que ce terme s’applique, lorsque les 
concertans sont si parfaitement d’accord, soit pour l’intonation, soit pour la mesure, qu’ils 
semblent être tous animés d’un même esprit, et que l’exécution rend fidèlement à l’oreille 
tout ce que l’œil voit sur la partition. L’Ensemble ne dépend pas seulement de l’habilité avec 
laquelle chacun lit sa partie, mais de l’intelligence avec laquelle il en sent le caractère 
particulier, et la liaison avec le tout; soit pour phraser avec exactitude, soit pour suivre la 
précision des mouvemens, soit pour saisir le moment et les nuances des Forts et des Doux; 
soit enfin pour ajouter aux ornemens marqués, ceux qui sont si nécessairement supposés par 
l’auteur, qu’il n’est permis à personne de les omettre. Les musiciens ont beau être habiles, il 
n’y a d’Ensemble qu’autant qu’ils ont l’intelligence de la musique qu’ils exécutent, et qu’ils 
s’entendent entr’eux: car il seroit impossible de mettre un parfait Ensemble dans un concert 
de sourds, ni dans une musique dont le style seroit parfaitement étranger à ceux qui 
l’exécutent. En général, plus le style, les périodes, les phrases, la mélodie et l’harmonie ont 
de caractère, plus l’ensemble est facile à saisir; parce que la même idée imprimée vivement 
dans tous les esprits préside à toute l’exécution. Au contraire, quand la musique ne dit rien, 
et qu’on n’y sent qu’une suite des notes sans liaison, il n’y a point de tout auquel chacun 
rapporte sa partie, et l’exécution va toujours mal. Voilà pourquoi la musique françoise n’est 
jamais ensemble»: J.-J. Rousseau, Dictionnaire, cit., pp. 200-201. 
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rappresenta la precisione del momento in cui bisogna parlare attraverso la 
regolazione delle pause espressive che l’attore deve seguire. Nel campo 
della recitazione queste pause acquisiscono a loro volta un valore 
drammatico assumendo una portata semantica pari a quella della parola. 
Rispondono all’esigenza di una verosimiglianza scenica che corrisponda ai 
processi reali, diremmo psicologici, di azione reazione. Il tempo è per 
François una misura relativa al giusto momento di attacco della battuta, 
legato alla durata del processo di maturazione della reazione di un 
personaggio ad un determinato imput. Da questo punto di vista il tempo 
assume il senso di quello che oggi definiremmo il timing. Esso è sottoposto 
ad una regolamentazione delle pause ed è soggetto all’atteggiamento 
analitico dell’attore: 
 

Quando dovete rispondere a colui che ha appena parlato, esaminate se ciò che 
dovete dirgli è di una natura tale che non possa provenire che da un moto che 
il suo discorso ha appena prodotto nel vostro animo, subitamente, e senza 
preparazione. Più questo moto deve sembrare improvviso e più è necessario 
che la vostra risposta sia preceduta da una pausa. Poiché, quando siamo 
sorpresi da un sentimento imprevisto, il nostro animo si riempie d’un colpo di 
un gran numero di idee, ma non le distingue con la stessa velocità. Esso resta 
per qualche momento impacciato di fronte alla scelta dell’idea che deve 
determinarlo; infine l’idea che prende maggiormente dominio su di noi è 
quella che ci trasporta; allora tutte le altre svaniscono e noi esprimiamo con 
forza il sentimento da cui siamo dominati. È in queste occasioni che il tempo 
ha il ruolo più importante e che è assolutamente necessario.467 

 
Ma il tempo prende anche il senso della durata nei termini di pausa (e 
sospensione) dell’attore e di silenzio. In quanto tali, le pause e i silenzi 
devono essere impiegati anche nel caso contrario a quello appena esposto, 
se cioè la risposta di un personaggio non può essere che il frutto del 
ragionamento, «se, determinati improvvisamente dal sentimento, siamo 
trattenuti dalla riflessione che non ci lascia cedere alla prima impressione se 
non per gradi o quando, con uno sforzo che facciamo su noi stessi, la 

                                                 
467 «Lorsque vous devez répondre à celui qui vient de parler, examinez si ce que vous avez à 
lui dire est de telle nature, qu’il ne puisse provenir que d’un mouvement que son discours 
vient de produire dans votre âme subitement, & sans préparation. Plus ce mouvement doit 
paroître subit, & plus il faut que votre réponse soit précédée d’un repos. Car lorsque nous 
sommes surpris par un sentiment imprévu, notre âme se remplit tout-à-coup d’une foule 
d’idées, mais elle ne les distingue pas avec la même vitesse. Elle est quelques momens 
embarrassée au choix de celle qui doit la déterminer; enfin l’idée qui prend le plus d’empire 
sur nous, est celle qui nous entraîne, alors toutes les autres s’évanouissent, & nous 
exprimons avec force le sentiment dont nous sommes dominés. C’est dans ces occasions que 
le tems a le plus brillant, & qu’il est absolument nécessaire»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., pp. 85-86. 
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sormontiamo interamente».468 Per illustrare ciò François adduce l’esempio 
di Agamennone e Achille nella sesta scena dell’Iphigénie di Racine (1674), 
allorquando quest’ultimo si trova costretto a reprimere la profonda collera 
nei confronti del primo:  
 

Non risponde immediatamente. Si ferma per un tempo abbastanza lungo; 
infine parla, e mentre pronuncia i versi: Rendez grâce au seul nœud qui retient ma 
colère, &c. le sue parole sono separate da pause che esprimono il contrasto 
generato in lui dalla collera e dalla riflessione. Alla fine la collera ha il 
sopravvento; ma ci si sbaglia spesso sull’espressione adatta a questo passo. 
Ho visto degli attori, dopo aver pronunciato a bassa voce i primi due versi, 
elevare poco a poco la voce in quelli che seguono, e finire il pezzo con dei 
suoni a squarciagola. Per rendere correttamente il sentimento e il carattere, 
l’attore deve recitare in un modo assolutamente opposto a quanto ho appena 
detto. In un uomo veramente intrepido, l’eccessiva collera produce una 
tranquillità perfetta. È qui la vera qualità del coraggio; egli prende il partito 
più estremo, senza che alcuna specie di timidezza lo possa far tentennare; 
agisce allora a sangue freddo. Achille deve dunque recitare i due ultimi versi, 
Pour parvenir au cœur que vous voulez percer, / Voilà par quel chemin vos coups 
doivent passer a voce bassa, ma con aria di sicurezza.469 

 
Le pause sono inoltre necessarie quando si vuole che colui che ascolta 
faccia attenzione al discorso che pronunciamo e che la sua anima abbia il 
tempo di ricevere le impressioni trasmesse dal personaggio che parla.470 In 
tal caso bisogna «separare le diverse idee che gli presentiamo con pause 
sensibili»471 per dare il tempo alla ragione di chi ascolta, di pesare le parole 
pronunciate e, a chi le pronuncia, di sviluppare l’espressione per gradi al 
fine di arrivare a convincere o sedurre. In tutti questi esempi, il tempo e la 
pausa, e quindi il silenzio (la sospensione), acquisiscono tutta la loro forza 
espressiva e in definitiva il loro valore drammatico che partecipa 

                                                 
468 «Si tout d’un coup déterminés par le sentiment, nous sommes retenus par la réflexion, 
qui ne nous laisse céder à la première impression que par degrés, ou quand par un effort 
que nous faisons sur nous-mêmes, nous la surmontons entièrement»: ivi, p. 86. 
469 « Il ne répond pas avec promptitude. Il s’arrête un assez long tems; enfin il parle, & 
pendant qu’il prononce les vers: Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère, ses paroles 
sont divisées par des repos, qui expriment le contraste que font en lui la colère & la 
réflexion. Enfin la colère l’emporte; mais on se trompe souvent dans l’expression qui 
convient à cet endroit. J’ai vu des acteurs après avoir prononcé à voix basse les deux 
premiers vers, élever peu à peu la voix dans ceux qui suivent, & finir le morceau avec des 
sons éclatants. Pour bien rendre le sentiment & le caractère, l’acteur doit jouer d’une façon 
tout-à-fait opposée à celle que je viens de dire. Dans un homme vraiment intrépide, 
l’excessive colère produit une tranquillité parfaite. C’est-là le vrai caractère du courage; il 
prend le parti le plus extrême, sans qu’aucune espèce de timidité le puisse faire balancer: il 
est alors de sang froid. Donc Achille doit dire les deux derniers vers, Pour parvenir au cœur 
que vous voulez percer, / Voilà par quel chemin vos coups doivent passer, à voix basse, quoique 
d’un air assuré»: ivi, pp. 87-88. 
470 Cfr. Ivi, p. 90. 
471 «Séparer les diverses idées que nous lui présentons par des repos sensibles»: ibidem. 
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dell’orchestrazione complessiva degli attori sulla scena. Le pause tra gli 
attori hanno infine anche un risvolto sul piano del rapporto tra questi e gli 
spettatori. Bisogna concedere il tempo agli spettatori di lasciarsi penetrare 
da ciò che si dice472 sufficientemente perché esso «sia trasportato da ciò che 
seguiterà»,473 ma non tanto da fargli perdere l’illusione. Tali pause, oltre a 
regolare le relazioni tra gli attori, sulla base dei significati che si vogliono 
esprimere, rispondono dunque anche a un’esigenza più tecnica di far 
passare questi significati allo spettatore. 
Da parte sua, ciò che gli attori chiamano feu sarebbe esattamente l’antitesi 
del tempo in quanto timing e in quanto pausa espressiva. Il feu 
corrisponderebbe per François alla precipitazione nel discorso e nei gesti 
dell’attore oltre l’ordinario. Una sorta di vivacità, la quale deve essere usata 
solo in alcuni casi particolari, laddove l’attore deve esprimere sentimenti 
forti:  

 
Se il nostro esprit è animato in modo da non lasciare alcun posto alla 
riflessione e non si trova più padrone di sé stesso, bisogna parlare con 
velocità, muoversi con vivacità, non dare agli altri il tempo di risponderci e 
non osservare più alcun ordine nei nostri gesti. Credo che comprendiate, 
Signora, quanta differenza metto tra ciò che chiamo feu e ciò che si deve 
chiamare espressione viva e forte. Poiché, eccettuate le circostanze di cui ho 
appena parlato, è con il soccorso del tempo che si esprime con il maggior 
vigore.474 

 
Va da sé quindi che questa sorta di vivacità può produrre degli effetti 
eccellenti, ma da essa si è prodotto un difetto in voga e cioè l’uso 
immoderato della tirata: «quando si ha un gran pezzo da recitare, si crede 
di rendersi mirabili pronunciandolo molto velocemente e cercando con 
l’agilità della propria lingua di abbagliare lo spettatore, che spesso ne è 
effettivamente abbagliato».475 Niente di più scorretto secondo François 
poiché se un lungo pezzo contiene cose degne di attenzione, bisogna offrire 
al pubblico il tempo di afferrarle. Da cui ne consegue che le tirate non 
devono essere completamente eliminate dal teatro, ma meglio gestite e, 
allorquando esse racchiudono delle parole assemblate insieme senza 

                                                 
472 Ivi, p. 91. 
473 «Entraîné par ce qui va suivre»: ibidem. 
474 «Si notre esprit est animé de façon à ne laisser aucune place à la réflexion, & ne se trouve 
plus le maître de lui-même, il faut parler avec vitesse, se mouvoir avec vivacité, ne point 
donner aux autres le tems de nous répondre, & ne plus conserver aucun ordre dans les 
gestes. Je crois que vous voyez, Madame, combien je mets de différence entre ce que je 
nomme feu, & ce qui doit s’appeller expression vive & forte. Car excepté les occasions dont 
je viens de parler, c’est par le secours du tems que l’on exprime avec le plus de vigueur»: ivi, 
pp. 92-93.  
475 «Lorsqu’on a un grand couplet à dire, on croit être admirable en le disant bien vite et en 
cherchant par la volubilité de sa langue à éblouir le spectateur, qui souvent en est ébloui»: 
ivi, p. 93. 
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significato, piuttosto che precipitarsi nella loro pronuncia bisognerebbe 
chiedere all’autore di raccorciare questi pezzi. 
Il concetto d’ensemble, come le pause, i tempi, la drammaturgia del silenzio, 
dell’azione muta, ma anche l’incatenamento dei toni vocali, l’attenzione, 
l’equilibrio d’insieme e il concertato non possono non farci pensare a una 
vera e propria partitura all’interno della quale François riesce a dispiegare 
tutti gli elementi di un’arte attoriale, che trova ormai in sé la propria 
completa autodeterminazione. 
  
Méthode Pratique  
I capitoli che chiudono il trattato sono degni di un certo interesse non tanto 
perché sviluppano coerentemente una conclusione all’intera teoria portata 
avanti fino a questo momento, ma perché sembrano invece per certi versi 
contraddire quanto François ha esposto fino all’articolo su La Scelta. O 
meglio, sembrano inspiegabilmente, a mio avviso, ridurre l’esercizio 
pratico per l’allievo attore che vuole addentrarsi nell’arte della recitazione 
agli aspetti vocali dell’arte. Dopo il capitolo sul feu, in sostanza, e dopo aver 
accennato alle necessità per l’attore di scegliere i propri ruoli in base al 
proprio talento, alla propria figura e alla propria voce (La Scelta), François 
chiude quello che egli stesso definisce «i differenti punti che racchiudono la 
teoria del teatro»476 e si avvia verso la conclusione del suo trattato. Negli 
ultimi sei capitoli (La Pratica, La Camera, L’Accademia, Il Foro, Il Pulpito, Il 
Teatro) egli dichiara di voler offrire i mezzi per pervenire pian piano fino 
alla pratica. Solo che in questo passaggio si registra un deciso e inspiegabile 
cambio di registro nell’opera. Dopo aver sostenuto nel primo capitolo, 
come ricorderemo, la primauté del gesto e della gestione della figura per 
poter pronunciare la propria parte, e dopo aver condotto lunghe pagine in 
cui l’attenzione posta al gesto è addirittura superiore a quella riservata alla 
voce (come nei capitoli sull’Azione muta e sull’Azione pantomimica) François 
vira inspiegabilmente affermando che «l’arte del ben pronunciare è il primo 
passo verso il teatro»477 e fonda tutti i consigli pratici sull’acquisizione della 
perfetta pronuncia di un testo, tornando, questa volta sì, a certi fantasmi 
dell’oratoria. Lo abbiamo detto all’inizio di questa lunga riesamina che il 
procedimento intellettuale di François non è di facile decodifica, né 
tantomeno lineare nei risultati. Ma si è anche fatto cenno alla possibile 
disarmonia di alcune parti del trattato dovute forse a tempi diversi di 
stesura dell’Art du Théâtre. Questa chiave potrebbe allora aiutarci 
nuovamente a comprendere anche la disarmonia degli ultimi sei capitoli 
con la parte precedente. È possibile cioè credere, ad esempio, che questi sei 
capitoli volessero far seguito ai primi due nella stesura iniziale del trattato 
(tra il 1738 e il 1747), quella illustrata più sopra? Ciò spiegherebbe ad 

                                                 
476 «Les différens points qui renferment la théorie du Théâtre»: ivi, p. 96. 
477 «L’art de bien dire, est le premier pas vers le Théâtre»: ibidem. 
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esempio la loro impostazione più vicina al modello retorico-oratorio e alla 
teoria del Luigi Riccoboni delle Pensées cui doveva approssimarsi 
l’approccio alla materia di François nei primi anni Quaranta. Ciò che 
comunque possiamo certamente osservare è il fatto che François parla di 
«primo passo» verso il teatro e che quindi in qualche modo intenda porsi a 
un momento precedente a tutta la lezione sull’arte teatrale esposta 
precedentemente e, forse, in un momento iniziale, anche precedentemente 
alla teoria esposta dal padre nel 1738, per arrivare poco dopo ad affermare 
che: «l’arte dell’esprimere tutto è il punto di perfezione».478  
Ad ogni modo, in questi ultimi capitoli François espone un metodo pratico 
da lui consigliato per approcciare l’arte teatrale che sembra evocare, 
nonostante le profonde quanto inconciliabili differenze di approccio e di 
prospettive, l’impianto dato da Grimarest al suo Traité du Récitatif. Bisogna 
innanzitutto leggere un pezzo come converrebbe se ci trovassimo in una 
camera (La Camera) tra amici. Una lettura marcata ma non soggetta alla 
forte espressione. Bisogna dunque riprovare lo stesso pezzo in un tono più 
dettagliato, come converrebbe in una séance dell’Académie Française 
(L’Accademia), laddove il tono non deve uscire dal ragionamento e deve far 
sentire maggiormente l’eleganza dello stile la bellezza del fraseggio, la 
scelta dei bei termini. La voce quindi sarà più sonora, perché si suppone 
debba estendersi in una sala più grande e davanti a un più grande uditorio, 
mantenendo la pronuncia dolce e perfettamente eseguita.479 Dopodiché 
bisogna passare al tono del foro, dove l’espressione comincia a prendere 
una certa forza, ma sempre moderata poiché «l’avvocato tiene in qualche 
modo, davanti ai giudici, il posto del suo cliente. Egli parla a delle persone 
rispettabili e che decideranno della sua sorte. La persuasione è il suo 
oggetto principale, l’intenerimento ne è la via più sicura».480 Vi è dunque il 
pulpito in cui il tono di voce si fa superiore e dominante: «Se dà un 
consiglio, lo fa in veste di maestro; se si commuove, non è che per pietà. 
Questo modo di parlare porta alla grandezza e conduce alla maestà. Va fino 
alla più grande forza e in questo genere tutto gli si addice fino 
all’entusiasmo481».482 E infine vi è il teatro (Le Théâtre). È la scena che 

                                                 
478 «L’art de tout exprimer est le point de perfection»: ibidem. 
479 Ivi, pp. 98-99. 
480 «L’avocat occupe en quelque sorte devant les juges la place de son client. Il parle à des 
personnes respectables & qui vont décider de son sort. La persuasion est son objet principal, 
l’attendrissement en est la voye la plus sûre»: ivi, p. 99. 
481 È particolarmente complessa la decodifica di questo passaggio e di questo termine in 
particolare (enthousiasme). François sembra qui alludere proprio a quell’entusiasmo come 
ispirazione divina di cui parlava Luigi. Solo che François ne parla riferendosi all’oratore 
sacro, non all’attore. È l’oratore che può essere preso dall’entusiasmo. In questo senso l’uso 
di questo termine sembra rientrare in quella logica illustrativa che abbiamo descritto più 
sopra per i capitoli sul sentimento e comunque non implica necessariamente un reale 
entusiasmo da parte dell’oratore quanto la sua apparenza. 
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racchiude insieme, secondo François, tutti i toni precedentemente descritti e 
vi aggiunge qualcosa di più e cioè l’espressione del sentimento,  
 

Il lettore – scrive infatti – non ha affatto composto l’opera che legge, 
l’accademico non è affatto il precettore di quelli che lo ascoltano, l’avvocato 
non subisce realmente un processo, l’oratore sacro non è che un uomo, l’attore 
è la persona medesima in tale o tal’altra situazione; tutto quello che dice deve 
sembrare l’opera improvvisa del suo animo. È seguendo l’ordine che ho 
appena prescritto nello studio del teatro che si perviene a rendersi capaci di 
esprimere qualsiasi cosa in qualsivoglia situazione.483 

 
Ora, quest’ultimo passaggio risulta per più aspetti importante. Intanto per 
il fatto che per François il teatro diviene chiaramente e definitivamente 
l’arte che racchiude in sé tutte le altre, ma anche perché in fondo, benché a 
partire dal capitolo su La Pratica il registro di François sembra subire un 
cambiamento, e benché scompaia dal metodo pratico che illustra in questi 
ultimi capitoli l’aspetto importante del gesto, riducendosi invece alla voce e 
quasi paradossalmente alla sola pronuncia di un testo, in fondo, proprio in 
conclusione del capitolo sul Teatro, e quindi dell’intero trattato, riemergono 
esattamente i temi fondanti di tutta la sua teoria. Lo notiamo dal verbo 
paroître impiegato per definire l’interpretazione dell’attore, per il quale ciò 
che dice deve sembrare, e quindi non essere, l’opera subita del proprio 
animo, quindi non un vero sentire. E vi è poi il principio di illusione per cui 
l’attore è la persona rappresentata in quel preciso momento e in quella data 
situazione. Nelle ultime righe dell’Art du Théâtre, poi, tornano infine, come 
a chiusura circolare, i principi di imitazione della natura, che impedisce 
l’affettazione e che il gusto può guidare negli stretti limiti della verità. 
Tutto deve essere guidato dall’intelligenza dell’interprete: 
 

Tutta l’arte del teatro si riduce a un numero piccolissimo di principi. Bisogna 
sempre imitare la natura. L’affettazione è il peggiore di tutti i difetti, 
quantunque sia il più comune. Il gusto solo ci può contenere negli stretti limiti 
della verità. 

                                                                                                                            
482 «S’il donne un conseil, c’est en maître; s’il s’attendrit, ce n’est que de pitié. Cette façon de 
dire porte à la grandeur, & conduit à la majesté. Elle va jusque à la grande force, & en ce 
genre tout lui convient jusqu’à l’enthousiasme»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 
100. 
483 «Le lecteur n’a point composé l’ouvrage qu’il lit, l’académicien n’est point le précepteur 
de ceux qui l’écoutent, l’avocat n’a pas réellement un procès, l’orateur sacré n’est qu’un 
homme, le comédien est la personne même en telle ou telle situation; tout ce qu’il dit doit 
paroître l’ouvrage subit de son âme. C’est en suivant l’ordre que je viens de prescrire dans 
l’étude du Théâtre, que l’on parvient à se rendre capable de tout exprimer en quelque 
situation que ce puisse être»: ivi, p. 101. 
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Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi per 
ben distinguere questi limiti; solo la vostra intelligenza, Signora, può fare il 
resto.484 

 
Emanuele De Luca 

                                                 
484 «Tout l’art du Théâtre se réduit à un très-petit nombre de principes. Il faut toujours imiter 
la nature. L’affectation est le plus grand de tous les défauts, quoique ce soit le plus commun. 
Le goût seul peut nous contenir dans les étroites limites de la vérité.   
Tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent ne tend qu’à vous donner les moyens de bien distinguer 
ces limites; votre intelligence, Madame, peut seule faire le reste»: ivi, pp. 101-102. 
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NOTA ALLA TRADUZIONE 
 
Il testo adottato per la presente traduzione è quello della prima edizione de 
L’Art du Théâtre à Madame ***, uscita a Parigi per C. F. Simon & Giffart nel 
1750.  
Come è noto, la prima traduzione del trattato apparve in tedesco nello 
stesso anno ad opera di Gotthold Eprhaim Lessing con il titolo di Die 
Schauspielkunst An die Madame *** durch den Herrn Franziskus Riccoboni den 
Jüngern. Aus dem Französischen übersetzt nel quarto numero del «Beiträge 
zur Historie und Aufnahme des Theaters», pp. 481-544. Pur non 
condividendo in toto le tesi di François, Lessing promuoveva un testo che si 
sarebbe posto come base per il moderno insegnamento sull’arte attoriale e 
come fondamento per la svolta estetica nella recitazione in Germania. 
Ancora in Germania apparve una traduzione anonima del trattato nel 1770, 
Die Schauspielkunst des Herrn Riccoboni, Düsseldorf, Steur-Canzley-
Verwandten.  
Il trattato conobbe poi una prima traduzione in italiano nel 1762 a Venezia 
per Bartolomeo Occhi: L’arte del teatro alla signora N. N. Dissertazione di 
Francesco Riccoboni, tradotta in italiano, mentre nel 1783 apparve in Spagna la 
traduzione di Joseph de Resma: El arte del teatro, en que se manifestian los 
verdaderos principios de la declamacion teatral, y la diferencia que hay de esta á la 
del púlpito y tribunales, etc. Traducido del Frances por D. Joseph de Resma, 
Madrid, D. Joachin Ibarra, 1783.  
Più recentemente è apparsa una traduzione assai libera e assai parziale ad 
opera di Michele Bertolini in Paradossi Settecenteschi: La figura dell’attore nel 
secolo dei lumi, a cura di Matteo Accornero, Katia Angioletti, Michele 
Bertolini, Camilla Guaita, Eva Oggioni, Milano, LED, 2010, traduzione fatta 
sulla ristampa anastatica dell’Art du Théâtre per Slatkine, apparsa a Genève 
nel 1971.  
Non si registra a tutt’oggi alcuna edizione critica del trattato. 
Per quanto riguarda il presente lavoro, ho proceduto ad una traduzione il 
più possibile fedele al testo francese anche per quanto riguarda la 
fraseologia di per sé non sempre armoniosa nello stesso francese di 
François Riccoboni. La forma impersonale alla terza persona è privilegiata 
sull’uso del plurale collettivo sia perché François distingue tra le due 
forme, sia perché l’uso della forma impersonale rimarca maggiormente, a 
mio avviso, il carattere precettistico-manualistico del trattato, il suo essere 
cioè, secondo la volontà dell’autore, un insieme di piccole regole e principi. 
Fornisco di seguito indicazioni e scelte generali relative alle norme di 
editing e al lavoro di traduzione, lasciando a singole occasioni, in nota al 
testo, approfondimenti su singoli aspetti linguistici e/o semantici: 
 
1) L’uso delle maiuscole in iniziale di parola è stato regolarizzato. 
2) La punteggiatura è stata generalmente adattata all’italiano moderno. 
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3) Le uniche due note di François Riccoboni presenti nel trattato, sono rese 
nella presente traduzione con l’apice a nel capitolo sul Gesto e b nel capitolo 
sull’Espressione. Le note del curatore sono invece sempre indicate in numeri 
arabi progressivi. 
3) ACTEUR/COMÉDIEN. Traduco indistintamente con attore, conscio delle 
differenze, maggiormente sensibili in francese, tra acteur come colui che 
recita agendo, e comédien che ha in sé il senso della professione attoriale. 
4) BAS COMIQUE. Traduco con la formula basso comico perché in uso 
nell’italiano settecentesco su calco francese, intendendo il comico non 
regolare, farsesco o, come reso nella traduzione italiana del trattato per 
Bartolomeo Occhi (1762): «volgare». 
5) CONTENANCE. Il termine francese contenance, il quale ha in sé sia il 
senso del modo di tenersi e di presentarsi (portamento), che quello di 
contegno, con valore sociale, in relazione a sé stessi e nel rapporto con gli 
altri, corrispondente in qualche modo anche al termine creanza che Luigi 
Riccoboni impiega in Dell’Arte rappresentativa, Capitolo Sesto, v. 29. 
Traduco con portamento e contegno, accogliendo la lezione già presente 
nella traduzione per Bartolomeo Occhi (1762), p. 9. 
6) DIRE. Il verbo vale nella maggior parte dei casi come recitare, anche se 
talvolta si è preferito tradurre con interpretare quando nel testo si fa 
chiaramente riferimento all’esprimere. 
7) ESPRIT. Non è stato tradotto per non perdere la poliedricità e 
complessità semantica del termine. 
8) FEU. Preferisco non tradurre il termine francese feu poiché perderebbe la 
sua ambivalenza tra vivacità e trasporto emotivo. 
9) JEU. In generale il termine vale per recitazione, ma nella formula Jes Muet 
e Jeu de Théâtre si è preferito tradurre con il termine azione, trattandosi nel 
primo caso della capacità mimico-gestuale-pantomimica dell’attore mentre 
parla e dei momenti pantomimici relativi alla re-azione che l’attore deve 
avere nei confronti di un’azione fatta da un altro. Per quanto riguarda 
invece Jeu de Théâtre si preferisce tradurre con azione pantomimica, 
corrispondente ad una vera e propria azione in cui gli attori non parlano, 
ma recitano con il solo gesto, in forma appunto pantomimica. La formula 
jeu de théâtre è del resto particolarmente ambigua all’epoca. Pierre Rémond 
de Sainte-Albine la utilizza al plurale per indicare quello che François 
definisce come l’azione muta (Jeu Muet), mentre Luigi Riccoboni la impiega 
nell’Histoire du Théâtre Italien (1728, p. 64) per spiegare il significato della 
                                                 
a «L’ordine che seguirò è precisamente quello con cui un attore deve fare lo studio della sua 
arte». 
b «So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio padre, 
come si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che devo alla sua 
decisione, riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, è sufficiente a persuadermi 
che ho torto; ma ho creduto che la mia riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al 
lettore». 
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parola lazzo, sottolineando che si tratta di un «certain jeu de théâtre», ove la 
componente pantomimica è prevalente, ma non preclude affatto l’uso della 
parola. François sembra riferirsi a dei casi particolari in cui gli attori 
devono tacersi e rappresentare senza la parola. In questo caso egli 
esemplifica chiaramente un’azione pantomimica incastonata in un’azione 
teatrale più generale. Da qui si spinge fino ad abbordare la pantomima in 
quanto genere. Tanto l’azione pantomimica all’interno di un’azione più 
generale che la pantomima in quanto genere autonomo seguono del resto, 
come ho accennato nel saggio introduttivo, il recupero della pantomima 
attuato nel corso della prima metà del Settecento tanto in termini storici 
(vedi Luigi Riccoboni) che teorico-estetici (vedi Du Bos), che pratici (vedi le 
pantomime alle Foire e i balletti-pantomima di François). La scelta della 
formula Azione Pantomimica segue infine il Dictionnaire de l’Académie 
Française (Paris, veuve de Bernard Brunet, 1762, II, p. 962): «On appelle Jeu 
de théâtre, Certaines actions des acteurs, qui consistent le plus souvent en 
gestes & en mines». 
10) JOUER. Si è tradotto nella maggior parte dei casi con recitare, ma 
talvolta anche con rappresentare sulla base anche di quanto definito nel 
Dictionnaire de l’Académie Française, cit., II, p. 968: «JOUER signifie aussi 
Représenter; & il se dit, soit de la pièce de théâtre qu’on joue, soit du 
personnage qu’on y joue. Jouer une Comédie, une Tragédie, une farce, un 
personnage. On a joué Andromaque. Un tel a joué le rôle d'Oreste, a joué Oreste. 
Ce Comédien joue fort bien. Cette Actrice ne joue plus». Talvolta ancora si è 
preferito il termine interpretare quando si tratta di esprimere delle passioni 
o, ad esempio, «i furori di Oreste» (cfr. oltre). Infine si è preferito in alcune 
occasioni agire in consonanza con l’uso del termine jeu, poco sopra 
commentato. 
11) MOUVEMENT. Il termine ha sia il significato di movimento in quanto 
spostamento (meccanico) nello spazio che, indistintamente, di moto interiore 
e quindi passione. Tale polisemia deriva dalla convinzione settecentesca 
secondo cui la passione è strettamente connessa in termini di causa ed 
effetto al movimento del sangue e degli spiriti animali. In qualche modo lo 
stesso François ne fa riferimento nel capitolo sull’Espressione: «ma questa 
agitazione proviene dagli sforzi che si è obbligati a fare per dipingere una 
passione che non si prova, ciò che imprime al sangue un movimento 
straordinario dal quale lo stesso attore può essere ingannato se non ha 
esaminato con attenzione la reale causa da cui ciò deriva».486 Traduco con 
movimento i casi in cui si tratta di indicare spostamenti nello spazio, mentre 
quando si riferisce ai sentimenti e alle passioni, traduco generalmente con 

                                                 
486 «Mais cette agitation vient des efforts qu’on est obligé de faire pour peindre une passion 
que l’on ne ressent pas, ce qui donne au sang un mouvement extraordinaire auquel le 
comédien peut être lui-même trompé, s’il n’a pas examiné avec attention la véritable cause 
d’où cela provient»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 41. 
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moti dell’animo (o semplicemente moti), talvolta passioni. Impiego il 
termine emozione negli unici due casi in cui nel testo francese si trova il 
corrispettivo émotion (nel capitolo sull’Espressione487 e in quello su La 
Camera),488 poiché questo termine si attesta abbastanza tardivamente 
rispetto al classico passion. 
12) PLAISANT. Ho scelto di non tradurre il termine plaisant e derivati (es. 
plaisanterie) per non perdere il ventaglio semantico presente nel francese 
relativo tanto all’azione quanto all’effetto del riso, ma anche alla 
piacevolezza e allo stesso tempo al divertimento, allo scherzo, alla battuta 
scherzosa o semplicemente al piacere. 
13) TENDRESSE. Traduco con tenerezza sapendo che il senso è molto vicino 
a quello di compassione, muovere a compassione, commuovere e 
commuoversi. Attendrir, di conseguenza, ha talvolta il senso di intenerire, 
talaltra di commuovere o muovere a compassione. 
 

                                                 
487 «Non dico che interpretando i pezzi di grande passione l’attore non senta un’emozione 
vivissima ed è persino la cosa più faticosa a teatro» («Je ne dis pas qu’en jouant les morceaux 
de grande passion l’acteur ne ressente une émotion très-vive, c’est même ce qu’il y a de plus 
fatiguant au théâtre»): ibidem. 
488 «L’emozione non vi deve avere quasi nessuna parte, anche nei punti più vivi» (L’émotion 
n’y doit presque point avoir de part, même dans les endroits les plus vifs»): ivi, p. 97. 
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L’ARTE DEL TEATRO 
 

 
Proemio 
Avevo composto questa piccola opera diversi anni fa; alcuni amici che la 
conoscevano volevano obbligarmi a pubblicarla; ma una delicatezza assai 
ben fondata mi ha trattenuto fino ad ora. Quando ci si dà per precettori in 
un’arte che si esercita, sembra sempre alle menti maligne489 che si cerchi di 
porsi come modello. Non ho voluto che mi si sospettasse di un’idea che 
non ho mai avuto. Ora che la debolezza della mia salute mi obbliga ad 
abbandonare il teatro, credo di non dover serbare più alcuna prudenza da 
questo punto di vista, e non mi si sospetterà di voler cercare per l’avvenire 
una reputazione da cui non sarei più nella condizione di trarre alcun 
vantaggio. 
 
 

SOMMARIO 
 

IL GESTO 
LA VOCE 
LA DECLAMAZIONE 
L’INTELLIGENZA 
L’ESPRESSIONE 
IL SENTIMENTO 
LA TENEREZZA 
LA FORZA 
IL FURORE 
L’ENTUSIASMO 
LA NOBITÀ 
LA MAESTÀ 
LA COMMEDIA 
GLI INNAMORATI 
I CARATTERI 
IL BASSO COMICO 
LE DONNE 
IL PLAISANT 
L’AZIONE MUTA 
L’INSIEME 
L’AZIONE PANTOMIMICA 
IL TEMPO 
IL FEU 

                                                 
489 Traduco con «menti maligne» la formula «esprits malins» impiegata da François, 
intendendo le persone malevoli, maliziose e malpensanti. 
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LA SCELTA 
LA PRATICA 
LA CAMERA 
L’ACCADEMIA 
IL FORO 
IL PULPITO 
IL TEATRO 
 

 
L’Arte del teatro 
Signora, 
il gusto che avete per la commedia490 è divenuto in voi una passione poiché, 
non potendovi limitare al piacere di vederla rappresentare sui teatri 
pubblici, la vostra più grande soddisfazione è di rappresentarla voi stessa. 
La moda sembra autorizzare la vostra inclinazione. Parigi è piena di teatri 
privati e tutti vogliono essere attori. Siccome è necessario assolvere nel 
miglior modo possibile tutto ciò che si intraprende, avete creduto che vi 
servissero dei consigli per riuscire in un arte che trovavate difficile e mi 
avete fatto l’onore di indirizzarvi a me per avere una guida nei vostri 
passatempi teatrali. Ma non è sufficiente, Signora, ragionare su alcune parti 
che si è scelto di rappresentare e di imparare a recitarle meccanicamente 
piuttosto che con cognizione. Bisogna mettersi nello stato di recitare per 
mezzo della riflessione e conoscere i veri principi dell’arte. E come 
apprenderli se nessuno si è dato la pena di scriverli; se gli attori stessi sono 
obbligati a passare la vita a sviluppare da sé, a forza di pratica, delle regole 
che avrebbero dovuto conoscere prima di cominciare, e che si arriva a 
conoscere solo quando non si è più in grado di farne uso? Mio padre ha 
composto un piccolo trattato che si intitola Pensieri sulla Declamazione;491 
quest’opera è piena delle riflessioni più fini e più delicate; ma quanti lettori 
si sono sbagliati nel credere di averla perfettamente compresa! È quasi 
impossibile concepire bene i colpi da maestro che rendono un attore 
eccellente e superiore nella sua arte, senza essere dapprima ben istruito nei 
mezzi attraverso i quali si può giungere alla mediocrità; e leggere i pensieri 
sulla declamazione492 prima d’aver appreso l’arte di declamare, 
corrisponde a voler dipingere senza aver studiato il disegno. Io non cerco 
affatto qui di aggiungere nulla a quell’opera che rispetto tanto quanto colui 
che l’ha scritta. Vi dettaglierò soltanto, Signora, i piccoli principi che 
                                                 
490 Il termine commedia va qui inteso in senso lato indicante cioè ogni tipo di genere e pièce 
teatrale e quindi anche la tragedia, la tragicommedia o ad esempio la pastorale. Si noti anche 
che il termine Comédie con iniziale maiuscola è impiegato all’epoca per indicare il teatro in 
quanto istituzione e in quanto edificio stesso della Comédie-Française o della Comédie-
Italienne.  
491 Luigi Riccoboni, Pensées sur la Déclamation, cit. 
492 Da intendere nel suo senso più generale di recitazione. 
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bisogna apprendere per primi, e che vi serviranno da avviamento allo 
studio di un trattato nel quale troverete, appresso, il vero sublime del 
teatro. 
 
Il Gesto 
Comincerò col parlarvi del gesto, e ciò vi sembrerà forse strano. Ma se 
considerate che nell’apparire sul teatro ci si presenta prima di parlare493, 
converrete che il portamento e il contegno sono la prima cosa in cui bisogna 
formarsia. Questa parte è d’altronde quella che sembra impacciare 
maggiormente quelli che non ne sono avvezzi. Ed in effetti lo è; non si 
potrebbe giungere a recitare la propria parte come ce la siamo proposta, 
senza aver dapprima superato tutte le difficoltà del corpo e della figura. Si 
è soliti dire che non vi sono regole per il gesto, ed io credo che ci si sbagli. 
Intendo per gesto, non soltanto il movimento delle braccia, ma anche quello 
di tutte le parti del corpo; poiché è dalla loro armonia che dipende tutta la 
grazia dell’attore. 
Per avere un bel portamento e un buon contegno bisogna tenersi diritti, ma 
non troppo. Tutto ciò che si avvicina all’eccesso diventa affettazione, 
appare sgradevole agli occhi, e tiene costretti494; d’altra parte, tenendosi 
troppo diritti ci si priva del più grande vantaggio necessario nei momenti 
rimarchevoli del genere tragico e dell’alto comico495. Quando si è costretti a 
mostrarsi superiori agli altri attori con i quali si è in scena e a prendere 
un’aria impositiva, è in quel momento che bisogna raddrizzarsi e apparire 
più grandi d’ogni altro per il proprio portamento. Ma se lungo tutta la 
parte ci siamo tenuti diritti al massimo, abbiamo perduto la facoltà di 
spingerci oltre in quei momenti in cui il portamento deve elevarsi. Bisogna 
anche pensare che il corpo troppo teso all’indietro e la testa troppo tirata in 
su costringono le spalle e rendono difficile il movimento delle braccia. 

                                                 
493 Anche Pier Maria Cecchini nel suo Trattato sopra l’arte comica, Lione, Iacomo Roussin, 
1601, pp. 14-15: «Cominceremo adunque dal gesto, come quello che comincia a notificare 
quel tanto che la lingua ha immediate da pronunziare [...] così il gesto puro affetto 
dell’animo, dee precedere alla lingua nella espressione di esso». Tuttavia in questo 
passaggio, per Cecchini si tratta già di esprimere con il gesto l’affetto dell’animo, cioè il 
prodotto di una passione da esprimere, mentre per François si tratta ancora di riferimenti 
all’aspetto, alla postura, al corpo dell’attore sulla scena. Ad ogni modo, anche nel Settecento 
già Charles Gildon anteponeva un’attenzione al gesto rispetto alla voce, così come Franz 
Lang, su cui si veda il saggio introduttivo. 
a L’ordine che seguirò è precisamente quello con cui un attore deve fare lo studio della sua 
arte. 
494 «Donner de la contrainte» ha sia il senso di costringere che di conferire rigidità al corpo, 
cioè poca libertà e agilità. 
495 Mantengo la dicitura «alto comico» poiché utilizzata in italiano all’epoca, con calco dal 
francese, intendendo il comico nobile o il comico regolare (e quindi commedia nobile o 
commedia regolare), contrapposto al bas comique o comico farsesco (e quindi farsa). 
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Talvolta si è costretti a curvarsi per mostrare rispetto o animo intenerito. In 
queste occasioni molti attori peccano nel modo di atteggiare il corpo in 
quanto a portamento e contegno. Hanno costume di piegarsi all’altezza 
della cintura, tenendo lo stomaco ed il petto estremamente rigidi. Siccome 
in questa situazione, se i due piedi sono vicini l’uno all’altro, il corpo si 
trova in disequilibrio, essi stendono quello che è dietro e flettono un poco il 
ginocchio che è davanti, alzano il braccio molto in alto, stendono l’altro 
lungo l’anca, e recitano pezzi interi nella posa di quell’antica statua che 
rappresenta un gladiatore in combattimento.496 Poiché questa posizione 
forzata è diventata molto di moda, a forza di vederla, ce ne siamo assuefatti 
a tal punto che non ne percepiamo più il ridicolo. Bisogna curvarsi dal 
petto senza temere di ingrossare le spalle, le quali, in questa circostanza, 
non possono mai fare una cattiva figura. Mi si dirà che la rigidità delle 
corazze alla Romana497 e i corsetti con le stecche d’osso di balena delle 
donne si oppongono alla regola che do. Converrò che tutti questi capi e 
costumi sono scomodi; ma quando si è impacciati dall’abito, è meglio 
chinare solo la testa, che è quella che si osserva sempre più delle altre parti, 
e inclinare appena il resto del corpo; in questa posizione si è allo stesso 
tempo gradevoli alla vista e adeguati e convenienti alla situazione. Almeno 

                                                 
496 Stante la descrizione di François sembra trattarsi proprio del Gladiatore Borghese, opera 
dello scultore greco Agasia, una delle più celebri sculture rinvenute nel 1611 ad Anzio, nello 
stesso sito dell’Apollo di Belvedere, vicino a quello che fu il luogo di nascita di Nerone. Il 
nome di Gladiatore Borghese gli proviene dal fatto che fu a lungo proprietà della famiglia 
Borghese di Roma, poi la statua venne acquisita da Napoleone ed oggi è conservata al 
Louvre. In realtà non si tratta di un gladiatore, poiché questa figura era sconosciuta ai greci, 
ma di un guerriero, come sostiene già Joachim Winckelmann nella sua opera Geschichte der 
Kunst des Altertums (Storia delle arti del disegno presso gli antichi, cfr. ed. Milano, Nell’Imperial 
Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1779, II, p. 284 e pp. 287-288). Ad ogni modo, la 
torsione del corpo della statua all’altezza della cintura, il ventre e il petto estremamente 
rigidi, la divaricazione delle gambe con flessione sul ginocchio anteriore, un braccio disteso 
lungo l’anca e l’altro teso molto in alto, è perfettamente adattabile all’immagine che François 
dà della posa degli attori francesi. Se non è ancora possibile conoscere il modello sotto gli 
occhi di François, va tenuto in conto che la statua divenne nel Settecento un modello 
iconografico, oggetto di studio e bellezza come dimostra ad esempio la sua presenza nella 
Raccolta di statue antiche e moderne, apparsa a Roma nel 1704, a cura di Domenico de Rossi 
con commenti e spiegazioni alle illustrazioni ad opera di Paolo Alessandro Maffei, volume 
che si configura come uno dei primi testi d’arte del Diciottesimo secolo. Ma come dimostra 
ancora, oltre alle riflessioni fondative del neoclassicismo di Winckelmann, un disegno di 
Antonio Canova del 1794 ispirato proprio al modello Agasiano: un nudo virile in matita e 
carta avorio, al Museo Civico di Bassano (Disegno D1.612), forse calcato a sua volta sulle 
tavole di un importante testo anatomico per artisti posseduto da Canova ed edito nel 1691 
dallo stesso stampatore Domenico de Rossi dove compaiono appunto 6 tavole del Gladiatore 
Borghese (cfr. Filippo Morgantini, I Pugilatori di Antonio Canova e lo sviluppo del soggetto di 
«forte carattere», in «Quaderni “del Bobbio”», 1, 2009, pp. 41-76: 50).  
497 I vestiti degli attori francesi nel genere tragico corrispondevano ad un’interpretazione 
teatrale dell’abito dell’antico guerriero romano, costituito da un corpetto in forma di corazza 
e un breve gonnellino, il tonnelet su cui cfr. la nota successiva. 
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nel genere della commedia gli uomini non potranno mai trovare una scusa 
nelle pene e nelle costrizioni dell’abbigliamento. 
Si deve camminare con passo sicuro, ma uguale, moderato e senza 
scossoni. Alcuni attori tragici, credendo di darsi un’aria superiore, 
avanzano appoggiando il piede in modo così forte che tutto il corpo ne 
riceve una vibrazione e ad ogni passo si vede danzare il loro gonnellino498. 
Ben lungi dal fatto che questa andatura straordinaria possa aggiungere 
nulla alla nobiltà, essa fa torto all’illusione e scopre l’attore lambiccato, 
laddove non si dovrebbe scorgere che la libertà dell’eroe. Si è infine sovente 
impacciati a causa delle due braccia. Il cappello ne impiega di solito uno. 
Ma se l’attore è costretto a coprirsi il capo, lo vedete il più delle volte 
confuso e senza saper più come stare. Nell’abito alla francese, una mano 
nella tasca e l’altra sul petto sono ancora una risorsa; per gli attori tragici, 
essi non possono far altro che portare una mano dietro la schiena e qualche 
volta tutte e due per trarsi fuori d’impaccio. 
Se si facesse attenzione al modo in cui un uomo è costruito, si vedrebbe che 
non è mai più comodamente posizionato, e con più certezza ben disegnato, 
che quando, poggiandosi in egual misura su entrambi i piedi, poco distanti 
l’uno dall’altro, egli lascia cadere le braccia e le mani dove il loro peso le 
porta naturalmente; è ciò che si chiama, in termini di danza, essere alla 
seconda posizione, le mani sulle tasche. È la situazione più naturale e più 
semplice; e con tutto ciò si ha sempre una pena infinita a far assumere tale 
posizione a qualcuno che impara a danzare. Sembra che la natura si 
opponga perpetuamente a sé stessa. Per il tramite del ragionamento, visto 
che è raramente giusto, egli cerca di evitare senza sosta le bellezze semplici, 
e lo vediamo in tutte le arti in cui la ricercatezza più straordinaria è oggi un 
po’ troppo di moda. 
Quando si parla, occorre che le braccia agiscano. Ecco il punto che 
aspettavate, Signora, e forse trovate che vi sia arrivato assai tardi. Non 
credo tuttavia d’aver detto fin qui molte cose inutili; inoltre, mi consacrerò 
a spiegare le parti più meccaniche con dettagli scrupolosi, perché le cattive 
abitudini una volta contratte non si possono più correggere. 
Si perviene alla grazia delle braccia solo attraverso molto studio e per 
quanto possano essere buone le nostre disposizioni naturali, il punto di 
perfezione dipende dall’arte. Perché il movimento del braccio sia dolce ecco 
la regola che si deve osservare. Quando se ne vuole alzare uno, bisogna che 
la parte superiore, cioè quella compresa tra la spalla e il gomito, si distacchi 
per prima dal corpo e che conduca con sé le altre due, che devono prendere 
forza per muoversi solo successivamente, e senza troppa precipitazione. La 

                                                 
498 «Leur tonnelet»: corrisponde alla parte bassa del vestito alla Romana, rivisitato dagli 
attori tragici francesi e che in particolare a partire dalla prima metà del Settecento, con 
l’introduzione dei paniers (guardinfante), diviene una sorta di gonnella tendente a gonfiarsi 
e irrigidirsi in forma semisferica 
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mano deve dunque agire solo per ultima. Essa deve essere volta verso il 
basso fino a che l’avambraccio non l’abbia portata all’altezza del gomito; 
allora si gira verso l’alto, mentre il braccio continua il suo movimento per 
sollevarsi fino al punto dove deve arrestarsi. Se tutto ciò si fa senza sforzo, 
l’azione è assolutamente piacevole. Per ridiscendere, la mano deve cadere 
per prima, e le altre parti del braccio la devono seguire nell’ordine. Si deve 
inoltre fare attenzione a non tenere mai le braccia troppo rigide e a fare 
sempre percepire la piega del gomito e del polso. Le dita non devono essere 
completamente stese, bisogna arrotondarle con dolcezza e osservare tra di 
esse la gradazione naturale che è facile notare in una mano mediamente 
piegata. Bisogna evitare, per quanto possibile, di avere il pugno 
completamente chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente all’attore al 
quale si parla, anche negli istanti del più grande furore. Questo gesto, di 
per sé stesso ignobile, davanti ad una donna è incivile e di fronte ad un 
uomo diventa un insulto. Non bisogna gesticolare con velocità; al contrario, 
più il gesto è lento e morbido, più è gradevole. Se ci si discosta da queste 
regole, e si fanno per esempio agire la mano e l’avambraccio per primi, il 
gesto è sgraziato; se il braccio si stende troppo velocemente e con troppa 
forza, il gesto è rigido; ma quando si gesticola dalla metà del braccio e 
quando i gomiti restano attaccati al corpo, è il colmo della cattiva grazia. 
Tuttavia bisogna evitare che entrambe le braccia siano egualmente stese e 
di portarle entrambe alla stessa altezza, poiché questo gesto in forma di 
croce con cui i cantanti accompagnano di solito la cadenza alla fine di 
un’aria, non è un modello da seguire. È una regola abbastanza nota che di 
norma la mano non deve sollevarsi al di sopra dell’occhio. Ma quando una 
violenta passione lo trasporta, l’attore può dimenticare tutte le regole; può 
muoversi bruscamente e con rapidità499 e portare le braccia fino al di sopra 
della testa. Tuttavia se l’attore ha preso l’abitudine d’esser dolce e 
aggraziato, i suoi movimenti più vigorosi risentiranno sempre dei buoni 
principi. Oltre a ciò, guardatevi bene, Signora, dal recitare davanti ad uno 
specchio per studiare i vostri gesti; questo metodo è il padre 
dell’affettazione: bisogna sentire i propri movimenti e giudicarli senza 
vederli500. 

                                                 
499 Nel termine «promptitude» impiegato da François vi è anche il senso di brusco e di 
collera improvvisa e passeggera. 
500 La stessa posizione in merito allo specchio è espressa da Luigi Riccoboni in Dell’Arte 
rappresentativa, cit., pp. 14-15, Capitolo Secondo: «Già so che per calzar coturno, o socco / 
Hai per lung’uso ricorso a lo specchio / Per dare al gesto l’ultimo ritocco. / Sia giovine che 
immiti, o siasi vecchio, / Guerrier feroce, o timido poltrone, / Lui col sol consulti, e altrui 
non porgi orecchio, /Consulta un poco ancora la ragione: / Chi ti consiglia quando in casa o 
in strada / Parli con varie sorti di persone? / Un ti affretta, e ti tiene un altro a bada; / Or 
come fai con questi? Mi rispondi; / Non guardo ove la mano, o il pié si vada. / O natura 
maestra! Tu che infondi / Quel vero che si cerca, e s’ha in se stesso, / Di cui si avari siamo, e 
si fecondi». 
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La Voce 
Il modo di far uscire la voce con un suono pieno, carezzevole501 e naturale, 
è uno degli studi più necessari per il teatro. Dobbiamo dapprima sentire, 
parlando ad alta voce, quali sono i toni della nostra voce che posso essere 
aspri o striduli e fiacchi, e notare se ve ne siano altri che diventano sordi e 
si smorzano in bocca quando cerchiamo di proferirli. Si può, a forza di 
esercizio, addolcire i primi, dare corpo agli altri, rendere insomma 
all’incirca uguali tutti i suoni che siamo in grado di percorrere. Un lavoro 
ostinato perviene a dare alla zona laringofaringea della gola (gosier)502 
molta più flessibilità di quanto sembra averne naturalmente. 
Per evitare i suoni fiacchi o striduli, è necessario che il petto agisca sempre 
con la medesima fermezza e che il gosier non si restringa troppo durante il 
passaggio dei suoni. Bisogna con risparmio misurare accuratamente il fiato 
e fornirne solo quanto ne esige la voce. Quando il fiato esce in troppa 
abbondanza, esso offusca il suono perché impaccia il gosier, ed è allora che 
esso produce ciò cha si chiama una voce sepolcrale. Non bisogna mai 
esasperare il petto per dare forza all’espressione; poiché in luogo di 
aumentarne il vigore, lo si diminuisce e ci si mette nella necessità di 
adoperare quelle violente inspirazioni che si odono dal fondo del teatro e 
che fanno soffrire lo spettatore. 
Ognuno deve servirsi della voce che la natura gli ha dato e non cercare mai 
di sostituirle un suono che non è il suo proprio. Vi spiegherò, Signora, 
attraverso un esempio ciò che intendo per voce contraffatta, e ve ne farò 
conoscere la meccanica. Alcuni vogliono produrre una voce grossa, ecco 
come procedono. Dopo aver raccolto in petto tutto il fiato che può 
contenere, hanno cura, facendo uscire i suoni con forza, di dilatare 
estremamente il gosier, di sollevare il palato e di tirare indietro la lingua più 
del normale. Allora la bocca formando un vuoto, e le labbra non potendosi 
aprire perfettamente, ciò produce una specie di megafono che ingrossa e 
accresce il suono della parola. Quantunque questo suono vocale abbia di 
primo acchito qualcosa di seducente, esso è preso in prestito503 e di 
conseguenza cattivo. Molti cantanti hanno fatto ricorso a questo artificio ed 

                                                 
501 «Flatteur», da intendere anche come piacevole, accattivante e lusinghiero.  
502 Traduco in questo modo il termine gosier poiché esso non corrisponde genericamente alla 
gola, come viene normalmente tradotto, ma più specificatamente all’apparato fonatorio 
interno, alla parte cioè muscolo membranosa della gola che serve da un lato a far passare il 
cibo verso lo stomaco e dall’altro a far passare l’aria, attivando gli altri organi fonatori. 
Lascio di seguito il termine francese gosier in luogo di impiegare il sostantivo laringofaringe, 
che pure corrisponderebbe bene alla traduzione, ma suonerebbe forse eccessivamente 
moderno. 
503 Il termine «emprunté» impiegato da François ha qui il valore di preso altrove, slitta 
quindi nel senso di artefatto e non naturale, cioè non proprio alla normale produzione 
vocale del soggetto parlante. 
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io ho sentito dei musicisti, che ne conoscevano il difetto, chiamare questi 
suoni con l’espressione di suoni a volta, sembrerebbe a causa della volta 
che forma il palato in quel momento. 
Si fa ancora peggio sforzandosi di imitare la voce propria ad un altro attore. 
L’imitazione di quelli che ci hanno preceduti è funesta. Innanzitutto è un 
merito piccolissimo recitare come un altro, e niente può esser più degno di 
lodi che il mostrarsi originali. Ma il male peggiore è che del nostro modello 
non possiamo imitare altro che i difetti. Ho visto due impostazioni vocali 
succedersi a Parigi e tutti e due avevano trovato la loro fonte 
nell’imitazione. 
La famosa Champmêlé,504 così brillante al tempo di Racine, aveva una voce 
sonora e squillante verso l’alto. Poiché i toni alti le erano congeniali, lei li 
impiegava con successo. Le sue imitatrici, che ho visto recitare durante la 
mia giovinezza, non conoscendo forse altra bellezza nella sua recitazione 
che i suoni brillanti che ferivano loro le orecchie, volevano tutte cantare con 
toni egualmente alti, la qual cosa produceva dei gridii striduli spaventosi in 
quelle attrici la cui voce non era fatta per quel modo di declamare. La 
Lecouvreur505 ha fatto nascere una maniera del tutto differente. La natura 
aveva donato a questa mirabile attrice una voce sorda e di piccolissima 
estensione. Poiché le sue capacità superiori cancellavano in lei un così gran 
difetto, essa era capace di intenerire in sommo grado. Quelle che cercavano 
di imitarla, immaginandosi che l’aspetto toccante della Lecouvreur venisse 
dalla sua voce sorda, la copiavano in questo difetto. Affettavano di 
prendere il tono più basso che potevano e di guastare il suono naturale 
della loro voce. In questo modo si sentivano delle donne parlare con una 
voce da uomo e, poiché questa voce non era sostenuta da un petto 
sufficientemente forte, essa diveniva triste e lugubre in luogo di essere 
carezzevole e toccante. 
Tutte queste voci d’imitazione sono assolutamente difettose. Si è 
ugualmente sgradevoli percorrendo troppo di sovente i suoni che si 

                                                 
504 Marie Desmares Champmêslé (1642-1698), celebre attrice tragica francese, di cui lo stesso 
Racine cadde invaghito. Fu in particolare la prima attrice della sua Phèdre, parte a cui è 
fortemente associata. 
505 Adrienne Lecouvreur (1692-1730) fu giudicata grandissima nella tragedia non solo nelle 
novità di Voltaire, Antoine Houdard de La Motte o Crébillon, ma anche per le riprese di 
Racine e Corneille. Dall’aspetto non imponente e dalla salute precaria, essa non aveva una 
grande estensione vocalica e tuttavia sapeva variare i toni e le inflessioni della voce 
all’infinito secondo la testimonianza del «Mercure de France», mars 1730, p. 577. Il suo 
declamare senza enfasi, l’allontanava dalla scuola declamatoria in voga presso gli attori 
francesi e avviava la recitazione verso una modulazione più semplice e naturale insieme con 
le prove di Michel Baron che François citerà di seguito. Della Lecouvreur si ricorderà anche 
Luigi Riccoboni (Dell’Arte rappresentativa, cit., cap. V e nelle Pensées dur la Déclamation, cit., p. 
37-38) come dell’attrice che seppe portare la recitazione francese verso un’articolazione più 
naturale, mentre il «Mercure de France», mars 1730, p. 577, scriverà che le si dette il merito 
di aver introdotto una recitazione semplice, nobile e naturale, bandendone il canto. 
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trovano ad un’estremità o all’altra della voce; è il registro medio che si deve 
impiegare ordinariamente, perché ne è la parte più bella e più sonora. 
Possiamo uscirne qualche volta, ma ciò deve essere fatto con moderazione e 
nelle occasioni in cui diviene assolutamente necessario. Soprattutto, 
nessuna voce presa in prestito, poiché essa non potrebbe avere molta 
estensione e di conseguenza è priva della varietà di suoni che derivano solo 
dall’intervallo che può trovarsi tra di loro. 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche dell’arte teatrale, e che non sono, 
per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi per la 
rappresentazione, bisogna passare a quelle che formano la recitazione506 e 
che dipendono esclusivamente dall’intendimento. 
 
La Declamazione 
Gli antichi non prendevano che in mala parte la parola declamazione e la 
sua etimologia fa vedere che essi chiamavano declamatori solo quelli che 
parlavano gridando. Bisogna fare attenzione a non sbagliarsi sul vero senso 
di questo termine. Non è affatto la forza della voce che produce il grido,507 è 
il modo di portare il suono e soprattutto la frequente ricaduta negli 
intervalli della stessa specie; è ciò che spiegherò poco per volta nel seguito. 
Gli attori e gli oratori presso i Romani parlavano con molta forza; essi erano 
costretti ad alzare continuamente la voce per essere sentiti da una folla 
immensa di uditori. Gli oratori sacri sono costretti a fare lo stesso quando 
sono in un luogo vasto; gli attori in Italia parlano molto più forte che in 
Francia perché i loro teatri sono più grandi: ciononostante tutto ciò si fa 
senza declamare. Sono la veemenza e la monotonia unite insieme che 
formano la declamazione. Cominciare basso, pronunciare con una lentezza 
affettata, trascinare i suoni in lunghezza senza variarli, elevarne 
improvvisamente uno alla mezza pausa di senso e ritornare prontamente al 
tono da dove si è partiti; nei momenti di passione, esprimersi con una forza 
sovrabbondante senza mai abbandonare la stessa specie di modulazione, 
ecco some si declama. Quello che sembra più sorprendente è che un simile 
modo di recitare sia nato in Francia e vi si sia sempre conservato. La 
nazione al mondo che cerca più di tutte la grazia, la dolcezza e la 
disinvoltura508 e che ha più di tutte le altre la capacità di riuscirvi, è quella 
ove il teatro ha adottato da sempre la monotonia, la pesantezza, 
l’affettazione. Non pretendo far qui la satira degli attori di oggi, sono 
sempre stati gli stessi a Parigi. Molière ha penato inutilmente a criticarli in 
parecchie delle sue piccole commedie,509 ed il Théâtre Italien a parodiarli.510 
                                                 
506 Recitazione va intesa in questo caso come interpretazione. 
507 Da intendersi come il volume alto della voce. François utilizza il termine «cri». 
508 Traduciamo con disinvoltura il francese «aisance» che ha il senso di facilità, libertà, 
agevolezza, agio. 
509 Da intendersi come le opere in tre o un solo atto, di contro alle commedie regolari in 
cinque. 
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Niente è stato mai capace di distruggere un male troppo radicato. È qui che 
i migliori attori sono costretti a conformarsi al gusto generale e da molto 
tempo stabilito; a dispetto di sé stessi si è costretti a seguire la corrente e a 
contrarre dei difetti accreditati, senza i quali si rischierebbe di non piacere. 
Il celebre Baron511, che meriterebbe per molti versi la grande reputazione di 
cui godeva, era il solo che non declamava. Ciononostante egli era il più 
ammirato: perché non si è per nulla cercato di seguire le sue orme? Egli 
recitava con più forza di chiunque altro, ma non era mai forzato, così la più 
grande parte tragica lo stancava molto meno di quanto una parte media 
avrebbe affaticato chiunque altro. Ma quelli che recitavano con lui erano 
già troppo formati prima ch’egli apparisse sulla scena; non era più tempo 
di cercare di correggersi. Si dice che in gioventù Baron avesse declamato 
come gli altri. Durante un’assenza di trenta anni egli aveva perso le sue 
prime abitudini e, grazie alle solide riflessioni che aveva fatto su un’arte 
per la quale aveva ricevuto dalla natura le migliori predisposizioni e che 
avevano cambiato il fondo della sua recitazione, egli riapparve pieno di 
quella semplicità e di quella verità di cui era un modello eccellente. 
Sfortunatamente non poté durare a lungo e questo mirabile esempio per gli 
attori è andato troppo presto perduto. 
Veniamo al principio. I versi tragici devono essere pronunciati con il suono 
che esigono naturalmente i pensieri che racchiudono. Quando un eroe 
parla di cose che non lo emozionano affatto, perché dovrebbe affettare un 
suono della voce straordinario? Quando una principessa non è affatto 
agitata da passioni, perché bisogna che pianga? Tuttavia ciò succede 
sempre. È forse necessario, per recitare in modo nobile, non allontanarsi 

                                                                                                                            
510 Sulle parodie della Comédie-Italienne e l’attività in merito dello stesso François Riccoboni 
cfr. Emanuele De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 181-213 e la bibliografia 
relativa. Oltre ad essere uno dei più importanti parodisti del Settecento, François scrisse 
anche un Discours sur la Parodie, argomentazione teorico-poetico-apologetica pubblicata con 
la sua parodia Le Prince de Suresne, cit.: a riguardo cfr. ivi, pp. 204-213. 
511 Michel Baron (1653-1729), il celebre allievo di Molière, che aveva abbandonato il teatro 
nel 1691 per farne rientro nel 1720 inaugurando un processo di riforma della declamazione 
francese nei suoi aspetti vocali (allontanamento dall’enfasi, dalla melopea e dalla 
stilizzazione), ma anche gestuali e più in generale interpretativi. Avrebbe imparato (o 
raffinato) l’arte di recitare naturalmente seguendo l’esempio dei comici italiani giunti a 
Parigi nel 1716, sotto la guida di Luigi Riccoboni. Ma da questi fu in realtà criticato proprio 
sul piano artistico ed estetico, almeno per quanto riguarda il dominio del tragico, e in 
particolare da Elena Balletti, nella sua celebre Lettre all’abate Conti (Lettera della signora Elena 
Balletti, Venezia, Cristoforo Zane, 1728-1757, XIII, 1736, pp. 495-510). Sul rientro a teatro di 
Baron, sul suo stile recitativo e sul suo progetto di riformare la declamazione classica e di 
plasmare una nuova generazione di attori si vedano anche Pierre François Godard de 
Beauchamps, Recherches sur les théâtres de France depuis l’année onze cent soixante-un jusques à 
présent, 3, Paris, Prault père, 1735, II, p. 425; l’ancora fondamentale Bert Edward Young, 
Michel Baron: acteur et auteur dramatique, Paris, A. Fontemoing, 1905; Xavier de Courville, Jeu 
italien contre jeu français (Luigi Riccoboni et Monsieur Baron), Modena, Aedes Muratoriana, 
1957, e Maria Ines Aliverti, Poesia fuggitiva, cit., pp. 43-56.   
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mai da una monotonia terribilmente sgradevole? I versi tragici hanno, 
invero, una misura uniforme, ma non si incatenano sempre allo stesso 
modo. Ciò che con essi si dice cambia in ogni istante in pensiero e in 
sentimento, bisogna dunque ad ogni momento cambiar di tono. È vero che 
nei pezzi tranquilli questi toni devono essere legati gli uni agli altri per 
gradi impercettibili; ma un tono sempre uniforme non potrebbe essere 
approvato.  
Le false riflessioni sulla declamazione si sono portate sino al punto di 
stabilire in proposito i principi più irragionevoli, eccone uno. Si crede che 
bisogna cominciare sempre una tragedia a voce bassa e senza forza nella 
recitazione, al fine di risparmiare i mezzi per accrescere sempre di più 
l’espressione fino alla fine della pièce. Sulla base di questo principio ho visto 
attori cominciare la tragedia di Mitridate,512 dove Xipharès entra in scena 
piangendo la morte del padre di cui è appena venuto a conoscenza,513 
riferendo questa notizia con tanto sangue freddo, che parleremmo della 
morte del gran Mogol, se venissero ad annunciarcela. La sola regola da 
seguire è quella che ci prescrive il sentimento che dobbiamo rendere. Se 
l’autore ha cominciato la tragedia con i discorsi di un figlio disperato per 
aver perso suo padre, questo figlio, arrivando in scena, deve mostrare il 
dolore più vivo, ed esprimerlo con la forza più grande. L’attore deve 
rendere le cose tali e quali esse sono, in qualsiasi luogo della pièce esse 
siano poste. Tanto peggio per l’autore se non ha avuto l’abilità di 
sviluppare ulteriormente il sentimento nel seguito della pièce. 
È necessario ora, Signora, che vi faccia osservare una cosa essenziale. La 
moda di terminare le frasi con un tono che ne designi la chiusura si è quasi 
totalmente perduta. Tutti i versi si terminano oggi con dei suoni in aria e 
sembra che in una pièce non vi siano più né punti né virgole. Per evitare 
questo difetto vi farò intendere qual è l’incatenamento dei suoni che 
marcano la chiusura di senso. La divisione dei toni nella parola ha degli 
intervalli molto minori che nel canto; ciononostante un orecchio delicato 
avverte il paragone che si può fare tra queste due specie di divisioni.  
Nel parlare si deve marcare un punto allo stesso modo in cui si realizza una 
cadenza di basso nella musica. La voce di basso, per terminare un canto, 
forma discendendo un’intonazione di quinta, vale a dire che intona la 
quinta del tono e da lì discende tutto in una volta direttamente alla tonica. 
Deve essere la stessa cosa nella parola. Quando la voce intona discendendo 
un intervallo abbastanza ampio da rassomigliare a quello di una quinta 
l’orecchio avverte che la frase è terminata. Ma quando il suono dell’ultima 
sillaba si trova alla stessa altezza di quello delle sillabe precedenti, o sale al 

                                                 
512 Si riferisce alla tragedia di Racine rappresentata probabilmente per la prima volta nel 
dicembre 1672, pubblicata a Parigi per Bardin nel 1673 e ripresa diverse volte alla Comédie-
Française nel corso del XVIII secolo.  
513 Jean Racine, Mithridate, I, 1. 
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di sopra, il senso rimane sospeso e lo spettatore attende che l’attore 
continui. È assolutamente necessario imparare a fare punto poiché è da qui 
che dipendono i cambiamenti di tono che producono all’orecchio l’effetto 
più gradevole e fanno sentire la correttezza e la varietà dell’espressione. 
Non ci si sarebbe mai immaginati che qualcuno stabilisse per principio che è 
una monotonia finire tutte le frasi all’ottava bassa.514 Senza preoccuparmi della 
falsità di tale espressione, mi attacco solo alla falsità dell’idea. Si crede che 
non sia una monotonia finirle tutte in aria? Di queste due uniformità non si 
dovrebbe forse scegliere quella che è prescritta dalla natura, piuttosto che 
quella che evidenzia una mancanza a un tempo di gusto, d’orecchio e di 
buon senso? Dico di più, una sola frase terminata senza fare punto è un 
errore insopportabile. Ecco come si giudica! Si vede lo spettacolo; si sente 
dire che un attore è buono e ci si chiude gli occhi a tal punto che si 
prendono tutti i suoi difetti per delle perfezioni, che si danno per modello, 
e da cui si pretende trarne dei principi. Dico che quei giudizi partono dal 
sentito dire; poiché uno spettatore che giudica con cognizione sa 
distinguere, in un soggetto che merita di piacere, quali sono le sue buone o 
cattive qualità. 
 
L’Intelligenza 
Quando si vuol fare l’elogio di un attore, si suole al giorno d’oggi vantare 
con affettazione la sua intelligenza. In effetti, ce ne vuole una grande, non 
soltanto per ben rendere tutte le varietà di parti che si recitano, ma ancora 
per far sentire tutte quelle che si incontrano in una stessa pièce. 
Ciononostante vediamo onorare sovente del nome di intelligenza ciò che è 
solo un modo grossolano di intendere quello che vogliono dire le parole 
della propria parte. È ben poca cosa una simile intelligenza, è la qualità 
minima che possa avere un attore; ma non tutti ce l’hanno, si deve perciò 
esser soddisfatti di quelli che la posseggono. Ciò che merita veramente il 
nome di intelligenza è il primo talento del teatro. È lei che fa da sola i 
grandi attori e senza la quale non si può essere, tutt’al più, che uno di quei 
mediocri soggetti a cui certe gradevolezze nell’aspetto e nel corpo o nella 
voce conferiscono talvolta del lustro, ma di cui l’intenditore non può essere 
pienamente soddisfatto. Non basta intendere i discorsi che un autore ci ha 
messo in bocca e di non renderli in controsenso. Bisogna concepire in ogni 
istante il rapporto che può aver quello che noi diciamo con il carattere della 
nostra parte, con la situazione in cui ci mette la scena e con l’effetto che ciò 
deve produrre nell’azione complessiva. Questo modo di intendere è così 
delicato che, per dettagliarlo con il ragionamento, esigerebbe da solo 
un’opera lunghissima; mi limiterò ad alcuni esempi che saranno 

                                                 
514 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 329: «Gli attori tragici [...] hanno l’abitudine 
di terminare ogni frase nell’ottava bassa» («Les acteurs tragiques [...] ont coutume de finir 
chaque phrase à l’octave en bas»: Le Comédien, cit., p. 171). 
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sufficientemente comprensibili per spiegare le differenti attenzioni che 
bisogna riunire per mostrare una vera e propria intelligenza.  
In una scena si deve dire buongiorno. Questa parola è semplicissima e tutti 
la intendono. Ma non è abbastanza l’intendere che è un segno di politezza 
che si fa alle persone che arrivano o cui si va incontro: ci sono mille modi di 
dire buongiorno, a seconda del carattere e della circostanza. Un innamorato 
dice buon giorno alla sua amante con quella dolcezza e quell’affetto che fa 
conoscere i suoi sentimenti per colei che saluta. Un padre lo dice con 
tenerezza al figlio che ama, e con freddezza mista a dispiacere a quello di 
cui è scontento. Un avaro deve mostrarsi preso dalle inquietudini, perfino 
quando dice buongiorno ad un suo amico. Il geloso sottolinea una collera 
che le convenienze impediscono di far esplodere, quando deve salutare un 
giovane che è costretto ad accogliere contro la propria volontà. Una serva 
dice buongiorno in un tono lusinghiero e insinuante all’amante amato dalla 
sua padrona, e con un tono brusco al vecchione che cerca di averla senza il 
suo consenso. Il damerino saluta con cortesia affettata e mista a un tono di 
superbia che dimostra che, se vuole salutarvi, è per bontà, e che a rigore 
non ne sarebbe affatto obbligato. L’uomo in preda alla tristezza dice 
buongiorno con tono afflitto. Il servitore che ha giocato un brutto tiro al suo 
padrone gli va incontro con un’aria che cerca di mostrare sicurezza, ma 
attraverso la quale si deve veder trapelare la paura. Un furbo saluta colui 
che sta per ingannare con un tono che deve ispirare fiducia all’oggetto della 
sua perfidia e in cui lo spettatore deve accorgersi che egli medita una 
furberia. Bisognerebbe dettagliare tutti i caratteri umani e tutte le 
circostanze della vita se si volessero spiegare le innumerevoli varietà che 
possono incontrarsi nell’espressione di una parola che di primo acchito 
sembra così semplice. Il Signor de la Torillière, padre di quello che è ancora 
sul teatro, era in ciò l’attore più perfetto che io abbia mai udito.515 Egli non 
credeva che un solo monosillabo fosse inutile nella sua parte: un si, un no 
nella sua bocca distinguevano continuamente la situazione e il carattere. Da 
allora ho visto le stesse cose recitate da attori che si diceva fossero 
perfettamente intelligenti e che erano ben lungi dall’intendere le cose come 
lui. È grazie a questa intelligenza, a cui nulla sfugge, che l’attore eccellente 
è superiore al lettore, dico anche all’uomo d’esprit. Poiché tutti coloro ai 
quali la natura ha donato dell’esprit sarebbero in grado di recitare la 
commedia, se questa qualità portasse con sé necessariamente l’intelligenza 

                                                 
515 Pierre Le Noir de La Thorillière (1659-1731), dopo un debutto in provincia, apparve alla 
Comédie-Française nel 1684 e fu ricevuto per recitare tra gli altri i secondi ruoli nelle 
tragedie e gli innamorati nel comico. Nel 1685 sposò Caterina Biancolelli, la charmante 
Colombine dell’ancienne Comédie-Italienne, figlia di Giuseppe Domenico Biancolelli e 
quindi sorella di Pierre-François, coautore e camarade di François Riccoboni alla nouvelle 
Comédie-Italienne. Da questo matrimonio nacquero diversi figli, tra cui Anne Maurice Le 
Noir de La Thorillière (1697-1759) attore della Comédie-Française, ma meno dotato del 
padre. Ricoprì i rôles à manteau e successe in queste parti a Duchemin. 
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di cui parlo. Ma abbiamo troppa esperienza del contrario e, con molto esprit 
ed istruzione, abbiamo visto parecchi attori non intendere altro mai che la 
scorza della loro parte. Smetterò di parlare di una materia inesauribile; ma 
la conoscenza dei differenti punti che tratterò di seguito potrà darvi, 
Signora, la facilità di rivenire da sola a quello che al momento abbandono, e 
di farvi sopra delle riflessioni che vi persuaderanno poco per volta che tutta 
l’arte del teatro dipende da questa sola parte.  
 
L’Espressione 
Si chiama espressione l’abilità attraverso la quale si fanno sentire allo 
spettatore tutte le passioni da cui si vuol sembrare penetrati. Dico che si 
vuole sembrare, e non che si è realmente penetrati. Vi svelerò, Signora, a 
questo proposito uno di quegli errori brillanti da cui ci si è lasciati sedurre e 
al quale un po’ di ciarlataneria da parte degli attori può aver molto 
contribuito. Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti 
della sua parte, lo spettatore vede in lui la più perfetta immagine della 
verità. Un uomo che si trovasse veramente in una situazione simile non si 
esprimerebbe in altro modo ed è fino a questo punto che bisogna portare 
l’illusione per recitare bene. Stupiti da una così perfetta imitazione del vero, 
alcuni l’hanno presa per la verità stessa e hanno creduto l’attore affetto dal 
sentimento che rappresentava. Lo hanno sommerso di elogi, che l’attore 
meritava, ma che derivavano da una idea falsa e l’attore, che trovava il suo 
utile a non distruggerla affatto, li ha lasciati nell’errore assecondando la 
loro convinzione. 
Ben lungi dall’essermi mai arreso a questa convinzione, che è quasi 
generalmente accolta, mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna 
di provare realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di 
recitare. I sentimenti si succedono in una scena con una rapidità che non si 
trova in natura. La corta durata di una pièce obbliga a questa precipitazione 
la quale, ravvicinando gli oggetti, conferisce all’azione teatrale tutto il 
calore che le è necessario. Se in un punto di intenerimento vi lasciate 
trasportare dal sentimento della vostra parte, il vostro cuore si troverà ad 
un tratto serrato, la vostra voce si soffocherà quasi del tutto; se cade una 
sola lacrima dai vostri occhi, dei singhiozzi involontari impacceranno il 
gosier, vi sarà impossibile proferire una sola parola senza dei singulti 
ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla più grande collera, ciò vi 
sarà forse possibile? No, senza dubbio. Cercherete di rimettervi da uno 
stato che vi priva della facoltà di proseguire, un freddo mortale si 
impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non reciterete più che 
macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento dell’espressione di un 
sentimento che richiede molto più calore e forza del primo? Quale orribile 
scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle sfumature che l’attore deve 
percorrere affinché i sentimenti appaiano legati e sembrino nascere gli uni 
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dagli altri? Esaminiamo una diversa circostanza che fornirà una 
dimostrazione più sensibile, e contro la quale i pregiudizi faticheranno a 
resistere. Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono 
causargli una sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo 
viso, l’aspetto e la sua voce marcano uno stupore da cui lo spettatore è 
colpito. Può egli essere veramente sorpreso? Egli conosce a memoria ciò 
che gli verrà detto: giunge a bella posta perché glielo si dica.b L’antichità ci 
ha conservato un fatto singolare e che sembrerebbe adatto a sostenere l’idea 
che cerco di combattere. Un famoso attore tragico, chiamato Esopo, 
interpretava un giorno i furori di Oreste. Nel momento in cui aveva la 
spada in mano, uno schiavo destinato al servizio del teatro attraversò la 
scena e si trovò sfortunatamente ad andargli incontro. Esopo non esitò un 
istante ad ucciderlo.516 Ecco un uomo a quanto pare così penetrato dalla sua 
parte che sente realmente fino al furore. Ma perché non uccise mai nessuno 
degli attori che recitavano con lui? Gli è che la vita di uno schiavo non 
valeva niente, mentre egli era costretto a rispettare quella di un cittadino. Il 
suo furore non era dunque così vero, poiché lasciava alla sua ragione tutta 
la libertà di scelta. Ma essendo un attore abile egli colse l’occasione che il 
caso gli presentava. Io non dico che interpretando i pezzi di grande 
passione l’attore non senta un’emozione vivissima ed è persino la cosa più 
faticosa a teatro. Ma questa agitazione proviene dagli sforzi che si è 
obbligati a fare per dipingere una passione che non si prova, ciò che 
imprime al sangue un movimento straordinario dal quale lo stesso attore 
può essere ingannato se non ha esaminato con attenzione la reale causa da 
cui ciò deriva. 
Bisogna conoscere perfettamente quali sono i moti della natura negli altri e 
restare sempre sufficientemente padroni del proprio animo per farlo 
rassomigliare a proprio piacimento a quello altrui. Ecco la grande arte. Ecco 
da dove nasce questa perfetta illusione alla quale gli spettatori non possono 
rifiutarsi e che li trasporta loro malgrado.  
Bisogna che l’espressione sia naturale; tuttavia si crede abbastanza 
comunemente che non ci si debba tenere entro i limiti esatti della natura. 
Essi farebbero, si dice, poco effetto, e non produrrebbero che una 
recitazione fredda. Mio padre è solito dire che per impressionare bisogna 
andare due dita oltre il naturale; ma che se si supera questa misura d’una 

                                                 
b So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio padre, come 
si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che devo alla sua decisione, 
riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, è sufficiente a persuadermi che ho 
torto; ma ho creduto che la mia riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore. 
516 Aneddoto legato a Esopo, attore tragico greco vissuto nel I sec. a. C., raccontato da 
Plutarco nella Vita di Cicerone. L’aneddoto rappresenta l’attore nei panni di Atreo (e non 
Oreste come sostiene François) mentre medita di uccidere il fratello. Relativamente a questo 
aneddoto si veda quanto detto nel saggio introduttivo. 
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linea si è nel campo dell’eccesso e dello sgradevole.517 Questo modo di 
parlare spiega a meraviglia il pericolo in cui si trova continuamente l’attore 
nell’esprimere o troppo o troppo poco. Esaminiamo tuttavia se non si 
potessero trovare in natura dei modelli che, perfettamente seguiti, dessero 
l’estrema verità accompagnata dal vigore necessario. Osserviamo il mondo: 
non dico soltanto quel mondo scelto che si picca d’aver un bell’aspetto e 
delle belle maniere; dico il mondo in generale, e piuttosto i piccoli che i 
grandi. Questi, abituati dal costume e dalle regole del buon comportamento 
a non lasciarsi trascinare dal primo moto interiore in presenza di altri, 
possono fornire pochi esempi dell’espressione viva. Ma gli uomini di un 
rango meno elevato, che si abbandonano più facilmente alle impressioni 
che ricevono, il popolo che non sa costringere i propri sentimenti, sono lì i 
veri modelli della forte espressione. È presso di loro che si può vedere la 
prostrazione del dolore, l’avvilimento di un supplice, l’orgoglio sprezzante 
di un vincitore, il furore portato all’eccesso. È lì che si trovano gli esempi 
del grande tragico più che in qualunque altro posto. Aggiungiamoci 
soltanto una vernice di urbanità e tutto sarà perfetto. In una parola bisogna 
esprimere come il popolo e presentarsi come i grandi.  
Non si deve mai esagerare l’espressione; è una regola incontestabile. Ma 
bisogna mettersi in testa che il soverchio non viene mai dalla troppa grande 
forza del sentimento; sono gli accessori che rovinano l’espressione, voglio 
dire la meccanica del gesto e della voce. Se per produrre un’espressione 
forte si fa un gesto violento dopo aver mostrato che ci si preparava a farlo, 
                                                 
517 Luigi Riccoboni ne parla tanto nelle Réflexions historiques, cit., p. 134-135: «Quanto a me ho 
sempre ritenuto, e non ero solo nella mia opinione, che la natura semplice e pura sarebbe 
fredda sulla scena, e ne ho provata l’esperienza in diversi attori; così, seguendo questo 
principio, ho pensato che bisognasse caricare un po’ l’azione e, senza allontanarsi troppo 
dalla natura, aggiungere un po’ d’arte nella declamazione: allo stesso modo in cui una 
statua che si vuole posizionare lontano deve essere più grande della dimensione naturale, 
perché malgrado la distanza, gli spettatori la distinguano nella misura di una giusta 
proporzione» («Quant à moi j’ai toujours cru, et je n’étois pas le seul de mon opinion, que la 
nature toute simple et toute pure seroit froide sur la scène, et j’en ai vu l’expérience en 
plusieurs comédiens; ainsi suivant ce principe j’ai pensé qu’il falloit un peu charger l’action, 
et sans trop s’éloigner de la nature, ajouter quelque art dans la déclamation: de même 
qu’une statue qu’on veut placer dans le lointain doit être plus grande que nature, afin que 
malgré la distance, les spectateurs la distinguent dans le point d’une juste proportion»), che 
nelle Pensées, cit., pp. 29-30: «Ho detto altrove che bisogna ingrandire gli oggetti sul teatro e 
oltrepassare un po’ i limiti della natura, affinché l’espressione e l’azione non si perdano per 
quegli spettatori che sono lontani» («J’ai dit autre part qu’il faut grossir les objet sur le 
théâtre, et passer un peu les bornes de la nature, afin que l’expression et l’action ne se 
perdent pas pour ceux des spectateurs qui sont éloignés»). Ma il concetto è già presente in 
Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 26, cap. III: «Perché de’ spettatori il più remoto / Ti senta alzi 
la voce, e far del pari / Nel movimento ancora ti denoto. /Approvolo; ma pur convien che 
guari / non ecceda, e sol tanto che scomposto / E stridente a vicini non appari. / Se 
l’uditorio in ordine disposto / Fosse cosi, ch’egualmente lontani / Gli avessi ti accordarei il 
supposto; / Ma i più vicini, e ch’ai sotto le mani / Assordarai troppo la voce alzando, / E gli 
atti riusciranno ingrati e strani». 
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se ci si arresta successivamente in una posizione forzata, se si dà alla 
propria voce una scossa troppo forte e troppo prolungata, e se si fa 
squillare un suono troppo lontano dagli altri, allora si è eccessivi. Sono la 
manifesta preparazione all’azione e la pesantezza che rendono gli attori 
forzati. Più un moto è vivo, meno bisogna soffermarcisi: in questo modo si 
imita la natura che non ha la forza di sostenere a lungo le situazioni che la 
costringono. 
 
Il Sentimento 
I moti che nascono nell’animo con maggiore rapidità, senza il soccorso 
della riflessione, e che fin dal primo istante ci determinano nostro 
malgrado, sono i soli che dovrebbero portare il nome di sentimenti. Ce ne 
sono due che sono dominanti e che si possono considerare come le fonti di 
tutti gli altri, vale a dire l’amore e la collera. 
Tutto ciò che non trae origine da una di queste due fonti è di un’altra 
specie. Per esempio la gioia, la tristezza, il timore sono delle semplici 
impressioni. L’ambizione, l’avarizia sono delle passioni riflettute. Ma la 
pietà è un sentimento che nasce dall’amore; l’odio ed il disprezzo sono figli 
della collera. 
Questa distinzione, che voi troverete forse, Signora, un po’ troppo 
metafisica, era necessaria per farvi comprendere la ragione che mi ha 
determinato a ordinare tutti i sentimenti in due sole classi. Gli uni sono 
teneri, gli altri sono forti. I primi ricevono dall’amore il loro carattere 
principale, i secondi sono sempre più o meno accompagnati dalla collera. 
 
La Tenerezza 
I momenti che inteneriscono sono quelli che si chiamano di solito 
sentimenti. Questo termine è troppo generico ed io mi servirò di quello di 
tenerezza che mi sembra più adeguato e più positivo. È qui la parte 
dell’espressione che richiede maggiormente dolcezza e finezza. Bisogna 
ben guardarsi dall’impiegarla a sproposito e di credere, come succede a 
qualcuno, che si è continuamente costretti a intenerire quando si deve 
rappresentare un parte commovente. Se una simile parte ha dei momenti di 
tranquillità o di gioia, è ridicolo interpretarli con un tono lamentoso. Non 
dico che bisogna ridere fragorosamente quando non si sente altro che 
quella gioia dolce che si trova in alcuni personaggi di rango elevato e in 
alcuni istanti di nobiltà; ma bisogna che la voce ed il viso mostrino 
allegrezza. Si crede a sproposito che un’aria serena farebbe disonore alla 
tragedia. La voce soffocata e la recitazione malinconica si oppongono al 
vero in queste occasioni, e vediamo troppi esempi di questo difetto. 
Quando la scena obbliga a prendere il tono tenero, bisogna comprendere 
bene di che specie è quella tenerezza che si deve esprimere. La tenerezza di 
una madre per sua figlia, di un suddito fedele per il suo Re, o di un 
innamorato per la donna amata, hanno tutte un carattere differente e 
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ciascuna ha il suo modo di essere rappresentata. Il buon senso permette di 
comprendere agevolmente questo principio. Ma è necessaria molta finezza 
per ben distinguere le specificità di un sentimento che di primo acchito 
sembra essere ovunque il medesimo. Non potrei impegnarmi a dettagliare 
tutti i toni cui uno stesso sentimento è suscettibile. Lascio agli animi 
sensibili la cura di accorgersene da soli. Tutto ciò che posso farvi osservare, 
Signora, è che la tenerezza non è quasi mai a teatro un moto unico 
dell’animo e che è di norma accompagnata da qualche altro sentimento che 
deve caratterizzare la situazione e servire da guida all’attore nella maniera 
in cui deve mostrarsi intenerito. Ora si tratta del timore per l’oggetto del 
proprio amore, ora dell’inquietudine di perderlo o del dolore di vedersene 
separato. Talvolta è la disperazione di non potergli piacere o la pietà per la 
sua triste situazione. Può essere il rimorso di un amore illegittimo, la 
collera per l’uso mal fatto della fiducia riposta, collera tanto più viva, in 
quanto non distrugge ancora la tenerezza, e mille altre che noterete 
facilmente se aveste davanti agli occhi la regola che vi ho appena dato. Nei 
momenti in cui si esprime la tenerezza d’amore, bisogna guardarsi bene 
dalla forza troppo grande nell’espressione poiché essa diviene indecente, 
massimamente nelle donne. Bisogna evitare le grida poiché distruggono il 
carattere della tenerezza che è una passione dolce. Questo sentimento è 
quello che gli attori mediocri rendono di solito abbastanza bene, purché 
non cadano nella scipitezza. Ci si deve incaricare di questo ruolo solo 
quando si ha una voce carezzevole e un viso interessante; poiché degli 
occhi duri e una voce rude si oppongono a un’espressione che deve essere 
delicata. 
 
La Forza 
Il trasporto è più difficile e si trova raramente ben reso, perché esige nella 
recitazione tanta moderazione quanto vigore. L’uomo trasportato da una 
violenta passione non ha affatto perso il senno, è ancora in grado di 
riflettere, e una maniera di recitare troppo violenta mostra follia. Si tratta di 
accortezze da osservare a seconda della circostanza. Se si parla ad una 
donna, bisogna conservare, per quanto possibile, il rispetto che le si deve, 
anche dicendole le cose più sgradevoli. È un certo nonsoché che l’uomo 
bennato sente a meraviglia e che sarebbe disagevole definire. Se un uomo è 
nostro inferiore, ci rendiamo spregevoli se spingiamo troppo lontano 
l’insulto perché egli non è nella condizione di potersi vendicare. Se è nostro 
superiore, con qualsivoglia arditezza gli dobbiamo parlare, non lo 
mettiamo mai nella necessità di compromettersi o di cadere 
nell’avvilimento, sopportando pazientemente ciò che un uomo non 
saprebbe tollerare: poiché non basta recitare per sé, bisogna continuamente 
recitare per gli altri. Ecco ciò che si osserva poco, e rientra nel caso di cui ho 
appena parlato che il pugno chiuso produce cattivi effetti. 
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Il Furore 
Si tratta in verità di situazioni rare, ma di grande impatto, per le quali non 
si potrebbe dare quasi alcuna regola perché il recitare bene o male dipende 
da così poche cose che è più facile sentirlo da sé che renderne conto. Ciò 
avviene quando un personaggio si trova trasportato fuor di natura e al di 
sopra dell’umano. Tali sono le scene di furore. L’attore in questi momenti 
non deve badare a nessuna misura né osservare alcun posto sulla scena. I 
movimenti del suo corpo devono mostrare una forza superiore a tutti quelli 
che lo circondano. I suoi sguardi devono infiammarsi e dipingere lo 
smarrimento. La sua voce deve essere talvolta tuonante e talvolta soffocata, 
ma sempre sostenuta da un estremo vigore del petto. Soprattutto egli deve 
camminare molto e muoversi altrettanto; non è affatto stendendo le braccia 
e tremando sui propri piedi che si mostra il quadro di un furioso. Nel 
cercare di ben recitare i momenti di furore è facile cadere nel ridicolo e non 
tutti sono atti a recitare in simili occasioni. Bisogna soprattutto notare che 
tutti i furori non sono della stessa specie. Quello di Oreste in Andromaca518 è 
l’effetto di un amore disperato. In Elettra il dolore di un crimine 
involontario. In Edipo è l’orrore di vedersi l’oggetto della collera celeste e 
l’insieme di tutte le colpe senza averlo potuto evitare. In Erode è la 
prostrazione di uno sposo che ha fatto morire colei che adorava e la 
vergogna di una passione spregevole.519 Tutti questi furori hanno dei 
caratteri differenti e si deve, interpretandoli, mettere sempre davanti agli 
occhi dello spettatore il sentimento che ne è la fonte. 
 
 
 

                                                 
518 Andromaque, tragedia di Racine, rappresentata per la prima volta il 17 novembre 1667 a 
Corte e successivamente all’Hôtel de Bourgogne per il pubblico parigino, fu pubblicata nel 
1668, a Parigi, per Claude Barbin. La pièce fu ripresa di frequente nel corso del Settecento. Si 
tenga anche conto che Luigi Riccoboni propose alla Comédie-Italienne il 15 marzo 1725 una 
traduzione in italiano del testo di Racine, ad opera di alcuni nobiluomini modenesi e in versi 
non rimati: cfr. E. De Luca, Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762), cit., p. 175.  
519 I riferimenti a Elettra, Edipo ed Erode possono riguardare tanto delle tragedie 
rappresentate sul teatro francese, che direttamente i personaggi storico-mitologici e le loro 
passioni assurte a simbolo. Ad ogni modo, tra le varie opere che affrontano questi temi si 
segnalano almeno l’Electre di Prosper Jolyot de Crébillon le père, rappresentata per la prima 
volta il 14 dicembre 1708 alla Comédie-Française e più volte ripresa nel corso del secolo; 
l’Œdipe di Pierre Corneille del 24 gennaio 1659 e il celebre Œdipe di Voltaire rappresentato 
per la prima volta il 18 novembre 1718 e subito parodiato dagli Italiens con l’Œdipe travesti di 
Pierre François Biancolelli il 17 aprile 1719. Si segnala ancora l’Œdipe di Antoine Houdard de 
La Motte del 18 marzo 1726, ugualmente parodiato alla Comédie-Italienne con Le Chevalier 
errant di Marc Antoine Legrand il 30 aprile 1726, e la Mariamne (o Hérode et Mariamne) di 
Voltaire del 6 marzo 1724; tema quest’ultimo, la storia di Hérode e Mariamne, 
particolarmente diffuso nel teatro francese del Settecento quanto parodiato sui teatri delle 
Foire e della Comédie-Italienne. 
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L’Entusiasmo 
La profezia di Joad è meno faticosa, ma infinitamente più difficile, perché 
esige maggiore grandezza e più varietà.520 Joad animato dallo spirito 
divino, si deve mostrare colmo di una maestà che gli è estranea. Egli vede 
confusamente l’avvenire che poco a poco si dispiega davanti ai suoi 
occhi.521 Quando rimprovera al popolo ebraico i crimini di cui si è 
macchiato, non è l’uomo, è Dio che parla.522 Dopodiché, le calamità della 
sua nazione gli strappano delle lacrime e la sua natura umana si lascia 
vedere.523 Infine il profeta colmo di una gioia santa prevede la venuta del 
Messia, e lo annuncia a tutta la terra.524 Quale difficoltà! Rendere queste 
differenti espressioni con una forza sovrannaturale senza mai abbandonarsi 
al trasporto, e sembrar sempre spinto da una potenza divina che ci 
costringe a parlare nostro malgrado. Ma bisogna ben guardarsi 
dall’interpretare i furori della Pythonisse525 al posto dell’entusiasmo del 
profeta; ed è ciò che talvolta si vede accadere. Bisogna essere predisposti 
dalla natura per raggiungere la perfezione in brani di questo tipo e l’arte 
non vi perverrà mai se non è sostenuta da tutte le capacità naturali. 
 
La Nobiltà 
È questo il luogo opportuno per spiegare da dove nascono, nella 
rappresentazione, quelle due parti così rare: la nobiltà e la maestà. Sembra 
che queste qualità si ricevano dalla sola natura e che l’arte o la riflessione 
non possano averci alcuna parte. L’esperienza sembra confermare questa 
opinione. Uomini di bellissimo aspetto sono talvolta privi di ogni nobiltà. 
D’altro canto, ricordo d’aver visto recitare molto nobilmente una parte di 
damerino da un individuo che non era un attore e la cui figura era così 
poco regolare, che gli abiti più abilmente ornati non potevano nascondere i 
difetti della sua conformazione. Da dove viene dunque la nobiltà? Dalla 
perfezione del gesto più che da ogni altra cosa. Se un attore ha i movimenti 

                                                 
520 Joad, grand prêtre della tragedia Athalie di Racine, nella famosa scena settima del terzo 
atto, rivolgendosi a Gerusalemme come «Cité perfide», profetizza la futura empietà di Joas, 
re del regno di Judas e l’avvento del Messia. Athalie fu rappresentata per la prima volta il 5 
gennaio 1691 e ripresa nel corso del Settecento. 
521 Jean Racine, Athalie, III, 7. 
522 Ibidem. 
523 Ibidem 
524 Ibidem.  
525 Secondo la Bibbia una specie di negromante, o celebre strega (prezzolata) d’Israele 
secondo Voltarie (Saul, s. l., s. e., 1755, p. 3), consultata dal re di Israele Saul per entrare in 
contatto con il profeta Samuele. Poche tragedie furono scritte tra Sei e Settecento attorno alla 
storia di Saul, tra cui quella di Augustin Nadal, Saul, risalente al 1705 e pubblicata a Parigi 
tre anni dopo per Pierre Ribou. Nel 1755 esce la tragedia omonima di Voltaire, ma essa è 
posteriore alla pubblicazione dell’Art du Théâtre. È possibile che il riferimento alla 
Pythonisse faccia piuttosto capo a reminiscenze erudite di François, forse scolari, legate alla 
sua formazione presso i gesuiti, che non a riferimenti diretti ad una pièce precisa.  
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facili e non affettati, la sua recitazione è nobile. È la disinvoltura 
nell’andatura, la semplicità nel portamento, la dolcezza e la distensione 
nelle braccia che conferiscono questa qualità tanto desiderata. Quando non 
mostriamo alcuna attenzione al nostro aspetto e quando lo spettatore crede 
di non veder altro che il travaglio del nostro animo, la nobiltà è al suo 
punto più alto. 
 
La Maestà 
Per quanto riguarda la maestà, essa va molto più lontano e la vediamo più 
raramente. Si tratta, propriamente parlando, della nobiltà portata ad un 
grado al di sopra dell’ordinario. L’aria imponente è un dono della natura, 
ma essa non basta da sola per mostrare maestà. Bisogna aggiungervi 
un’altra qualità che dipende dalla riflessione e che vale più di tutti i doni 
naturali. L’attore che sentirà quanto la sua posizione lo mette al di sopra di 
tutti quelli che lo circondano e che avrà cura di farlo sentire allo stesso 
modo allo spettatore, sarà sicuramente maestoso. Quando un Re parla con 
bontà a un suddito il cui zelo gli è caro bisogna che, nell’esprimere tutta 
l’amicizia che sente nei suoi confronti, le sue azioni prudenti e riservate 
facciano vedere che la sua grandezza gli impedisce di scendere a quelle 
familiarità che si avrebbero nei confronti di un proprio pari. Se dà degli 
ordini, che ciò sia fatto con la sicurezza di un sovrano a cui non si può 
disobbedire. Se per caso qualcuno di audace lo porta fino alla collera, 
bisogna che questa passione sia repressa attraverso la ragione e vinta con il 
disprezzo in un uomo troppo grande per credersi insultato. Infine colui che 
sente in sé quale è la condizione che deve rappresentare è sicuramente 
maestoso. È qui che l’abitudine con i grandi può essere infinitamente utile. 
Penso che bisogna perfino avere una certa elevazione d’animo per 
dipingere la grandezza in maniera opportuna, poiché se si superano i limiti 
della verità nei punti in cui si vuole essere maestosi, non si giunge che a 
rendersi ridicoli. Un uomo non sembra mai così piccolo che quando lo si 
vede su dei trampoli. 
 
La Commedia 
Sembra che fino a qui io non abbia parlato che del tragico. Ma non dubito, 
Signora, che voi vediate quanto tutto ciò che ho detto conviene tanto al 
comico quanto alla tragedia. Queste due specie di rappresentazioni si 
rassomigliano per mille aspetti. Non si mette del plaisant nella tragedia, ma 
i più grandi moti del tragico sono di competenza della commedia. Tutte le 
passioni, tutte le situazioni le sono proprie e il sentimento vi può esser 
portato al più alto livello. La commedia ha spesso dei personaggi nobili, ci 
sono dei momenti in cui persino la maestà è necessaria. La sola differenza 
che si possa individuare tra l’uno e l’altro genere è che la commedia 
percorre tutti i toni, mentre la tragedia si limita ad un numero più piccolo. 
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Si sarebbe più facilmente convinti di ciò che avanzo se si avesse l’abitudine 
di veder recitare il tragico senza forzare all’eccesso la voce e il gesto.526 
 
Gli Innamorati 
Veniamo dunque alla commedia in particolare, vale a dire ai punti che 
appartengono unicamente ad essa. Parliamo dell’arte di ispirare 
l’allegrezza. È ciò che vi è di più difficile a teatro. Parlo qui solo dei 
personaggi nobili del comico, cioè quelli che sono obbligati a far ridere 
senza smorfie e senza maniere indegne. 
A meno che non si sia agitati da una violenta passione, nel qual caso siamo 
nel tono del tragico, si deve avere nella commedia un’aria gioiosa e 
tranquilla. Un viso contento dispone lo spettatore a ridere nel seguito. Gli 
attori che recitano nella commedia devono pervenire alla tristezza, 
quand’essa diviene indispensabile, solo lentamente, per gradi e come 
persone che vi si rifiutano. Se la loro parte non deve far ridere, non bisogna 
che si oppongano, con un’aria cupa e annoiata, all’impressione comica che 
può nascere dai personaggi con i quali sono in scena. Ma se essi stessi 
hanno da dire delle cose che fanno ridere, devono impiegare tutta la loro 
arte per non togliere nulla all’espressione senza perdere niente della 
nobiltà. Ecco ciò che conviene alle parti di innamorato, sono quelle che si 
devono interpretare finché si è giovani, perché non sono molto difficili e 
perché abituano l’attore a quell’aria disinvolta che caratterizza l’uomo di 
mondo. 
 
I Caratteri 
Quando si è perduta quella prima freschezza che si addice così bene 
all’amore e l’abitudine ci ha dato sicurezza nella recitazione, dobbiamo 
passare ad un ruolo più importante e il più difficile del teatro, sono le parti 
di carattere. Più una parte è caratterizzata più è disagevole renderla per 
bene. Leggendo si può imparare come pensano gli uomini seguendo i loro 
differenti caratteri, ma non è che vedendoli che si può conoscere la maniera 
in cui essi esprimono i loro pensieri. Occorre, per formarsi in questo genere, 
molto studio del mondo. Ed occorre ancora essere dotati del talento di 
imitare facilmente quello che si vede negli altri. Il carattere influisce in 
maniera così forte su tutta la persona, che conferisce a colui che ne è 
dominato una fisionomia particolare, un contegno che gli è proprio, un 
gesto che il suo modo di pensare ha reso abituale, una voce, soprattutto, il 
cui tono non potrebbe convenire a una carattere diverso. Sono osservazioni 
molto delicate e per le quali bisogna avere il colpo d’occhio fine e giusto. 
Dico che ogni carattere ha una voce particolare; è uno dei mezzi più sicuri 
per caratterizzarlo nella sua massima perfezione. La timidezza conferisce 
una voce debole e interrotta, l’impertinenza ha il tono dominante e di una 
                                                 
526 Riferimento implicito alla recitazione tragica dei francesi. 
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sicurezza offensiva, l’uomo rozzo ha la voce piena e l’articolazione pesante; 
l’avaro che passa la notte a contare il suo oro deve avere la voce rauca. Tutti 
gli altri caratteri rientrano all’incirca nello stesso caso, e ciascuno di essi 
esige un tono di voce che gli conviene in maniera univoca. 
Non bisogna mai perdere di vista il carattere della propria parte. 
Quantunque abbiamo da dire le cose più indifferenti, dobbiamo pensare a 
non dirle mai come potrebbe fare colui che non rappresenta il nostro stesso 
carattere. In questo modo si sostiene bene il proprio personaggio e talvolta 
lo si fa brillare nei momenti in cui l’autore sembrerebbe averlo dimenticato. 
Un’attenzione continua alla scena è la qualità più utile che possa avere un 
attore. Essa rende la sua recitazione così piena, così concatenata che essa da 
sola, sostenuta da una mediocre intelligenza, ha procurato talvolta una 
grande reputazione a degli attori d’altro canto pieni di difetti. La 
distrazione, al contrario, è un così gran difetto che la sola aria disimpegnata 
rende un attore insopportabile. 
Quello che ho appena detto sulle parti di carattere vi deve far considerare, 
Signora, che per tenere questo ruolo, bisogna avere un talento particolare. 
Non è dato a tutti di potersi metamorfosare e di cambiar contegno, voce e 
fisionomia tutte le volte che si cambia d’abito. Non basta in questo genere 
esprimere debolmente. Occorre impiegare nei caratteri solo dei tratti decisi 
e fermi, ciò che non si fa facilmente quando non si vuole andar al di là della 
natura. È qualcosa di più sorprendente di quanto si pensi, il fatto che gli 
attori, che per poco che siano ragionevoli, tremano nel mettere piede sulla 
scena, possano talmente dominarsi da mostrare tutta l’audacia di cui 
bisogna ammantarsi in simili occasioni. Il genere di cui ho appena parlato si 
chiama l’alto comico, perché riunisce a un tempo il plaisant e la nobiltà. 
 
Il Basso Comico 
I servitori, i contadini, i vecchi ridicoli, le persone semplici e quei 
personaggi faceti che si impiegano di norma solo nelle scene episodiche, 
compongono il comico della seconda classe. Non è necessario dire quanto 
questi ruoli siano più facili da ricoprire di quelli di cui ho appena parlato. 
Tutti lo comprendono e ne convengono. La ragione è semplice. Meno si è 
costretti ad essere nobili e ad aver grazia nella figura, giustezza e flessibilità 
nella voce, più la recitazione diventa facile. Sono persino delle qualità di cui 
bisogna disfarsi quando si recita il comico basso. Un vecchio deve avere la 
postura di un uomo le cui gambe penano a sostenerlo, la sua voce non deve 
essere piena e sonora, il suo gesto deve essere lento, debole e poco sciolto 
poiché le braccia di un uomo, a cui l’età ha curvato la schiena e ravvicinato 
le spalle, hanno difficoltà a sollevarsi. Il servitore più giovane e sveglio 
deve mostrare maggior vigore, ma non maggiore grazia, e tutta la sua 
persona deve risentire della mancanza di educazione. Il contadino è ancora 
più rozzo e più pesante. La sua voce deve essere più dura ed il suo modo di 
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gesticolare deve dipingere la rusticità del suo stato. Mi chiederete forse se 
per avere approvazione questi attori debbano rendersi sgraziati. 
Risponderò a questa domanda fissando i limiti entro i quali si debbono 
contenere. L’attore che recita nel comico basso deve allontanarsi da tutte le 
parti della buona grazia che si possono acquisire attraverso l’educazione e 
con la frequentazione del bel mondo. Al massimo, egli non deve mostrare 
altro che ciò che si chiama una buona maniera naturale. Ma per allontanarsi 
dai movimenti aggraziati, che si impiegano solo nelle parti nobili, non deve 
neanche adoperare dei gesti rotti e contorti, ne affettare quegli storcimenti 
eccessivi del corpo e delle spalle che la natura non può conferire a nessuno 
e che hanno trovato la loro fonte nella cattiva plaisanterie delle parades.527 
Non deve mai scendere fino a un livello di bassezza che lo avvilisca troppo 
agli occhi degli spettatori; ma deve guardarsi bene dall’essere nobile. Uno 
di quei sofisti alla moda potrebbe dire che i caratteri più bassi hanno una 
loro specie di grazia e di nobiltà, ma sono solo parole di cui si sente la 
futilità quando si esaminano le cose da vicino. Non posso impedirmi di 
biasimare un uso che ho visto costantemente praticato su tutti i teatri del 
mondo. Quando un servitore si traveste per sembrare un uomo di 
condizione, lo si vede giungere con un abito fatto apposta per essere 
stravagante e di cui non si troverebbe un capo simile in tutto il regno. 
Questa pratica è del tutto contraria al buon senso. Di norma si suppone che 
egli abbia preso un abito del suo padrone; spesso è il padrone stesso che 
glielo dà e gli ordina di assumere questo travestimento; sicuramente tale 
padrone possiede degli abiti come quelli che si portano, e il servitore stesso 
sa come le persone di garbo e bell’aspetto si vestono. Concedo che egli sia 
imbarazzato in un abito il cui splendore è per lui straordinario, ma l’abito 
deve essere ricco e nobile; e se l’attore sa essere veramente comico, il 
contrasto tra il suo abbigliamento e la sua recitazione lo servirà ben meglio 
che un armamentario ridicolo e fuori posto. Nei confronti di quelle parti 
caricate all’eccesso, di cui non si fa uso che en passant e raramente, è inutile 
dare alcun precetto per ben recitarle. Si possono vedere gli originali dei loro 
sembianti nei disegni grotteschi di Callot,528 e impiegarli come si giudicherà 
conveniente. Si trovano spettatori a cui questo genere piace.529 
                                                 
527 Le Parades erano un genere di spettacolo composto da scene burlesche date al pubblico 
all’ingresso dei teatri per incitarlo a entrare. Da intendere eventualmente in senso lato come 
farse, ove recitavano attori la cui descrizione tra l’altro sembra già qui preludere alle 
immagini di Jacques Callot che François cita giusto di seguito. 
528 Jacques Callot (1592-1635) fu un artista e celebre incisore, nato a Nancy e votato, dopo il 
lungo soggiorno toscano durante gli anni Dieci del Seicento, alla tecnica dell’acquaforte e 
alle innovazioni nel campo dell’incisione. Noto nel modo del teatro per i Balli di Sfessania, 
una serie di acqueforti realizzate tra il 1621 ed il 1622, non è detto che in questo passaggio 
François faccia riferimento (solo) a queste immagini strettamente legate al costume del sud 
Italia, quanto piuttosto, più in generale, ai lavori dell’artista relativi a personaggi grotteschi, 
come ad esempio quelli contenuti nei Capricci dello stesso artista (1617) o le serie di ritratti di 
gobbi, miseri e pezzenti. Le incisioni sono qui evocate da François anche per certo carattere 
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Le Donne 
Le parti comiche delle donne devono recitarsi seguendo gli stessi principi 
di quelle degli uomini; con la differenza che il naturale della donna è 
caratterizzato da una maggiore dolcezza e gentilezza. Al giorno d’oggi si 
seguono ancora abbastanza i buoni principi per le parti di vecchia e di 
contadina. Ma non posso lamentarmi a sufficienza dell’ostinazione con la 
quale ci si sforza da tanto tempo di conferire nobiltà alle servette. Il loro 
modo di recitare è divenuto all’incirca quello di un’amorosa allegra, e ciò 
mi sembra contrario al naturale. È vero che gli autori di commedie dei 
nostri giorni hanno non poco contribuito a questo difetto. Una servetta 
vede tutte le persone che vengono a casa della sua padrona, ma non vive 
affatto con esse. Può averne qualche conoscenza, ma non è usa a quel 
mondo. Il carattere del suo esprit è d’avere più malizia che finezza; e i 
pensieri più acuti devono essere espressi nella sua recitazione con tutta la 
forza di qualcuno che è capace di concepirli, ma non con la grazia di una 
persona avvezza alla conversazione brillante. Si vedono poche attrici 
mantenersi entro questi limiti. Addirittura la maggior parte si veste in 
maniera poco conveniente alla propria parte. Quelle che recitavano al 
tempo della mia giovinezza sapevano meglio caratterizzarsi. La voglia di 
brillare ha cambiato ogni cosa. Ora l’abito della servetta è talvolta più 
splendente di quello della sua padrona, le sue orecchie sono cariche di 
diamanti, e si vedono nella sua recitazione tanti fronzoli quanti ne ha sulla 
gonna. 
 
Il Plaisant 
Mi sento ora in obbligo di cercare dove nasce il plaisant. È un punto 
delicatissimo, ci si sbaglia spesso; e se il gusto naturale non trattiene un 
attore sulla retta via, esso diviene rivoltante invece di far ridere. Bisogna 
notare che un attore comico deve essere plaisant non soltanto quando è in 
una situazione gradevole e mentre dice cose allegre, ma egli è obbligato 
anche a far ridere quando è in una situazione triste, e quando parla di cose 

                                                                                                                            
estremamente espressivo fino alle posture portate all’eccesso e tese fino alla contorsione cui 
faceva riferimento poco sopra.  
529 Dietro questa scelta di evitare di parlare delle parti farsesche, in concomitanza con la 
scelta di approfondire e magnificare le parti di carattere, vi è espressa la concordanza 
riformistica che François condivide con Luigi Riccoboni sotto l’egida del castigat ridendo 
mores. E vi è espresso anche un orizzonte di riferimento poetico strettamente legato al 
classicismo francese che si rafforza nel fatto che la maggior parte degli esempi fatti da 
François si riferisce a opere di Racine e di Molière, esattamente, tra l’altro, come aveva fatto 
Luigi Riccoboni nelle sue Pensées. Come per il discorso sui caratteri, anch’esso rapportabile a 
questo sistema di riferimento legato al classicismo francese, François affronta il tema 
esclusivamente dal punto di vista dell’attore e della sua formazione e non della poetica 
letteraria e teatrale, tratto originale che egli condivide con il padre, espresso in particolare 
nel primo capitolo di Dell’Arte rappresentativa. 
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dolorose. Nei momenti di gioia, un viso allegro e un modo di recitare 
naturale, bastano per sostenere la plaisanterie. Ma nei momenti di tristezza 
come si deve fare per far ridere? Bisogna guardarsi dal mischiare con il 
sentimento doloroso da cui si è affetti, alcuno di quei tratti che innalzano 
l’animo e che fanno allo stesso tempo stimare e compatire colui che 
vediamo nella sventura. In una parte seria, il timore, per esempio, deve 
essere sostenuto da quella fermezza che, mostrando un uomo capace di 
sopportare coraggiosamente la disgrazia, fa rispettare la forza dei suoi 
sentimenti. Al contrario, in una parte comica, bisogna aggiungervi 
l’espressione di quella bassezza che avvilisce lo sventurato e ci fa ridere 
della sua sciagura. Bisogna fare attenzione a non sbagliarsi; non possiamo 
né ridere né piangere della sventura, quando essa non ci tocca. L’uno o 
l’altro di questi sentimenti nasce in noi dal modo in cui noi vediamo 
sopportare l’accidente che ci viene presentato. Portiamo questa riflessione 
in tutte le situazioni e sentiremo la differenza dell’espressione seria o 
comica nello stesso caso. 
Esiste ancora una fonte di plaisant che non manca mai il suo effetto. È il 
serio fuori posto. Tale metodo ben impiegato fa tanta più impressione, 
quanto più ci presenta l’immagine di in ridicolo abbastanza comune. Nel 
vedere un personaggio, per il quale nutriamo poca stima e talvolta 
disprezzo, credersi estremamente importante e assumere un tono altero, 
ridiamo del falso delle sue idee e della grande attenzione che egli vuole che 
prestiamo a delle cose insignificanti, da questo scarto nasce il genere di 
parti che si chiamano rôles à manteau.530 È qui che bisogna recitare come un 
attore tragico, per essere propriamente plaisant. Ma è necessario che l’attore 
conservi nella voce e nel gesto un disaccordo che gli impedisca di essere 
nobile. Ecco la vera occasione per impiegare la gravità di Scaramuccia, di 
cui parla Racine nella prefazione ai Plaideurs.531 Il rôle à manteau è, tra tutti 
                                                 
530 Espressione, oggi in disuso, che indicava durante il classicismo francese e più tardi parti 
di personaggi gravi e piuttosto anziani, obbligati per l’età, la condizione (nobili o ad 
esempio finanzieri) o il carattere (pères grimes, cioè decrepiti e grotteschi opposti ai padri 
nobili) a portare un mantello in scena. Molière ne era un grande interprete, basti pensare ad 
Orgon del Tartuffe, ad Arnolphe de L’École des femmes, ma anche a Sganarelle dell’École des 
maris, a George Dandin e ad Argan del Malade imaginaire. Tra gli altri attori della Comédie-
Française che recitarono questo tipo di ruolo: Rosimond (Jean Baptiste du Mesnil detto 
Claude La Rose, 1640c.-1686), Isaac François Guérin d’Estriché (1636c.-1708), Jean Pierre 
Duchemin père (1674c.-1754), Bonneval (Jean Baptiste Jacques Gimat detto Bonneval, 1711-
1783): cfr. Rôles à manteau, in Arthur Pougin, Dictionnaire historique et pittoresque du Théâtre et 
des Arts qui s’y rattachent, Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1885, pp. 658-659 e le singole voci 
relative agli attori citati in Henry Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, ceux d’hier: 
Biographie, Bibliographie, Iconographie, 2, Genève, Bibliothèque de la Revue Universelle 
Internationale Illustrée, 1908. 
531 Les Plaideurs, unica commedia di Racine, rappresentata per la prima volta nel 1668, 
secondo il progetto dell’autore doveva essere in principio destinata agli attori dell’ancienne 
Comédie-Italienne, e a Scaramuccia, alias Tiberio Fiorilli, doveva andare la parte del giudice 
ispirato al Filocleone delle Vespe di Aristofane. Ecco il passo de l’Avis au Lecteur de Les 
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quelli del basso comico, quello in cui si riesce meno facilmente. Lo si 
potrebbe persino mettere nella classe dell’alto comico, considerato il suo 
merito e la sua difficoltà. 
L’attore deve osservare soprattutto che quanto più ciò che dice è plaisant, 
tanto meno deve prendere parte alla plaisanterie. È un gran difetto, quasi 
insopportabile, che egli stesso rida quando si fanno ridere gli altri, perché 
questo errore distrugge l’illusione. 
 
L’Azione Muta 
La parte più degna di stima in un attore è l’azione muta;532 pochi la 
posseggono e la padroneggiano bene. È necessario che tutte le passioni, 
tutti i moti dell’animo, tutte i cambiamenti del pensiero si dipingano sul 
viso dell’attore, se egli vuole indurre negli spettatori quell’interesse vivo 
che li lega alla rappresentazione. 
Per arrivare a questo grado di espressione, è vantaggioso aver ricevuto 
dalla natura dei lineamenti marcati, i cui movimenti si facciano facilmente 
distinguere. Bisogna che questi lineamenti assumano ad ogni istante il 
tratto caratteristico più consono in quel momento e che questo tratto non 
sia mai tanto forzato da divenire una smorfia. Questo errore è comunissimo 
perché tutti cercano di recitare con il viso e non tutti gli attori hanno questo 

                                                                                                                            
Plaideurs cui fa riferimento François: «Quando lessi le Vespe di Aristofane, non pensavo che 
ne dovessi trarre i Plaideurs. Confesso che mi divertirono molto e che vi trovai una quantità 
di plaisanteries che mi tentarono di farne parte al pubblico: ma ciò, mettendole in bocca agli 
Italiens, ai quali le avevo destinate come una cosa che appartiene loro a pieno diritto. Il 
giudice che salta dalla finestra, il cane criminale, e le lacrime della sua famiglia, mi 
sembravano tanti incidenti degni della gravità di Scaramuccia. La partenza di questo attore 
interruppe il mio progetto e fece nascere la voglia a qualcuno dei miei amici di vedere sul 
nostro teatro qualche pezzo di Aristofane» («Quand je lus les Guêpes d’Aristophane, je ne 
songeais guère que j’en dusse faire les Plaideurs. J’avoue qu’elles me divertirent beaucoup, et 
que j’y trouvai quantité de plaisanteries qui me tentèrent d’en faire part au public: Mais 
c’était en les mettant dans la bouche des Italiens, à qui je les avais destinées, comme une 
chose qui leur appartenait de plein droit. Le Juge qui saute par les fenêtres, le Chien 
criminel, et les larmes de sa famille, me semblaient autant d’incidents dignes de la gravité de 
Scaramouche. Le départ de cet Acteur interrompit mon dessein, et fi naître l’envie à 
quelques-uns de mes amis, de voir sur notre Théâtre quelque échantillon d’Aristophane»): 
cit. dall’ed. a cura di Georges Forestier, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1999, p. 301. Il 
riferimento di François è relativo allo scarto che si sarebbe dovuto ingenerare tra la funzione 
che Scaramuccia avrebbe dovuto ricoprire di giudice e il suo carattere esagitato. In questo 
senso il riferimento va inteso come simbolo dello scarto tra funzione e stile nelle azioni di 
Scaramuccia. Ma esso sembra anche un ammicco, da parte di François, all’abilità di saper 
perfettamente caratterizzare questo tipo di parti ad opera di Tiberio Fiorilli, e più in 
generale, antonomasticamente, degli italiani: idea che egli evoca fondandosi abilmente 
sull’autorità di Racine. Su Les Plaideurs e le sue implicazioni con il teatro degli anciens Italiens 
e la loro drammaturgia, quindi la mancata realizzazione del progetto raciniano e invece la 
rappresentazione del Regallo delle damme (1668) e di altre opere al teatro degli Italiens, si veda 
la Notice di Georges Forestier a Les Plaideurs, ivi, pp. 1377-1385. 
532 Si intende la sua capacità mimico-gestuale-pantomimica. 
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talento. Tuttavia è facile non fare smorfie e la dolcezza dei movimenti del 
viso dipende da un’abitudine puramente meccanica. La parte alta del viso 
deve agire continuamente; la bocca e il mento devono muoversi solo per 
articolare. A ragione si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima. È in 
essi che si debbono dipingere tutti i moti interiori, e per questo è bene 
averli di un colore marcato e di una vivacità che si scorga da lontano, per 
recitare con il viso in maniera sensibile. I movimenti della fronte aiutano 
molto quello degli occhi. Un attore deve acquisire a forza di esercizio la 
facilità di corrugare la fronte sollevando le sopracciglia e di aggrottare le 
sopracciglia abbassandole con forza.  
Sono la fronte corrugata e le sopracciglia aggrottate a gradi diversi, così 
come gli occhi aperti ora in tondo ora in lungo, che marcano le differenti 
espressioni. La parte delle guance che si trova precisamente sotto gli occhi 
può anch’essa contribuire un po’ sollevandosi e abbassandosi; ma occorre 
essere moderati nel movimento di questa parte, che diviene facilmente 
forzata. Per quanto riguarda la bocca, essa si deve muovere solamente per 
ridere; poiché coloro i quali nei momenti di afflizione abbassano i due 
angoli della bocca per piangere, mostrano un viso bruttissimo e ignobile. 
Tutti questi modi di esprimere si devono impiegare mentre si parla; 
tuttavia ne faccio menzione solo nell’articolo sull’azione muta, perché essi 
vi tengono il ruolo più importante e perché ne costituiscono la più grande 
bellezza. Anche il corpo agisce in queste occasioni e contribuisce 
all’espressione tanto quanto il viso; ma bisogna moderare molto i suoi 
movimenti nell’azione muta. Non soltanto dei gesti troppo marcati e 
troppo frequenti sono ridicoli nell’attore che non parla, ma possono far 
torto all’attenzione dello spettatore per colui che parla, la qual cosa nuoce 
al corso della scena; è la premura maggiormente necessaria in queste 
occasioni. Non si deve sembrare insensibili a ciò che si sente dire, 
soprattutto se la cosa è per sua natura qualcosa che ci interessa; ma non si 
deve mai dimenticare che l’attore che parla è colui che in quel momento 
domina sulla scena, e che quelli che lo ascoltano non sono che subalterni, di 
qualsiasi importanza sia il carattere che rappresentano. Si vedono molti 
attori peccare contro questo principio soprattutto quelli che recitano le parti 
da basso comico.533 Il desiderio di essere plaisants quanto più possono, fa 

                                                 
533 Lo stesso concetto è espresso da Luigi Riccoboni in apertura del sesto capito di Dell’Arte 
rappresentativa, cit., pp. 51-54, giungendo a magnificare l’arte del silenzio e a profilare una 
vera e propria teoria del quarto muro: «Tu credi comediante, che sia un gioco / Quando hai 
parlato il doverti tacere, / Mentre il compagno dal gracchiar vien roco. / Or io pretendo, e 
tel farò vedere, / Che mai non fosti in più grande imbarazzo / D’alora che uditor dei 
comparere. / In vederti stabilio, e quasi impazzo / Quando non parli, e che con gli occhi in 
giro / Cerchi l’oggetto di qualche amorazzo; / A cui di furto transmetti un sospiro: / O far 
saluti, e soghignar nascosto / A Pietro, ed a Martino ti rimiro. / Obliasti il dovere, che t’ha 
imposto / La ragione, il buon senso, la creanza, / E per qual fine sei sul palco esposto? / 
Vorrei sapere chi di fratellanza / Ti die’ il diritto fra tanti signori, / Che radunati sono in 
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fare loro, mentre sono in silenzio, delle contorsioni spesso a controsenso e 
sempre fuori luogo, il cui ridicolo diverte qualche spettatore, e rivolta le 
persone di gusto. 
 
L’Insieme 
L’unione che deve trovarsi nell’azione e nel recitare di tutti quelli che si 
trovano nello stesso momento sulla scena è ciò che si chiama l’insieme. 
Quest’arte richiede molto orecchio e dominio dell’arte teatrale. È necessario 
che diversi attori, che di solito hanno ognuno un carattere differente e di 
cui la situazione non è mai la stessa, conservino nella loro azione scenica 
una certa relazione che impedisca loro di essere discordanti all’orecchio o 
agli occhi dello spettatore. Si possono paragonare a dei cantanti che 
cantano un pezzo a più parti; ognuno articola dei suoni differenti ma tutti 
insieme non formano che una stessa armonia. 
Ecco in che modo l’orecchio guida gli attori verso quell’insieme di cui 
voglio parlare. Quando un attore ha concluso ciò che aveva da dire, quello 
che prende la parola dopo di lui deve cominciare dallo stesso tono con cui 
l’altro ha appena finito. Se gli attori che si trovano in scena sono 
ugualmente bravi e capaci, essi si accordano con facilità, perché ognuno, 
finendo il suo pezzo,534 porta con sé il tono di quello che deve seguire. Ma 
se ci si ritrova con qualcuno che, uscendo dal tono opportuno, ci lascia assai 
distanti da quello da cui dobbiamo naturalmente partire, niente ci dispensa 
dal prendere il suo tono, cattivo quanto possa essere; ma, per gradi 
impercettibili e rapidi, bisogna riportare l’orecchio al tono che la cosa 
rappresentata richiede. Si deve trovare nei gesti e nei movimenti di tutti gli 
attori la stessa corrispondenza che si richiede nei toni della loro voce. 
Un’attenzione assolutamente naturale rende la cosa estremamente facile. 
Che ognuno esamini in quale posizione si trova nei confronti degli altri. Se 
nel posto in cui si trova egli deve mostrare superiorità o rispetto, se deve 
guardare in faccia audacemente colui che gli parla o evitare di incrociare il 
suo sguardo, allora, a seconda della circostanza, i movimenti dell’uno 
producano quelli dell’altro e tutti si mantengano nella situazione in cui la 
scena deve metterli. Gli attori che restano sempre immobili quando sono in 
silenzio e che agiscono solo quando devono parlare; quelli che con aria 

                                                                                                                            
quella stanza? / Han bene a fare, che tu inchini, e onori / Quel tal marchese, o quella 
signorina, / Che ti nutre d’affanni, e batticuori. / Ascoltami, e darotti una dottrina / Che 
seben non è quella di Platone / Sarà per te a proposito e divina. / Nel arte de la 
rappresentazione / La prima delle regole è il supporre, / Che tu sei solo far mille persone; / 
E che l’attore che teco discorre / È il solo, che ti vede, e ch’egli solo i veri sensi tuoi deve 
raccorre [...]»: ivi, pp. 51-53. 
534 Si noti che François utilizza il termine «couplet» che corrisponde a una stanza in versi di 
norma cantata. Egli dunque gioca chiaramente sulla metafora dell’insieme musicale, canoro 
e orchestrale per spiegare il concatenamento e l’accordo delle varie battute e azioni degli 
attori, cfr. a riguardo quanto detto nel saggio introduttivo. 
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sfaccendata lanciano i loro sguardi da una parte e dall’altra, non potranno 
mai giungere a questo insieme; anzi vi nuocciono per la loro indolenza.  
Tutti gli attori devono concorrere ad aumentare la forza dell’espressione di 
colui che parla; e quando vi prendono parte sotto gli occhi dello spettatore, 
aiutano fortemente a sedurlo. 
 
L’Azione Pantomimica 
Talvolta tutti gli attori si tacciono per qualche tempo e fanno conoscere 
attraverso i loro movimenti quello che succede all’interno di loro stessi o il 
proposito che li occupa. Ecco che cos’è il jeu de théâtre, metodo così vantato 
e così poco messo in uso. Esso non ha altri limiti che quelli che deve 
ricevere dalla cosa stessa. Fintanto che si possono esprimere cose nuove e 
che non escono dalla situazione, si può far durare l’azione pantomimica 
senza alcuno scrupolo. Si può abbandonare il proprio posto per andare a 
cercare un attore molto lontano, capovolgere tutto l’ordine nel quale la 
scena è cominciata; tutto ciò va bene finché conserva il calore del momento, 
ma un istante di freddo guasta tutto. 
Ecco da dove proviene la pantomima in quanto genere, che non ho fatto 
che sfiorare fino a qui, e che potrebbe essere portato molto lontano, ma che 
domanderebbe uno studio infinito. Dirò soltanto a colui che avrà 
l’intenzione di applicarsi a questo genere che il pantomimo non può 
mostrare agli occhi altro che delle situazioni, e non potrebbe esprimere 
altro che dei sentimenti. Tutto il resto ha bisogno del soccorso della parola; 
così il pantomimo che ne è privo non può esporre alcunché, né raccontare 
un fatto, né dettagliare delle riflessioni, egli deve solo passare di situazione 
in situazione dall’inizio alla fine; è ciò che rende questo genere di 
composizione così difficile. 
Ecco le parti più conosciute dell’Arte del Teatro abbastanza dettagliate, 
perché una persona così intelligente quanto lo siete voi, Signora, abbia 
bisogno di un discorso più lungo. Vi parlerò adesso di quelle che non sono 
molto comprese se non dagli attori, e di cui gli spettatori sentono l’effetto 
senza conoscerne l’arte. Sono due punti importantissimi, sui quali ci si 
fanno facilmente delle false idee e che si chiamano il tempo e il feu. 
 
Il Tempo 
Il tempo si riferisce sia alla precisione del momento in cui si deve parlare, 
che agli intervalli che bisogna lasciare nel proprio discorso per far riposare 
lo spettatore, per dargli il tempo di ricevere nuove impressioni, e per 
separare gli uni dagli altri i diversi sentimenti di cui una parte può essere 
successivamente riempita. Quelli che recitano solo macchinalmente non 
osservano mai queste pause; quelli che sono solo imitatori le impiegano 
spesso a sproposito e altri ne abusano per un uso troppo frequente; la qual 
cosa conferisce alla loro recitazione la più sgradevole di tutte le monotonie. 
Ecco la regola che bisogna seguire per non sbagliarsi. Quando dovete 
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rispondere a colui che ha appena parlato, esaminate se ciò che dovete dirgli 
è di una natura tale che non possa provenire che da un moto che il suo 
discorso ha appena prodotto nel vostro animo, subitamente, e senza 
preparazione. Più questo moto deve sembrare improvviso e più è 
necessario che la vostra risposta sia preceduta da una pausa. Poiché, 
quando siamo sorpresi da un sentimento imprevisto, il nostro animo si 
riempie d’un colpo di un gran numero di idee, ma non le distingue con la 
stessa velocità. Esso resta per qualche momento impacciato di fronte alla 
scelta dell’idea che deve determinarlo; infine l’idea che prende 
maggiormente dominio su di noi è quella che ci trasporta; allora tutte le 
altre svaniscono e noi esprimiamo con forza il sentimento da cui siamo 
dominati. È in queste occasioni che il tempo ha il ruolo più importante535 e 
che è assolutamente necessario. Ma ve ne sono molte altre in cui lo si deve 
impiegare. Quando la risposta che dobbiamo dare non può essere che il 
frutto del ragionamento; se, determinati improvvisamente dal sentimento, 
siamo trattenuti dalla riflessione che non ci lascia cedere alla prima 
impressione se non per gradi o quando, con uno sforzo che facciamo su noi 
stessi, la sormontiamo interamente. Cerchiamo di rendere il precetto più 
evidente con l’aiuto di un esempio. Achille nella sesta scena del quarto atto 
di Iphigénie536 può fornirne uno dei più indicativi. Agamennone gli ha 
appena tenuto dei discorsi con una alterigia tale che quel giovane eroe non 
può che ripugnargli e portarlo alla collera più violenta. Ma questi la 
reprime per quanto è possibile a un uomo del suo carattere. Non risponde 
immediatamente. Si ferma per un tempo abbastanza lungo; infine parla, e 
mentre pronuncia i versi: 
 
Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère, &c.537 
 
le sue parole sono separate da pause che esprimono il contrasto generato in 
lui dalla collera e dalla riflessione. Alla fine la collera ha il sopravvento; ma 
ci si sbaglia spesso sull’espressione adatta a questo passo. Ho visto degli 
attori, dopo aver pronunciato a bassa voce i primi due versi, elevare poco a 
poco la voce in quelli che seguono, e finire il pezzo con dei suoni a 
squarciagola. 
Per rendere correttamente il sentimento e il carattere, l’attore deve recitare 
in un modo assolutamente opposto a quanto ho appena detto. In un uomo 
veramente intrepido, l’eccessiva collera produce una tranquillità perfetta. È 
qui la vera qualità del coraggio; egli prende il partito più estremo, senza 

                                                 
535 In questo senso la nozione di tempo slitta in quella di tempistica o, più modernamente, e 
forse più precisamente, di timing. 
536 Si tratta di Iphigénie (IV, 6) di Racine, rappresentata per la prima volta nel 1674: ed. 
consultata in Œuvres complètes, cit., pp. 695-774: 747-750. 
537 Verso 1417, ivi, p. 750. 
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che alcuna specie di timidezza lo possa far tentennare; agisce allora a 
sangue freddo. Achille deve dunque recitare i due ultimi versi, 
 
Pour parvenir538 au cœur que vous voulez percer, 
Voilà par quel chemin vos coups doivent passer. 
 
a voce bassa, ma con aria di sicurezza. 
Bisogna notare che con queste parole egli propone il combattimento; e 
questa proposta non si fa affatto con delle grida indecenti, a un uomo che 
merita la nostra stima. Il colpo di testa oltraggioso, con il quale si vedono 
talvolta accompagnate o seguite queste parole, è di conseguenza ciò che si 
può fare di più contrario alla nobiltà e alla verità nella situazione. Ecco 
l’esempio di azione muta ridicola e fuori luogo. Ma si finisce una grande 
scena; si vuole essere applauditi nell’uscire, e si potrebbe, nel recitare come 
io ho detto, mancare l’applauso, poiché gli spettatori, abituati a veder 
recitare altrimenti e a battere le mani, sono a quanto pare persuasi che ciò 
sia buono. 
Ritorniamo al tempo ed esaminiamo le altre circostanze in cui le pause sono 
necessarie. Quando desideriamo che colui al quale parliamo ponga grande 
attenzione al nostro discorso o che vogliamo che sia colpito dalle nostre 
ragioni e che il suo animo riceva le impressioni del nostro, dobbiamo 
separare le diverse idee che gli presentiamo con pause sensibili. In questo 
modo diamo alla sua ragione il tempo di pesare tutte le nostre parole e 
serbiamo a noi stessi i mezzi per accrescere l’espressione per gradi e 
arrivare al punto di convincere o sedurre. Non parlerò di quei momenti in 
cui il cuore indeciso non sa a quale sentimento abbandonarsi e passa in 
successione a dei moti che non hanno nessun legame tra loro; tutti sentono 
abbastanza che la pronuncia di questi pezzi deve essere interrotta da dei 
tempi considerevoli. Non mi resta che un’ultima considerazione da fare, la 
più importante. Se il tempo che prendiamo è troppo corto, esso non 
produce alcuna impressione. Se il tempo è troppo lungo, rallenta il 
sentimento che abbiamo fatto nascere nello spettatore e che dobbiamo 
preziosamente conservare. È attraverso una sensibilità fine che possiamo 
dare al tempo la sua giusta estensione. Lasciamo lo spettatore farsi 
penetrare da quello che abbiamo appena detto abbastanza perché sia 
trasportato da ciò che seguiterà; ma non permettiamo che abbia il tempo di 
perdere l’illusione. Soprattutto impieghiamo il tempo opportunamente, per 
tema che l’ascoltatore non si abitui e non vi divenga alla fine assolutamente 
insensibile. 
 
 
 
                                                 
538 «Pour aller jusqu’au» secondo l’edizione stabilita da George Forestier, ivi, p. 750, v. 1423. 
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Il Feu 
Quello che gli attori chiamano feu è precisamente l’opposto del tempo. Non 
è che una vivacità eccessiva, una volubilità nel discorrere, una 
precipitazione nel gesto oltre l’ordinario. Questa maniera di recitare è 
talvolta necessaria e può emozionare molto quando è correttamente 
piazzata. Le situazioni nelle quali una passione viva ci agita violentemente 
sono quelle che spesso vi danno luogo. Il buon senso indica troppo 
chiaramente le circostanze in cui essa è opportuna perché io mi diverta a 
dettagliarle. Spiegherò soltanto come il feu si trovi qualche volta fuori luogo 
e come si prende talvolta per feu ciò che è solo ridicola petulanza. 
Se il nostro esprit è animato in modo da non lasciare alcun posto alla 
riflessione e non si trova più padrone di sé stesso, bisogna parlare con 
velocità, muoversi con vivacità, non dare agli altri il tempo di risponderci e 
non osservare più alcun ordine nei nostri gesti. Credo che comprendiate, 
Signora, quanta differenza metto tra ciò che chiamo feu e ciò che si deve 
chiamare espressione viva e forte. Poiché, eccettuate le circostanze di cui ho 
appena parlato, è con il soccorso del tempo che si esprime con il maggior 
vigore. Da questo feu che, ben impiegato, produce effetti eccellenti, è nato 
un difetto che da molto tempo è in voga, si tratta dell’uso smodato delle 
tirate. Quando si ha un gran pezzo da recitare, si crede di rendersi mirabili 
pronunciandolo molto velocemente e cercando con l’agilità della propria 
lingua di abbagliare lo spettatore, che spesso ne è effettivamente 
abbagliato. Io non ho quasi mai approvato questo metodo. Se un lungo 
brano è riempito di cose degne di attenzione, diamo a coloro che ci 
ascoltano il tempo di comprendere ogni cosa e di ricevere tutte le 
impressioni. Se esso racchiude solo parole assemblate insieme senza un 
pensiero, preghiamo l’autore di accorciarlo. Non dico che la tirata debba 
essere completamente bandita dal teatro; ci sono occasioni in cui può andar 
bene, ma sono estremamente rare; e molti pezzi che si pronunciano in 
questo modo così precipitoso, se fossero detti più lentamente, parrebbero 
molto superiori all’orecchio dello spettatore delicato che vuole intendere 
tutto ciò che ascolta. Gli attori novizi hanno talvolta troppo feu ed è ciò che 
li rende freddi. Essi vogliono dare espressione e per mancanza di pratica 
scambiano la veemenza e la precipitazione con la forza. 
 
La Scelta 
Mio padre, nel suo Poema Italiano sull’arte di rappresentare, dice che colui 
il quale vuole recitare, deve attaccarsi alla specie di parte adatta al proprio 
talento, ma soprattutto alla sua figura e alla sua voce.539 Questo principio è 
troppo saggio perché io possa discostarmene. Poiché non oserei mai dire 
che ogni attore deve avere una bella figura e una voce carezzevole. Ciò può 
essere vero per coloro che recitano nella tragedia e nell’alto comico; ma 
                                                 
539 L. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., Capitolo secondo. 
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niente è più contrario alla ragione che questa idea, se si considerano tutte le 
altre parti della commedia. Per recitare Nicolle nel Bourgeois Gentilhomme, 
Martine nelle Femmes Savantes,540 e mille altre, l’immagine di una rozza 
campagnola è incontestabilmente di gran lunga preferibile rispetto a una 
corporatura da Ninfa, e una voce dura conviene meglio di una voce più 
dolce. Lo stesso vale per le parti da vecchia, di contadini, di padri ridicoli e 
perfino di servitori. Colui che in questi caratteri avrà una corporatura fine e 
delicata, una voce flautata e soprattutto una fisionomia nobile, smentirà 
continuamente la verità e ciò che c’è di plaisant nel suo personaggio. In una 
parola M. Guillaume541 deve avere l’aspetto pesante, Thomas Diaphorus542 
deve mostrare un’aria sciocca, e non sono affatto lì dei tratti di bellezza. 
 
La Pratica 
Dopo aver percorso i differenti punti che racchiudono la teoria del teatro,543 
non mi resta, Signora, che da darvi i mezzi per giungere poco per volta fino 
alla pratica. Bisogna andarvi a passi misurati e molti attori sono rimasti 
indietro, per aver voluto, sul principio, andar troppo velocemente. L’arte 
del ben pronunciare è il primo passo verso il teatro. L’arte dell’esprimere 
tutto è il punto di perfezione. Su questo principio, quando mi sono trovato 
nell’occasione di dare a qualcuno dei consigli sullo studio di questa arte, 
ecco il metodo che ho messo in pratica. Sembra lungo agli impazienti; ma 
non credo che ve ne siano di più esatti, né di più utili. 
 
La Camera 
Bisogna dapprima abituarsi a leggere un brano come è consono farlo 
quando si è in una camera tra qualche amico. Il talento di leggere bene non 
è comune; ecco cosa lo caratterizza. È per riflettere che leggete quando siete 
da sola; è per far riflettere altri che leggete innanzi ad essi. Il ragionamento 
e la riflessione devono dunque essere le parti dominanti in una lettura fatta 
in privato. L’emozione non vi deve avere quasi nessuna parte, anche nei 
punti più vivi. Bisogna sottolinearli sufficientemente perché ce se ne possa 
accorgere, mai tanto da arrivare fino alla forte espressione, la quale, da 
vicino e nel silenzio, diviene sempre dura e spesso ridicola. Questa maniera 
di leggere abitua la voce a sostenersi sempre in ugual modo in degli 
intervalli poco distanti gli uni dagli altri. 

                                                 
540 Entrambe opere di Molière rappresentate per la prima volta rispettivamente nel 1670 e 
nel 1672 e riprese successivamente alla Comédie-Française nel corso del Settecento. Tanto 
Nicole che Martine sono parti da serva. 
541 Con ogni probabilità Monsieur Guillaume vendeur de tapisserie dell’Amour Médécin di 
Molière (prima nel 1665). 
542 Thomas Diafoirus del Malade imaginaire (1673). 
543 Da intendersi naturalmente qui nel senso di teoria della recitazione ove il termine 
«théâtre» non si riferisce più alla poetica del testo drammaturgico, ma alla sintassi e alla 
grammatica propria agli attori come nuovo e autonomo protagonista dell’arte della scena. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 203

L’Accademia 
Da qui bisogna passare a un tono un po’ più articolato. Si tratta di leggere 
lo stesso brano, come sarebbe adatto farlo in una seduta pubblica 
dell’Académie Française. Il tono di una lettura di questo tipo non deve 
ancora uscire dal ragionamento. Non deve avere più del precedente che un 
modo marcato di far sentire l’eleganza dello stile, la bella tornitura della 
frase, la scelta felice dei termini. La voce deve essere più sonora, perché si 
suppone che debba essere intesa in una sala più grande e davanti a un 
maggior numero di ascoltatori. La pronuncia deve mantenersi nella più 
grande dolcezza e nella più perfetta esattezza. 
 
Il Foro 
Siamo ora capaci di arrivare al tono del foro. È qui che l’espressione 
comincia a prendere una certa forza. Ma deve ancora essere moderata. 
L’avvocato tiene in qualche modo, davanti ai giudici, il posto del suo 
cliente. Egli parla a delle persone rispettabili e che decideranno della sua 
sorte. La persuasione è il suo oggetto principale, l’intenerimento ne è la via 
più sicura. Egli deve dunque ragionare con forza, ma non con superbia. 
Deve avere gran cura nel parlare di attirare l’attenzione sulle immagini che 
dipinge. Ma non deve intenerirsi, commuoversi, che in qualità d’uomo, e 
mai come parte in causa. In questo modo la sua espressione è insieme 
nobile e fuori d’ogni sospetto. È esercitandosi al tono del foro che ci si 
abitua a parlare in modo insinuante. 
 
Il Pulpito 
Il pulpito si innalza molto di più. Esso implica il tono superiore e 
dominante. L’oratore sacro, nel momento in cui parla, si trova in una 
posizione che lo rende infinitamente superiore a tutti quelli che lo 
ascoltano. Egli tratta delle materie più rispettabili e deve continuamente 
ispirare il rispetto che esse meritano. Se dà un consiglio, lo fa in veste di 
maestro; se si commuove, non è che per pietà. Questo modo di parlare 
porta alla grandezza e conduce alla maestà. Va fino alla più grande forza e 
in questo genere tutto gli si addice fino all’entusiasmo. 
 
Il Teatro 
La scena riunisce in sé tutti questi toni differenti e vi aggiunge qualcosa di 
più, e cioè l’espressione del proprio sentimento. Il lettore non ha affatto 
composto l’opera che legge, l’accademico non è affatto il precettore di 
quelli che lo ascoltano, l’avvocato non subisce realmente un processo, 
l’oratore sacro non è che un uomo, l’attore è la persona medesima in tale o 
tal’altra situazione; tutto quello che dice deve sembrare l’opera improvvisa 
del suo animo. È seguendo l’ordine che ho appena prescritto nello studio 
del teatro che si perviene a rendersi capaci di esprimere qualsiasi cosa in 
qualsivoglia situazione. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 204

Crederei d’aver detto tutto se fosse possibile che un uomo conoscesse 
sufficientemente bene la propria arte per aver tutto visto, ma non mi 
lusingo fin a questo punto. Tutta l’arte del teatro si riduce a un numero 
piccolissimo di principi. Bisogna sempre imitare la natura. L’affettazione è 
il peggiore di tutti i difetti, quantunque sia il più comune. Il gusto solo ci 
può contenere negli stretti limiti della verità. 
Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi 
per ben distinguere questi limiti; solo la vostra intelligenza, Signora, può 
fare il resto. 
 

FINE 
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