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Recitare la passione: Pina Menichelli 
e la mimica della femme fatale∗ 

 
 
Il divismo e la nuova arte: alla ricerca di un linguaggio 
In due film di Pastrone, Il fuoco (1915) e Tigre Reale (1916), la recitazione di 
Pina Menichelli rappresenta il culmine di una peculiare tendenza estetica, 
che investe la dialettica fra teatro e cinema e ne rimescola i segni, fra eredità 
della scena teatrale ed esigenze della nuova arte. Insieme ad altre dive 
italiane del cinema muto, come Francesca Bertini e Lyda Borelli, la 
Menichelli (1890-1984) fu una delle fulgide meteore dei “diva film” degli 
anni ‘10, caratterizzati dal protagonismo assoluto dell’interprete femminile, 
da una forte tipizzazione dei personaggi e da una tendenza alla 
drammatizzazione patetico-sentimentale, funzionale al coinvolgimento 
emotivo. Figlia d’arte, la Menichelli calcò le scene fin dall’infanzia insieme 
ai genitori siciliani, attori del teatro dialettale. Nel 1907 recitava con 
successo come “giovane amorosa” nella compagnia di Irma Gramatica e 
Flavio Andò. Durante una tournée in Argentina, nel 1908, sposò un 
giornalista napoletano dal quale ebbe due figli e dal quale poi si separò. Ma 
la sua fama è legata soprattutto alla nuova arte del cinema, per la quale 
abbandonò per sempre le scene teatrali; nel 1913 venne ingaggiata dalla 
Cines e nei due anni successivi interpretò ben trentacinque film, molti dei 
quali furono censurati.  
Il “diva film” si affermò intorno alla metà degli anni ’10 e portò all’apice 
del successo alcune attrici provenienti dal teatro.1 È con questo genere di 
breve ma folgorante durata che si affermò in Italia il fenomeno del divismo, 
che assunse caratteristiche specifiche legate alla figura femminile. Portatrici 
di un fascino magnetico, le dive accentravano su di sé gli sguardi e i 
desideri degli uomini. L’industria cinematografica promuoveva così un 
prodotto mediatico fondato su precisi canoni estetici, che grazie all’enorme 
popolarità acquisita dalle dive si ripercuotevano sulla moda e sui gusti 
delle nuove generazioni. Indicativo l’impiego, accolto da alcuni dizionari 
dell’epoca, del termine “borelleggiare”, che evidentemente aveva acquisito 
un’evidenza stilistica e un tale impatto nell’immaginario da non poter 
essere ignorato dal lessico. Grazie alle prerogative della nuova arte, capace 
di travalicare con grande rapidità i confini nazionali, il divismo assunse 
proporzioni di grande impatto a livello mondiale. In un articolo pubblicato 

                                                 
∗ Allegati all’articolo: materiali video ed iconografici consultabili on line su Acting Archives 
Review, numero 7 – Maggio 2014 (www.actingarchives.it cliccando su “Review”) 
1 Vedi C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, Palermo, L’Epos, 2006. 
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nel 1917 a Città del Messico, Hipólito Seijas racconta come molte ragazzette 
e modeste operaie si esaltino nell’assistere, più o meno furtivamente, alla 
proiezione del Fuoco, identificandosi nella protagonista e imitandone 
movenze e abbigliamento. Questa sorta di invasamento collettivo, definito 
«menichellismo», provoca nelle giovani inesperte uno stato di vertigine e 
un allentamento delle difese, con conseguenze nefaste, fra cui gravidanze 
indesiderate e traviamenti. Alcune, infatti, mosse dall’ambizione di 
emulare le nuove dive diventando a loro volta attrici, finiscono per perdersi 
nei meandri del vizio e della prostituzione. L’articolo si conclude con un 
moralistico appello: «Povere Menichelli della porta accanto. Sognate Febo 
Mari e, alla fine, cadete nelle braccia di un qualsiasi contadinotto di 
provincia».2  
Com’è stato giustamente osservato, la diva è «il prodotto di una tensione 
ideale e intellettuale, incarna valori supremi della bellezza, e quanto più la 
storia preme alle porte tanto più si fa portatrice di valori astorici e assoluti, 
si fa interprete di una cultura che non intende essere coinvolta nella 
storia».3 Questa sorta di assolutezza si muove, a mio parere, lungo due 
direttrici principali e parallele: la retorica sentimentale delle passioni, che si 
riallaccia più esplicitamente all’eredità teatrale ottocentesca, e la 
stilizzazione estetica, che tende invece all’astrazione da questo modello di 
codificazione binaria fra gesto ed espressione. Come cercherò di 
dimostrare, la recitazione della protagonista del Fuoco si colloca su questo 
secondo versante, decisamente eccentrico e connesso a più o meno 
identificabili suggestioni figurative. Anche Cenere, film completamente 
diverso per intenti e risultati artistici, si può per certi versi ascrivere a 
questo secondo filone, in cui affiora una nuova estetica, intessuta di 
simbolismo ed espressività teatrale. Ma la Duse non incarna il tipo della 
diva nel senso riferibile alle protagoniste dei “diva film”, che fanno del loro 
corpo uno strumento imprescindibile di seduzione. Non solo perché 
interpreta senza abbellimenti una donna ormai vecchia, ma anche perché 
sembra quasi sottrarsi alla macchina da presa, indugiando solo su alcuni 
quadri di intensa espressività emotiva. D’altra parte, dal punto di vista 
della recitazione entrambi i film rappresentano, a mio parere, un esempio 
di creazione eccentrica da parte dell’attore. Inoltre, la recitazione filmica 
degli anni ’10 presenta caratteristiche peculiari che si ritrovano già nelle 
interpretazioni di Lyda Borelli, il cui stile sarà imitato dalle altre dive. Si 
tratta di caratteristiche che rinviano a una determinata modalità 

                                                 
2 H. Seijas, El Universal. Por la Pantalla, Ciudad do México, 14 ottobre 1917 (ora in M. 
González Casanova, Las vistas, 1992).  
3 G.P. Brunetta, Storia del cinema italiano. Il cinema muto. 1895-1929, Roma, Editori Riuniti, 
1993, p. 79. 
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compositiva del personaggio, per la quale Gerardo Guccini ha felicemente 
coniato l’espressione recitazione performativa, su cui torneremo più avanti.4 
Dopo Il Fuoco, la Menichelli riproporrà alcuni tratti tipici del proprio stile 
nei film successivi, rielaborandoli tuttavia in funzione di una diversa 
concezione del personaggio. Ne vedremo un esempio con Tigre Reale, 
ispirato alla novella eponima di Giovanni Verga. La differenza non si gioca 
tanto sul risultato estetico, ma sull’impostazione del registro espressivo 
rispetto alla protagonista e al coinvolgimento del pubblico. I due film 
possono essere riferiti a un genere dotato di alcune caratteristiche 
essenziali. Protagoniste dei “diva film” sono donne dal fascino irresistibile, 
spesso dissolute e invischiate in vicende melodrammatiche altoborghesi. 
Come ha osservato Brunetta, si tratta di «donne ipersessuate», capaci però 
«di rivestire molte maschere e di compiere itinerari salvifici e di 
beatificazione», donne che impongono il loro corpo come valore, «vestali 
della cultura simbolista dannunziana».5 Nessun percorso di redenzione 
affiora tuttavia dal Fuoco, dove il tipo incarnato dalla Menichelli è dotato di 
un «alito mortifero che prosciuga e assorbe la vita altrui; prima la 
infiamma, poi l’incenerisce».6  
Il carattere peculiare del personaggio si combina con la ricerca di uno stile 
molto particolare, intrecciato all’immagine complessiva della nuova diva. Il 
personaggio della vamp crudele e funerea, tuttavia, non è un’invenzione 
della Menichelli. Un anno prima, nel 1915, il produttore William Fox aveva 
lanciato nel film The Vamp l’attrice Theodosia Burr Goodman, che adottò lo 
pseudonimo Theda Bara (anagramma di “Arab Death”), ispirato 
all’ambientazione orientale della storia, un cupo melodramma in cui la 
protagonista aveva il ruolo di una donna spregiudicata e fatale. Anche la 
Menichelli del Fuoco si potrebbe definire una vamp, e come tale immune dal 
coinvolgimento sentimentale che si ritrova nella maggior parte degli altri 
“diva film”. Ciò, come vedremo, ha delle implicazioni sulla recitazione e 
sulla resa mimica del personaggio. 
La recitazione cinematografica, com’è noto, si ispirò dapprima a quella 
teatrale, da cui ricavò un’impostazione espressiva codificata in base alle 
categorie affettive, ovvero a quell’alfabeto delle passioni che era già stato 
oggetto di riflessioni teoriche nella trattatistica sull’attore dell’Ottocento. 
Da un’analisi più attenta del cinema muto, e più in particolare dei “diva 
film”, emerge chiaramente come la nuova arte cerchi tuttavia di elaborare 

                                                 
4 G. Guccini, Il cinema delle divine. Un'invenzione all'avanguardia, in Star al femminile, a cura di 
G.L. Farinelli e J.-L. Passek, Ancona, TranseuropA/Cineteca, 2000 (volume uscito in 
occasione della rassegna Stars au féminin/Star al femmile Parigi febbraio-luglio 2000/Bologna 
luglio-agosto 2000 curata dal Centre Georges Pompidou e dalla Cineteca del Comune di 
Bologna), pp. 103-117. 
5 G.P. Brunetta, Il corpo glorioso delle dive, in Pina Menichelli. Le sfumature del fascino, Roma, 
Bulzoni, 2002, pp. 11-17, rispettivamente alle pp. 11 e 17. 
6 C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., p. 190. 
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un proprio linguaggio espressivo, che solo in parte rielabora modelli e 
stilemi tipici del linguaggio scenico.7 Particolarmente significativi sono 
perciò gli scarti dalle ridondanze espressive tipiche del cinema muto, che 
prendendo a modello il teatro ne accentua il versante espressivo per 
compensare la mancanza del registro verbale. L’assenza di questo elemento 
fondamentale della comunicazione influisce in qualche misura 
sull’elaborazione del registro mimico-gestuale (anche se spesso gli attori 
parlano, come si evince dal labiale, la loro recitazione cerca di tradurre il 
linguaggio verbale in formule espressive immediatamente comprensibili). 
Influisce in modo ancora più determinante sulla percezione della gestualità 
da parte degli spettatori, che tendono a leggere i momenti culminanti del 
flusso gestuale e dell’azione come pose, molto più di quanto non accada a 
teatro, dove l’insieme del quadro scenico e la partitura verbale che li 
accompagna garantiscono una scansione ritmica più armoniosa, meno 
risolvibile in tableaux.  
Nel Fuoco, probabilmente anche dietro indicazioni precise del regista,8 la 
Menichelli dà vita a un tipo fortemente definito, di cui inventa i segni 
ispirandosi alla tradizione recitativa della scena e alle altre attrici dei “diva 
film”, in particolare Lyda Borelli, con una dialettica che assume tuttavia 
tratti originali in rapporto alla concezione del personaggio. Pastrone 
racconta di aver notato la Menichelli nel lungometraggio storico Scuola 
d’eroi, in cui interpretava, a suo dire, il ruolo di un’oscura generica, una 
«tamburina» – mentre il realtà la sua parte non era così secondaria, poiché 
era quella di un’eroina che si immola per la patria.9 Del resto, era un’attrice 
ormai nota al pubblico, poiché come ho già osservato aveva interpretato 
ben trentacinque film.10 Così scrive ancora Pastrone: «Varata Cabiria, mi 
riposai con un filmetto intitolato Il fuoco di Piero Fosco [lo pseudonimo 
dietro al quale si celò], dove un autentico gufo reale divorava il cuore di un 
capretto sugli spalti in rovina di un turrito castello valdostano».11 Il film, 
che fu «realizzato con quattro soldi» dall’Itala di Torino, ebbe un enorme 
successo. La sceneggiatura era di Febo Mari e la regia di Piero Fosco – uno 
pseudonimo dietro al quale si celava Pastrone e che ingannò dapprima 

                                                 
7 Come osserva Gian Piero Brunetta, nello studiare il fenomeno del divismo dei film muti 
sono stati finora «accentuati i caratteri di dipendenza e filiazione diretta dalla recitazione 
teatrale ottocentesca, ma sempre più si avverte l’esigenza di riconoscere la specificità e i 
modi in cui il fenomeno si è emancipato dalla scena teatrale e del melodramma, pur 
ereditandone dei caratteri» (G.P. Brunetta, Il corpo glorioso delle dive, cit., p. 11). 
8 In generale, Pastrone non dirige personalmente i suoi film, ma è presente fin dai primi 
giorni di ripresa e interviene attivamente: G.P. Brunetta, La scintilla, la vampa, la cenere, in 
Pina Menichelli. Le sfumature del fascino, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 19-34, a p. 31. 
9 V. Martinelli, La scintilla, la vampa, la cenere, cit., p. 27. 
10 C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., p. 183. 
11 Così racconta lo stesso Pastrone in un’intervista del 1958: F. Montesanti, Pastrone e la Duse: 
un film mai realizzato, in “Bianco e Nero”, XIX, 12, pp. 29-31, a p. 30. 
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persino la Duse.12 Il film fu censurato dal prefetto di Arezzo, ma l’Itala 
sfruttò la cosa a proprio vantaggio in termini di pubblicità, suscitando 
maggiore curiosità nel pubblico. Già una decina di giorni dopo l’intervento 
della censura il film era nuovamente in programmazione, con frotte di 
spettatori che accorrevano a vederlo e decine di critici pronti a recensirlo. E 
il personaggio interpretato dalla Menichelli divenne l’emblema della donna 
fatale, che con il suo alito mortifero inaridisce tutto ciò che tocca. 
 
Uno schema elementare per un ruolo da inventare  
Il fuoco è incentrato sulla solita tragedia dell’amore, racchiusa però in una 
cornice fantastica, quasi gotica, con una connotazione surreale e per certi 
aspetti espressionista. E si tratta di una tragedia in cui la donna, una volta 
tanto, non è anche vittima ma soltanto carnefice. È strutturato come un 
trittico: la Favilla, la Vampa, la Cenere. La trama è elementare. Una 
granduchessa slava (Lei) si concede uno svago con un aspirante pittore 
mediterraneo, Mario, che induce ad abbandonare la vecchia madre per 
seguirla nel castello del gufo (un nido d’amore destinato ad essere 
anch’esso demitizzato, visto che verrà poi pignorato). Lei lo lancia verso la 
gloria, posando seminuda per un ritratto in atteggiamento languido, che 
sarà celebrato dai critici d’arte. Esaurita la breve fiammata amorosa, alla 
vigilia del ritorno del marito lo abbandona, versandogli un narcotico nel 
vino per sbarazzarsene più rapidamente. Il povero pittore, disperato, la 
ritroverà in seguito in città, in compagnia del marito, e poiché lei fingerà di 
non conoscerlo finirà per impazzire ed essere rinchiuso in un manicomio. Il 
processo fatale di seduzione si snoda con l’ineluttabilità di un incubo, in cui 
la parte del carnefice e della vittima sono chiaramente definite e situate 
all’interno di un percorso lineare, scandito a tappe: l’incontro nella 
campagna, dove Mario torna il giorno successivo, ammaliato, a cercarla; la 
reazione sdegnata di lei, che lo allontana irata, facendolo disperare; il 
ritrovamento del biglietto con il messaggio sibillino («Giungerò nel mistero 
e nelle tenebre al tuo nido, aspettata od inattesa. Ti tenderò l’artiglio 
adunco e l’ala per ghermirti e levarti fino al cielo. Tu tenterai di farmi 
prigioniera ed il più forte vincerà la prova»), la lunga attesa ansiosa di lui 
nella casa abbellita di fiori e infine l’arrivo dall’oscurità notturna della 
donna-gufo, che attorno alla fiamma di una lampada celebra il suo rito 
esaltato di coinvolgimento passionale («Bruciami… bruciami l’anima») 
(video 1). 
La parabola di ascesa e caduta delle illusioni, ovvero il percorso mortifero 
di seduzione di un giovane ingenuo che si innamora di una spietata 
maliarda ricalca in verità un modello che proviene dall’immaginario 
teatrale. Un topos della narrativa dell’Ottocento è il percorso di traviamento 
di ambiziosi, ma ingenui e sensibili aspiranti artisti, attratti nelle spire di 
                                                 
12 Vedi C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., p. 153. 
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donne perverse e dalle mille maschere. Lo schema è semplice: giunti in città 
dalla provincia in cerca di fortuna, si innamorano di un’attrice, diventano 
loro amanti ed entrano a contatto di un ambiente dissoluto e mistificante, 
fatto di apparenze dietro alle quali si celano le più misere e squallide realtà. 
E naturalmente fanno tutti una brutta fine. Se nel film Il fuoco Mario diverrà 
un povero pazzo, una fine analoga attende il protagonista omonimo del 
Tréteau di Jean Lorrain, pubblicato nel 1906: giunto a Parigi da Avignone 
per far rappresentare un suo dramma, viene a contatto con il torbido 
ambiente teatrale; si innamora di un’attrice famosa e sale alla ribalta del 
successo e della notorietà, ma si ritrova infine ridotto a un povero ebete a 
causa di un duello con un autore drammatico rivale. Si tratta di un 
immaginario di eredità ottocentesca, che nei primi decenni del Novecento 
si consolida nella narrativa assumendo spesso i toni di un decadentismo 
grottesco, in cui prevale il modello della donna belva o vampiro, che 
succhia la linfa vitale del proprio amante fino a portarlo alla deriva o alla 
distruzione – come accade appunto nel Tréteau di Lorrain. Nel film di 
Pastrone lo schema diegetico è talmente semplificato da sembrare un 
esercizio ironico sul tema, ma in realtà nella storia del cinema muto 
l’operazione è più eccentrica di quel che può sembrare. 
Opera «simbolica e surreale», Il fuoco risente fortemente dell’estetismo 
dannunziano, pur non avendo nulla che vedere con l’omonimo romanzo 
del Vate.13 Nell’opera di D’Annunzio, sebbene la Foscarina, l’attrice 
protagonista dietro alla quale si cela la Duse, sia descritta come una donna 
«dalle mille maschere», in verità incarna l’altra anima delle donne perdute 
(attrici o cortigiane che siano): l’angelo sublime che si riscatta attraverso 
l’amore-passione, ovvero la dedizione e il sacrificio totale di sé. In altri 
termini, la Foscarina corrisponde a un modello di donna redenta dalla 
passione, come altre eroine della letteratura ottocentesca (per esempio, 
tanto per citare soltanto due romanzi di Balzac, Coralie nelle Illusions 
perdues ed Esther in Splendeurs et misères des courtisanes). 14 Femmina 
passiva, dunque, come del resto suggerisce l’etimologia della passione, e 
non certo protagonista attiva come la granduchessa del Fuoco. Si tratta in 
sostanza del modello incarnato da Marguerite Gautier nella Dame aux 
camélias, che, amplificato dall’immaginario operistico (la Traviata di Verdi), 
finirà per prevalere anche nel cinema. La protagonista del Fuoco, dunque, si 
colloca su un versante alternativo. Vittima di una passione fatale ma 
moralmente purificatrice, proprio come Marguerite Gautier, sarà invece 
l’altra femme fatale interpretata dalla Menichelli, la contessa Natka di Tigre 

                                                 
13 V. Martinelli, La scintilla, la vampa, la cenere, cit., p. 27. 
14 Per un approfondimento dell’ambiente teatrale nei due romanzi, vedi il mio Fuori scena. Il 
teatro dietro le quinte nell’Ottocento, Roma, Bulzoni, 2004. Più in generale, sulla femme fatale 
nella letteratura, vedi l’ormai classico M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura 
romantica (1930), Firenze, Sansoni, 1996. 
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reale. E vittime del sentimento amoroso sono quasi tutte le donne 
interpretate da Francesca Bertini, l’altra grande diva del cinema muto, che 
non per caso vedeva nell’immedesimazione un cardine essenziale della 
nuova arte cinematografica.15 Anche Lyda Borelli, che trionfò al cinema in 
rielaborazioni di molti suoi cavalli di battaglia teatrali, considera la capacità 
di lasciar trapelare l’interiorità una dote fondamentale, rilanciando il 
vecchio mito dell’interprete che prova il sentimento che deve 
rappresentare. La recitazione della Menichelli nel Fuoco, però, non richiede 
– né in verità ammette – questa impostazione, poiché l’attrice deve 
innanzitutto disvelare, sotto la maschera di seduzione, la doppiezza e 
l’aridità del personaggio. Ovvio che la recitazione deve attingere a un 
diverso registro espressivo, non più collegato all’alfabeto delle passioni se 
non per mostrarne i segni (mostrando di mostrarli, come direbbe Brecht).  
Il personaggio femminile del Fuoco si propone infatti come artefice volitiva, 
determinata e spietata, di un meccanismo di seduzione di cui nega ogni 
possibile ricaduta su di sé. Se è vero che la seduzione implica un 
coinvolgimento di colui che innesca il meccanismo, il tipo inventato nel 
Fuoco contraddice totalmente questo principio, poiché Lei pone il proprio 
corpo come soggetto assoluto, suscitando brucianti passioni senza provarle, 
limitandosi a una rappresentazione dei sentimenti funzionale alla ricerca 
del piacere. La cifra simbolica e stilistica del personaggio è dunque la 
finzione, che assume una connotazione specifica in cui si viene a creare 
un’equivalenza fra teatralità e artificio. Ciò comporta una recitazione 
peculiare, stilizzata e resa quasi astratta da un allontanamento dalla 
retorica espressiva delle passioni. Specchio deformante della teatralità delle 
pose, l’ostentazione gestuale della Menichelli assume così la valenza di un 
linguaggio antirealistico, che si contrappone alla recitazione morbosamente 
intensa di Febo Mari. Del resto, la sua recitazione tende in modo naturale 
alla figuratività delle pose, considerata allora un elemento caratterizzante la 
nuova arte. In un incontro con Giovanni Innocente, che lo ricorda in un 
articolo, la Menichelli afferma di essere stata attratta dal cinema anche 
perché riteneva «maggiormente conforme al mio temperamento artistico 
più la posa che la recita».16 D’altra parte, le pose rappresentano per le dive 
del cinema muto la ricerca di un linguaggio dalle forti valenze figurative, la 
tensione verso un’espressività che tenda al visuale come fine assoluto, 
punto di arrivo, e non come uno strumento di comunicazione fra gli altri 
come a teatro.  
Al piano simbolico ed estetizzante veicolato dalla protagonista femminile si 
affianca infatti la prepotente dimensione psicologica che emerge nella 
recitazione di Febo Mari. Anche lui si era esibito a teatro come primo attor 

                                                 
15 Lettera di Francesca Bertini a Scarfoglio, in “L’arte muta”, 1, 1916. 
16 G. Innocente, “In Penombra”, Roma, I, 5, ottobre 1918, poi in Troppo affascinante, in Pina 
Menichelli. Le sfumature del fascino, cit., pp. 48-53. 
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giovane e Pastrone, per sua stessa ammissione, lo scritturò appositamente 
«per darlo in pasto al gufo». Mari ha «occhi da esaltato nell’intelligente 
maschera di fauno»,17 nonché l’ansia febbrile del giovane innamorato: la 
sua mimica segue infatti la partitura espressiva della dimensione 
sentimentale, del pathos, attingendo al vocabolario espressivo delle passioni 
codificato nei trattati di mimica ottocenteschi, dove i gesti e gli 
atteggiamenti sono indici (o addirittura sintomi) del sentimento, che spesso 
sostituiscono la parola. Un impiego totalmente diverso della mimica ha 
invece la granduchessa, che tende perciò a collocarsi su un altro piano, 
emblematico-simbolico e non realistico. 
È indicativo il fatto che la protagonista non abbia neppure un nome ma 
venga indicata come Lei, poiché si propone come una figura emblematica 
della seduzione. Ma rispetto al physique du rôle la questione della scelta 
dell’attrice è tutt’altro che ovvia. Proviamo per un attimo a prescindere 
dalla nostra percezione del tipo veicolata dal corpo dell’attrice. Innanzitutto 
la Menichelli disattende, almeno in parte, la conformazione fisica della 
seconda donna teatrale, eredità imprescindibile per il cinema. La seconda 
donna, in consonanza con i canoni estetici dell’epoca, dovrebbe essere 
procace e dotata di forme opulente, visibili nella scollatura che esibisce un 
seno prominente e nella rotondità dei fianchi.18 La Menichelli ha invece una 
figura minuta, agile e flessuosa, poco formosa. Il suo è un fascino 
magnetico fondato su un diverso modello estetico, sull’estenuazione liberty 
delle forme e sul languore, senza disdegnare ostentate angolosità e 
artificiose disarmonie. A una bellezza classica, giunonica e materna, la 
Menichelli contrappone il fascino conturbante di una fragilità dietro alla 
quale si intravede una natura ferina, fin troppo esplicitamente evocata dal 
gufo, animale notturno e misterioso (video 2). La dentatura spesso scoperta 
dal dischiudersi sardonico delle labbra e gli occhi pesantemente bistrati 
contribuiscono a tracciare un’immagine che si avvicina pericolosamente a 
quella della donna-strega, maliarda malefica e oscura officiante di un rito 
diabolico di mortifera voluttà.  
La sua superiorità sociale nei confronti del giovane pittore è volutamente 
posta in rilievo, e si traduce in atteggiamenti alteri e sprezzanti, acuiti dal 
ghigno sdegnoso e dalle mani artigliate. Il tipo della seduttrice è dunque 
estremizzato fino a quello della femmina-rapace, animale che vive nelle 

                                                 
17 Vedi C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., p. 183. 
18 Sul physique du rôle della seconda donna vedi C. Jandelli, I ruoli nel teatro italiano tra Otto e 
Novecento, Firenze, Le Lettere, 2002 e Le dive italiane del cinema muto, cit., pp.187-189, dove 
però l’autrice non sembra voler cogliere la discrepanza fra i tratti tipici della seconda donna 
e le caratteristiche fisiche della Menichelli. L’attrice si veste e si atteggia secondo gli 
stereotipi richiesti dal ruolo, perfettamente individuati da Cristina Jandelli, ma a mio avviso 
al di là della sua conformazione fisica, che corrisponde semmai a un diverso modello che si 
sta imponendo sulla scena e nei “diva-film”: una flessuosa, estenuata figura femminile, 
morbosa e voluttuosamente serpentina come le silhouettes delle figurazioni art nouveau. 
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tenebre o belva feroce che si nutre di sangue. E tuttavia, le mani artigliate 
con cui sembra voler ghermire la sua preda fanno parte di una costruzione 
del personaggio che ha poco a che vedere con le caratteristiche fisiche 
dell’attrice, le cui mani sono piccole e tornite, con dita tutt’altro che 
affusolate e adunche. Di certo il tipo incarnato dalla Menichelli è una 
creazione artificiale dell’attrice, che non si limita affatto a prestare la 
propria immagine e attitudini al personaggio, recitando se stessa. Ciò le 
viene invece rimproverato da un critico dell’epoca: «sembra non saper 
prescindere dalla propria personalità e quindi investirsi del carattere, della 
figura del personaggio che ha da interpretare. Veste invece dei suoi abiti 
quel personaggio, dona ad esso il suo carattere, il suo gesto, la sua 
maschera. La donna domina l’attrice».19 Un analogo giudizio, come ricorda 
Brunetta, era stato espresso da Gramsci a proposito di Lyda Borelli,20 ma 
«forse va anche ricordato che proprio nel rifare se stessi è la componente 
più peculiare del divismo, la costruzione di una galleria di moduli e di una 
serie di stereotipi che, con leggere varianti, possano riprodursi di film in 
film».21 
Alla caratterizzazione esasperata e artificiosa del tipo contribuiscono gli 
effetti di luce del fotografo Segundo de Chomón, che con le sue 
inquadrature dal basso conferisce alle pose della Menichelli 
un’enigmaticità spettrale. Del resto, l’estremizzazione di alcuni tratti rientra 
probabilmente nel progetto originale del regista, che ha scelto la Menichelli 
per le sue caratteristiche fisiche, fra cui «il nasetto aquilino e la chiostra dei 
denti voraci [che] completavano il tipo».22 Donna altera e sprezzante, 
voluttuosa e perversa, Lei si configura come un archetipo, privo delle 
contaminazioni con il registro espressivo passionale che si ritrovano in altre 
eroine dei “diva film”, e, come vedremo, nella protagonista di Tigre Reale. 
L’attrazione che suscita nella sua preda è invece un semplice prodotto della 
natura – tanto più che il giovane è evidentemente preda di pulsioni 
ormonali insoddisfatte – travestito tuttavia da passione ideale ed assoluta. 
La dicotomia fra i due protagonisti è enunciata già dai titoli dei primi 
episodi, in cui viene appunto mostrato l’incontro fra “La poetessa illustre” 
e “Il pittore ignoto”. Lei è un’aristocratica raffinata, lui un semplice 
popolano (la cui vecchia madre rappresenta tutto un mondo di affetti e di 
valori contadini). Lui è ingenuo e spontaneo, lei scaltra e simulatrice. Più 
implicite e sottili sono le antinomie che si ritrovano all’interno 
dell’immagine della protagonista. La femmina-gufo, seduttrice e amante, 
non è soltanto l’esatto opposto della donna angelicata, ma anche della 
                                                 
19 Adamo, recensore de “La Cine-Fono” di Napoli, cit. in V. Martinelli, La scintilla, la vampa, 
la cenere, cit., p. 32.  
20 A. Gramsci, Teatro e cinematografo, in “Avanti!”, 26 agosto 1916, poi in A. Gramsci, 
Letteratura e vita nazionale, Torino, Einaudi, 1950, pp. 249-250. 
21 V. Martinelli, La scintilla, la vampa, la cenere, cit., p. 32. 
22 F. Montesanti, Pastrone e la Duse: un film mai realizzato, cit., p. 30. 



Sandra Pietrini, Recitare la passione 
 

 121

donna madre, che accoglie e nutre, laddove quella prosciuga e inaridisce. 
Fra l’altro, si può notare che quando Mario torna a casa dopo il primo 
incontro con l’affascinante poetessa, si mette a dipingerne un ritratto che 
sublima la donna in una figura angelica, con la testa cinta di una corona. A 
questo ritratto si contrappone quello in posa languida e abbigliamento 
discinto che realizzerà una volta divenuto suo amante e grazie al quale 
diverrà famoso come pittore. Giocato su una serie di dicotomie e 
antinomie, il film conferma la sua vocazione archetipica, fondata su uno 
schema elementare. 
La Menichelli, dunque, inventa un tipo al di là della sua conformazione 
fisica, imprimendo al personaggio una forte caratterizzazione, tanto più 
forte in quanto basata su segni arbitrari. Più che raccogliere l’eredità del 
physique du rôle dalla tradizione scenica, lo rielabora e lo reinventa in 
funzione della parte. Dal ghigno agli artigli, l’attrice converte, e quasi 
perverte, le proprie caratteristiche fisiche naturali in segni espressivi di un 
certo tipo, giungendo al punto – mi pare – di capovolgerne addirittura il 
senso. Il sorriso della Menichelli è in realtà più infantile che demoniaco, 
così come le sue mani sono piccole e non da strega. Il risultato è comunque 
una maschera ferina, che se in parte proviene dal linguaggio scenico 
rielabora anche l’immaginario della narrativa a soggetto teatrale. Questo 
modello estetico, in cui la seduzione è strettamente connessa alla ferinità, è 
infatti preannunciato dalla letteratura tardo ottocentesca, dove l’immagine 
dell’attrice – ovvero della donna simulatrice per eccellenza – viene 
arricchita di dettagli che appartengono al mondo vegetale o animale, con 
una bizzarra convergenza fra il massimo della raffinatezza e la più brutale 
ferinità. Per fare solo alcuni esempi, nel romanzo di Marie Colombier 
Courte et bonne la ballerina protagonista viene frizionata dalla sua 
guardarobiera «così come si fa con i cavalli pregiati, dopo una corsa 
impegnativa».23 Anche in Nana di Zola la protagonista mostra, voltandosi 
sul palcoscenico, un dettaglio che richiama la natura ferina delle sue 
attrattive, «la nuca dove i capelli ramati facevano pensare a un vello di 
bestia».24 Un analogo dualismo (paradossale) fra voluttuosa bestialità e 
raffinato artificio si ritrova in Dinah Samuel di Félicien Champsaur, la cui 
protagonista è una palese caricatura di Sarah Bernhardt, e la cui 
prorompente sessualità si preannuncia all’ingenuo Patrice Montclar, 
arrivato a Parigi dalla provincia per insegnare in un liceo, durante una 

                                                 
23 M. Colombier, Courte et bonne, Paris, Flammarion, 1888, p. 15: «ainsi qu'on fait aux 
chevaux de prix, à l'issue d'une course disputée». Sacha è tutta sudata e nel suo camerino si 
respira «une odeur subtile, capiteuse, le parfum aphrodisiaque particulier à certaines 
femmes» (pp. 16-17). 
24 E. Zola, Nana, Nana (1880), Paris, L’Aventurine, 2001, pp. 23-24: «elle s'était tournée, 
remontant, faisant voir sa nuque ou des cheveux roux mettaient comme une toison de bête». 
Non a caso, Nana è il nome della cavalla che nell’XI capitolo corre nella gara ippica a cui 
assiste anche l’attrice, che ride divertita dei volgari doppi sensi originati dall’omonimia. 
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rappresentazione della Phèdre di Racine. Ai versi «C’est Venus tout entière 
à sa proie attaché», Dinah Samuel aveva sollevato un braccio gracile 
mostrando un ciuffo di peli castani appiattiti da un leggero sudore sotto 
l’ascella.25 Come un’attrice rapace, esperta nelle arti della simulazione, la 
protagonista del Fuoco è un personaggio volitivo, sardonico e noncurante. 
Sono tratti tipici della femme fatale altolocata di tipo dominante, che spesso 
sceglie i propri amanti fra uomini socialmente inferiori (l’oscuro poeta nel 
Fuoco, il guardiacaccia in Tigre Reale), giungendo al punto di pagarli per 
liquidarli definitivamente o come segno estremo di disprezzo. 
Ciò rinvia a un’altra caratteristica della protagonista del Fuoco: l’assenza di 
passione. Ora, se è vero, com’è stato osservato, che la seconda donna è 
quasi sempre priva di rimorsi e lacerazioni interiori (mentre la prima 
donna, quando cede all’adulterio, è profondamente turbata e in preda a 
contrastanti emozioni),26 è tuttavia innegabile il fatto che la passione 
amorosa e sensuale è la cifra essenziale delle amanti del teatro ottocentesco: 
è il motore più o meno implicito dei loro comportamenti e il catalizzatore 
delle conseguenze più nefaste. Possiamo tutt’al più individuare, nelle 
seconde donne teatrali, un’oscillazione fra passione sentimentale e voluttà, 
ma pur sempre in sintonia con una tendenziale convergenza dei due 
impulsi (secondo il principio implicito che vuole la sessualità della donna 
legata in modo imprescindibile all’affettività). La protagonista del Fuoco, 
invece, si distingue proprio per la sua assenza di passione. Gli 
atteggiamenti voluttuosi a cui si ‘abbandona’ (in verità, come vedremo, mai 
verbo fu tanto improprio) fanno parte di una sensualità del tutto disgiunta 
dalla sfera sentimentale, dietro la quale si intuisce anzi un vuoto abissale, 
non soltanto morale ma anche affettivo. Si viene così a creare 
un’associazione implicita fra erotismo e crudeltà, rafforzata dal fatto che la 
vittima prescelta di questa operazione è un giovane ingenuo e 
sentimentale, ovvero il capretto divorato dal gufo reale. È evidente 
l’influenza della drammaturgia nordica, dall’Hedda Gabler di Ibsen alle 
donne vampiro di Strindberg. Ma nel riproporre i tratti caratteristici degli 
esempi letterari di fine Ottocento, il cinema ne rielabora in modo originale i 
segni, inventando uno stile estetizzante quasi del tutto estraneo alle arti 
della scena. 
 
La costruzione del tipo, fra suggestioni figurative di tipo simbolista e 
pre-espressionista 
Nel Fuoco, Pina Menichelli si allontana dunque dalla tradizione mimetica 
dell’espressione delle passioni per inventare un nuovo linguaggio, che 

                                                 
25 F. Champsaur, Dinah Samuel, Paris, Paul Ollendorff, 1889, p. 7. L’analogia fra il cavallo da 
corsa e la ballerina, costretta a un training fatto di mille contorsioni e piegamenti, si ritrova 
anche in N. Roqueplan, La vie parisienne, Paris, Michel Lévy Frères, 1869, p. 71.  
26 C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., pp. 187-188. 
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risente in modo significativo delle suggestioni dell’arte figurativa. La cifra 
essenziale della sua recitazione si fonda sull’elaborazione di una mimica 
simbolica caratterizzata da un estenuato estetismo, in una dialettica fra 
codificazione delle passioni e invenzione di segni specifici, dove però il 
primo termine (l’espressività come codice emotivo) tende ad essere 
svuotato di senso o riproposto in chiave ironica.  
Ma entriamo nel dettaglio della recitazione e del linguaggio mimico usato 
dall’attrice. Innanzitutto, durante l’intero film la Menichelli ostenta la 
finzione, nel senso che mostra di recitare la passione invece di provarla 
realmente. Lo scarto fra spontaneità e artificio, ovvero fra sincerità e 
finzione, risulta evidente fin dalle prime scene: quando in campagna il 
giovane pittore fa cadere il cavalletto in acqua, ride spontaneamente, ma è 
l’unico momento in cui si abbandona a una risata naturale, da cui si 
riprende subito per ricominciare a recitare. In tutta la sua interpretazione 
tende alle pose, immobilizzandosi in pose estenuate, languide o ieratiche. 
La mimica della Menichelli sottolinea volutamente l’artificio persino nei 
gesti pratici: quando per esempio porge all’autista la sua cartella di appunti 
poetici, prima di salire sulla carrozza, compie un gesto ostensivo e quasi 
sprezzante, mentre mantiene la testa rivolta dall’altro lato e assume 
un’espressione rivolta a se stessa, ovvero agli spettatori del film, come in 
un ‘a parte’ teatrale (video 3). Il ghigno sardonico del volto si riferisce al 
giovane pittore appena lasciato, ma non rivela niente dell’interiorità del 
personaggio se non la sua assenza di sentimenti, ovvero la sua duplicità, 
rivelata e quasi esibita davanti allo spettatore del film, che diventa complice 
della sua recita. Questo semplice movimento della testa, unito a 
un’espressione fiera e trionfante, tende a diventare segno assoluto, che 
rinvia all’artificio, al fatto di essere sempre attrice su un palcoscenico 
immaginario. Fa parte della serie di pose estetizzanti che costituiscono la 
cifra simbolica della protagonista, che vanno in direzione opposta alla 
retorica dei sentimenti.  
Del resto, per tutto il film i segni mimici a cui la Menichelli ricorre non 
hanno niente a che vedere con l’alfabeto delle passioni e sono piuttosto la 
stilizzazione estrema di un’idea stereotipata di seduzione. Sbatte 
freneticamente le palpebre, ruota le pupille da destra a sinistra e viceversa, 
o anche verso l’alto; congela le labbra in una sorta di sorriso-ghigno con i 
denti scoperti; getta repentinamente la testa all’indietro, ostentando il 
proprio volto come una maschera, spalanca repentinamente e senza motivo 
le braccia, come fossero ali di un uccello, o le getta all’indietro. Movimenti 
che sono, in alcuni casi, l’immagine quasi caricaturale della passione, o più 
precisamente della voluttà. Ma caratterizzano anche l’originalità irripetibile 
del tipo, che è appunto invenzione individuale e non adeguamento a uno 
stereotipo. E infatti sono percepiti dai critici dell’epoca come difetti e allo 
stesso tempo come segni distintivi, che rafforzano il potere seduttivo 
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dell’attrice: «quei suoi sbatacchiamenti che, funzionando sulle anime 
mascoline da pompe centripete, attraggono, avvincono, pervadono e 
dissolvono; ed è quella bocca, così graziosa e aperta, che ella impiega a mo’ 
di calamita per ghermire ed inghiottire i cuori dei suoi innumerevoli e 
sempre rinnovantisi ammiratori».27  
Ma da dove traggono origine questi stilemi recitativi? Certamente da 
suggestioni teatrali di tipo simbolista ed estetizzante, ma anche e 
soprattutto, a mio parere, dall’immaginario figurativo. In alcuni momenti 
culminanti della mimica espressiva della Menichelli (video 2, video 5), che 
lo spettatore tende a leggere come pose, si può ravvisare una significativa 
analogia con il dipinto di Gustav Klimt Giuditta I, del 1901 (fig. 1).28 Nel 
dipinto, il languore estenuato dell’espressione non rinvia tanto a una 
dimensione psicologica, quanto a una tipizzazione che utilizza i segni 
dell’immaginario passionale in funzione di caratterizzazione del tipo: la 
maliarda crudele e seduttrice, implacabile sovrana del desiderio maschile. 
La vaga smorfia di sofferenza allude a una noia esistenziale simile a quella 
di Hedda Gabler, a un doloroso vuoto passionale ancor più che a 
un’intensità emotiva. La stessa impostazione stilistica si ritrova nella 
mimica della Menichelli, i cui languori sono evidenti simulazioni di una 
passione forse agognata ma non davvero provata. Anche le mani artigliate 
esibite dalla Menichelli trovano piena corrispondenza nell’iconografia 
dell’art-nouveau, in particolare nell’ambito della secessione viennese in 
bilico fra simbolismo e tentazioni pre-espressioniste. Per restare all’interno 
dell’opera figurativa di Klimt, mani artigliate pronte a ghermire la preda 
sono uno dei tratti caratteristici della Giuditta II del 1909, nota anche come 
Salomè (fig. 2).29  
Completamente opposta è la recitazione di Febo Mari: anche lui ridotto a 
un tipo, quasi fauno mediterraneo vitale e febbrile, si colloca tuttavia su un 
piano diverso, poiché la sua mimica è espressione delle passioni, con una 
trasparenza che conferma la biunivocità del rapporto fra significante e 
significato che sta alla base della codificazione gestuale del teatro 
ottocentesco. Se ne può vedere un esempio nella scena in cui Lei cerca di 
convincerlo che il loro idillio è giunto al termine (video 5). Giocata 
sull’esasperazione dei codici espressivi tipici dell’alfabeto delle passioni, la 
sua recitazione si riallaccia alla pretesa corrispondenza fra espressione e 
sentimento che sta alla base dei trattati di mimica dell’Ottocento. È dunque 
molto più vicina alla scena teatrale di quanto non sia quella della 
Menichelli, che si estrinseca su tutt’altro piano. Fra l’altro, nell’ereditare 
                                                 
27 T. Allacci, in Le nostre attrici cinematografiche studiate sullo schermo, Firenze, Beemporad, 
1919, poi in T. Allacci, Ogni suo movimento è un peccato d’amore, in Pina Menichelli. Le 
sfumature del fascino, cit., pp. 57-59, a p. 59. 
28 Vienna, Österreichische Galerie Belvedere. Una seconda versione, dello stesso anno, è 
conservata a Ostrava. 
29 Venezia, Galleria internazionale d'arte moderna. 
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dalla scena il linguaggio delle passioni, il cinema muto ne esaspera spesso i 
tratti, ovviamente per sopperire alla mancanza del registro verbale, e così 
facendo crea un effetto di saturazione, un insieme di segni stereotipati che 
trasmette un senso di artificio superiore a quello del teatro. Anche la 
reazione del pittore durante il loro secondo incontro nel bosco, allorché 
viene cacciato in malo modo dalla donna, è una trasposizione 
particolarmente efficace, grazie al primo piano, di un atteggiamento 
mimico mutuato dal linguaggio della scena. La Menichelli si sottrae invece 
a questa impostazione stilistica: non perché la sua recitazione sia meno 
accentuata, ché anzi si fonda su una costante forzatura di toni, ma in 
quanto si allontana dal versante della corrispondenza binaria fra passione 
ed espressione. Ricercando l’artificio attraverso la stilizzazione estetica, la 
Menichelli si distanzia dall’accumulazione di segni tipica dell’espressione 
teatrale delle passioni. Nel protagonista maschile del film i gesti e la 
mimica sono indici, manifestazioni spontanee di uno stato d’animo, mentre 
nella Menichelli sono segni artificiosi di un disegno estetico. Lui esprime, 
lei rappresenta possibili espressioni stilizzate della passione (simulata), 
lasciandone intravedere il disegno, ovvero l’artificio, attraverso un uso 
costante dell’ironia. 
La recita della seduzione della Menichelli nel Fuoco è dunque, 
manifestamente, una recita. Ma in che senso si può parlare di ironia? E in 
che modo viene suggerito quello che si potrebbe definire uno sguardo 
obliquo sul personaggio? Inserendo piccoli effetti di straniamento nel 
tessuto recitativo e, allo stesso tempo, contrapponendolo costantemente a 
quello degli altri attori. L’interpretazione espressiva della Menichelli è 
fondata su una continua dialettica e su una costante alternanza di piani: ci 
mostra un tipo ma allo stesso tempo ammicca alla sua recita, con una 
prospettiva sbieca, che getta una luce ironica sul personaggio stesso. Il 
piano della realtà (il concetto) assume così luci ed ombre, rivela i suoi limiti 
e le sue contraddizioni e, soprattutto, si relativizza, mostrando la pluralità 
dei punti di vista possibili. Diventa, in sostanza, una possibilità del reale 
(spesso la più banale), illuminata da linee che ne tendono i limiti 
estremizzandolo, quasi ‘caricaturizzandone’ l’espressione pura.  
Facciamo un esempio. Quando assimila la passione amorosa a un fuoco 
effimero, con una breve tirata sentenziosa che declama con istrionica 
amplificazione, la protagonista femminile esprime in sostanza il suo 
programma: vivere un’intensa quanto fugace avventura amorosa. Il 
concetto è centrale al film, come mostra chiaramente il titolo e 
l’intitolazione dei tre episodi. Il fatto che Lei lo esprima in termini così 
chiari e lampanti – quando invece per tutto il resto del film non fa altro che 
fingere – fa di questo momento uno snodo fondamentale, un pivot ironico 
attorno al quale ruota l’interpretazione stessa degli attori (video 1). Mentre 
in altri momenti l’interpretazione della Menichelli suscita l’ironia dello 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

 126

spettatore, quasi invocandola come antidoto all’eccesso quasi caricaturale 
della sua recita di seduzione, in questo caso la contiene. Se Mario cogliesse 
il senso ironico della sua tirata sulla passione – un evidente pezzo di puro 
istrionismo teatrale – non abbandonerebbe forse la casa materna per 
«volare verso la felicità», né sarebbe infine deluso dell’inevitabile fine del 
rapporto. Il fatto che l’uomo non si accorga minimamente della chiave 
ironica e resti confinato su un altro piano, reso miope dal desiderio e 
refrattario a ogni spostamento di prospettiva, non cambia la sostanza: lo 
spettatore percepisce l’esistenza dei due piani, da cui ricava la chiave 
interpretativa della recitazione dell’attrice. Mentre lui sublima e idealizza il 
suo desiderio trasformandolo in sentimento, la donna propone una parodia 
mascherata della passione amorosa attraverso l’amplificazione espressiva. 
La finzione si conferma come la cifra essenziale della protagonista, che si 
arricchisce tuttavia di una nuova luce: il piano della realtà si sposta 
impercettibilmente, si inclina verso la visione del mondo di Lei, facendo 
apparire quella dell’ingenuo pittore sempre più ridicolmente inadeguata 
alla situazione.  
L’ironia consiste, in questo caso, nel rivelare una verità banale con un tono 
che mantiene l’asse del discorso su un piano di amplificazione retorica, 
melodrammatica, toccando anzi, proprio qui, un apice espressivo 
apparentemente tratto dal linguaggio delle passioni: ancora una volta, la 
connotazione stilistica è improntata a un esasperato estetismo, ovvero alla 
costruzione artificiale di un linguaggio che disattende il contesto di 
riferimento. Analoghi toni melodrammatici sono infatti impiegati nei “diva 
film” dell’epoca, ma con tutt’altre valenze, ovvero all’interno di un quadro 
realmente melodrammatico, che implica un coinvolgimento emotivo della 
protagonista.  
Per meglio comprendere lo scarto apparentemente minimo ma essenziale 
operato dalla Menichelli, vediamo un esempio del canone recitativo a cui 
attinge pervertendone il senso. Quando la protagonista di Malombra (1917), 
interpretata da Lyda Borelli, scopre gli oggetti appartenuti alla donna 
infelice di un passato destinato a rivivere in lei, un alito di inquietudine e 
sofferenza si impadronisce della sua persona e traspare nei gesti, ancora 
improntati a un elegante disegno formale ma già preda di un oscuro 
serpeggiante tormento, a cui reagisce in vario modo: getta per esempio la 
testa all’indietro (video 6), come fa spesso anche la Menichelli – sebbene 
con tutt’altre connotazioni di senso – e comincia a contorcersi 
armoniosamente, mossa da un malessere indefinibile. Il disegno armonioso 
delle evoluzioni serpentine caratterizza spesso i movimenti delle 
protagoniste dei “diva film”, che però li compiono quasi sempre per 
manifestare un disagio interiore, ovvero per esprimere emozioni 
incontenibili di cui sono vittime passive. Il languore della Borrelli in 
Malombra è possessione, ovvero spaesamento e invasamento da parte di un 
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altro essere, non più vivo ma pronto a rivivere in lei, la donna imprigionata 
e uccisa di cui ritrova le lettere. Eppure, anche nel resto del film la mimica a 
cui fa ricorso presenta la stessa esasperazione espressiva di quella che sarà 
poi usata dalla Menichelli. È un tipo recitazione che è stata definita 
performativa, poiché «non si fa carico della realizzazione globale della parte 
ma solo dei suoi climax, e cioè si manifesta allorquando la pressione 
sentimentale o il succedersi degli eventi portano l’eroina in uno stato di 
alterazione connotato da pazzia, malattia, delirio erotico o raptus 
omicida».30 Si ritrova di fatto, mi pare, anche in personaggi che non sono 
affetti da simili stati patologici e che non richiederebbero, di per sé, simili 
culmini espressivi. Per un semplice processo di attrazione, l’espressività si 
rimodula attorno a questi nuclei semantici, che diventano in alcuni casi veri 
e propri stilemi, perdendo l’originario nesso con il contenuto. La 
recitazione della Menichelli nel Fuoco rappresenta un caso esemplare. I 
gesti e gli atteggiamenti, dicevamo, non sono molto diversi da quelli 
impiegati anche dalla Borelli nei suoi film. Il referente semantico, però, è 
diverso, perché la protagonista di Malombra diventa preda della passione e 
della follia, e i suoi atteggiamenti ostentati rivelano una profonda 
sofferenza interiore. I languori e le smorfie della Menichelli nel Fuoco sono 
invece, molto chiaramente, simulazioni, che si fanno evidenti allorché la 
doppiezza del personaggio, che persegue i suoi fini, si sviluppano lungo 
due direttrici: la recita ai danni dell’amante e l’ostentazione della sua falsità 
per lo spettatore. Questa ambivalenza raggiunge il culmine nella scena in 
cui Lei induce Mario a bere la coppa con il narcotico. In sostanza, dunque, 
il linguaggio espressivo della Menichelli impiega i segni di un immaginario 
passionale esibito ma non provato, che ripropone talvolta in chiave 
implicitamente ironica, dovuta allo scarto di prospettiva dei due livelli di 
recitazione.  
Per fare un paragone apparentemente lontano, in quanto appartenente a un 
diverso contesto storico e geografico, Marilyn Monroe cercherà di sfuggire 
allo schematismo del tipo imposto dal sistema produttivo hollywoodiano, 
l’oca bionda sessualmente irresistibile, recitandone i tratti con lievi scarti 
umoristici che rivelano l’attrice dietro il personaggio.31 In verità 
l’operazione compiuta dalla Menichelli è diversa, poiché l’attrice non 
modula in modo dialettico la parte, recitando il tipo che incarna e 
mostrando costantemente di recitarlo. Ne prende le distanze mediante un 
altro procedimento: ostenta il proprio tipo accentuandone i tratti fino al 
parossismo, incitando implicitamente il pubblico a un possibile scarto 

                                                 
30 G. Guccini, Il cinema delle divine. Un'invenzione all'avanguardia, cit., p. 110. 
31 Cristina Jandelli illustra con alcuni esempi questa capacità di Marilyn di «entrare e uscire 
dal proprio personaggio divistico intavolando una straordinaria performance a strati» (C. 
Jandelli, Sulla recitazione di Marilyn Monroe. La recita della seduzione, in “Acting Archives 
Review”, 3, 5, maggio 2013, pp. 64-77, a p. 74). 
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ironico. In altri termini, impiega l’accentuazione e l’amplificazione 
espressiva in funzione deittica e al contempo straniante, sia per accentrare 
su di sé l’attenzione in modo totalizzante, rigettando sullo sfondo possibili 
confronti con la ‘normalità’, sia per indicare una possibile prospettiva 
ironica attraverso cui leggere il personaggio. Questo spostamento di livello 
risulta evidente allorché la sua recita di seduzione finisce e la vicenda viene 
ricontestualizzata all’interno della normalità quotidiana di un mondano 
ambiente urbano. Dopo aver assistito allo spettacolo ricco di pathos della 
disperazione amorosa di Mario, lo spettatore viene condotto per mano, 
insieme al povero amante liquidato con un assegno, nel cuore pulsante di 
una città industriale, Torino. In un elegante salotto mondano assistiamo 
alla recita dell’indifferenza di Lei, che finge di non conoscerlo e si stringe al 
marito, con ostentato timore per l’insistenza furiosa dell’amante. Si tratta 
però di una recita di tutt’altro livello, in cui l’attrice non interpreta più un 
tipo quasi caricaturale, ma si limita a mostrarsi nella parte di una donna 
dell’alta società, protetta dal suo ambiente. In questa scena, il regista 
rinuncia ai toni simbolisti ed estetizzanti adottati nel resto del film e 
indugia invece sulla normalità del contesto, per tornare a squarci di 
allucinato bagliore pre-espressionista solo nell’ultima sequenza, che mostra 
Mario ridotto a un povero ebete. Lo scarto di piani nella recitazione della 
Menichelli è evidente: dismessa la recita di secondo livello, torna ad essere 
una delle varie adultere impietose ed algide, uscendo dal tipo e dagli 
impliciti ammiccamenti ironici ‘sul’ tipo attraverso l’ostentazione.  
Il film è peraltro giocato su una serie di antinomie e discontinuità, in cui si 
possono intravedere sfumature pre-espressioniste, seppure molto sui 
generis. Uno dei momenti culminanti della recitazione estetizzante della 
Menichelli è l’incontro con Mario nella sua povera casa, trasformata per 
l’occasione in un nido d’amore. Dopo aver connotato romanticamente la 
lunga attesa di Mario, il regista ricorre al simbolismo luce/oscurità per 
introdurre l’azione dirompente della recita di passione rappresentata da 
Lei. La donna arriva dalle tenebre, come un rapace uccello notturno, e si 
installa nella stanza in una posa da sfinge. Quando il giovane la vede, la 
sorpresa e la felicità che manifesta si contrappongono alla ieraticità della 
donna-idolo, vestita di un mantello scuro decorato, che resta a lungo 
immobile finché non estende un braccio con studiata lentezza plastica 
(video 4). Privi di un referente semantico, questi movimenti quasi di danza 
collocano la recitazione del personaggio su un piano di pura stilizzazione 
estetica, con una connotazione stilistica liberty che si ritrova anche in Tigre 
Reale. 
Il binomio passione-artificio rappresentato da Lei si fonda in definitiva 
sulla complicità ironica con il pubblico, come dimostrano alcuni scarti di 
piano. La protagonista del Fuoco abbandona lo schema stilistico entro cui 
colloca la sua recita in alcuni brevi momenti del film, in cui sa di non essere 
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osservata e smette per un attimo di recitare: allora traspare dal suo volto 
l’angoscia del nulla, mentre il ghigno della maschera si chiude, il volto si 
rabbuia in una raggelata e inquietante inespressività, come accade anche 
nelle ultime inquadrature in cui è presente, dopo che Mario si è sentito 
male ed è stato condotto via (video 7). Se in vari momenti del film rivela 
allo spettatore la sua doppiezza, in poche, significative sequenze il volto 
della Menichelli che si chiude sembra voler alludere all’interiorità del 
personaggio, che però definisce per assenza, evocando il vuoto. Quando, 
per esempio, dietro sua richiesta Mario le aveva mostrato attraverso la 
porta socchiusa la madre addormentata, la sua delusione di fronte alla 
misera realtà si era manifestata attraverso una mimica minimale, in cui la 
maschera consueta cedeva semplicemente il posto a una sorta di inattesa 
inespressività (che lasciava trapelare delusione e disgusto senza tuttavia 
impiegare i consueti segni espressivi associati a queste emozioni).  
Si potrebbe dire che il suo mondo interiore trapela per sottrazione: tolta la 
maschera sovradimensionata e stilizzata, spesso ieratica, il rientro a una 
forma espressiva di tipo più prosaico e quotidiano avviene eliminando i 
segni della finzione, dietro la quale si cela però il vuoto. Significativamente, 
non implica il ritorno alle modalità espressive codificate dal linguaggio 
teatrale. Questa sorta di assenza si ritrova in vari momenti del film in cui la 
donna è per un attimo da sola con se stessa. Oltre alla già citata sequenza 
finale, c’è un momento in cui questo scarto mimico risulta particolarmente 
significativo. Quando Lei si solleva dal corpo disteso di Mario, 
addormentato dal narcotico, la macchina da presa inquadra il suo volto, 
che si rabbuia nell’inespressività cupa dell’assenza, come se dietro la 
maschera vi fosse una sfinge, ovvero un’altra maschera, non più seducente 
ma lugubremente mortifera (video 8). La cesura di dismissione del tipo è 
ravvisabile proprio da questo breve indugiare della cinepresa sul volto 
rabbuiato, chiuso e inespressivo di Lei dopo che ha appurato l’effetto del 
narcotico sull’amante. Il ritorno al piano che ho definito della ‘normalità’ è 
segnato da questo snodo semantico significativo, che in qualche misura 
racchiude l’essenza stessa del personaggio: non soltanto il vuoto morale 
che lo caratterizza ma anche la disperazione sorda della noia, 
dell’indifferenza, dell’insensibilità alla passione.  
La pregnanza semantica di questi momenti è a mio parere confermata dal 
fatto che il film si chiude proprio con un’inquadratura di questo genere, in 
cui la protagonista passa dalla finzione, ovvero dal falso riso mondano, alla 
verità del vuoto morale che la caratterizza, rappresentato da una mimica 
che si chiude all’espressività per mostrare il gelo e l’assenza di sentimenti, 
appena sfiorati da un accenno di sofferenza. A voler interpretare il 
personaggio secondo categorie psicologiche e non soltanto estetiche, più 
che di rimorso sembra trattarsi di sofferenza per l’assenza di vera passione. 
Ma il film si arresta sulla soglia di un bovarismo appena accennato, affidato 
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semmai alla ricostruzione immaginativa dello spettatore, mentre la 
protagonista mantiene intatta la sua enigmaticità estetizzante. Piccoli 
squarci di realtà si inseriscono fra l’altro tra le pieghe del film, a rafforzarne 
per contrapposizione la connotazione onirico-delirante legata allo sviluppo 
della passione. Per esempio la scena in cui Mario si risveglia da solo, nel 
castello, dopo che è svanito l’effetto del narcotico, e si ritrova circondato 
dagli operai incaricati del trasloco, che ridono del suo disappunto.  
Pina Menichelli si muove molto abilmente fra questi livelli, che richiedono 
ovviamente stili e tecniche di recitazione diverse. L’ostentazione della 
finzione, che necessita di gesti estetizzanti, stilizzati e amplificati fin quasi 
alla parodia (del tipo); la base costituita dalla normalità quotidiana (che 
nella protagonista affiora in verità quasi soltanto nel finale); brevi lampi di 
un linguaggio che non sembra avere molto a che vedere con la scena ed 
evoca semmai l’astrattezza di un puro espressionismo filmico. Se infatti i 
primi due livelli possono trarre ispirazione dal modello della scena, come 
accade in altri film muti dell’epoca, il registro più stilizzato ed estetizzante 
non sembra derivare semplicemente dalla recitazione simbolista e 
antinaturalista, ma ricerca un proprio stile, che non perviene 
all’elaborazione di un codice espressivo ma indica una possibile alternativa 
all’imitazione di quello teatrale. 
 
Il ritorno alla retorica delle passioni 
Questa direzione eccentrica, fondata su un modello che non si riallaccia 
all’espressività degli affetti e al suo impiego retorico, non sarà in verità 
perseguita neppure dalla Menichelli. Per quanto il film realizzato l’anno 
successivo da Pastrone, Tigre Reale, abbia molti tratti in comune con Il fuoco, 
nell’interpretare la parte della protagonista del romanzo di Verga la 
Menichelli rientrerà per molti aspetti all’interno della linea prevalente nei 
“diva film”. Come vedremo, pur riutilizzando alcuni degli stilemi mimici 
che aveva inventato per Lei, la Menichelli li rielaborerà in funzione di una 
dimensione psicologica, che nel Fuoco era sviluppata solo nel personaggio 
interpretato da Febo Mari. 
Anche per Tigre Reale Pastrone ricorre allo pseudonimo di Pietro Fosco, che 
secondo quanto indicato nei titoli di testa «vigilò l’esecuzione». Il film ha 
una struttura meno compatta e lineare del precedente, anche perché 
contiene un lungo flashback, che non è una semplice digressione ma risulta 
invece determinante per ricostruire l’evoluzione psicologica della 
protagonista, la contessa russa Natka. Tratto dalla lunga novella omonima 
di Verga, il film narra l’amore del giovane diplomatico Giorgio La Ferlita 
per una contessa russa ammalata di tisi, Natka, che ha spinto al suicidio il 
suo ultimo amante (episodio rievocato in un lungo flashback ambientato 
nell’innevata steppa russa). Già al loro primo incontro, avendo sostituito il 
proprio nome a quello di un altro ammiratore che si era prenotato nel 
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carnet di ballo di Natka, Giorgio subisce le conseguenze del fascino 
malefico della donna, poiché viene sfidato a duello dall’escluso, famoso 
spadaccino, mentre lei se ne va senza curarsi del destino dei due uomini. 
Durante la convalescenza causata dalla ferita del duello, Giorgio riceve un 
biglietto sibillino con scritto “Vi amo, parto. Addio”. Rivedrà poi Natka in 
seguito, a un’altra festa (i rituali mondani costituiscono il Leitmotiv del film) 
e verrà invitato a un suo ricevimento, al termine del quale la donna gli 
chiederà di restare. 
Com’è stato osservato, grazie a un sapiente montaggio la carica seduttiva 
della protagonista viene esaltata e commisurata alle attese dello spettatore: 
dopo l’introduzione affidata alla didascalia, che contiene un commento di 
uno degli invitati alla serata di gala («Ecco la contessa russa! quella che 
spinse alla morte l’ultimo suo amante!...»), la macchina da presa ci mostra 
l’effetto dell’apparizione della protagonista sui volti degli uomini e solo in 
un secondo momento la diva, inquadrata dapprima di spalle e poi mentre il 
cameriere le sfila la pelliccia. A quel punto indugia sul mezzo primo piano, 
per caratterizzare il personaggio attraverso la mimica del volto: «la 
Menichelli inspira vistosamente con aria sofferente, poi, come in apnea, si 
lancia in un sorriso che segna la sua entrata nello spazio funzionale del 
salotto mondano come frutto di un sapiente artificio. In una manciata di 
secondi Natka viene presentata come sofferente di tisi e amante della 
dissimulazione».32 
Il personaggio di Natka ha varie caratteristiche in comune con la 
protagonista del Fuoco: la condizione aristocratica, l’attitudine alla finzione 
e l’ostentata noncuranza, che rasenta il disprezzo, verso i suoi ammiratori. 
Tratti tipici della femme fatale, rafforzati dalla ricorrenza di alcuni 
atteggiamenti che la Menichelli ripropone, dal gettare bruscamente la testa 
all’indietro alle pose languide di estenuata voluttà che peraltro qui non 
sono soltanto una rappresentazione ad uso e consumo degli spasimanti o 
dell’amante di turno, ma vengono riproposte come cifre essenziali del 
personaggio: per esempio nella scena in cui Natka è sola davanti allo 
specchio da toilette (accessorio fra l’altro ricorrente, che conferma la 
doppiezza del personaggio ma anche il suo agire obliquo). A differenza 
della contessa del Fuoco, però, Natka non è solo in cerca di un piacevole 
svago amoroso, poiché alla fine si innamorerà davvero di Giorgio La 
Ferlita, entrando nel vortice della passione e non limitandosi a provocarla 
negli uomini che seduce. A quel punto subentra una svolta essenziale: i 
segni diventano sintomi e non mere rappresentazioni della passione come 
nel Fuoco. Proprio questa corrispondenza fra segno e passione, assente nel 
personaggio femminile del Fuoco, costituisce la principale differenza di 
impostazione fra i due film.  

                                                 
32 C. Jandelli, Le dive italiane del cinema muto, cit., p. 198. 
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Un’altra divergenza rispetto al Fuoco è l’insistenza sulla cornice ambientale 
realistica e non simbolico-espressionista, che fornisce un costante sfondo 
alto-borghese e aristocratico alla vicenda passionale. La iscrive così 
all’interno di un codice fortemente determinato, in cui la dimensione 
psicologica dei personaggi svolge un ruolo fondamentale. In altri termini, 
la fuga antinaturalistica verso il simbolo è resa più difficile dal contesto, che 
attinge più direttamente alla tradizione teatrale dei salotti mondani e dei 
loro riti. Anche il tema della finzione (che nel Fuoco era giocato in termini 
dicotomici) assume una maggiore complessità, fino a venire in qualche 
modo rovesciato nell’autenticità assoluta dell’abbandono passionale. 
Natka, che durante il ricevimento a casa sua aveva chiesto a Giorgio di 
restare dopo che gli altri ospiti ne erano andati, si produce in una 
rappresentazione di secondo livello per il giovane: dapprima si 
immobilizza nella sua tipica posa di sofferente languore, la testa inclinata 
all’indietro e le palpebre che sbattono freneticamente; poi si riscuote, 
accenna un riso sardonico e porta le braccia alla testa per simulare un 
attacco fulminante di emicrania. A quel punto inizia la recita, una sorta di 
teatro nel teatro in cui la donna lamenta la necessità di fingere sul 
palcoscenico mondano: «Oh! quale tortura, mentire tutta la sera…». Nel 
pronunciare queste parole compie un gesto deittico con il braccio, 
indicando un punto lontano davanti a sé: un gesto dal referente semantico 
evidente e tuttavia per niente ovvio, poiché l’emozione che si presume stia 
dietro alla frase avrebbe potuto dar luogo a un gesto o a un atteggiamento 
di tipo espressivo, e non deittico-imitativo. La recitazione della Menichelli 
sembra voler sottolineare di proposito, con questo gesto che esteriorizza il 
referente, la finzione di secondo grado che mette in atto. Ricorre dunque a 
un gesto tratto dalla codificazione espressiva teatrale, ma inserito in un 
contesto in cui ci si aspetterebbe tutt’altro (per esempio l’espressione stanca 
e addolorata di una donna che è stata costretta a fingere un’allegria che cela 
un’intima sofferenza, oppure il sollievo di ritrovarsi adesso a poter 
esprimere liberamente ciò che prova, o semplicemente l’esasperazione che 
in effetti esprime dopo aver compiuto il gesto deittico).  
Anche in questo caso la finzione è evidente, ma non più finalizzata a 
spostare il discorso su un piano ironico come nel Fuoco. Fra l’altro, il 
diaframma protettivo della finzione verrà totalmente a cadere nel momento 
in cui Natka diventerà preda della passione, riaprendo la strada all’alfabeto 
sentimentale di ascendenza teatrale, arricchito da un’esasperazione 
estetizzante e simbolista che pone in evidenza le valenze figurative degli 
atteggiamenti plastici. Il dato più rilevante nella mimica della Menichelli è 
la graduale convergenza fra i sintomi del suo male e i languori della 
passione, che la protagonista comincia a provare pur continuando nella sua 
simulazione di atteggiamenti da femme fatale. Allo stesso modo, le sue risate 
sarcastiche terminano talvolta in accessi di tosse, ribaltando la crudeltà 
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sentimentale del personaggio nel dolore che purifica e riscatta. Questa 
insistita coincidenza di segni, in cui l’espressione delle passioni assume le 
forme di una sintomatologia infine letale, tende a istituire una sorta di 
equivalenza fra passione e patologia. Gli accessi della tisi rappresentano 
addirittura dei momenti culminanti di seduzione erotica, come quando 
Natka, uscita a respirare affannosamente nella notte, si appoggia a un 
albero allentandosi con mani convulse il decolleté. Ciò che accade è 
l’abbandono involontario della finzione dovuto al cedimento nella passione 
amorosa. Natka smette di recitare per esibire soltanto, ormai, gli accessi 
parossistici della sua passione e della malattia, con una convergenza fra i 
due piani che raggiunge un culmine nel finale, in una sorta di pantomima 
dell’amplesso all’interno dell’hotel (video 9). Fra l’altro, la lunga scena si 
carica di un ulteriore simbolismo legato all’immaginario passionale, poiché 
è inframezzata dalla sequenza della “danza del fuoco” che si sta svolgendo 
nel teatro accanto all’hotel, dove divampano altri ardori, altrettanto fatali. 
Ma la censura contestò le scene in cui Natka si abbandona a convulsioni che 
richiamano la voluttà erotica,33 di cui restano soltanto alcune inquadrature 
(video 10). La donna, che per poter ritrovare un’effimera vitalità aveva 
assunto dosi fatali di un tonico, può finalmente abbracciare Giorgio prima 
dell’inevitabile crollo finale: il suo corpo si tende e si arcua negli spasimi di 
una voluttà/agonia, mentre fuori, nel teatro, divampa il fuoco provocato 
dallo spettacolo, che costringerà i due amanti a fuggire gettandosi dalla 
finestra. Il finale fu poi modificato, introducendo un happy ending posticcio 
e incongruo (Natka che ritrova miracolosamente la salute veleggiando su 
un mare in tramonto con l’adorato Giorgio). Verga autorizzò il 
cambiamento del finale del film, come esplicita in una lettera del 31 ottobre 
1916, per soddisfare i dettami censori e permetterne la distribuzione 
all’estero.34 Ma si tratta evidentemente di una forzatura che ne snatura 
totalmente il senso. 
La prevalenza di un registro sentimentale e passionale è dunque il tratto 
caratteristico di Tigre reale, dove, a differenza di quanto accadeva nel Fuoco, 
la protagonista presenta un’evoluzione psicologica che la riconduce al 
modello prevalente di ascendenza teatrale. Il cedimento alla passione di 
Natka assume una connotazione passiva e ‘doloristica’, fondata sulla 
tensione fra desiderio e impedimento, nonché sull’estremizzazione 
dell’associazione fra amore femminile e sofferenza subita. Se la donna non 
è una spregiudicata e algida simulatrice, il suo abbandono al sentimento e 
alla passione è una sorta di cedimento strutturale, che la rende vulnerabile 
e sofferente, votata al sacrificio e non più alla mera ricerca del piacere. 
Passione e malattia si incontrano, in una simbiosi di estenuata ispirazione 
estetizzante. Con il film ispirato alla novella di Verga, Pastrone recupera 
                                                 
33 G.P. Brunetta, La scintilla, la vampa, la cenere, cit., p. 28. 
34 G. Raya, Verga e il cinema, Roma, Herder, 1984, p. 93. 
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questo modello fondamentale dell’immaginario sentimentale, che la 
narrativa ottocentesca aveva rielaborato sotto varie forme e le scene teatrali 
riproposto a più riprese, in particolare nelle interpretazioni sceniche della 
Dame aux camélias e nelle riscritture liriche del dramma. Ricordiamo che nel 
1853, già l’anno dopo la stesura della pièce di Alexandre Dumas figlio,35 fu 
scritto da Francesco Maria Piave il libretto per l’opera in musica di Verdi, 
che andò in scena alla Fenice di Venezia il 6 marzo. Affidata al potente e 
pervasivo immaginario del teatro musicale, la vicenda di Marguerite 
Gautier assunse una dimensione quasi mitica e archetipica. 
Considerata da questo punto di vista, l’originalità del Fuoco risulta tanto 
più evidente: prediligendo lo stereotipo della donna-sciacallo, afferma 
un’immagine della seduzione totalmente disgiunta dal pathos, mentre nella 
maggior parte dei casi le due linee tendono a convergere nella figura 
femminile, che riscatta gli effetti funesti del suo potere seduttivo proprio 
mediante il cedimento alla passione, che la umanizza e la riporta alla 
passività femminile che gli è propria. Per questo nel Fuoco la Menichelli è 
costretta a inventare, insieme al tipo della donna-gufo, lo stile espressivo 
con cui delineare il proprio personaggio. Si potrebbe obiettare che in verità 
ripropone degli stilemi, e persino dei tic gestuali, già adottati da altre 
protagoniste dei “diva-film”, in particolare Lyda Borelli: gettare la testa 
all’indietro, sbattere freneticamente le palpebre, allargare le braccia ed 
ostentare improvvisi languori. Pina Menichelli li utilizza però, come si è 
detto, all’interno di un diverso contesto, non più patetico-sentimentale, 
riproponendoli in funzione di una diversa concezione del personaggio. La 
retorica delle passioni viene infatti usata nel Fuoco come recita di secondo 
livello, dietro alla quale si intravede la finzione del personaggio. Simili 
nell’esecuzione ma diversi nella valenza semantica, questi gesti vengono 
riproposti dalla Menichelli in modo ‘straniato’, cioè svincolandoli dal piano 
affettivo di cui facevano parte, nonché ostentandoli e talvolta accentuandoli 
in modo quasi parossistico. Ma non sono tanto l’intensificazione e 
l’amplificazione a determinare il mutamento radicale di significato, quanto 
l’assenza di un referente affettivo: svuotati del contenuto che li sostanziava, 
diventano segni e non indici, con un’allusione alla finzione (che è del resto 
il tratto caratteristico della protagonista del Fuoco) e un distacco che 
lasciano intravedere la possibilità di una chiave ironica di lettura. Nel film 
del 1915 vengono infatti riutilizzati in funzione puramente estetizzante, 
mentre già l’anno successivo, in Tigre Reale, riaffioreranno come dettagli di 
un linguaggio gestuale caratteristico della diva e non del personaggio, 
quasi un alfabeto personalizzato della seduzione. Fra i segni più evidenti di 
questo idioletto si possono annoverare il gesto di spalancare 
improvvisamente e in modo incongruo le braccia – come Natka fa al suo 
                                                 
35 Sul dramma e le sue ricadute sceniche in Italia vedi S. Brunetti, Il palcoscenico del secondo 
Ottocento italiano: La signora delle camelie, Padova, Esedra, 2004. 
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arrivo nel palco del teatro – e gettare la testa all’indietro con uno scatto 
secco. Ma, diversamente da quanto accadeva nel Fuoco, sono tratti stilistici 
non più strettamente funzionali al disegno estetizzante complessivo, poiché 
nel film la dimensione psicologica finisce per farsi strada e prevalere. Dal 
punto di vista dell’esecuzione, dunque, in Tigre Reale la Menichelli porta 
per certi aspetti al parossismo il suo stile recitativo di impronta simbolista, 
a cui dà una tinta febbrile consona allo stato patologico di Natka, ma dal 
punto di vista della concezione del personaggio recupera la tradizione 
teatrale di espressione delle passioni.  
Per rientrare nell’alveo di una mimica posta al servizio dell’alfabeto degli 
affetti (seppur accentuato e distorto in senso patologico), deve però 
assoggettare la protagonista al luogo comune dominante, che vede nella 
donna la prima vittima dell’immaginario erotico-sentimentale. Dapprima 
spietata regina che suscita la passione senza provarla, Natka si rivela la più 
fragile delle creature nel momento in cui cede alla passione. A quel punto i 
segni, come ho già accennato, diventano sintomi, per giunta carichi di una 
forte carica patologica. Natka sembra sognare la passione, che però assume 
sempre una forma tragica, dovuta all’esperienza trascorsa che poi 
racconterà a Giorgio sotto forma di flashback, ovvero alla storia con il 
guardiacaccia che aveva indotto al suicidio. La disillusione nei confronti 
dell’amore, dovuta all’incostanza dell’amante, tende in realtà a riaffermare 
a un più alto livello l’ideale dell’amore romantico e passionale, che è per 
sua stessa natura impossibile e può essere realizzato solo nell’assolutezza 
del tragico. La malattia incurabile della donna è perciò tanto più funzionale 
allo svolgimento del tema, che la recitazione illustra con una sapiente 
oscillazione fra segni e sintomi. Mentre la donna-gufo del Fuoco si identifica 
col tipo e si esaurisce nella dimensione emblematico-simbolica, Natka 
presenta uno spessore e un’evoluzione psicologica che riportano la vicenda 
a un piano più realistico, in cui la retorica delle passioni è il linguaggio 
dominante, seppur contaminato dalla dimensione estetizzante delle pose 
languide e sofferenti.  
 
Temi e modelli di ispirazione teatrale (o più precisamente musicale)  
Se il Fuoco richiamava la teatralità come artificio e l’immagine (negativa) 
dell’attrice attraverso la simulazione ostentata della passione, l’influenza 
del teatro riemerge quindi in modo più esplicito in Tigre reale. Qui la scena 
assume la funzione di catalizzatore delle emozioni, capace di scatenare 
passioni sopite o rimosse nei personaggi che assistono e proiettano le loro 
emozioni sul palco. Prevale insomma il modello basato sulla concezione 
patetico-sentimentale del melodramma, che dilaga fuori dalla scena 
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investendo i personaggi.36 Modello di vita eroica e trionfo delle passioni, il 
melodramma rispecchia in modo amplificato le vicende sentimentali dei 
protagonisti. Si può fra l’altro osservare che il gesto già menzionato di 
spalancare le braccia che Natka compie nel palco in modo incongruo, senza 
alcun referente semantico, trova corrispondenza nel gesto dell’attore sulla 
scena, che recita una scena appassionata del Ruy Blas.  
Del resto, la corrispondenza fra il modello eroico del melodramma e le 
vicende sentimentali di sensibili creature femminili è ricorrente nella 
narrativa, in modo talmente pervasivo da giungere fino all’immaginario 
dei nostri giorni, come dimostra la sua ripresa in alcuni film di larga 
diffusione commerciale (per esempio Pretty Woman, dove la prostituta 
protagonista si commuove e cede al sentimento amoroso proprio 
assistendo alla Traviata, con una mise en abyme molto banale ma efficace). 
Ora, sebbene la protagonista di Tigre Reale non sia una prostituta, né 
un’attrice o una mantenuta di lusso come tante donne perdute della 
narrativa, ha pur sempre una colpa da scontare legata alle sue capacità 
seduttive. E così l’amore diventa per lei abnegazione di sé, quasi condanna 
e castigo. Come non pensare infatti a quanto si legge nel romanzo di 
Dumas figlio a proposito delle donne perdute? «Quando Dio permette 
l’amore a una ragazza di questa specie, questo amore, che sembra all’inizio 
un perdono, diventa quasi sempre per lei un castigo».37  
Per giungere a un esempio più concreto, la diversa connotazione del 
personaggio interpretato dalla Menichelli in Tigre Reale rispetto alla 
protagonista del Fuoco si ricava da vari momenti del film, in particolare 
dalla recitazione più affine alla pittura degli affetti tipica del codice mimico 
teatrale e melodrammatico. La commozione di Natka a teatro, infatti, non è 
ostentata ma improntata a uno stile realistico-sentimentale. Com’è stato 
osservato, Pastrone accentua la melodrammaticità del testo verghiano, 
reinterpretandolo attraverso una «duplice chiave di lettura, 
dannunzianesimo e operismo».38 E rilancia il tema della scena teatrale come 
catalizzatore dell’immaginario sentimentale e passionale, ampiamente 
presente nella narrativa ottocentesca. Ciò implica un’amplificazione delle 
emozioni, esperite in modo vicario attraverso l’immedesimazione nelle 
vicende della scena, intensificate dall’immaginario tragico e sublimato del 
melodramma. L’esempio più noto è Madame Bovary, che alla passione 
anela con tutto il suo essere: quando si reca all'Opéra insieme al marito si 
lascia trascinare dalle arie e si strugge di desiderio ai “lamenti melodiosi” 
                                                 
36 Vedi, su questo tema, F. Gioviale, «Oh, dolce voluttà, desio d’amor gentile»: Pastrone, Tigre 
reale e l’immaginazione melodrammatica, in Verga e il cinema, a cura di N. Genovese e S. Gesù, 
Catania, Giuseppe Maimone, 1996, pp. 81-87. 
37 A. Dumas, La Dame au camélias, XII: «quand Dieu permet l'amour à une courtisane, cet 
amour, qui semble d'abord un pardon, devient presque toujours pour elle un châtiment». 
38 F. Gioviale, Scenari del racconto. Mutazioni di scrittura nell’otto-novecento, Caltanissetta-
Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2000, p. 25. 
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del seducente cantante, mentre nelle vicende rappresentate riconosce «tutte 
le ebbrezze e le angosce per le quali aveva rischiato di morire».39 Tra vita e 
scena si instaura un rapporto quasi morboso, che innesca lo scatenarsi della 
passione. Nel romanzo di Verga ciò avviene nel palco stesso, poiché 
Giorgio La Ferlita si trova già lì, pronto a cogliere l’inebriamento passionale 
della donna, a cui riesce a carpire un bacio ardente. Pastrone accentua il 
versante febbrile e passionale dell’immaginario erotico scatenato dal 
modello idealizzato della scena, creando un susseguirsi di azioni violente, 
con la successiva ripulsa di Natka e la sua fuga in carrozza, dove la 
passione repressa si esprime nel gesto primitivo e quasi ferino del mordere 
la rosa. Significativo, fra l’altro, il parallelismo contrappositivo che si viene 
a creare con la figlia del ricco mercante con cui Giorgio, nel tentativo di 
dimenticare Natka, si fidanza: le poche inquadrature in cui vediamo la 
promessa sposa, modello di donna angelicata, ha sempre a che fare con i 
fiori, che le vengono portati, che ha raccolto nei campi e sistema nei vasi. 
Natka, creatura di una passionalità quasi primordiale, i fiori invece li 
sbrana, li divora.  
Come quasi tutte le donne perdute della narrativa dell’Ottocento, Natka ha 
un male che la consuma e poco tempo da vivere, il che dà un ritmo febbrile 
ai suoi giorni e intensifica i suoi ardori. Il modello, ancora una volta, è 
Marguerite Gautier, ormai divenuta quasi un topos dell’immaginario 
melodrammatico e sentimentale: la donna perduta che brucia la propria 
esistenza nel fuoco della passione, come appunto farà Natka nel finale. Dal 
binomio amore-sofferenza, insomma, le femmes fatales non si salvano se non 
a prezzo di rifugiarsi nella perenne finzione, come la protagonista del 
Fuoco. La sublimazione estetizzante della donna-gufo suggerisce così un 
possibile modello alternativo, che tuttavia resterà per certi aspetti un 
unicum, sebbene alcuni suoi segni siano riproposti in Tigre reale come tratti 
tipici della diva: non più però come segni assoluti, quasi irrelati rispetto al 
contenuto, come nel Fuoco, dove si allude chiaramente alla finzione e 
prevale un uso ‘estraniato’ del linguaggio delle passioni.  
 
 

                                                 
39 G. Flaubert, Madame Bovary, Paris, Librairie Générale Française, 1972, p. 167: «Elle 
reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir». 


