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Claudio Vicentini 
 

Per un’ecologia delle nozioni di lavoro. 
L’identificazione dell’attore con il personaggio 

 
L’ecologia delle nozioni di lavoro 
Le nozioni impiegate nei nostri studi sono ampiamente imprecise e 
confuse. È sufficiente pensare alle nozioni di teatro, di spettacolo, di 
recitazione, di attore. La situazione non è diversa nel complesso degli studi 
umanistici ma nel nostro campo è talvolta avvertita con qualche più acuta 
insoddisfazione. Di qui derivano le accorate visite a lessici stranieri e 
l’invidia per gli inglesi e gli americani con i loro due termini chiave, 
«performer» e «performance», e anche per i francesi che dispongono di 
«acteur» e «comédien» e possono giocarsi i due nomi in precise varianti di 
significato, e dispongono pure «jouer» e «jeu d’acteur» di fronte al nostro 
goffo e letterario «recitare».  
Ma questa invidia non è del tutto giustificata. Un rapido esame della 
letteratura teatrale europea è sufficiente per rendersi conto che proprio 
contento non può dichiararsi nessuno: lo prova l’ampia oscillazione dei 
termini nel corso del tempo e all’interno di una stessa epoca (le peripezie 
per comprendere volta a volta l’esatto significato di «acteur», o di 
«déclamation», o ancora di «naturel» nella trattatistica francese del 
settecento), la costante necessità di inventarsi nomi nuovi il cui significato, 
fin dall’origine, resta comunque aperto a puntigliose precisazioni 
(happening, environment), la diversa fortuna dei termini inventati, e via 
dicendo.  
Tutto questo è fin troppo ovvio. Sorprendente è invece la scarsa importanza 
che l’ambiguità e l’approssimazione delle nostre nozioni d’uso hanno nella 
validità degli studi teatrali. A parte rarissimi casi, un saggio, un testo, un 
intervento non sembrano mai compromessi dalla mancanza di rigore delle 
nozioni comunemente impiegate. Un volume sulla Duse, un saggio sulle 
rappresentazioni shakespeariane di Strehler o una ricerca sulla figura del 
Grande Attore difficilmente possono apparire imprecisi o errati per il 
disinvolto impiego di termini come «teatro», «recitazione», o «attore». 
Analogamente, lo sforzo di formulare in sede teorica una precisa 
definizione dei termini non rappresenta una reale necessità per il concreto 
svolgimento degli studi. Nessuno di noi inizia i suoi corsi con una solenne 
dichiarazione: «per teatro intendo», e via con un’adeguata precisazione. 
Certo, riflettendoci un poco, saremmo tutti in grado di fornire una 
definizione passabile. Ma, per l’appunto, sostanzialmente inutile per il 
discorso che intendiamo svolgere. È come se fosse sufficiente un «tanto più 
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o meno ci intendiamo». Insomma, l’irrilevanza della dimensione ambigua e 
approssimativa delle nozioni di base e l’inutilità di precisarle mediante 
definizioni esatte e rigorose sono caratteri costitutivi dei nostri 
procedimenti di lavoro. E c’è naturalmente da chiedersi perché. 
Il fatto è che l’ambiguità e l’approssimazione riflettono la natura complessa 
di queste nozioni che includono ambiti di significato contigui, ognuno dei 
quali - e questo è probabilmente il dato più importante - «preme» in 
maniera diversa all’interno del discorso che viene condotto senza però mai 
liquidare gli altri ambiti di significato che lo accompagnano. A partire dalla 
nozione di teatro. 
Nel suo Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi Cesare Molinari racconta 
come Pier’Alli, già attivo nel teatro di ricerca e poi regista lirico, in 
occasione della sua messinscena del Principe costante di Calderón de la 
Barca gli avesse dichiarato: «è tanto che non faccio teatro». Come se, 
osserva giustamente Molinari, l’opera lirica non fosse teatro. E non lo fosse 
anche il balletto. Un discorso sul teatro dovrebbe quindi comprendere 
anche opera e lirica e balletto. Ma poi Molinari chiarisce che nel suo libro si 
sarebbe occupato solo di teatro di prosa, per mancanza di competenze 
specifiche negli altri due campi, e comunque adeguandosi a una 
«consuetudine» ampiamente diffusa tanto tra i giornalisti quanto tra gli 
studiosi di teatro.1 
Il termine teatro dunque, come indica l’atteggiamento complessivo 
ricordato da Molinari, evoca oggi inevitabilmente nella nostra coscienza, di 
comuni mortali o di addetti ai lavori, in prima istanza la rappresentazione 
nella forma del teatro di prosa (o meglio, parlato). Solo attraverso una 
riflessione ulteriore o all’interno di un contesto particolare si amplia a 
comprendere l’opera lirica. E poi, si potrebbe proseguire, dovrebbe 
contenere anche il balletto, e ancora, in uno sforzo riflessivo estremo, 
l’esibizione di un acrobata o di un prestigiatore.  
Una nozione di questo tipo corrisponde del resto all’effettivo sguardo con 
cui oggi osserviamo tutti questi fenomeni. Ci è impossibile percepire la più 
ovvia rappresentazione del teatro di parola – osservare i caratteri della 
messa in scena, l’azione degli attori, l’impiego delle voci e dei rumori, i 
movimenti sul palcoscenico, l’efficacia degli effetti nel catturare l’attenzione 
del pubblico – come fenomeno del tutto avulso dai modi della lirica, dalle 
dinamiche del balletto, dalla tecniche di produzione del meraviglioso 
dell’acrobata o del prestigiatore. Ma nello stesso tempo lirica, balletto, 
acrobatica, e via dicendo, tutti fenomeni interni all’area del teatro, 
sembrano collocarsi su diversi livelli di partecipazione al significato 
essenziale del termine, immediatamente riferibile solo al teatro di prosa. Se 
Molinari poteva legittimamente chiamare il suo libro come l’ha chiamato, a 
nessuno verrebbe in mente di intitolare senz’altro un volume dedicato 
                                                             
1 Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. XVI. 
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esclusivamente al balletto italiano del secondo ottocento «Teatro italiano 
dal Risorgimento all’Italia Unita». 
Si potrebbe pensare che ciò sia dovuto a una sorta di pigrizia mentale che ci 
terrebbe legati, come accenna Molinari, «all’antico pregiudizio che vuole la 
nobiltà del teatro strettamente legata alla presenza di un testo poetico».2 Ma 
che si tratti della permanenza di un pregiudizio o d’altro non ha molta 
importanza. Ciò che davvero importa è che la complessità e la scansione 
interna alla nozione di teatro su diversi piani riflettono il modo articolato e 
complesso in cui noi oggi percepiamo i fenomeni che la nozione individua - 
prosa, lirica, balletto, e via dicendo - nell’intreccio dei loro caratteri comuni 
e di quelli loro propri. Per questo l’«ambiguità» della nozione di teatro 
funziona benissimo, mentre una definizione rigorosa e inequivocabile che 
la restringesse a designare il solo teatro di prosa, o una definizione 
altrettanto rigorosa che l’allargasse a comprendere allo stesso titolo lirica, 
balletto, acrobatica e prestidigitazione tradirebbe la maniera in cui, nella 
reale concretezza della nostra esperienza, oggi avvertiamo i fenomeni 
teatrali. Diventerebbe quindi inutile in tutti i discorsi diretti a esaminarli. 
L’articolazione interna delle nozioni, la dinamica dei diversi ambiti di 
significato, la differente pressione che esercitano nella nostra percezione 
immediata del termine, sono ovviamente il risultato di un processo storico. 
Tutte queste nozioni – teatro, recitazione, spettacolo, attore - e tutte le altre 
a loro connesse, si muovono, si spostano, si collegano, ampliano e 
restringono il numero dei loro ambiti interni e li modificano, insomma 
vivono e «respirano» nel corso del tempo, in seguito a stimoli e condizioni 
ambientali che ne sollecitano trasformazioni e sviluppi.  
Per questo, una volta riconosciuta la scarsa utilità di precisarle in 
definizioni rigorose e inequivocabili, si prospetta un’altra maniera di 
esaminarle, più adeguata alla loro natura e al modo in cui le utilizziamo. 
Una sorta di considerazione «ecologica» delle nozioni, come realtà 
complesse che vivono e respirano nell’intreccio dei loro ambiti di 
significato in continua trasformazione nello sforzo di rendere mediante 
termini più o meno determinati la nostra effettiva percezione dei fenomeni 
del mondo del teatro. Chiarire, approfondire e sviluppare questa 
percezione – la forma in cui concretamente avvertiamo, vediamo, cogliamo, i 
fenomeni che ci interessano - è infatti l’unico obiettivo dei nostri studi. E 
solo un’ecologia delle nozioni d’uso può renderle più efficaci come 
strumenti di lavoro. 
E di qui possiamo incominciare, da una delle nozioni più diffuse e 
utilizzate nel discorso sulla recitazione. Dalla nozione di identificazione. 
 
 
 
                                                             
2 Ivi.  
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L’identificazione. Il primo ambito di significato 
Questa nozione nell’uso corrente comprende due ambiti principali di 
significati. Il primo riguarda il rapporto tra l’immagine del personaggio e 
quella dell’attore, percepite dal pubblico. L’identificazione consiste nella 
loro perfetta sovrapposizione, perfetta al punto che nella visione dello 
spettatore l’attore «scompare» completamente dietro al personaggio. Il 
secondo ambito di significati riguarda i processi che operano nell’interiorità 
dell’attore quando recita. L’identificazione è la reale partecipazione 
interiore dell’attore alle espressioni che deve rendere recitando la sua parte. 
È ovvio che si tratta, di per sé, di due faccende diverse. E ciò che importa 
non è tanto rilevarne la differenza quanto spiegare il loro intreccio. 
L’identificazione nella prima accezione del termine è, secondo una 
sensibilità ancora oggi prevalente tra gli spettatori, un valore nella 
prestazione dell’attore che è tanto più bravo quanto più riesce a scomparire 
dietro il personaggio. Non per nulla le teorie che propongono uno stile 
della recitazione diverso, in cui le due immagini non devono coincidere, si 
preoccupano sempre di spiegare con dovizia d’argomenti perché 
l’identificazione non sia l’obiettivo da perseguire, o sia addirittura un 
effetto da evitare. 
La sua assunzione a valore preminente nell’arte dell’attore, tuttavia, è 
relativamente recente. All’origine delle moderne teorie della recitazione, 
nella seconda metà del cinquecento, non costituiva l’obiettivo essenziale del 
lavoro dell’attore. Secondo la trattatistica dell’epoca sull’arte dell’attore, per 
altro assai scarsa,3 la sua azione di fronte al pubblico doveva rispondere a 
tre generi di esigenze. Le esigenze sceniche (farsi adeguatamente vedere, 
udire, capire da tutto il pubblico), estetiche (impiegare intonazioni, gesti, 
movimenti, espressioni belli ed eleganti), e drammaturgiche (rappresentare 
un personaggio nel corso di una vicenda). Queste ultime non erano 
preminenti. L’accuratezza nella resa del personaggio in azione, ad esempio, 
non poteva mai imporsi sulla necessità dell’eleganza dei gesti, o della 
chiarezza, della precisione, dell’efficacia dell’eloquio.4  
Nel rispetto delle tre esigenze essenziali l’obiettivo finale della prestazione 
dell’attore era produrre una sorta di illusione che inducesse il pubblico a 
dimenticare la finzione del suo lavoro. L’attore doveva giungere a 
«ingannare» lo spettatore in modo che gli apparisse vero quanto era «finto» 

                                                             
3 Ai suoi inizi nell’età moderna la riflessione sull’arte dell’attore si riduce com’è noto 
essenzialmente ad alcune pagine dei Discorsi intorno al comporre dei romanzi, delle commedie e 
della tragedie (1554), al terzo dei Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche di Leone 
de’ Sommi (composti probabilmente intorno al 1568), al breve trattato di Angelo Ingegneri, 
Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole scenichei(1598), e al Trattato sopra 
l’arte comica di Pier Maria Cecchini (1601). Vedi le relative voci nel catalogo di Acting 
Archives (http://www.actingarchives.unior.it/Catalogue/RicercaS.aspx). 
4 In proposito vedi C. Vicentini, La teoria della recitazione dall’antichità al Settecento, Venezia, 
Marsilio, 2012, pp. 108-110.  
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e «recitato». E per raggiungere questo obiettivo finale appariva necessaria 
non tanto la perfetta coincidenza dell’immagine dell’attore con quella del 
personaggio, quanto la «spontaneità» dell’azione recitata: solo occultando il 
carattere studiato e preparato della prestazione l’attore poteva conferire 
l’aspetto di verità a ciò che rappresentava.5 
L’identificazione dell’attore con il personaggio come valore preminente si 
imponeva assai più tardi, nel corso del settecento, quando le esigenze 
drammaturgiche, nella pratica e nella teoria della recitazione, cominciavano 
a prevalere su tutte le altre. Un episodio segna l’affermarsi di questa nuova 
sensibilità. Luigi Riccoboni, già capocomico della Comédie Italienne di 
Parigi, gira l’Europa osservando le prestazioni dei comici, e alla fine degli 
anni venti è a Londra dove ammira un attore che recita in modo perfetto la 
figura di un vecchio. Vuole complimentarsi con lui e viene condotto 
davanti a un giovinetto di non più di vent’anni. Non ci vuol credere, e gli 
devono spiegare minutamente il lungo lavoro di trucco, con tinte e 
pennelli, in cui il giovanotto si impegna per recitare la sua parte. Alla fine 
Riccoboni si convince, e proprio la straordinaria capacità degli attori inglesi 
di trasformarsi, perfettamente «veri» e «precisi», nel personaggio, lo 
indurrà a proclamarli nelle sue Réfléxions historiques et critiques sur le 
différens théâtre de l’Europe pubblicate nel 1738, i migliori attori di tutta 
l’Europa, superiori agli italiani, superiori ai francesi.6 
Rapidamente il valore peculiare dell’identificazione dell’attore con il 
personaggio emerge in forma sempre più evidente nella letteratura teatrale. 
Due anni dopo Colley Cibber, una figura centrale della scena inglese del 
settecento, conducendo nella sua autobiografia un ampio esame delle 
capacità e delle doti possedute dai colleghi, stabilisce che solo un interprete 
capace di trasformarsi in molte persone diverse può essere considerato un 
buon attore.7 Sulle scene sta per giungere Garrick, che debutta a Londra nel 
1741. Immediatamente si avverte l’estrema novità del suo stile: ciò che 
sbalordisce gli osservatori è proprio l’abilità di mutarsi totalmente nel 
personaggio, la sua capacità, come ammetteva il suo più eminente 
avversario, James Quin, di rendersi irriconoscibile in personaggi tanto 
differenti tra loro da rendere incredibile che fosse lo stesso attore a 
rappresentarli.8 In Francia alla voce «Déclamation théâtrale» che appare nel 
1754 nel quarto volume dell’Encyclopédie Marmontel celebra la recitazione 
del grande Baron. Riusciva a indurre lo spettatore, spiega Marmontel, a 
«dimenticare» completamente l’attore, la cui figura scompariva dietro a 
                                                             
5 In particolare L. de’ Sommi, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, Milano, Il 
Polifilo, 1968, pp. 38, 44, 46, 48.  
6 L. Riccoboni, Réfléxions historiques et critiques sur le différens théâtre de l’Europe, Amsterdam, 
Aux dépens de la compagnie, 1740, pp. 134-137. 
7 C. Cibber, An Apology for the Life of Colley Cibber, Anna Arbor, The University of Michigan 
Press, 1968, p. 117. 
8 The Life of Mr. Jams Quin, London, Reader, 1766, pp. 37-38. 
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quella del personaggio.9 Sempre Marmontel rievoca nelle sue memorie il 
momento in cui la Clairon, prima a Bordeaux e poi a Versailles dove 
interpreta la parte di Roxane nel Bajazet di Voltaire, sperimenta un nuovo 
stile di recitazione. Il risultato a Marmontel pare eccellente, ed è 
sintomatica la forma che impiega per formulare il suo giudizio: «non era 
più l’attrice, era Roxane stessa che il pubblico credette di vedere ed 
ascoltare».10 
La critica teatrale diventava intanto sempre più attenta nel segnalare le 
azioni dell’attore che «scartano» dal logico comportamento del 
personaggio. Nel 1730 d’Aigueberre pubblica il saggio che inaugura la 
critica della recitazione in termini metodologicamente consapevoli. 
Passando in rassegna gli interpreti della Comédie Française si sofferma con 
ironia sull’uso incongruo di ventagli e fazzoletti, diretto a rendere più 
disinvolta ed elegante l’azione delle attrici, ma in aperta contraddizione con 
l’azione propria del personaggio. 
 

Mai un’attrice appare in scena senza un fazzoletto o senza un ventaglio, tale 
contegno contrasta spesso con la verosimiglianza; Elettra e Andromaca che 
piangono sempre, devono essere sempre in grado di asciugare le loro lacrime; 
non è la stessa cosa per una principessa che deve struggersi solo a metà o alla 
fine della pièce. Tuttavia si suppone che ella presagisca il dolore, si cautela 
prima della catastrofe e in modo simmetrico la confidente si prepara 
parimenti a quanto deve ignorare.11 

 
Simmetricamente, qualsiasi particolare, anche minimo, che sembra rendere 
con esattezza la condizione del personaggio nella precisa situazione in cui 
si trova, viene notato e apprezzato. Garrick, nel suo debutto in Macbeth, si 
mostra in scena dopo l’uccisione del re con un bottone del panciotto 
sbottonato. Non è intenzionale. È solo una distrazione. Ma la critica coglie il 
particolare: è un modo estremamente efficace per rendere la figura 
dell’assassino nel disordine del suo animo.12 
 
Identificazione e realismo 
Sarebbe però sbagliato scorgere in tutto ciò il progressivo affermarsi di una 
tendenza realistica nella recitazione. Nelle teoriche del tempo resta fermo il 
principio che vuole l’azione dell’attore comunque più bella ed elegante del 

                                                             
9 J.-F. Marmontel, Déclamation théâtrale, in Oeuvres complètes, Paris, Bali, 1819-1820, t. IV, p. 
317.  
10 Mémoires, in Oeuvres complètes, cit., t. I, p. 153. 
11 J. Dumas d’Aigueberre, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al garzone del 
caffè, ovvero conversazione sui difetti della declamazione. Introduzione, traduzione e note di V. 
De Gregorio Cirillo, in «Acting Archives Review», n. 3, maggio 2012, p. 249 
(www.actingarchives.unior.it/Rivista/RivistaIframe.aspx?ID=c227c026-12a9-42d0-b646-
a746850788ff). 
12 B. Joseph, The Tragic Actor, London-Beccles, Routledge-Kegan, 1959, pp. 94-95. 
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suo corrispettivo reale. Se i ventagli e i fazzoletti impiegati fuori luogo 
devono essere banditi, perdurano elementi che escludono qualsiasi 
possibilità di adeguare alla vita reale l’immagine del personaggio creata 
sulla scena.  
 
L’attore in larga parte delle sue prestazioni recita infatti in versi. E il verso 
non solo allontana l’eloquio del personaggio dal modo di parlare del 
mondo reale, ma ostacola la resa appena un po’ realistica anche delle più 
ovvie forme espressive a cui l’attore deve ricorrere. Già nel secondo 
cinquecento Alberigo Frescobaldi, attivo sulle scene spagnole, spiegava che 
«occorrendo ora adirarsi et hora attristarsi» non si può, declamando in 
versi, fornire le espressioni e i gesti propriamente dettati dall’ira, come 
balbettare, tremare, spezzare le frasi, stringere i denti, mordersi le labbra.13 
Il che non turba affatto la pratica recitativa settecentesca. Proprio alle soglie 
del secolo Andrea Perrucci affronta la questione dell’impiego del verso o 
della prosa confessando: «così potenti ragioni dall’una e dall’altra parte 
militano, ch’io per me confuso non saprei a quale appigliarmi». Quindi si 
sofferma sul problema in lunghe pagine per concludere che «andrebbe la 
questione all’infinito», e proporre, ma sempre in forma dubitativa, una 
soluzione di compromesso:  
 

nelle comedie poi per ricercarsi lo stile umile non lascierei di lodare più la 
prosa, ch’il verso, e già si vede, che alcuno più comedie semplici in verso non 
scrive. Al contrario stimo più degna del verso la tragedia, dandole, non vi è 
dubbio, più maestà.14 

 
Antirealistico resta poi com’è noto l’impiego dei costumi, radicalmente 
distanti dalla collocazione storica e geografica del personaggio. Alcuni 
timidi tentativi di cambiamento compiuti nel corso del secolo restano - 
appunto - assai timidi: più che a rendere un’immagine realistica del 
personaggio si limitano ad alludere in forma elegante all’epoca e al paese 
da cui proviene. Quando Voltaire vuole vestire alla cinese Gengis Kan 
nell’Orphélin de la Chine la soluzione è dotare Lekain, che interpreta il 
personaggio, di un imponente turbante e, insieme, di un colletto di pizzo 
alla moda rococò. 
L’identificazione dell’attore con il personaggio può del resto assumere una 
vocazione realistica solo se i personaggi sono configurati, 
nell’immaginazione stessa del drammaturgo, e poi dell’interprete e quindi 
del pubblico, come le persone in carne e ossa che ognuno incontra nella sua 

                                                             
13 A. Frescobaldi, Prollogo da Lo Zibaldone di Stefano Botarga, in M. del Valle Ojeda Calvo, 
Stefanelo Botarga e Zan ganassa, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 199-200. 
14 A. Perrucci, Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso, edizione bilingue italiano-
inglese a cura di F. Cotticelli, A. Goodrich Heck, T. F. Heck, Laham (Maryland), Toronto, 
Plymouth, The Scarecrow Press,-Laham, 2008, pp. 34, 40. 
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normale quotidianità. Il che avviene soltanto verso la fine dell’ottocento 
nell’ambito della poetica naturalista dove i personaggi, come spiega 
Antoine al critico Sarcey, devono essere «persone come noi», che vivono 
«in interni come i nostri», e «hanno voci come le nostre», e il loro 
linguaggio «è quello della nostra vita quotidiana».15 Ma la perfetta 
parificazione del personaggio teatrale all’immagine della persona reale 
rimane confinata a una zona essenzialmente circoscritta della nostra 
drammaturgia. Nel settecento, quando l’identificazione dell’attore diventa 
un valore essenziale della recitazione, il personaggio teatrale mantiene una 
costitutiva distanza dall’individuo reale. Diderot vi insiste a lungo nel 
Paradoxe, dimostrando come proprio la diversità del personaggi dalle 
donne e dagli uomini in carne e ossa renda impossibile l’impiego delle 
autentiche e personali emozioni dell’attore per rendere la sua parte. E la 
dimensione immaginaria della figura del personaggio, libera di allontanarsi 
dai profili reali degli individui che incontriamo nella vita reale, doveva 
permanere anche nell’età del naturalismo, basta pensare ai personaggi del 
teatro simbolista, e nei decenni successivi, nelle figure del futurismo e 
dell’espressionismo, e così via.  
Il personaggio teatrale strettamente delineato nella forma della persona 
reale costituisce insomma un’eccezione: per questo l’identificazione 
dell’attore con il personaggio non risponde di per sé ad alcuna esigenza 
realistica. Anzi, si scontra proprio nella difficoltà di adattare il corpo 
dell’attore – corpo materiale di una persona reale - al profilo fantastico del 
personaggio. L’ideale, lamenta proprio alla fine dell’ottocento Costant 
Coquelin in un suo saggio capitale, «sarebbe che il nostro povero corpo 
fosse fatto d’una semplice pasta molle, infinitamente plasmabile, che 
prendesse, secondo le parti da recitare, tutte le figure». Ma la natura non lo 
permette, e «per quanto flessibile possa essere il corpo, per quanto 
modellabile la fisionomia, né l’uno né l’altra si prestano a tutte le fantasie 
dell’artista».16 È lo stesso problema che tormenta Stanislavskij quando 
lamenta che «gli artisti della scena» sono condannati «a causa della 
materialità del nostro corpo» a non poter servire le libere invenzioni 
dell’immaginazione. Mentre la tela del pittore accoglie ogni creazione della 
sua fantasia, noi, si chiede Stanislavskij, nel mondo del teatro, «dove 
possiamo cacciare il nostro corpo materiale?».17 
Proprio qui – nella questione posta da Coquelin e da Stanislavskij – risiede 
il punto nevralgico del processo di identificazione diretto alla perfetta 
coincidenza della figure dell’attore e del personaggio, che esula totalmente 
dal problema del realismo. Che il personaggio con cui identificarsi ricalchi 
o meno la figura di una persona reale in carne ed ossa, o sia una creatura in 

                                                             
15 Antoine, Mes souvenirs sur le Théâtre Libre, Paris, Arthème Fayard et Cie, 1921, p. 199. 
16 C. Coquelin, L’art du comédien, Pais, Ollendorf, 1894, p. 10. 
17 K. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, Torino, Einaudi, 1963, pp. 344. 349. 
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larga parte immaginaria, il corpo fisico dell’attore non potrà mai 
riprodurne esattamente le particolarissime fattezze, per quanto abile sia 
l’impiego del trucco o la precisione del costume. L’identificazione richiede 
pertanto una tecnica di recitazione capace di esibire, nei movimenti, nelle 
espressioni, nelle tonalità impiegate dall’attore, i segni che corrispondono alla 
figura del personaggio, rendendo nello stesso tempo insignificante quanto 
nell’aspetto dell’interprete e nella sua azione non vi coincide.  
Se ne mostrava consapevole, in pieno settecento, Pierre Rémonde de Sainte-
Albine, affrontando una questione dibattuta nella letteratura teatrale del 
tempo: l’abitudine degli attori e delle attrici di interpretare in tarda età 
personaggi nel fiore della giovinezza. Con risultati talvolta grotteschi. 
Come nel singolare caso di Baron, ormai anziano, che nella parte di 
Rodrigue nel Cid di Corneille si inginocchia come prescritto davanti 
all’amata Chimène, restando poi inginocchiato a lungo, sempre più a 
lungo, e inutilmente Chimène gli chiede di rialzarsi finché, come riporta il 
cronista, tutti si accorgono che non si tratta di un eccesso di cortesia e 
bisogna ricorrere a due servi di scena per aiutarlo a rialzarsi.18  
Rémond de Sainte-Albine critica questa assurda abitudine, che per altro si 
sarebbe prolungata per tutto l’ottocento, e oltre. Un attore, spiega, non deve 
apparire troppo vecchio rispetto al personaggio che rappresenta. Ma 
aggiunge: 
 

Non basta che Ifigenia non ci sia mostrata con le rughe e Britannico con i 
capelli grigi, noi vogliamo che questa principessa e questo principe ci siano 
mostrati in tutto il fascino della giovinezza. Attori con qualche anno in più di 
quelli che l’autore assegna al loro personaggio, potrebbero fare su di noi 
un’impressione più piacevole di quella che farebbero se non fosse tale la 
situazione. Sempre che all’arte di recitare bene la commedia essi aggiungano 
quella di far sparire la distanza tra la loro età e quella della persona di cui 
assumono il nome, noi li sapremo tanto più capaci di procurarci il piacere di 
una duplice illusione.19 

 
Dunque la recitazione dell’attore, la sua «l’arte», movimenti, atteggiamenti, 
espressioni, possono produrre l’effetto di identificazione superando 
l’ostacolo delle caratteristiche fisiche, materiali del corpo che di per sé 
ostacolerebbe la coincidenza con il personaggio.  
Non diversa sarebbe stata l’opinione di Stanislavskij, maturata dopo aver 
osservato Ernesto Rossi a Mosca nell’interpretazione di Romeo. Rossi «era 

                                                             
18 L’aneddoto, riportato in J. M. B. Clément e J. de La Porte, Anecdotes dramatiques (1775) si 
trova ora in La scène en contrechamp. Anecdotes françaises et traditions du jeu au siècle des 
lumières, a cura di S. Chaouche, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 109. 
19 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, traduzione introduzione e note di E. G. Carlotti, 
Napoli, I Libri di AAR, 2012, in «Acting Archives Review», n. 4, novembre 2012, p. 313 
(http://www.actingarchives.unior.it/Rivista/RivistaIframe.aspx?ID=d19475b6-f786-4325-
9635-181df4c79839). 
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piccolo di statura, grosso, con i baffi tinti, le mani tozze, il viso rugoso», ma 
con queste doti fisiche interpretava Romeo, riuscendo a disegnarlo 
«meravigliosamente». Romeo, «cioè Rossi», insisteva Stanislavskij, «nella 
scena presso il monaco, si rotolava per terra dal tormento e dalla 
disperazione». Era «un vecchio con la pancetta tonda», ma «riusciva ad 
agire in tal modo senza rendersi ridicolo», perché «era necessario al 
disegno interiore della parte, all’interessante linea psicologica giustamente 
tracciata».20 
 
Il secondo ambito di significato e la teoria del contagio 
Proprio qui, nell’esigenza conclusiva di una recitazione che mette in opera i 
segni conformi alla figura del personaggio rendendo insignificanti tutti gli 
altri elementi della presenza dell’interprete, la prima accezione 
dell’identificazione appare profondamente intrecciata alla seconda che 
riguarda la reale adesione interiore dell’attore alla parte che deve recitare.  
La seconda accezione ruota intorno a un fenomeno già ampiamente 
dibattuta nell’età antica: l’insorgere di un sentimento nell’animo umano 
produce naturalmente l’espressione esteriore che gli corrisponde. Lo spiega 
tra gli altri Quintiliano discutendo la procedura dell’oratoria.21 Nello stesso 
modo l’attore può rendere l’espressione di uno stato d’animo in modo 
semplice e immediato, provandolo davvero. 
Questa procedura era posta a fondamento della recitazione già nella prima 
teoria della recitazione formulata in un dialogo giovanile di Platone, lo Ione, 
che spiega come il rapsodo impegnato nella declamazione di un poema 
epico, parli, si muova, si atteggi, si esprima immediatamente nel modo più 
efficace seguendo l’impeto dei sentimenti che lo percorrono. I sentimenti 
sono scatenati nel suo animo da una divinità che lo possiede e usa la voce e 
il corpo del rapsodo come semplice strumento materiale per manifestarsi. 
L’azione della divinità si estende poi dal rapsodo al pubblico che viene a 
sua volta «contagiato» dalla recitazione, partecipando alla tempesta 
emotiva che detta le parole e le espressioni dell’attore, formando così una 
sorta di «catena» di «invasi da divina ispirazione».22 
Larga parte della nostra teoria della recitazione deriva dalla dottrina 
esposta nello Ione, opportunamente laicizzata. Nella tradizione occidentale 
la recitazione fondata sull’espressione immediata del sentimento, se non 
più innescata dall’intervento divino, mantiene comunque una sorta di 
carattere magico o per lo meno misterioso. A cominciare dal «contagio» che 
attraverso la recitazione trasferisce il sentimento dall’attore al pubblico. 
Platone, più tardi, avanza una spiegazione apparentemente neutra. Senza 

                                                             
20 K. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, cit., pp. 73-74. 
21 Institutio oratoria, vi, 2, 26.  
22 Ione, 533 d-e, 535 d-e. Su questo punto vedi C. Vicentini, La teoria della recitazione 
dall’antichità al settecento, cit. pp. 21-22. 
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alludere a qualsiasi forma di intervento divino osserva che ognuno di noi è 
naturalmente portato a partecipare ai sentimenti che vede espressi da 
un’altra persona.23 Il che tuttavia non liquida affatto la nozione del 
contagio. Permane infatti la convinzione che un’espressione di sentimenti 
«finta», per quanto abile e precisa, non possa toccare realmente lo 
spettatore: solo l’autentica presenza del sentimento nell’animo di chi lo 
esprime garantisce la sua trasmissione al pubblico, altrimenti i segni 
esteriori della passione restano sterili, inefficaci. L’espressione esteriore è 
quindi soltanto un canale attraverso cui il sentimento dell’attore «si 
diffonde» in chi lo ascolta. Dopo più di quattro secoli Cicerone nel De 
oratore rievoca una sua appassionata orazione sottolineando come solo la 
sua autentica partecipazione emotiva avesse reso efficaci le parole 
pronunciate e i gesti compiuti. Senza la presenza viva e reale del 
sentimento l’espressione esteriore, per quanto veemente – lacrime, 
suppliche, lamenti - sarebbe rimasta senza effetto. Se alle mie parole, 
insiste, fosse mancato «un mio vero sentimento di sofferenza» l’orazione 
non avrebbe potuto commuovere nessuno, e sarebbe anzi precipitata nel 
ridicolo.24 Per spiegare il fenomeno Cicerone ricorre a un inequivocabile 
paragone: come nessun materiale è infiammabile al punto di prendere 
fuoco se non gli viene avvicinata una fiamma, così non c’è mente tanto 
disposta a farsi infiammare dall’oratore se lui stesso non le si accosta 
«infiammato e ardente».25 Le parole, avrebbe poi sentenziato Quintiliano 
nell’Instiutio oratoria, devono provenire da un animo identico a quello che si 
vuole produrre nell’ascoltatore.26 
Dalla nozione di contagio, dunque, non si esce. Per quanto riguarda la 
teoria della recitazione le prime critiche a questa concezione dovevano 
affiorare solo alla metà del diciottesimo secolo, espresse per la prima volta 
da Antoine-François Riccoboni nell’Art du théâtre dove, com’è e noto, 
l’autentica partecipazione emotiva dell’attore deve essere sostituita dalla 
capacità di far provare al pubblico, mediante la semplice riproduzione dei 
segni esteriori, i moti interiori da cui vuol «sembrare» lui stesso toccato.27 
Provare davvero le espressioni che esprime ostacolerebbe la sua capacità di 
renderle con la dovuta efficacia.  
Ma a parte alcuni teorici radicali, come Antoine-François Riccoboni, 
Diderot, più tardi Coquelin e in un particolare momento della sua 
speculazione Gordon Craig, l’antica dottrina del contagio si prolungava per 
tutto l’ottocento e il novecento nella convinzione che solo la partecipazione 
interiore dell’interprete, per quanto grande fosse la sua abilità di imitare 

                                                             
23 Repubblica, 605 d. 
24 De oratore, II, 196. 
25 Ivi, II, 190. 
26 Institutio oratoria, VI, 26. 
27 A.-F. Riccoboni, L’art du théâtre, Paris, Simon Fils & Giffart Fils, 1750, pp. 36-39. 
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esteriormente i segni delle passioni, potesse rendere la recitazione davvero 
capace di incidere sull’animo degli spettatori. Lo ribadiva, quarant’anni 
dopo la pubblicazione dell’Art du théatre, Tournon in un prezioso saggio 
sull’arte dell’attore. Senza negare la perfezione a cui poteva giungere 
l’attore ricorrendo alla semplice imitazione delle passioni, contrapponeva 
una recitazione di questo genere, più che altro in grado di destare 
«meraviglia» e «ammirazione», a quella capace di coinvolgere 
profondamente lo spettatore. 
 

una parte di quelli che hanno abbracciato lo stato di attore hanno imitato, con 
un lungo e gravoso lavoro, i toni, gli accenti, il gesto, l’espressione e quanto 
solitamente doveva caratterizzare il personaggio che impersonavano. A forza 
d’arte sono infine giunti a offrirci una copia esatta della natura. Ci hanno 
stupiti, sorpresi e abbiamo tributato loro la nostra ammirazione.  
 
un attore con molta arte potrà sedurre le mie orecchie e i miei occhi, ma non 
sedurrà il mio cuore, non mi convincerà mai di provare i mali che simula ... e 
il solo piacere che potrà allora restarmi sarà quello di ammirare l’arte che 
utilizza per ingannarmi.28  

 
La stessa convinzione, espressa in termini singolarmente analoghi, si 
ritrova all’inizio del Lavoro dell’attore su stesso di Stanislavskij dove viene 
discussa la recitazione «rappresentativa», quella appunto in cui l’attore 
riproduce la parte giovandosi unicamente di una «memoria muscolare» 
senza alcuna partecipazione emotiva: 
 

Una creazione simile, bella ma non profonda è più di effetto che di sostanza e 
la forma è più interessante del contenuto. Essa agisce più sull’udito e la vista 
che sullo spirito e perciò meraviglia più che non commuova. Sono spettacoli 
che al momento trascinano e se ne conserva poi un buon ricordo, ma non 
riscaldano l’anima, non ci penetrano profondamente.29 

 
L’opinione diffusa secondo cui la partecipazione emotiva dell’attore è 
necessaria per rendere davvero coinvolgente la sua prestazione continuava 
però a non trovare un’adeguata spiegazione. Non si sfuggiva insomma 
all’alone della dottrina del contagio, d’origine misteriosa, o comunque 
inspiegata. Tutto sommato l’unica argomentazione tentata in termini 
positivi era quella esposta da William Archer alla fine dell’ottocento, al 
termine della sua celebre inchiesta sulla necessità o meno dell’attore di 

                                                             
28 Tournon, L’arte dell’attore presentata nei suoi principi, traduzione introduzione e note a cura 
di V. De Gregorio Cirillo, Napoli, I libri di Acting Archives, in «Acting Archives Review», n. 
5, maggio 2013, pp. 177, 184. 
(http://www.actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=5686ad85-762b-4a04-a3cf-
2fe3f850bc78). 
29 K. Srtanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso, a cura di G. Guerrieri, Roma-Bari, Laterza, 
2004, pp. 28-29.  
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immedesimarsi nella parte. Se molti sintomi di una passione, osservava 
Archer, possono essere riprodotti mediante un gioco volontario dei 
muscoli, altri possono essere resi solo affidandosi alla naturale espressione 
del sentimento interiore. Si tratta però di sintomi quasi impercettibili. 
Dunque per il fine pratico della rappresentazione teatrale «i sintomi della 
passione possono essere imitati meccanicamente con una tollerabile 
precisione».30 Insomma, posto in questi termini, il particolare potere 
espressivo dell’attore che sulla scena teatrale si vale della propria autentica 
partecipazione emotiva, la sua esclusiva capacità di agire sull’animo dello 
spettatore coinvolgendolo in profondità, continuava a restare avvolta in 
un’inspiegabile oscurità. 
 
Imponderabilità e ispirazione. L’eliminazione dell’attore  
E poi c’è la questione del controllo. Secondo la dottrina di Ione, il rapsodo, 
posseduto dal dio, non esercita alcun controllo sulla propria prestazione: 
non dispone di nessuno strumento in grado di regolarla, perfezionarla, 
iniziarla o terminarla a suo piacere.  
Laicizzata la teoria, eliminato il diretto intervento divino, diventava 
evidente come la recitazione si dovesse valere di tecniche controllabili, 
elaborate per l’impiego della voce e dei movimenti, e nella cultura antica 
veniva addirittura stabilito un codice delle espressioni, dei gesti e degli 
atteggiamenti da utilizzare sulla scena. Anche nei secoli successivi, e fino a 
oggi, nessuna teoria della recitazione per quanto fondata sulla reale 
partecipazione emotiva dell’attore ha mai negato la necessità di un 
controllo consapevole della sua prestazione condotto mediante strumenti 
tecnici studiati e perfezionati. Ma l’effettiva efficacia finale della sua 
creazione, il modo stesso in cui nasceva e veniva elaborata, rimanevano 
comunque legati a una dato imponderabile, che né l’esperienza né la 
perizia tecnica potevano garantire.  
Certo ogni prestazione umana, soprattutto in campo artistico, mantiene un 
carattere di imponderabilità e non per nulla si ricorre alla nozione di 
ispirazione per segnare l’aleatorietà che circonda l’inizio e buona parte del 
processo creativo. Tuttavia nelle teoriche della recitazione questo carattere 
sembra assumere un peso speciale e «l’ispirazione» riveste aspetti che non 
di rado rievocano, anche in fonti insospettabili, modi affini all’esperienza 
descritta nello Ione.  
Se per Talma l’ispirazione resta indubbiamente nei limiti della consueta 
ispirazione artistica, per Bernier de Maligny, autore di un’opera centrale 
nella speculazione attorica della prima metà dell’ottocento, l’ispirazione 
investe l’attore sulla scena «come un sentimento dominante» che «lo 
trascina» al punto «di dire o fare cose che spesso, il momento dopo, non 

                                                             
30 W. Archer, Masks or Faces, London, Longman’s, Green and Co., 1888, p. 199. 
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crede di aver fatto detto».31 Ma è soprattutto significativo come Antoine, 
all’interno di una visione della recitazione spoglia da ogni suggestione 
misteriosa e indecifrabile, diretta piuttosto a rendere realisticamente i 
personaggi come persone uguali a noi, che si comportano come noi e 
parlano un linguaggio che è quello della vita quotidiana, abbia registrato in 
questi termini l’esperienza attraversata interpretando la parte di Osvald 
negli Spettri di Ibsen: 
 

un fenomeno ancora sconosciuto, la perdita quasi completa della mia 
personalità; a partire dal secondo atto, non mi ricordo di niente, né del 
pubblico, né dell’effetto dello spettacolo, e, calato il sipario, mi sono ritrovato 
tremante, snervato e incapace di riprendermi per un certo tempo.32 

 
Più tardi proprio ai termini di «trance» e «sonnambulismo» ricorre 
Strindberg per spiegare il fenomeno della recitazione nel Memorandum ai 
membri del suo teatro, dove per altro si preoccupa di fissare le norme che 
devono regolare per l’impiego della voce, del comportamento, dei 
movimenti dell’attore sulla scena. Finisce infatti con il dichiarare:  
 

Io presumo che l’artista [l’attore] entri in stato di trance, dimenticandosi e 
diventando infine colui che deve incarnare. Ciò fa ricordare lo stato di 
sonnambulismo pur essendo ben altra cosa. Se si disturba l’attore quando si 
trova in questo stato oppure lo si richiama a coscienza, si smarrisce, appare 
confuso.33  

 
L’imponderabile nel processo della recitazione, compiuto un lungo 
movimento circolare, sembra così far ritorno all’origine, al fenomeno della 
possessione. A possedere l’attore non è più la divinità, ma il personaggio. Il 
che elimina comunque, di nuovo, non solo ogni forma di controllo da parte 
dell’interprete, ma anche qualsiasi residuo, nell’atto della recitazione, della 
sua personalità, del suo carattere, del suo passato. Ciò che viene utilizzato è 
solo il suo corpo materiale, come un guscio vuoto, che «si riempie» della 
realtà del personaggio. 
A questa convinzione doveva giungere in modo particolarmente lucido 
Pirandello nel corso della sua faticosa riflessione sull’arte dell’attore. 
L’attore, quando recita, deve «negare se stesso, la propria persona» in una 
sorta di «abnegazione» nel «senso più proprio della parola».34 Nella 
recitazione non è infatti l’attore che deve impadronirsi del personaggio, è 

                                                             
31 F.-J. Talma, Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, Paris, Ledoux, 1825, p. XXXIX ; 
Aristippe [Bernier de Maligny], Théorie de l’art du comédien, Paris, Leroux, 1826, p. 255. 
32 Antoine, Mes souvenirs sur le Théâtre Libre, cit., p. 183. 
33 A. Strndberg, Memorandum (del regista ai membri del Teatro Intimo), in August Strindberg sul 
dramma moderno e il teatro moderno, a cura di Franco Perrelli, Firenze, Olschki, 1986, p. 89. 
34 L. Pirandello, Trovarsi, in Maschere nude a cura di Alessandro d’Amico, v. IV, Milano, 
Mondadori, 2007, p. 547.  
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invece necessario che «il personaggio si sia impadronito dell’attore» in 
modo «da costringerlo» ad agire e parlare «secondo la nuova vita da cui 
ormai è stato investito e invaso».35 Se la recitazione, insomma, si fonda 
sull’immediata espressione esteriore di moti d’animo effettivamente 
provati, il corpo dell’attore si atteggia secondo i contenuti interiori che 
appartengono esclusivamente al personaggio, escludendo qualsiasi 
presenza, intervento, contributo del proprio vissuto personale. L’attore così 
«scompare» nel personaggio, ma in un senso del tutto particolare.  
 
L’eliminazione del personaggio 
La dottrina di Ione segna però anche il possibile inizio di un itinerario 
completamente diverso. La divinità, come si è visto, possedendo l’attore 
scatena nel suo animo i sentimenti che si trasmettono nelle sue espressioni 
e nelle sue parole. Laicizzata la teoria ed eliminato l’intervento divino si 
apriva ovviamente il problema di come l’attore potesse disporre al 
momento opportuno del sentimento da esprimere, secondo quanto 
richiedeva la parte da recitare. Nessun essere umano può infatti suscitare in 
sé uno stato d’animo a comando. 
Nel momento della possessione, tuttavia, la divinità scatena nell’animo del 
rapsodo i sentimenti associati alle immagini di quanto va declamando. È 
una forma di esperienza che riecheggia l’aspetto allucinatorio propria della 
possessione profetica o divinatoria, in cui il soggetto «vede» eventi futuri, o 
passati, o lontani. Una rappresentazione particolarmente efficace del 
fenomeno veniva del resto fornita proprio sulle scene, qualche decennio 
prima dello Ione, dal delirio di Cassandra nell’Agamennone di Eschilo. E per 
quanto riguardava il rapsodo, questi, spiega lo Ione, in preda alla 
possessione crede di essere presente agli avvenimenti che narra, che 
accadono «a Itaca, o a Troia, o dove mai dicano i versi». L’evento evocato 
sollecita la sua reazione emotiva, che sfocia nelle espressioni adeguate. Se si 
tratta di un episodio «degno di compassione» gli occhi gli si «riempiono di 
lacrime», se si tratta di un fatto «pauroso o terribile» per lo spavento gli si 
«rizzano i capelli».36 
L’associazione del sentimento alle immagini delle scene evocate dal 
racconto del rapsodo costituiva la chiave per risolvere il problema di fondo. 
Infatti se nessun essere umano può suscitare in sé uno stato d’animo a 
comando, è però in grado di dirigere senza alcun sussidio divino la propria 
immaginazione, in maniera più o meno precisa, sull’oggetto che lui stesso 
decide. E l’immaginazione, come già indicava lo Ione, opera sul nostro 

                                                             
35 Intervista rilasciata a O. Gibertini, Luigi Pirandello e la Compagnia d’arte, in «La Tribuna», 27 
novembre 1924, ora in Interviste a Pirandello, a cura di I. Puppo, Soveria Mannelli, Rubbettino 
Editore, 2002, p. 295.  
36 Ione, VI, b-c. 
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tessuto emotivo, e può quindi diventare il tramite per agganciare il 
sentimento desiderato. 
Nella dottrina antica veniva così teorizzato il modo in cui tanto l’oratore 
quanto l’attore potevano sollecitare la propria emotività «immaginando» le 
scene pertinenti al discorso, o alla parte da recitare. Nel modo più lucido la 
teoria si trova esposta nell’Institutio oratoria di Quintiliano. Nella vita 
quotidiana, spiega Quintiliano, siamo costantemente accompagnati da 
scene e visioni create dalla nostra fantasia, e possiamo immaginarci di 
viaggiare in paesi lontani, navigare, combattere, guidare popoli, godere di 
immense ricchezze. Alcune persone particolarmente dotate riescono a 
evocare in sé queste visioni in modo estremamente vivo e preciso. Ma tutti 
possono sviluppare questa capacità con l’esercizio. Perciò l’oratore, o 
l’attore, se riescono a fissare con precisione le immagini di ciò che vanno 
declamando, potranno provare il sentimento che queste stesse immagini 
evocheranno inevitabilmente nel loro animo. 
 

Lamento che è stato ucciso un uomo: non avrò negli occhi tutto quel che è 
credibile sia accaduto sulla scena reale? L’Assassino non salterà fuori 
improvvisamente? L’attaccato non proverà terrore, non griderà, o 
supplicherà, fuggirà? Non vedrò l’uno colpire e l’altro cadere? Non mi si 
fisseranno nell’animo il sangue, il pallore, i gemiti, e infine la bocca aperta di 
chi emette l’ultimo respiro?37 

 
Questa procedura restava un punto cardine nella dottrina dei secoli 
successivi e si trasferiva poi nella trattatistica della recitazione godendo di 
una costane fortuna. Fino a Stanislavskij che la celebra nel suo capitolo 
sull’immaginazione, dove giunge a suggerire la creazione da parte 
dell’attore di un’immagine per ogni momento della commedia. Le 
immagini, in successione ininterrotta, formeranno «una sorta di film» 
proiettato sulla sua vita interiore, e provocheranno lo stato d’animo 
corrispondente, consentendo all’attore di vivere la parte, scena dopo scena, 
nello svolgimento della rappresentazione.38  
Il procedimento tramandato da Quintiliano ai trattati d’oratoria doveva poi 
suggerire una precisa operazione utile all’attore per calarsi con la propria 
personalità nella parte del personaggio. La indicava già Aaron Hill in An 
Essay on the Art of Acting,39 e trovava poi la sua più efficace descrizione nelle 
pagine di Tournon. L’attore deve evocare con la propria immaginazione, 
nel modo più vivo possibile la situazione in cui il personaggio si trova, e 
poi immaginare se stesso in quella situazione, chiedendosi che cosa 
proverebbe o farebbe, in quelle circostanze. Tournon fornisce un esempio 

                                                             
37 Institutio oratoria, VI, 2, 31; tr. it. di S. Corsi, Milano, Rizzoli, 1997, v. II, p. 1029. 
38 Il lavoro dell’attore su se stesso, cit., pp. 72-73. 
39 A. Hill, An Essays on the Art of Acting, in The Works of the Late Aaron Hill, London, Printed 
for the Benefit of the Family, 1753, v. IV, p. 359.  
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concreto, la situazione del personaggio di Vendôme nell’Adélaîde du 
Guesclin di Voltaire.  
 

Dopo essersi fatta un’idea adeguata della parte da recitare si tratta, abbiamo 
detto, di diventare, se possibile, il personaggio immaginato. Quale partito 
prendere? Persuadersi che lo si è realmente, adottarne il carattere, le passioni, 
gl’interessi e ogni qual volta si presentano delle difficoltà, porsi la domanda, 
che cosa avrei fatto? Cosa avrei pensato? ... sono Vendôme, vedo Adélaïde, 
ecco Nemours; parlo loro, mi rispondono, non vedo che loro. Adoro Adélaïde! 
per lei farei qualsiasi cosa, l’idolatro!.. Il nemico avanza.. Mi precipito nella 
battaglia, il mio popolo e il mio esercito mi aspettano: ma Adélaïde! mia 
suddita, eppure così cara al mio cuore! lei, per la quale ho fatto tutto! Ella osa 
disdegnarmi! E mio fratello l’ama! E lui solo è amato! O dei! Farei morire 
fratello, amico, amante e me stesso!40 

 
L’analogia con il procedimento del «magico se» stanislavskijano è 
evidente.41 Ma il punto non è questo. Il punto è l’efficacia delle immagini 
che l’attore evoca in sé per produrre i sentimenti. La questione si trova già 
posta nella trattatistica seicentesca. Gli attori antichi, osservava Le 
Faucheur nel suo fortunatissimo Traité de l’action de l’orateur, coltivavano 
l’abilità di produrre efficacemente in sé le dovute espressioni. 
 

A questo scopo si sono serviti di diversi mezzi, ma il più efficace era quello di 
rivolgere segretamente la loro immaginazione a soggetti reali che stavano loro 
grandemente a cuore, al posto dei soggetti fantastici che rappresentavano, e 
che in effetti non li toccavano affatto.42  

 
Dunque le immagini particolarmente capaci di provocare il vivo 
sentimento dell’attore non sono tanto quelle delle situazioni indicate nel 
dramma, ma quelle che riguardano le sue personali faccende. Poco più di 
un secolo dopo Walker ripropone esplicitamente la questione, e non ha 
dubbi. Riprende la procedura esposta da Quintiliano e commenta: 
 

Certo [il ricorso all’immaginazione] è un metodo assai naturale di suscitare le 
emozioni nel nostro animo, ma le sventure degli altri, reali o immaginarie, 
spesso non faranno che una piccola impressione sul nostro animo, e 
mancheranno di commuoverci con una forza sufficiente a suscitare le stesse 
emozioni nell’animo degli ascoltatori.  

 

                                                             
40 Tournon, L’arte dell’attore presentata nei suoi principi, cit., pp. 202-203. 
41 Lungo tutto il percorso delle sue formulazioni, dalle Conversazioni al Teatro Bol’šoi (in 
L'attore creativo, Firenze, La Casa Husher, 1980, p. 56) dove la domanda che l’attore si deve 
porre è: se io fossi quel personaggio, di che tipo sarebbero i miei sentimenti?; fino al Lavoro 
dell’attore sul personaggio (Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 232) dove la domanda diventa: se io 
mi trovassi in questa situazione, che cosa farei?. 
 42 M. Le Faucheur, Traité de l’action de l’orateur, Paris, Courbé, 1657, p. 205. 
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Per questo è più indicato, per conferire davvero calore e vivacità alle nostre 
espressioni, richiamare nel nostro animo «i momenti della nostra propria 
vita che sono simili a quelli di cui leggiamo o parliamo».43 
Insomma, è soprattutto il vissuto dell’attore che deve occupare la sua 
fantasia nel momento in cui opera sulla scena. Questa variante della 
procedura quintilianea segna il progressivo sviluppo della recitazione come 
gestione dell’interiorità dell’attore: sono le esperienze personali 
dell’interprete a costituire il materiale indispensabile per la resa scenica. 
Non si può rendere efficacemente una sensazione, dichiara Larive, 
successore di Lekain alla Comédie Française, se non la si è provata. I ricordi 
personali diventano così la risorsa preziosissima dell’attore, e quindi 
l’attore anziano dispone di un talento maggiore rispetto a un giovane 
collega.44 Un giovane, insiste Hunt discutendo gli interpreti presenti sulla 
scena londinese, può recitare bene solo passioni poco complicate.45 Per 
Talma sono proprio le contrarietà e i ricordi dolorosi accumulati dall’attore 
a giovargli nella recita delle tragedie.46  
La direzione imboccata non lasca dubbi. Illuminante a questo proposito è la 
variante proposta da Strasberg come necessaria modifica alla pratica del 
«magico se» stanislavskijano. L’attore deve chiedersi non tanto come lui 
stesso agirebbe nella situazione in cui si trova il personaggio, ma quali 
(diverse) circostanze spingerebbero lui ad agire nello stesso modo in cui il 
personaggio si comporta. 
 

Le circostanze della scena indicano che il personaggio si deve comportare in 
un determinato modo; che cosa motiverebbe te, l’attore, a comportarti in quel 
modo particolare?47 

 
Mentre il riferimento alle vicende del personaggio, e dunque alla sua storia 
quale viene presentata nel corso della recita, diventa irrilevante per 
renderne efficacemente la presenza sulla scena, la sua figura viene 
«riempita» da impulsi, sentimenti, ricordi, cavati dal vissuto dell’attore, e 
stimolati attraverso procedure, immagini, fantasie, legami sotterranei che 
riguardano esclusivamente la privatissima storia e la personalità 
dell’interprete. Recitare significa insomma esplorare e quindi atteggiare 
l’interiorità dell’attore che riempie il personaggio, ridotto a semplice 
contenitore di una presenza che non è la sua. L’esatto opposto insomma 
della recitazione come trance, in cui il personaggio si impadronisce del 
corpo materiale dell’attore. Di qui gli esperimenti novecenteschi del teatro 
come terapia, del teatro come testimonianza, del teatro come ricerca 
                                                             
43 J. Walker, Elements of Elocution, v. II, London, Printed for the Author, 1781, pp. 275-276. 
44 Larive (Jean Maduit), Cours de déclamation, v. I, Paris, Delaunay, 1804, pp. 71-73. 
45 J. H. Hunt, Critical Essays on the Performers of the London Theatre, London, 1807, p. 37. 
46 F.-J. Talma, Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, cit., pp. LXIV-LXV. 
47 L. Strasberg, Il sogno di una passione, tr. it. di C. Ranchetti, Milano, Ubulibri, p. 72.  
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interiore compiuta dall’attore che lavora su di sé ed entra in contatto con il 
pubblico per condurre un’indagine difficile, segreta, in cui qualsiasi 
riferimento a un personaggio e alla sue vicende resta un semplice 
strumento di lavoro per l’incremento e l’approfondimento dell’esperienza 
personale. 
Risultati estremamente importanti sono stati raggiunti per questa via dalla 
sperimentazione teatrale del novecento. Ma il loro esame non appare 
particolarmente utile per chiarire la nozione di identificazione oggi in uso. 
Agitano e mettono in moto altre nozioni, ampiamente impiegate negli studi 
contemporanei. Alcune nozioni, in particolare, si sono formate o 
profondamente modificate proprio nella riflessione interna a questi 
esperimenti. 
 
L’ermeneutica e l’intreccio degli ambiti di significato  
È chiaro a questo punto che le due concezioni della recitazione fondate 
sulla partecipazione dell’interprete alla vita interiore del personaggio 
finiscono con il bruciare la nozione stessa di identificazione, eliminando la 
presenza dell’attore (guscio inerte animato dalla presenza del personaggio) 
o quella del personaggio (strumento e pretesto per l’esplorazione interiore 
dell’attore). Mantenendo contemporaneamente un alone di suggestivo 
mistero intorno all’attività di chi recita, il cui compito è esplorare con esiti 
imprevedibili le pieghe più oscure e segrete della propria interiorità, 
oppure affidarsi all’insorgere di forze estranee e sconosciute che lo 
possiedono e lo proiettano in stato di trance in forme di vita e di esperienze 
assolutamente difformi dai suoi consueti modi di essere al mondo.  
Esiste però una terza concezione della partecipazione alla vita del 
personaggio, che applica all’arte dell’attore i principi elaborati nel corso 
dell’ottocento dalla teoria dell’ermeneutica. Riguardano le particolari 
procedure che un soggetto umano deve adottare per comprendere una 
forma individuale. Nel campo del teatro portano a scorgere il personaggio 
come una figura identica all’individuo umano, una realtà complessa, 
contrassegnata da un modo proprio, unico ed esclusivo di pensare, sentire 
ed agire, e dotata di un’interiorità intima e profonda che condiziona tutte le 
sue reazioni emotive e i suoi comportamenti. 
La descrizione del lavoro dell’attore in questa prospettiva affiora in un 
articolo di Salvini apparso su una rivista americana, «The Century», nel 
dicembre del 1890 e quindi nel maggio del 1891 sull’«Illustrazione italiana» 
con il titolo Una questione d’arte drammatica.48 Di fronte a un personaggio 

                                                             
48 Sono del resto gli stessi principi, di chiara impronta ermeneutica, che si ritrovano nelle 
Conversazioni al teatro Bol’šoj di Stanislavskij. Sulla teoria di Salvini esposta in Una questione 
d’arte drammatica vedi C. Vicentini, Adelaide Ristori e Tommaso Salvini rispondono a Willian 
Archer, in La passione teatrale. Studi per Alessandro d’Amico, a cura di A. Tinterri, Roma, 
Bulzoni, 1997, pp. 503-507. Sugli scritti teorici di Salvini vedi l’Introduzione di D. Orecchia a 
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inteso in tal modo il compito dell’attore è innanzitutto cercare di 
comprenderne la realtà singolarissima con lo studio dei suoi 
comportamenti che si dispiegano nelle scene del dramma, e poi attraverso 
la ricostruzione immaginaria dell’ambiente in cui è nato e si è formato e 
delle personalissime esperienze che ha attraversato. È un processo in cui 
l’interprete deve investire non solo le proprie risorse intellettuali e culturali, 
ma la sua intera personalità con il totale bagaglio delle esperienze compiute 
nel corso della propria vita. L’evocazione dei ricordi e dei sentimenti 
personali dell’attore, allora, non serve tanto a rendere con efficacia 
immediata le espressioni del personaggio. È piuttosto uno degli strumenti 
utilizzati in un’operazione di più ampio respiro, diretta alla comprensione 
dell’autentica realtà del personaggio: un’operazione che ognuno di noi 
compie quando, oltre a ricorrere alle proprie doti intellettuali e culturali, 
riesuma i ricordi e le più segrete esperienze, in una sorta di intimo 
«confronto», per comprendere con viva partecipazione una persona che ci 
sta veramente a cuore, le sue reazioni, i suoi sentimenti, i più sfumati moti 
del suo animo nel corso delle vicende che attraversa. 
In questo modo si può innescare un rapporto di «simpatia», nel senso 
letterale del termine, in cui l’attore «coinvolto» nel processo di penetrazione 
della figura da rappresentare ne avverte e riflette in sé la realtà complessa, 
unica, particolarissima, giungendo concretamente «a spiegarsi» e ad 
«avvertire» come il personaggio «parlerebbe o agirebbe nelle varie 
situazioni in cui l’ha posto il drammaturgo». Per riuscire poi, in una sorta 
di consonanza complessiva della propria personalità con quella del 
personaggio, a «singhiozzare e piangere con lui» angosciandosi delle sue 
commozioni.49  
L’alterità del personaggio così non si dissolve: l’attore partecipa ai suoi 
moti interiori, ma non ne viene posseduto, né gli «presta» semplicemente i 
propri. L’investimento intellettuale ed emotivo dell’attore produce invece 
un altro risultato. Gli consente di cogliere nella propria esperienza più viva 
e intensa il profilo unico, individuale, particolarissimo dell’animo del 
personaggio, che una volta saldamente posseduto dall’interprete può 
guidare «dall’interno» i gesti, le espressioni, le intonazioni adottate di 
fronte al pubblico, scena per scena, momento per momento, nella resa della 
parte. In questo senso, come si esprime Salvini, le caratteristiche esteriori 
dell’attore possono essere considerate «bagattelle».50 O più precisamente 
sono derivati della viva e partecipata definizione interiore della figura da 
recitare. 
                                                                                                                                                           
Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione. Scritti inediti e rari, Napoli, I Libri di AAR, 2014 
(Acting Archive Review, n. 7, maggio; 
http://www.actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=24b027d7-9ba6-4983-a4af-
eb8cd49068c1). 
49 Una questione d’arte drammatica, in Sul teatro e la recitazione. Scritti inediti e rari, cit., p. 60. 
50 Ivi, p. 59. 
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Il profilo intimo del personaggio che traluce dalla figura dell’interprete in 
azione sulla scena diventa poi il punto focale che carica di significato tutto 
ciò che nella realtà materiale dell’attore, nei gesti fisici che compie, nelle 
concrete espressioni che assume, le corrispondono, e rende invece neutro e 
insignificante quanto non le appartiene. Proprio così un vecchio di piccola 
statura, con la pancetta tonda, i baffi tinti, il viso rugoso, che si rotola per 
terra sul palco del teatro, se è in possesso del disegno interiore del 
personaggio può apparire al pubblico di Mosca – come nota Stanislavskij - 
un perfetto e coinvolgente Romeo. La coincidenza della figura materiale 
dell’attore con l’immagine visibile del personaggio si impone allo 
spettatore nella coerenza di una compiuta illusione, e si realizza l’unico 
fenomeno in cui, nella nostra attuale percezione dell’arte dell’attore, i 
diversi ambiti di significato dell’«identificazione» trovano la loro effettiva 
convergenza. 
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Il romanzo dell’École des Maîtres: elementi di pedagogia 
teatrale secondo Franco Quadri (à la manière de Jarry) 

 
 

Il docente valente assomma in sé le virtù del 
corruttore e del levatore. Il docente sufficiente 
possiede l’una delle due virtù. Gli altri docenti 
non servono. 
 

E. Sanguineti 
 
 

1. Prologo in classe. Pardon! In ‘studio’ 
In capo alla stazione 1912 del lungo viaggio attraverso quasi un secolo di 
teatro, pubblicato dal Patalogo 22 sul filo di lana del vecchio millennio, con 
la puntuta e meticolosa curiosità dello storico di vaglia che lo 
contraddistingue – più incline a perlustrare, meditabonda, gli eccentrici 
itinerari dei pretesi binari morti dei casi della vita che ad abbandonarsi 
acriticamente al flusso impetuoso del corso principale degli eventi, Fausto 
Malcovati, in veste di annalista, scorrendo l’album di ricordi ingialliti del 
glorioso teatro russo/sovietico del Novecento, annota: «Saranno stati 
quattro gatti ad aver letto, il 19 agosto 1912, sulla rivista moscovita “Teatro 
e arte”, un anonimo e modesto trafiletto più o meno così concepito: “A 
partire dalla prossima stagione, in un edificio all’angolo di via Tverskaja 
con il vicolo Gnezdnikov, si aprirà uno studio del Teatro d’Arte, dove un 
gruppo di giovani attori del teatro si eserciterà seguendo un programma 
preparato da Stanislavskij, sotto la direzione sua e del suo collaboratore 
Sulerzickij”»; e subito l’impassibile asetticità della registrazione scientifica, 
appena incrinata dal languore quasi proustiano di una stupefatta nostalgia, 
nella glossa del cronista rompe in una appassionata rivelazione: «Così, in 
sordina, con qualche riga sommersa da mille altre all’interno di una rivista, 
comincia una delle esperienze più rivoluzionarie del secolo: quella degli 
studi».1 Con una nitida precisione che non ammette sbavature di 
ambiguità, la notizia di Malcovati ci introduce al cuore, o per lo meno ad 
uno dei cuori pulsanti, del teatro novecentesco: il vitalissimo (e 
problematico e contraddittorio) nesso regia-pedagogia, in specie dell’attore. 

                                                             
1 F. Malcovati, Stanislavskij lancia la politica degli “studi” e Mejerchol´d gli fa eco, in E. Capriolo 
(a cura di), Quasi un secolo. Speciale dedicato al Novecento, 1912, in AA.VV., Il Patalogo ventidue. 
Un anno e un secolo di teatro, Milano, Ubulibri, 1999, p. 234 (il Patalogo ventidue è l’annuario 
1999 dello spettacolo – teatro). 
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Dopo gli ormai classici studi di Fabrizio Cruciani, per altro vergati proprio 
all’ombra di Stanislavskij, è indubbiamente patrimonio acquisito della 
nostra Theaterwissenschaft che nella stagione eroica dei ‘Padri Fondatori’2 – 
sublime ricapitolazione in teatro del progetto moderno e del suo 
inossidabile e sempre risorgente mito delle ‘magnifiche sorti e progressive’, 
entrambi paradossalmente ri-volti all’oscuro ventre della loro comune 
‘origine’ – regia e pedagogia attoriale si annodino in un plesso inestricabile 
per cui, «nei primi decenni del ’900», «più che di pedagogia teatrale» 
sarebbe «forse utile e corretto parlare di registi-pedagoghi».3 Agli albori del 
secolo scorso, in effetti, secondo un fatale destino che par forse già cifrato 
nell’agile prontuario goethiano delle Regeln für Schauspieler, per la 
celebrazione degli indissolubili sponsali tra regia e pedagogia attorica nel 
sacro tempio dei piccoli teatri d’arte (dallo MCHT al Vieux Colombier) il 
problema non è tanto quello della legittima (e sinergica) sovrapponibilità – 
o concreta sovrapposizione – tra due prassi (o arti) complementari, quella 
cioè della mise en scène e quella dell’éducation, quanto piuttosto quello, per 
lo meno du côté de chez le metteur en scène, della perimetrazione della propria 
identità. In altri termini, l’intima compenetrazione di regia e pedagogia 
dell’attore vissuta dai registi del primo Novecento, non è solo catalizzata 
dalla preoccupazione di definire i modi dell’apprendimento delle tecniche 
di recitazione, ma è parte organica del sistema di strategie attraverso il 
quale i registi di quella generazione disegnano il proprio teatro. Per dirla 
con Cruciani, insomma, «nei registi-pedagoghi […] la pedagogia come 
creatività in atto è la realizzazione del bisogno di creare una cultura 
teatrale, una dimensione del teatro cioè che gli spettacoli soddisfano 
parzialmente e che le utopie esplicitano come tensione. Per questo la 
pedagogia teatrale dei primi decenni del secolo […] è un luogo primario 
del teatro, in quanto luogo di creatività degli uomini di teatro».4 La 
conclusione è, allora, inevitabile: il regista-pedagogo, che è regista-maestro 
nel suo DNA, quindi moderatore, governatore o prefetto in quanto maior e 
ad un tempo dotto, esperto ed insegnante, «si mette in situazione», spiega 
ancora Cruciani, «non solo per formare allievi per il Teatro o per il proprio 
teatro, ma per costruire i materiali della propria creatività».5 
Generata per i possenti lombi del regista-pedagogo di inizio secolo, la 
pedagogia teatrale novecentesca, tramontata la sua favolosa – e feconda – 
età dell’oro durante gli anni sofferti dell’entre-deux-guerres, nell’attraversare 
i molti teatri della contemporaneità va incontro ad un’implacabile dialettica 
di apoteosi e degradazione: per un verso essa rivive i suoi antichi fasti 
                                                             
2 F. Cruciani, I “Padri Fondatori” e il teatro del Novecento, in Id., Registi pedagoghi e comunità 
teatrali nel Novecento (e scritti inediti), Roma, Editoria & Spettacolo, 2006, pp. 25-41 (nuova ed. 
rivista; 1a ed. Firenze, Sansoni, 1985). 
3 Id., Il teatro pedagogia del Novecento, in Id., Registi pedagoghi, cit., p. 49. 
4 Ivi, pp. 49-50. 
5 Ivi, p. 52. 
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dispiegandosi nel canone alchemico-esoterico del ‘teatro laboratorio’6 – 
spazio separato dell’Arte sottratto all’eteronomia mercantile della 
produzione di spettacoli e dedito perciò stesso alla ricerca e alla 
formazione, ambiguamente sospeso tra continuità e invenzione di 
eterodosse genealogie alternative, capace di sedurre il nuovo teatro come il 
teatro di tradizione più inquieto, trovando giustificazione, nell’un caso 
come nell’altro, nell’indiscutibile auctoritas del Maestro di riferimento (e i 
preclari exempla del duumvirato scenico di Grotowski-Barba da un lato o 
dell’isolato principato teatrale di Ronconi dall’altro sono lì a dimostrarlo). 
Per l’altro essa si fissa, invece, in manuale e si organizza in regola, tradendo 
la sua genuina natura dinamica ed eretica e sclerotizzandosi in esangui 
didattismi. Di irrigidimento in irrigidimento, nella secca gora di 
quell’astenica fine millennio in cui, per certi aspetti, di fatto a tutt’oggi ci 
dibattiamo, complici le sempre più evidenti sofferenze economiche in cui si 
trovano a versare le attività teatrali tardonovecentesche nel contesto del 
generale smottamento dei mercati planetari verso il baratro della crisi (e 
complici pure le preoccupazioni di professionalizzazione da tali sofferenze 
indotte), essa arriva così a tradursi in una mortificante terapia palliativa 
contro il male incurabile della disoccupazione. L’anonima Presentazione del 
quinto numero di «Drammaturgia», consegnato alle stampe nel 1998 e 
dedicato per l’appunto a Maestri e scuole, recita, in proposito, impietosa: «Ai 
giorni nostri l’Europa è popolata di scuole, corsi, laboratori, stages: 
municipali, statali, della CEE. Un grande popolo di corsisti è in cerca di 
impiego. Allievi per disoccupazione, all’inseguimento di maestri anche loro 
in cerca d’impiego. La pedagogia come punto di incontro di due ansie 
impiegatizie».7 
A ben guardare, a questa inesorabile imbalsamazione della pedagogia 
teatrale novecentesca non concorrono unicamente fattori economici, ma 
anche una radicale trasmutazione dello statuto stesso della regia che, nel 
trascorrere del secolo, viene via via attestandosi su nuovi equilibri. 
Tra le pieghe della sua lucidissima speleologia dei Fondamenti del teatro 
italiano, Claudio Meldolesi, nello studiare la genesi della registica nazionale 
nel secondo dopoguerra, facendo eco a Orazio Costa non esita a 
diagnosticare nelle prime prove dei nostri registi una patologica tendenza 
ad un «troppo pratico fare», nociva alla formulazione di un «metodo».8 
Orgogliosamente rivendicato come stigma della registica italiana dalle voci 
più (ideologicamente) agguerrite su di un piano teorico della regia critica 
nazionale – in quanto manifestazione di una supremazia, tutta marxiana, 
                                                             
6 Cfr. M. Schino, Alchimisti della scena. Teatri laboratorio del Novecento europeo, Roma-Bari, 
Laterza, 2009. 
7 s.a., Presentazione, in «Drammaturgia», a. V, n. 5, 1988 (tit. Maestri e scuole. Istruzioni per 
l’uso), pp. 5-6:5. 
8 C. Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Roma, Bulzoni, 2008, p. 
147 (1a ed. Firenze, Sansoni, 1984). 
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dell’universo rivoluzionario della datità materiale delle ‘cose’ 
sull’impalpabile evanescenza reazionaria dell’‘idea’ crociana9 –, tale 
primato della produzione a discapito dell’elaborazione teorica, di fatto 
irriducibilmente alieno alla più classica pedagogia teatrale delle origini e al 
suo culto speculativo per la ricerca delle «leggi della creazione comuni a 
tutta l’umanità»,10 se innegabilmente è un tratto peculiare del lavoro dei 
nostri ‘Padri Fondatori’ in sedicesimo (e dei loro più geniali nipotini 
neocritici, in primis ancora una volta Ronconi),11 mutatis mutandis è però 
anche un carattere proprio alle teste di punta di tanta parte della regia 
europea del secondo Novecento, specie tra le fila dei novatori della 
tradizione, da Peter Stein a Patrice Chéreau. 
Terminata la memorabile stagione della nascita della regia teatrale, in effetti, 
su tanti palcoscenici dell’Europa occidentale si assiste ad una clamorosa 
rivoluzione copernicana: con una brutale soluzione di continuità rispetto al 
tempo intatto della sua affermazione,12 il fulcro dell’interesse registico 
precipita dalla «cultura che si agglutina intorno al fare teatro come un 
alone»13 allo spettacolo. Capovolgendo la prospettiva dei registi-pedagoghi 
di inizio secolo che coltivano nella pedagogia la loro arte, in non pochi 
anfratti della registica del secondo Novecento, specie quella più distante 
dalla galassia del nuovo (ma non solo), l’esperienza creativa, in quanto 
prassi produttiva, si impone dunque come chiave di volta della mise en 
scène, riassumendo (e riassorbendo) in sé l’afflato pedagogico. La 
pedagogia stessa, allora, si ricapitola in spettacolo: basti pensare al prezioso 
pannello dell’Antikenproject firmato Peter Stein, andato in scena presso il 
Messehalle Philips Pavillon di Berlino Ovest il 6 febbraio 1974 ed 
esplicitamente presentato al pubblico come Übungen für Schauspieler. 
È in questo accidentato paesaggio dai forti contrasti interni che, sul finire 
degli anni Sessanta, il terremoto della contestazione, non a caso solitamente 
rubricata come ‘studentesca’, investe con violenza l’istituto della pedagogia 
                                                             
9 Cfr. L. Squarzina, Nascita, apogeo e crisi della regia intesa come istanza totalizzante, in A. 
Caracciolo (a cura di), Problemi del linguaggio teatrale, Genova, Teatro Stabile di Genova, n. 
21, 1974, specie pp. 123-127, ora anche in L. Squarzina, Da Dioniso a Brecht. Pensiero teatrale e 
azione scenica, Bologna, Il Mulino, 1988 (tit. Nascita, apogeo e crisi della regia come istanza 
totalizzante), specie pp. 371-376. 
10 K.S. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, Torino, Einaudi, 1963, p. 493. Per una ricostruzione 
delle complesse vicende editoriali dell’autobiografia di Stanislavskij – e delle opere maggiori 
del grande regista –, nell’intricata selva delle edizioni originali e delle traduzioni, si rimanda 
a F. Ruffini, Realtà e fantasia dei libri di Stanislavskij, in Id., Teatro e boxe. L’«atleta del cuore» 
nella scena del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 167-179. 
11 Cfr. ad esempio L. Ronconi, Prefazione, in C. Longhi, La drammaturgia del Novecento. Tra 
romanzo e montaggio, Ospedaletto di Pisa (PI), Pacini, 1999, p. 5 o L. Ronconi, Il mio teatro, 
lezione dottorale, in senza curatore, Laurea honoris causa a Luca Ronconi, Bologna, Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, 1999, p. 25. 
12 Cfr. M. Schino, La nascita della regia teatrale, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 163-168 (cap. 
Poscritto). 
13 F. Cruciani, Il teatro pedagogia del Novecento, cit., p. 43. 
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tout court (e quindi anche della pedagogia teatrale), squassandolo fino alle 
fondamenta: tra occupazioni e proteste, il radioso maggio del ’68, non 
senza intime contraddizioni, decreta la messa al bando di scuole, accademie 
e Maestri, anche di teatro. L’autunno caldo, quindi, non è solo la stagione 
delle aspre contese sindacali ma è anche il tempo dei Lucignoli o, secondo 
una felice formula coniata da Massimo Marino per titolare il suo contributo 
dedicato alla mappatura della nostra pedagogia teatrale postsessantottesca 
all’interno della sezione italiana del Dossier scuole promosso e pubblicato da 
«Hystrio» tra il 2002 e il 2004, degli asini per scelta.14 
A dire il vero, quella che viene messa ideologicamente in crisi con la 
contestazione è essenzialmente la pedagogia «tradizionale» e istituzionale, 
fatta, in teatro, di «dizione», «mimo» e «tecniche di recitazione» dell’«attore 
borghese», inveteratamente uso a mistificare «la complessità dell’arte in 
prodotti medi di evasione»,15 ma, lungi dal risolversi in un mero 
azzeramento della pedagogia, l’attacco alla ‘scuola’ ufficiale (e occorre 
ribadirlo: borghese) apre a due opposte possibilità. Se, effettivamente, il no 
al sistema di formazione tradizionale si traduce ad un primo livello di 
elaborazione critica in una deriva verso lo spontaneismo, ad un secondo 
livello esso apre a una pedagogia altra, o forse meglio, in ragione della sua 
base ideologica, alternativa: una pedagogia autogestita o concessa in 
appalto a ‘Maestri eretici’.16 Pur con tutti i limiti imposti dal taglio 
giornalistico e dalla natura militante del suo contributo (e limite non è certo 
parola assunta, in questo contesto, in accezione negativa), sul fronte 
squisitamente teatrale il fenomeno è ben riassunto da Marino nel suo 
intervento citato. Cercando di render conto del proliferare della pedagogia 
pulviscolare prodotta dalla deflagrazione sessantottesca, egli scrive: 
 

                                                             
14 M. Marino, Asini per scelta, in R. Arcelloni (a cura di), Dossier scuole. Formazione teatrale in 
Italia, in «Hystrio», a. XVII, n. 4, ottobre-dicembre 2004, pp. 24-27. Il dossier ospitato dal 
quarto numero del 2004 di «Hystrio», dedicato alla formazione teatrale in Italia, è la settima 
tappa di un’ampia inchiesta, per lo più curata da Roberta Arcelloni, consacrata dalla rivista 
al tema delle scuole teatrali nel mondo. L’indagine è avviata nel 2002 con un primo 
approfondimento intitolato alla Francia, quindi prosegue nei mesi successivi con finestre 
incentrate su Inghilterra, Russia, Mitteleuropa, Germania e Spagna ed infine Stati Uniti e 
Cina; cfr. rispettivamente: R. Arcelloni, S. Basso e C. Clerici (a cura di), Scuole di teatro: 
Francia, in «Hystrio», a. XV, n. 4, ottobre-dicembre 2002, pp. 40-54; AA.VV., Scuole di teatro/2: 
Gran Bretagna, a. XVI, n. 1, gennaio-marzo 2003, pp. 40-52; R. Arcelloni (a cura di), Scuole di 
teatro/3: Russia, in «Hystrio», a. XVI, n. 2, aprile-giugno 2003, pp. 52-67; Ea. (a cura di); Scuole 
di teatro/4: Mitteleuropa, in «Hystrio», a. XVI, n. 3, luglio-settembre 2003, pp. 50-64; Ea. (a cura 
di), Scuole di teatro/5: Germania e Spagna, in «Hystrio», a. XVI, n. 4, ottobre-dicembre 2003, pp. 
50-58; Ea. (a cura di), Scuole di teatro/6: Stati Uniti e Cina, in «Hystrio», a. XVII, n. 2, aprile-
giugno 2004, pp. 42-55. 
15 M. Marino, Asini per scelta, cit., p. 25. 
16 Cfr. G. Manzella, Maestri eretici, in «Teatro in Europa», n. 14-15, 1995 (tit. L’educazione 
teatrale), pp. 104-110. 
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Non bisogna “imitare” o “caratterizzare”, ma “essere”, creando una forma 
capace di rovesciare le visioni abitudinarie. Si eleggono i propri maestri, che 
possono essere vicino o lontani […]. Si prova a praticare gli esercizi descritti 
in libri trasformati in breviari, come Per un teatro povero di Grotowski. Si 
frequentano stage, laboratori, seminari con artisti di grande esperienza, spesso 
portatori di tradizioni uniche, che accettano di rendere condivisibile il proprio 
sapere. Ci si collega a modelli culturali o pratici ideali, come i maestri del 
Novecento. Si viaggia verso l’Oriente come verso la Danimarca dell’Odin 
Teatret, evidentemente non solo alla ricerca di un altro teatro, ma anche di 
un’altra sensibilità generale, di un’altra possibilità di vita. La formazione 
diventa viaggio e dialogo con assenti. Viene assunta su di sé dall’individuo 
artista e dal gruppo. Spesso si ricorre al teatro per esplorare la propria 
personalità, le proprie capacità relazionali ed emotive, per ricercare dentro se 
stessi. Autoformazione, formazione permanente, diventano termini ricorrenti 
in un teatro che fa a meno delle scuole tradizionali.17 

 
Siamo in presenza di un fenomeno complesso che sull’ultimo scorcio del 
secolo recide di fatto la continuità del discorso teatrale non soltanto sul 
fronte della tradizione ma anche della stessa ricerca. Come osserva sempre 
Marino: «Il declino di una generazione della sperimentazione deriva anche 
dalla sua incapacità di trasmettere un’idea di arte e di lavoro. Così, gran 
parte dell’avanguardia romana degli anni Sessanta-Settanta sembra non 
aver lasciato nulla se non in modo indiretto».18 E – spostandosi da Roma a 
New York a riprova del carattere globale del processo di cui ci stiamo 
occupando – considerazioni analoghe sviluppa pure Richard Schechner. 
Elencando i cinque principali gruppi di ragioni di quel Decline and Fall of the 
(American) Avant Garde riscontrabile nella seconda metà degli anni Settanta, 
in un articolo pubblicato sui numeri 2 e 3 del «Performing Arts Journal» del 
1981, all’età di quarantasette anni (è nato a Newark nel New Jersey nel 
1934), al quinto punto egli scrive infatti: 
 

Failure to pass on what was learned to a new generation of artists. This is the 
worst of all, evidenced by the fact that most of the “leaders” of experimental 
performance are by now in their late ’30s to their ’60s or older. However much 
we may have attacked the line from Stanislavski through Boleslavski to 
Clurman and Strasberg and from them to hundred of theatre workers, such a 
line of descent exists. My generation has falled to develop the means of 
training young artists. For the reason alone the work of the past twenty years 
may be sterile.19 

                                                             
17 M. Marino, Asini per scelta, cit., p. 25. 
18 Ivi. 
19 R. Schechner, The Decline and Fall of the (American) Avant-Garde, in «Performing Arts 
Journal», a. V, n. 2 (14), 1981, pp. 48-63 e a. V, n. 3 (15), 1981, pp. 9-19; in particolare il passo 
citato si legge a p. 54 della prima sezione dello scritto, pubblicata sul secondo numero della 
rivista. Per completezza di informazione si segnala che sul numero successivo di 
«Performing Arts Journal» – a. VI, n. 1 (16) – vengono pubblicate una serie di Responses 
all’articolo di Schechner di Matthew Maguire, Ruth Maleczech, Spalding Grey, Elizabeth 
Lecompte e Bonnie Marranca (cfr. pp. 38-67). 
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Pressoché in contemporanea alla sua uscita negli States, l’articolo di 
Schechner viene dato alle stampe anche in traduzione italiana: sempre nel 
1981 Declino e caduta dell’avanguardia americana è infatti pubblicato, in una 
versione scorciata, tra le pagine di un bizzarro lemmario a mo’ di 
abbecedario, consacrato alla definizione dei nuovi orizzonti dell’operatività 
teatrale del decennio appena iniziato (Tendenze / Entrando negli Ottanta: 
voce Z come Zero), inserito nel terzo numero del nuovo annuario dello 
spettacolo italiano progettato da Franco Quadri: il Patalogo.20 
Classe 1936, milanese, laureato in giurisprudenza, già redattore 
dell’Almanacco Letterario Bompiani (1959-1961) e caporedattore di «Sipario» 
(1961-1969), a cavallo tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta 
critico di «Panorama», Franco Quadri, infaticabile animatore della cultura 
teatrale italiana dell’ultimo mezzo secolo, biografo, cantore, censore e, a 
tratti, ispiratore di quella generazione di teatranti ‘guastatori’ che, dopo le 
prime provocatorie affermazioni degli anni Sessanta e Settanta, negli anni 
Ottanta si accingono ad occupare le posizioni di comando del sistema (sia 
sul piano artistico che su quello politico), proprio a quella generazione di 
teatranti, innamorati del ‘nuovo’, è assolutamente organico, 
condividendone tutto: utopie e intolleranze, nemici e obiettivi, paure e 
baldanze, e – ça va sans dire – statuto biografico: come loro, protagonisti, o 
figli, della svolta del ’68, egli è in effetti un orfano di un Maestro, 
sprezzantemente convinto del primato dell’esperienza sulla teoria, e però 
continuamente in cerca di maestri – quête a cui, nove anni dopo la 
pubblicazione dell’articolo di Schechner, darà risposta con la creazione 
dell’École des Maîtres. Ma sarà bene procedere con ordine. 
 
2. Pataprologo. Prime opinioni pedagogiche del dottor Quadri 
Scorrendo i trentadue capitoli, un po’ pop e un po’ glamour, di quel lungo 
journal-collage apocrifo e polifonico, ma non per questo meno veridico, che 
è la collezione dei Pataloghi, balza subito all’occhio come, pure sulla scia del 
suo diretto coinvolgimento nell’avventura del Laboratorio di Progettazione 
Teatrale di Prato ideato da Ronconi (1976-1978) in qualità di testimone 
partecipe,21 l’attenzione al tema pedagogico si faccia strada in Quadri sin 
                                                             
20 R. Schechner, Z/ Zero. Declino e caduta dell’avanguardia americana, in AA.VV., Tendenze / 
Entrando negli Ottanta, in AA. VV., Il Patalogo tre. Annuario 1981 dello spettacolo, 2 voll., 
Milano, Ubulibri, 1981, vol. II (tit. Teatro + Musica), pp. 177-185; per il passo poco sopra 
citato in lingua originale cfr. p. 178. In particolare, nella stesura ridotta pubblicata 
sull’Annuario 1981 dello spettacolo, la traduzione italiana del brano di Schechner appena 
trascritto in inglese dal «Performing Arts Journal» recita: «Il fallimento della trasmissione di 
quanto si era imparato a una nuova generazione di artisti. Questo è l’aspetto peggiore, 
evidenziato dal fatto che la maggior parte dei leader della sperimentazione ha ora da 40 a 60 
anni, o più. La mia generazione non è riuscita a produrre tecniche di addestramento per i 
giovani artisti. Per questa sola ragione il lavoro degli ultimi vent’anni può essere sterile». 
21 Cfr. in proposito F. Quadri, L. Ronconi, G. Aulenti, Il Laboratorio di Prato, Milano, Ubulibri, 
1981. Utile strumento per approfondire la storia del Laboratorio ronconiano è I. Moscati (a 
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dagli anni d’avvio della sua ardimentosa impresa catalografica. Il numero 
due dell’annuario, sempre accuratamente impostato e sorvegliato dal suo 
curatore, nella presentazione in esergo della stagione ’78-’79 ospita infatti 
un vivace reportage di Maria Grazia Gregori su quel bisogno pervasivo di 
fare teatro permeante la società contemporanea e improntato al modello del 
consumo attivo22 che contiene alcune notazioni interessanti circa lo stato 
dell’arte della pedagogia teatrale italiana di fine millennio. L’inchiesta di 
Maria Grazia Gregori muove dalla constatazione del massiccio incremento 
dei frequentanti le scuole di teatro realizzatosi durante tutto il corso degli 
anni Settanta. In apertura di articolo leggiamo: 
 

“E questi personaggi dentro che spazio li metterebbe? In uno spazio nudo?” 
“Sì, lo spazio è nudo, ma i personaggi sono vestiti”. 
Apparentemente la risposta potrebbe passare per una boutade, ma non è così. 
È una frase “seria”, presa di peso da un verbale di esami di ammissione al 
corso assistenti alla regia di una scuola milanese di teatro. A questi esami, sia 
a Roma che a Milano (e in tutte le città in cui se ne contempli l’esigenza), si 
iscrive, ogni anno, un altissimo numero di candidati: anzi dal 1972 a oggi è 
decisamente in aumento. Spesso chi si presenta all’esame non è stato mai, o 
quasi mai a teatro. E se gli si chiede quali sono gli spettacoli che ha visto 
durante l’anno o di cui si ricordi, ti cita, lì per lì, dei lavori scadenti, di 
terz’ordine. Non succede neppure però, spesso, cha abbiano una conoscenza 
“letteraria” del teatro: hanno letto poco, a volte pochissimo, a volte solo 
Pirandello che portano alla maturità oppure, ma è raro, Eduardo: ma poi si 
viene a sapere che, magari, hanno fatto una ricerca libera, sempre per la 
maturità. Che è già un passo avanti…23 

 
Più ancora che attraverso l’aumento degli iscritti alle scuole ufficiali, 
l’endemica penetrazione della cultura attiva del teatro nella società italiana 
a cavallo tra gli anni di piombo e gli psichedelici eighties è tuttavia 
documentata per la Gregori dall’irresistibile ascesa della formula 
‘seminario’. Poco oltre il passo citato, l’autrice osserva infatti: 
 

Ma, a ben guardare, il vero boom del teatro, dove si tocca realmente 
l’importanza del fenomeno, essendo le scuole professionali necessariamente 
d’élite (e cioè limitate sul piano dell’incidenza), è nel proliferare selvaggio di 

                                                                                                                                                           
cura di), Luca Ronconi: utopia senza paradiso. Sogni disarmati al Laboratorio di Prato, Venezia, 
Marsilio, 1999. 
22 P. Giacchè, Il Teatro come ‘attore’ del terzo sistema. in AA.VV., In compagnia. Materiali per 
la costruzione di un quadro di riferimento per lo sviluppo dell’occupazione degli operatori artistici 
teatrali: il teatro quale strumento di crescita sociale. Attuazione dell’azione pilota «Terzo Sistema e 
Occupazione» promossa dalla Commissione Europea D.G.V. Occupazione, relazioni industriali e 
affari sociali, Modena, Emilia Romagna Teatro, 1999 (stampa TEM), pp. 40-64. 
23 M.G. Gregori, Teatro S.O.S. (il bisogno di fare teatro), in AA.VV., Teatro / La stagione 78/79, in 
AA.VV., Il Patalogo due. Annuario 1980 dello spettacolo, 2 voll., Milano, Ubulibri, 1980, vol. I 
(tit. Teatro Musica lirica Danza Musica disco rock), p. 36. Nel Patalogo due, l’articolo di Maria 
Grazia Gregori citato è seguito dal dossier Mappa del teatro S.O.S., curato da Alessandra 
Abbado e Susanna Bacci (cfr. AA. VV., Il Patalogo due, vol. I, cit., pp. 37-40). 
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scuole e scuolette, di seminari di recitazione, di espressione del corpo, di 
mimo, di clownerie, di animazione (teatrale e non ), di costruzione delle 
maschere, di uso degli audiovisivi. Questo seminario diffuso è aperto a tutti: 
insegnanti (e allora il discorso si ricollega anche al boom dell’animazione 
scolastica) studenti, casalinghe, lavoratori, fanatici cultori del corpo, aspiranti 
attori respinti alle scuole “tradizionali”: nessuno sfugge al fascino discreto del 
seminario, o della scuola, che ti accetta senza valutarti, e che, anzi, maggiore è 
il numero degli allievi più incrementa i suoi affari…24 
 

Scoperto prodotto della contestazione, in effetti, la cultura alternativa del 
«seminario diffuso» è, con ogni evidenza, il frutto di un clamoroso abbaglio 
ideologico anticapitalistico. Come ben rileva la Gregori, anche se «c’è chi 
crede che queste scuole o seminari cosiddetti non tradizionali siano fuori 
dall’istituzione», è impossibile non prendere atto del fatto che proprio 
queste scuole o seminari non istituzionali, «ormai istituzioni sono diventati 
anche loro con» tutto «quello che consegue: bilanci, ecc.».25 
L’autrice ha chiaro che il fenomeno da lei analizzato ha un’importanza più 
ancora che strettamente teatrale, latamente antropologica: «la 
partecipazione a questi seminari», osserva, «non presuppone certamente da 
parte di chi li frequenta» l’immediato «passaggio al teatro militante»26 e il 
popolo dei seminari è composto dai soggetti più vari: «C’è la casalinga che 
vuole imparare a esprimersi con il proprio corpo, la ragazza che vuole 
“sbloccarsi”, l’insegnante che cerca mezzi per vivacizzare il proprio 
mestiere; tanti frequentano questi corsi come se andassero a una palestra di 
karatè: per fare un po’ di moto “intelligente”, per esercitare il corpo. E dopo 
il saggio finale l’esperienza termina com’è cominciata», anche se non 
mancano gli «entusiasti a tutti i costi spesso pronti a passare da un 
seminario all’altro», votati a «diventare stagisti di professione, senza mai 
concludere niente».27 
D’altro canto non sfugge alla Gregori che, nel segreto istinto a fare 
comunità incistato in questo bisogno primario di teatro – ampiamente 
extrateatrale come si è detto –, covano i germi di un incontenibile impulso a 
far gruppo, di evidente rilevanza teatrale; proprio da questo impulso – e 
dalle sue premesse pedagogiche appena esplorate – dipenderà infatti larga 
parte del panorama teatrale italiano degli anni a venire. Spiega ancora la 
Gregori: nella cultura del «seminario diffuso» ciò che conta «diventa il 
principio di aggregazione, il ritrovarsi con persone che la pensano allo 
stesso modo: in nuce c’è già la possibilità della nascita di un nuovo gruppo, 
che tenterà la sua avventura, nelle strade e nei teatrini off» e che – obviously 
– «prima o poi aprirà a sua volta un altro seminario».28 
                                                             
24 M.G. Gregori, Teatro S.O.S., cit., p. 36. 
25 Ivi. 
26 Ivi. 
27 Ivi. 
28 Ivi. 
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Per quanto sempre delegata ad una o più controfigure, in linea con quella 
strategia dell’autobiografia intellettuale in maschera che è la segreta 
matrice del suo capriccioso annuario, a distanza di poco meno di un lustro 
dall’inchiesta Teatro S.O.S. di Maria Grazia Gregori, l’incursione di Quadri 
nei terreni della pedagogia teatrale si replica nel Patalogo 8, ma questa volta 
il focus d’attenzione del critico è concentrato sulla testualità. In un nuovo 
lemmario, che attraverso la consueta contrainte quasi OULIPO dell’alfabeto 
si propone di esplorare il vasto spettro delle tendenze della scena 
contemporanea in ventun voci riconducibili ad altrettante lettere, alla G di 
Ginnasio del drammaturgo, la redazione dell’annuario 1985, montando un 
caleidoscopico intarsio di citazioni critiche e di copioni, rendiconti di 
rassegne e corsivi originali, azzarda un bilancio in forma di pronostico del 
nuovo fenomeno della renaissance dell’Autore proprio a partire da 
situazioni didattiche come il laboratorio di scrittura drammaturgica della 
Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano Inventateatro – ovvero 
«insegnare come non scrivere»29 – e le attività del Centro sperimentale di 
Drammaturgia di Fiesole – con la sua iniziativa Dialoghi monologhi silenzi.30 
Potrebbe stupire che l’alfiere del nuovo teatro – patron dell’avanguardia 
scenica nazionale e internazionale sedotta dal corpo e dall’immagine31 –, 
lasci scivolare la sua personale battaglia culturale tra le retrovie della 
drammaturgia; ma non si deve dimenticare che l’eclettico ed onnivoro 
Franco, nel suo incessante nomadismo culturale, dal 1983 ha assunto la 
direzione del Premio Riccione per il Teatro, ossia del più importante 
premio di drammaturgia italiano, e, divenuto nello stesso anno Direttore 
della Sezione Teatro della Biennale di Venezia, consacra il suo primo 
Festival del 1984 al tema del ‘Linguaggio’. 
È però due anni dopo che Quadri, sul filo dei ragionamenti sviluppati a 
margine della stagione 1986-1987 e affidati alla sezione centrale del Patalogo 
10, per bocca – o meglio per mano – dei fidi colonnelli Molinari e Ponte di 
Pino, affronta risolutamente ed esplicitamente la questione della pedagogia 
teatrale, centrandola in questo caso, senza esitazione, su uno degli assi 
portanti delle riflessioni dei registi-pedagoghi di inizio secolo, ossia il 
                                                             
29 G. Di Leva, Inventateatro. Insegnare come non scrivere, in O. Ponte di Pino (a cura di), G/ Il 
ginnasio del drammaturgo, in AA.VV., Tendenze, casi e personaggi, in AA.VV., Il Patalogo otto. 
Annuario 1985 dello spettacolo. Teatro, Milano, Ubulibri, 1985, pp. 124-125. 
30 Senza autore, Dialoghi monologhi silenzi, in O. Ponte di Pino (a cura di), G/ Il ginnasio del 
drammaturgo, cit., p. 125 (tit. Dialoghi monologhi silenzi: storie) e p. 126 (tit. Dialoghi monologhi 
silenzi: il programma). 
31 In proposito cfr. almeno: F. Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia (materiali 1960-1976), 2 
voll., Torino, Einaudi, 1977 e Id., Il teatro degli anni Settanta. Invenzione di un teatro diverso 
(Kantor, Barba, Foreman, Wilson, Monk, Terayama), Torino, Einaudi, 1984. Si ricorda inoltre che 
Quadri era stato tra i promotori e firmatari del celebre ‘manifesto’ per un ‘nuovo teatro’ 
pubblicato da «Sipario» nell’autunno del ’66 quando Franco era redattore capo della rivista; 
cfr. AA.VV., Per un convegno sul nuovo teatro, in «Sipario», a. XXI, n. 247, novembre 1966, pp. 
2-3. 
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tentativo di definizione dei principi della recitazione e la conseguente 
messa a punto di un metodo di formazione dell’attore. Il terreno per 
l’affondo del Patalogo è preparato a ben vedere da un articolo che Quadri, 
passato nel 1987 dalla scuderia di «Panorama» a quella di «Repubblica», 
consegna alla redazione del quotidiano romano giovedì 8 ottobre di quello 
stesso anno, in veste di inviato speciale al Festival d’Automne a Parigi.  
A fronte dei molti spettacoli-saggio presenti in quei giorni nel cartellone 
della prestigiosa manifestazione (Platonov di Anton Čechov, regia di Patrice 
Chéreau con gli allievi dell’École de Comédiens de Nanterre-Amandiers; 
Penthésilée e Catherine de Heilbronn di Heinrich von Kleist, regia di Pierre 
Roman sempre con gli allievi dell’École de Comédiens de Nanterre-
Amandiers, cui devono aggiungersi pure un montaggio di scene di Amor 
nello specchio di Giovan Battista Andreini e La morte innamorata di Fabio 
Glissenti negli allestimenti dei due drammi curati da Luca Ronconi per 
l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio d’Amico e 
l’Hamletmachine di Heiner Müller per la regia di Bob Wilson, spettacolo 
preparato a Londra, ma che il regista americano aveva già montato in 
precedenza con studenti della New York University, quindi ad Amburgo 
con gli allievi del Thalia Theater), Quadri commenta infatti: 
 

Curioso destino quello delle scuole di recitazione: per dieci anni sono state 
contestate come strumenti autoritari di manipolazione, e nei dieci anni 
successivi, eccole ritenute indispensabili per formare una nuova generazione 
di teatranti da ricondurre alla professionalità: e ognuna oggi promuove e 
presenta spettacoli. Ma il cambiamento di rotta non è solo una conseguenza 
del ’68, col suo rifiuto dei maestri e il dubbio su ogni specializzazione, e della 
restaurazione che ne è seguita. Lo si deve anche al maturare della generazione 
di registi che cominciava a affermarsi allora e sente oggi il bisogno di 
trasmettere il proprio messaggio, lavorando sempre più volentieri coi 
giovani.32 

 
A poche settimane di distanza dalla pubblicazione dell’articolo citato, dalle 
pagine dell’Annuario 1987 dello spettacolo (per l’appunto il Patalogo 10), 
sezione Teatro, Oliviero Ponte di Pino e Renata Molinari, come si diceva, 
fanno eco alla recensione di Quadri con la loro inchiesta Le parole d’ordine 
del Maestro. La nuova pedagogia teatrale che, ricalcando la diagnosi del pezzo 
uscito su «Repubblica» circa la ripresa di interessi intorno al tema della 
formazione scenica dopo la crisi sessantottesca, recita in premessa: 
 

Qualcosa di [sic!] sta muovendo nel magmatico universo della pedagogia 
teatrale: non solo nel proliferare di scuole di recitazione, animazione, mimo e 
affini (iniziative che spesso lucrano sulla diffusa fame di protagonismo e su 
una frustrata voglia d’espressione), ma anche all’interno delle istituzioni, sia 
in Italia che all’estero, sono numerosi i segnali di un risveglio del settore, le 

                                                             
32 F. Quadri, Cechov torna in laboratorio, in «La Repubblica», 8 ottobre 1987, p. 25. 
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testimonianze di un rinnovato interesse per la trasmissione del sapere 
teatrale.33 

 
Concepito ancora una volta come lemmario, ma in questo caso non già in 
forma di abbecedario, sebbene come listino delle quotazioni dei motti 
chiave (o se si preferisce delle ‘password’) della nuova pedagogia attoriale 
nella borsa valori della società teatrale nostrana (sullo sfondo la nascita 
della nuova scuola per attori del Piccolo Teatro di Milano, anno domini 
1986), il dossier, di sottile quanto feroce ironia, propone una caustica lettura 
critica delle mode pedagogiche in corso, attenta a demistificare – anche 
ideologicamente – il ‘pedagogese’ del Nouveau Régime in ascesa della 
‘Pedagogia 2.0’ di fine millennio. Inseguendo fortune e sfortune di parole 
come: «Spontaneismo» («in ribasso»), «Seminario» (ora «in ribasso» dopo 
essere stato epicentro del fenomeno del rilancio formativo fin de siècle), 
«Padri» («in leggera ripresa»), «Giovani Maestri» («in ascesa»), 
«Interdisciplinarità («in ascesa, nelle forme più imprevedibili»), 
«Occupazione» («molto ricercata»), «Europa» («in netta ascesa»), «Saggio» 
(«in ribasso»), «Produzione» («in rialzo») – con allegato repertorio di parole 
non quotate, ma non per questo meno significative («Teatralità», 
«Debutto», «Scuola di vita», «Drammaturgia», ‘Festival’, anzi «Ai festival, 
ai festival!») –34, il dossier ci consegna una fotografia lucidissima di luci ed 
ombre della nuova pedagogia contemporanea (e del suo background 
storico, ossia una crisi strutturale del sistema teatro sempre più incipiente) 
– una pedagogia, cioè, tutta tesa ad archiviare con zelo a dir poco sospetto 
la pratica della contestazione con i suoi presunti falsi miti e le sue 
decisamente stanche liturgie; invaghita di Padri/paravento di cui, di fatto, 
ha perso la memoria e in vigile caccia di nuove leve; aggiornatissima, per lo 
meno a parole, sulle nuove frontiere giustamente meticce della didattica e 
delle poetiche teatrali (à la page?); utilitaristicamente attenta al mercato del 
lavoro (è da vedere se per guadagnarsi prebende ministeriali o per 
rispondere ad un reale imperativo pedagogico); completamente sedotta 
dalla sirena della Comunità, allora, Economica Europea (sfuggente Alcina, 
ora maliosa fanciulla, ora ricca zitella un po’ miope, possibilmente da 
impalmare e – hélas – si dice già promessa sposa di Strehler); 
funzionalisticamente protesa ad agganciare la didattica alla pratica 
professionale orientandola direttamente al lavoro, vuoi per abbattere la 
torre d’avorio della formazione idealistica vuoi pure, forse, per scampare 
alle terribili paludi di un «mercato sempre più saturo».35 

                                                             
33 R. M. Molinari e O. Ponte di Pino (a cura di), Le parole d’ordine del Maestro. La nuova 
pedagogia teatrale, in AA. VV., Il Patalogo dieci. Annuario 1987 dello spettacolo, 2 voll., Milano, 
Ubulibri, 1987, vol. Teatro, p. 152. 
34 Ivi, pp. 152-154. 
35 Ivi, p. 154. 
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L’impietosa e gustosissima pars destruens di questo mini dossier al vetriolo, 
non deve distoglierci, però, da un’attenta valutazione della sua forse meno 
godibile, ma non per questo meno significativa, pars construens. Per quanto 
pronti ad evidenziarne limiti e ambiguità, innanzitutto Oliviero Ponte di 
Pino e Renata Molinari (e leggi pure, per loro tramite, anche Franco 
Quadri), di fatto registrano in questo contributo un dato incontrovertibile, 
ossia la ripresa di interessi, durante tutta la prima metà degli anni Ottanta, 
nei confronti della pedagogia da parte di un sistema teatrale effettivamente 
preoccupato di liberarsi, anche se scompostamente, da preconcetti e 
conseguenti paraocchi ideologici ereditati dal passato. 
Ai fini delle nostre indagini, però, l’importanza dell’inchiesta non si 
esaurisce nel valore che le è riconoscibile per il suo mero rilevamento del 
dato di cronaca – fattore, per altro, già di per sé significativo in quanto si 
traduce in apporto di testimonianza utile alla ricostruzione della serie 
‘pedagogia’ nell’ambito dei differenti macrosistemi storici su cui, anche se 
solo in iscorcio, stiamo tentando di operare – ma investe pure una 
dimensione qualitativo-poetica. Nel confrontarsi con il dato, infatti, la 
Molinari, Ponte di Pino e Quadri (in absentia sul Patalogo, in presentia nella 
sua recensione destinata a «Repubblica») ne mettono in luce anche una 
determinante qualità statutaria. Dai loro studi sul campo, emerge infatti 
che il motore propulsore della nouvelle pédagogie – in bilico, come si è detto, 
tra «Padri» e «Giovani Maestri»36 – è la trasmissione del sapere. Più che 
un’acquisizione euristica, questa affermazione potrebbe sembrare 
l’enunciazione di un facile truismo, ma non è così e un confronto con la 
pedagogia dei ‘Padri Fondatori’ potrebbe essere in tal senso illuminante. 
La modalità del ‘passaggio di consegne’ non è infatti l’unica possibilità 
pedagogica percorribile: se a metà degli anni Ottanta del secolo scorso la 
pedagogia è in essenza ‘trasmissione’, e dunque il suo tempo si costruisce 
intorno al vettore che dal passato porta al cuore del presente, nel teatro dei 
registi-pedagoghi il tempo della pedagogia era invece tutto orientato sul 
vettore teso dal presente al futuro. A questo proposito, Cruciani non 
potrebbe essere più chiaro: «Le scuole e le pedagogie per il teatro 
diventano», nel Novecento, «non un luogo in cui si apprende un sapere 
posseduto dai maestri e orientato sull’inserimento finale nel mondo del 
teatro, bensì la zona oscura e significante in cui si attualizza l’imminenza 
dell’utopia, in cui si cercano e nascono motivazioni e senso e valori»37 e 
ancora: «il nuovo teatro» dei ‘Padri Fondatori’ «si sostanzia di pedagogia, 
cerca il teatro del futuro nel presente della scuola».38 Stando al terzetto dei 
redattori del Patalogo, per lo meno nel teatro di regia da loro preso in esame 
– continente vasto e vario che, incrociando i nomi citati nell’inchiesta a 

                                                             
36 Ivi, p. 152. 
37 F. Cruciani, Il teatro pedagogia del Novecento, cit., p. 51. 
38 Ivi. 
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quelli passati in rassegna nell’articolo di «Repubblica», spazia dal teatro di 
Ronconi a quello di Patrice Chéreau, dalla scena di Strehler a quella di Bob 
Wilson, passando attraverso le esperienze del nutrito drappello dei più o 
meno «giovani» registi chiamati a insegnare alla Civica Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Renato Palazzi,39 senza trascurare il dominio 
del terzo teatro in figura di Teatro Tascabile di Bergamo –, il ribaltamento è 
dunque completo. 
Come dimostra inoppugnabilmente il Patalogo 10, all’altezza del 1987, 
dunque, il dossier pedagogia fa ormai stabilmente bella mostra di sé tra i 
mille incartamenti della scrivania di Franco Quadri, nel suo quartier 
generale sito, dall’anno precedente, in via Ramazzini 8 a Milano, e Franco, 
non solo critico teatrale, caporedattore del Patalogo, saggista e traduttore, 
ma anche fondatore dell’Ubulibri, promotore dell’Associazione Nuovo 
Teatro che tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta si 
dedica, tra l’altro, alla promozione di tournée, oggi ormai quasi 
leggendarie, di alcuni tra i principali gruppi del teatro di ricerca a livello 
internazionale, nonché direttore, tra il ’67 e il ’72, del Club Nuovo Teatro, 
oltre che, per tutti gli anni Settanta e Ottanta, di un gran numero di festival 
e rassegne (‘Giovani per i giovani’ di Chieri, 1973-’75; ‘Confronti Teatrali’ 
di Milano, 1975-’77; ‘Progetto ’78’ di Milano, 1978; ‘Teatrart’ di Milano, 
1979-’83 o ‘Progetto Germania’ a Roma, 1983-’84), per tacere del già 
ricordato incarico alla Biennale, non è certo uomo che possa circoscrivere il 
suo campo d’intervento alla sola riflessione. 
Testardamente fedele al concetto di militanza, per lui l’impegno culturale, 
lungi dal risolversi nel semplice esercizio del pensiero critico, ha da 
tradursi in azione. Inevitabilmente, allora, prima o poi anche la sua 
attenzione per la pedagogia teatrale avrebbe dovuto finire col traboccare 
dalla pagina alla vita. E così, puntualmente, accadde. Anzi, a dire il vero, 
alla fine del 1987, ben prima che il Patalogo 10 vedesse la luce, l’impegno 
pedagogico era già stato inscritto nell’agenda Quadri, in margine ai suoi 
impegni alla Biennale, su esplicita sollecitazione di Peter Stein. Sì perché, 
coerentemente agli assunti teorici fissati negli scritti del 1987, è dalla regia 
‘del fare’ che alla fine degli anni Ottanta prende le mosse la concreta 
progettualità pedagogica di Quadri. 
 
 
 
                                                             
39 Cfr. R.M. Molinari e O. Ponte di Pino (a cura di), Le parole d’ordine del Maestro, cit., p. 152; 
in particolare da questo passo del Patalogo dieci, volume Teatro, si apprende che per l’anno 
scolastico 1987-’88 la Civica Scuola d’Arte di Corso Magenta dovrebbe vantare tra i suoi 
docenti: Massimo Navone, Giampiero Solari, Massimo Castri, Giancarlo Cobelli, Mario 
Martone e Federico Tiezzi; sempre nello stesso passo si dichiara poi che il direttore Renato 
Palazzi ha già in corso trattative anche con Remondi e Caporossi, Tadeusz Kantor, Luca 
Ronconi e Memè Perlini per convincerli a insegnare nella sua scuola. 
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3. Antiprologo. Fondamenti patafisici della pedagogia di un critico 
militante: verso un’École des Maîtres 
Se torniamo alla recensione del Platonov di Chéreau dell’ottobre ’87, 
adottando la prospettiva della preoccupazione di trasmissione dei saperi 
come motore primo della pedagogia teatrale di fine Novecento, dobbiamo 
ammettere che, per Quadri, un’influenza determinante nel rilancio 
d’interesse nei confronti delle dinamiche della formazione teatrale nel corso 
degli anni Ottanta l’abbiano avuta i registi, o per meglio dire la 
‘maturazione’ di quella generazione di registi che avevano vissuto tra gli 
anni Sessanta e gli anni Settanta la fase di lancio della loro carriera. Come si 
ricorderà, nell’incipit della sua cronaca dal Festival d’Automne, ragionando 
del teatro dell’ultimo ventennio a proposito della svolta in atto in materia 
di rapporto con la pedagogia teatrale, il critico aveva infatti osservato: «Ma 
il cambiamento di rotta» circa la pedagogia «non è solo una conseguenza 
del ’68, col suo rifiuto dei maestri e il dubbio su ogni specializzazione, e 
della restaurazione che ne è seguita. Lo si deve anche al maturare della 
generazione di registi che cominciava a affermarsi allora e sente oggi il 
bisogno di trasmettere il proprio messaggio, lavorando sempre più 
volentieri coi giovani».40 Prima ancora che intuizione di uno spettatore 
avveduto, la registrazione di questo cambio di passo dei metteurs en scène 
suoi coetanei è, però, per Quadri anche un palpitante portato di vita. 
Classe 1937 (dunque di un anno più giovane di Franco), Peter Stein è un 
perfetto esempio della leva registica radiografata dall’inviato di 
«Repubblica» nella sua recensione del 1987. Stein muove i suoi primi passi 
in palcoscenico sul finire degli anni Sessanta – del 1967 è il suo esordio 
nella regia con Gerettet (Salvato) di Edward Bond. Già nello spettacolo 
successivo (Kabale und Liebe di Schiller, sempre del ’67) compaiono nel cast: 
Jutta Lampe, Bruno Ganz, Edith Clever e Michael König (quest’ultimo già 
interprete del Bond). Il fatidico ’68 è salutato dal giovane regista con 
l’allestimento di un dittico engagé: Im Dickicht der Städte (Nella giungla della 
città) di Brecht e Vietnam-Diskurs (Discorso sul Vietnam) di Peter Weiss. 
Quindi, dopo soli quattro spettacoli a cavallo tra il ’69 e il ’70 – Torquato 
Tasso, 1969; Early Morning, 1969; Kikeriki (Il bel chicchirichì), 1969 e The 
Changeling, 1970 –, giovedì 8 ottobre sempre del ’70 il debutto alla 
Schaubühne am Halleschen Ufer di Berlino Ovest con Die Mutter (La Madre) 
di Brecht dal romanzo di Maksim Gor´kij e di lì la frenetica girandola di 
successi degli anni Settanta, primi anni Ottanta: Peer Gynt del 1971, 
Antikenprojekt I e Sommergäste (I villeggianti) del 1974, Shakespeare’s Memory 
del 1976, Trilogie des Wiedersehens (Trilogia del rivedersi) e Gross und Klein 
(Grande e piccolo) del 1978, Die Orestie (Orestea) del 1980, Die Neger (I negri) 
del 1983 e Drei Schwestern (Tre sorelle) del 1984. 

                                                             
40 F. Quadri, Cechov torna in laboratorio, cit., p. 25. 
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Poi nel 1985, la svolta: dopo tre lustri di frenetica attività, Peter Stein, a 
quarantotto anni, nel pieno della sua maturità artistica, lascia la 
Schaubühne. Il distacco dalla casa madre porta, inevitabilmente a un 
cambio di marcia, a un ripensamento della propria attività, a una necessità 
di prendere le distanze dal proprio passato, mettendolo, ad un tempo, a 
partito. In quello stesso torno di mesi, le strade di Stein e Quadri si 
incrociano a Venezia. Dal 1983 Franco è direttore della Sezione Teatro della 
Biennale e chiama Stein a sedere nella commissione consultiva da lui 
formata. Ed è proprio a Venezia che, all’indomani della rottura con la 
Schaubühne, Stein propone a Quadri un ambizioso progetto pedagogico. A 
distanza di anni, così Franco ricorda l’episodio: 
 

Fu Peter Stein, poco dopo aver lasciato la direzione della Schaubühne di 
Berlino, a proporre alla Biennale di Venezia, Settore Prosa, nella sua funzione 
di membro della commissione consultiva (mentre il sottoscritto ne era 
direttore), un laboratorio che coinvolgesse scuole e registi di tre diversi paesi. 
Ciascuno dei tre demiurghi prescelti avrebbe dovuto designare un corso del 
proprio paese perché portasse a Venezia uno spettacolo-saggio, di cui il 
maestro stesso avrebbe se non diretto perlomeno sorvegliato e sovrinteso la 
preparazione; dopo la presentazione dei tre lavori, i tre registi-insegnanti si 
sarebbero scambiate le classi e avrebbero lavorato ciascuno per un mese a un 
nuovo lavoro con una di quelle per lui straniere, mostrandone alla fine il 
risultato.41 
 

La proposta è intrigante e subito vengono individuati i «demiurghi» che 
potrebbero essere coinvolti nel progetto, messo in cantiere per il Festival 
1986: oltre al proponente Stein, l’enfant prodige Chéreau (classe 1944, ma 
debuttato alla regia ventenne nel 1964 e a metà degli anni Ottanta 
corteggiatissima guida del Théâtre Nanterre-Amandiers) e il poco più 
attempato Ronconi (classe 1933, esordio registico 1963, a metà degli anni 
Ottanta reduce dai discussi successi del Laboratorio di Prato e in procinto 
di sfornare i kolossal di Ignorabimus e Dialoghi delle carmelitane). Per la sua 
stessa complessità, l’impresa è però costretta al naufragio. Così, sempre 
Quadri, riferisce laconicamente l’infelice epilogo:  
 

Il progetto, che avrebbe dovuto interessare con l’allora Repubblica Federale 
Tedesca anche la Francia e l’Italia, non arrivò però in porto per l’insufficienza 
dei finanziamenti e la difficoltà di far coincidere le date libere di Stein, 
Ronconi e Chéreau […], quando già s’era ottenuta la collaborazione del 
Festival d’Avignone.42 
 

A ridosso dello scacco della proposta di Stein, Quadri lascia la Biennale – la 
sua direzione si chiude infatti proprio con il 1986 tra le mille angustie di un 

                                                             
41 F. Quadri, Prefazione. Il viaggio di una scuola e l’eredità dei maestri, in Id. (a cura di), L’Ecole 
des Maîtres. Atti 1990-1994, Milano, Ubulibri, 1997, p. 10. 
42 Ivi. 
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Festival strangolato da croniche deficienze economico-strutturali e 
logistiche che, salvo isolati sprazzi, gli impediscono di trovare una propria 
identità e un proprio conseguente spazio di concreta operatività43 –, ma il 
progetto di una scuola internazionale di teatro affidata ad una nuova 
generazione di maestri non è certo destinato a rimanere lettera morta per 
Franco e, a circa un anno di distanza dall’addio a Venezia, l’inchiesta sulle 
Parole d’ordine del Maestro del Patalogo 10 e la cronaca parigina della XVI 
edizione del Festival d’Automne sono lì a dimostrarlo. 
Se prestiamo fede alla testimonianza del Patalogo, sull’ultimo scorcio degli 
anni Ottanta in Quadri il virus della pedagogia ha ormai attecchito 
definitivamente: l’Annuario 1988 dello spettacolo ospita due ampie finestre di 
approfondimento incentrate su figure chiave della pedagogia teatrale di 
fine Novecento quali Anatolij Vassilev, Jerzy Grotowski ed Eugenio 
Barba,44 mentre l’anno successivo, il Patalogo 12 dedica un’intera sezione 
della presentazione della stagione 1988-’89 al regesto dei saggi e degli 
spettacoli realizzati dalle scuole di teatro italiane45 e chiude al tempo stesso 
lo Speciale Urss ’90 (piatto forte conclusivo del catalogo) con una lunga 
intervista di Stefano De Matteis a Fausto Malcovati consacrata a 
Stanislavskij, a partire dalla pubblicazione per i tipi di Laterza de Il lavoro 
dell’attore sul personaggio (1988), significativamente intitolata: Le novità di un 
maestro.46 Al fervere degli studi e delle inchieste corrisponde 
sull’immancabile piano pratico-organizzativo un sotterraneo lavorio, tanto 
tenace quanto alacre, volto all’apertura di un concreto spazio di 
sperimentazione di una nuova formula pedagogica. Venuto meno il 
supporto della Biennale e desideroso di mantenere l’apertura 
internazionale del suo primo approccio pratico al problema, Quadri trova 
istintivamente una sponda istituzionale alla propria progettualità nell’ETI 
di Bruno d’Alessandro, tra i cui scopi istituzionali rientra la promozione del 
teatro italiano all’estero e del teatro straniero in Italia, e – naturalmente – 
nella Comunità Economica Europea. Si avviano così una fitta serie di 

                                                             
43 Cfr. L. Trezzini, Una storia della Biennale teatro 1934-1995, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 140-
145 (paragrafo Rischio culturale e ruolo di un festival). Una diagnosi acuta dei cronici problemi 
della Biennale è formulata da Quadri in un’intervista concessa a Renato Palazzi nella 
primavera del 1986; cfr. R. Palazzi (a cura di), La Biennale non ha palcoscenici, ha solo progetti, 
intervista a F. Quadri, in «Corriere della Sera», 16 aprile 1986, p. 25. 
44 Cfr. AA.VV., Un regista: Anatolij Vassil´ev. Sono il leader della retroguardia, in AA.VV., Le 
persone, i pensieri, le polemiche di un anno, in AA.VV., Il Patalogo undici. Annuario 1988 dello 
spettacolo. Teatro, Milano, Ubulibri, 1988, pp. 187-191 e AA.VV., Due maestri: Jerzy Grotowski e 
Eugenio Barba, in AA.VV., Le persone, i pensieri, le polemiche di un anno, cit., pp. 207-213.  
45 R. M. Molinari e A. Calbi (a cura di), Le scuole, in Ii. (a cura di), La stagione 1988/1989, in 
AA.VV., Il Patalogo dodici. Annuario 1989 dello spettacolo. Teatro, Milano, Ubulibri, 1989, pp. 
136-138. 
46 S. De Matteis (a cura di), Un cinquantenario: Konstantin S. Stanislavskij. Le novità di un 
maestro, intervista a F. Malcovati, in AA.VV., Speciale Urss ’90, in AA.VV., Il Patalogo dodici, 
cit., pp. 234-237. 
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trattative e contatti per inaugurare una nuova ‘scuola’ di teatro. Ed è 
proprio sul filo di questi incontri e di queste conversazioni che il 
programma formativo di Quadri prende consapevolmente a definirsi. 
In un epitaffio ingegnoso e partecipe intitolatogli on line a una settimana 
dalla scomparsa, Ferdinando Taviani, ricordandone l’operato, ha 
evidenziato un marcato parallelismo tra l’impegno teatrale di Quadri e 
quello di un altro grande ‘critico militante’, o «spettatore competente»47 ed 
attivo, del nostro teatro del XX secolo: Silvio d’Amico – una segreta 
consonanza, o gemellarità, paradossalmente impostate su di un’insanabile 
aporia destinata a fare dell’uno la copia in negativo dell’altro. In Memento 
per Franco Quadri, leggiamo: 
 

I due, d’Amico e Quadri, hanno fra loro prepotenti e non volute 
corrispondenze. Nella cultura teatrale italiana del Novecento, occupano 
posizioni simmetriche per importanza, e speculari per impostazione. 
Ambedue agirono per rendere degno l’ecosistema dei teatri, il territorio che 
amavano. Si dedicarono alle sue diverse zone, agli angoli ed ai canali 
ingombri o inoperosi. Cercarono di approntare gli spazi materiali e 
immateriali in cui far dialogare l’Italia col resto del mondo; il teatro con le 
altre arti; il presente col passato. Si adoperarono per preservare la memoria 
delle persone facili da dimenticare, per trasmetterne le esperienze, per dare un 
minimo di sensatezza all’economia delle imprese sceniche, per garantire loro 
il necessario respiro. Si batterono contro le malattie professionali di arti e 
mestieri basati sull’effimero. Ma mentre l’uno, Silvio d’Amico, tentò di 
materializzare una buona regola, l’altro capì che bisognava orientarsi sulle 
eccezioni, sul nugolo delle esperienze incompatibili, sulle periferie, sulle voci 
contraddittorie che scompigliano le carte e i piani culturali regolatori. […] 
Silvio d’Amico era figlio della fisica galileiana. Franco Quadri, della 
patafisica.48 

 
Inseguendo le nascoste corrispondenze di tragitti e le intime comunioni di 
intenti tra il sensibile pittore del Tramonto del grande attore (1929) e il sagace 
glossatore della Politica del regista (1980), Taviani arriva dunque, dritto 
dritto, al nucleo generatore della loro differenza fondativa: tanto d’Amico 
nelle sue molte avventure è uomo metodico e sistematico, attento a 
riconoscere l’ordine nel caos degli eventi che non cessano di esercitare su di 
lui il loro fascino e a ricondurre, con sano realismo, nel solco dell’unitarietà 
la molteplicità dispersa e meravigliosa del teatrale, tanto Quadri nella sua 
marcia ostinata è uomo etimologicamente stravagante e irregolare, attento 
a distinguere la difformità nell’identità che pure lo attrae e a smontare, per 
via immaginifica, il glorioso paradigma scenico sotteso alle sue utopie nella 
pluralità dei casi che di fatto lo inverano. Una gaia allergia per il principio 
                                                             
47 F. Taviani, Memento per Franco Quadri, in «Drammaturgia» (on line), data di pubblicazione 
su web 5 aprile 2011, 
 http://drammaturgia.fupress.net/recensioni/recensione1.php?id=4966 (ultimo accesso: 2 
febbraio 2014). 
48 Ivi. 
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primo e la presunta incontrovertibile evidenza dei fatti è in fondo 
ravvisabile in ogni scelta di Quadri, un’ironica intolleranza all’Uno e al 
certo che sottraendolo da ogni tentazione alla fuga metafisica o scientista – 
così presenti in d’Amico – lo sospinge tra le schiere dei fanatici ammiratori 
delle Gesta ed opinioni del dottor Faustroll, patafisico. Un mito avanguardista, 
quello di Jarry e della sua patafisica Ubulandia – singolarissimo regno «del 
particolare» popolato di sole «eccezioni» e «soluzioni immaginarie49 –, cui 
Quadri, dall’invenzione dell’Ubulibri, al parto del Patalogo, al fantastico 
divisamento dei Premi Ubu, non esita a intestare tutta la sua impresa; un 
mito scriminante – se vogliamo stare alle tesi di Ihab Hassan – che da solo, 
in ragione della sua accettazione o del suo rifiuto, basterebbe a decidere 
dell’appartenenza ad un’epoca. Rifacendoci alle genealogie storico-culturali 
di The Culture of Postmodernism, infatti, con la loro rigida polarizzazione tra 
modernismo romantico/simbolista e postmodernismo 
patafisico/dadaista,50 per la sua adesione alla fede faustrolliana, Quadri 
apparterrebbe già a un orizzonte postmoderno, estraneo all’universo 
modernista di d’Amico, figlio più di Schelling e Baudelaire che del genio di 
Jarry. 
Orbene, l’individuazione dell’essenza (o dovremmo dire piuttosto della 
superficiale contingenza) patafisica di Quadri, non vale soltanto a 
spiegarne la distanza dal pur ‘simile’ d’Amico, ma consente anche – 
conseguenza decisamente più rilevante ai fini dei nostri ragionamenti – di 
metterne a fuoco la peculiare visione didattica – dinamica, composita e 
frattale. Proprio la patafisica, in effetti, ci fornisce forse la chiave per 
penetrare in quel segreto e personalissimo ‘laboratorio’ tutto mentale di 
Quadri di fine anni Ottanta che è poi l’anticamera della sua concreta 
operatività formativa del decennio successivo – e anche in questo caso, il 
raffronto con d’Amico, sulla base di una lettura incrociata di teorie della 
conoscenza e pratiche pedagogiche, può essere illuminante. L’uno (ovvero 
d’Amico), non diversamente da come è solito sistematizzare il sapere, 
organizza metodicamente la didattica; l’altro (ovvero Quadri), non 
diversamente da come ama montare la sua attività critica, assembla 
patafisicamente l’insegnamento. Per stringere le nostre riflessioni in una 
svelta proporzione chiarificatrice potremmo infatti sostenere che, stante il 
comune interesse di d’Amico e Quadri per il processo di trasmissione delle 
esperienze rilevato anche da Taviani, il progetto pedagogico damichiano 
(leggi la Regia Accademia d’Arte Drammatica) sta alla sua corrispettiva 
                                                             
49 A. Jarry, Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico, Milano, Adelphi, 1984 (coll. «Piccola 
Biblioteca», n. 161), p. 31 (il volume citato non specifica su quale edizione francese sia stata 
condotta la traduzione italiana edita da Adelphi; terminato nel 1898, il «roman néo-
scientifique» di Jarry Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien fu pubblicato per la 
prima volta a Parigi, nel 1911, presso Fasquelle). 
50 Cfr. I. Hassan, The Culture of Postmodernism, in «Theory, Culture & Society», a. II, n. 3, 1985 
(tit. The Fate of Modernity), pp. 119-131:123. 
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summa gnoseologica tutta ‘metafisica’, scilicet l’Enciclopedia (dello spettacolo 
segnatamente) come l’altrettale progetto di Quadri sta al suo patafisico 
modello di compendio euristico in bric-à-brac, scilicet il Patalogo. 
Le ricadute formative sono evidenti. Così come il mostruoso ready made 
critico del Patalogo, a petto della sistematica Enciclopedia, è un labirinto 
policentrico e disperso, più attento a render conto delle deroghe e delle 
deviazioni che dell’universale, non diversamente il modello pedagogico 
patafisico che prende corpo nei progetti di fine anni Ottanta di Quadri si 
definisce innanzitutto in un programma formativo refrattario ad inchinarsi 
alla verità e al metodo e più propenso a puntare ad una problematizzazione 
al plurale di tali categorie: un programma delle verità e dei metodi, dunque, 
combinatorio e paratattico – e perciò stesso ‘debole’ e, forse, per tornare alle 
tesi di Hassan, postmoderno. Si pensi, a tal proposito, al primigenio input 
formativo quadriano ossia il cursus studiorum escogitato per Venezia, con la 
sua composizione di un centone trinitario di approcci alla recitazione à la 
manière de Ronconi, Stein e Chéreau. 
Posto che l’adozione da parte di Quadri di una prospettiva euristico-
metodologica plurima è indiscutibilmente il principale risvolto della sua 
impostazione patafisica del problema pedagogico, di fatto le possibili 
rielaborazioni in termini didattici della critica alla metafisica intentata da 
Jarry operate dal patron dell’Ubulibri non si fermano qui. Come si 
sviluppano? È presto detto. Tanto per cominciare, in netta antitesi alla 
stabilità ossessivamente perseguita dall’Istituzione, dalla natura vagabonda 
del proprio nume tutelare Quadri evince un’ipotesi formativa ‘mobile’, 
quasi da Grand Tour. In effetti, se il dottor Faustroll altri non è che un 
capitano di lungo corso impegnato con la sua bislacca ciurma – il babbuino 
Bosse de Nage e l’ufficiale giudiziario Panmuphle – in una crociera 
permanente attraverso le isole della décadence, così la pedagogia di Quadri, 
che proprio dalla buffa creatura del ciclista Jarry trae ispirazione, 
aborrendo una casa stabile non può che essere itinerante. 
Dalla combinazione tra questi due primi tratti patafisici del progetto 
formativo di Franco – poliedricità e propensione al viaggio – scaturisce 
un’ulteriore peculiarità della sua scuola ideale, ossia l’apertura 
internazionale. Come in fondo i suoi presagi lagunari all’ombra della 
Biennale ben lasciavano intendere, proprio perché perpetuamente in 
viaggio, la didattica ‘cubista’ di Quadri appare – ab origine – votata ad un 
dialogo tra tradizioni sceniche nazionali differenti (portatrici di differenti 
tecniche, differenti filosofie e differenti poetiche), che per ragioni di 
omologia culturale, nonché di vantaggiosità e pratica sostenibilità 
organizzativa dei suoi corsi, trova nell’Europa – in quanto CEE ormai alle 
soglie di Maastricht – la propria ‘naturale’ cornice di riferimento. Ovvio 
risultato di questo impianto internazionale ed errabondo dei programmi di 
insegnamento quadriani è il loro statutario multilinguismo. Alla stregua 
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del polifonico epos di Faustroll, sofisticato discordo letteralmente 
plurilingue degli idioletti dei dedicatari dei suoi diversi canti-capitoli, la 
didattica teatrale patafisica di Quadri è in effetti connaturatamente 
poliglotta. È bene poi considerare che lungi dall’esaurirsi sul fronte 
strettamente geografico-spaziale, la frenetica mobilità del padre della 
patafisica, di cui già si è discettato, investe anche il piano degli assetti 
strutturali traducendosi in duttilità – non è un caso che, per dettare i 
principi del suo ‘addendum’ alla metafisica classica, Jarry ricusi il rigido 
tractatus e opti per l’amorfo e plasticissimo romanzo.  
Naturalmente anche da questo modello di flessibilità (e sperimentalismo) 
Franco non manca di tirare partito: in barba ad ogni direttiva ministeriale e 
ad ogni principio di autorità a tali direttive sotteso, la sua scuola ideale 
deve potere ripensarsi in ogni momento, adattando di volta in volta le sue 
strutture alle circostanze in cui si trova ad operare. Finalmente, 
dall’insofferenza alla legge universale caratteristica del suo mordace anti-
modello – profeta di ogni fenomenologia –, Quadri cava un ultimo – e 
fondamentale – assioma pedagogico, ossia il radicamento della didattica 
nell’insuperabile ‘differenza’ della pratica: sull’onda dei suoi interventi 
critici del 1987 Franco punta, cioè, ad una pedagogia che, rifuggendo dalla 
riflessione sui principi primi del teatro, si incardini nei fare multiformi e che 
rifiuti i professionisti della didattica a vantaggio dell’insegnamento dei 
registi. Tirando le somme di questa rapida ricognizione delle ricadute 
pedagogiche della Weltanschauung faustrolliana di Quadri, possiamo 
dunque concludere che la patafisica, con il suo radicale antidogmatismo, 
offre al critico il pertugio per sfuggire al cul de sac dell’irrisolto rapporto con 
la didattica della sua generazione – una generazione stretta tra il complesso 
di Edipo e il complesso di Telemaco51 che, alla fine degli anni Sessanta, 
contesta avanguardisticamente i Maestri per rifiutare la dittatura della 
tradizione e che negli anni Ottanta ne riscopre la necessità, anche per 
garantire la possibilità di una trasmissione delle vivificanti conquiste 
acquisite e, forse, pure per accordare alla leva dei registi del fare uno spazio 
protetto, al riparo delle mura della scuola, per pensare una più libera 
ricerca.  
Ecco: quello che Quadri mette a punto tra il fallimento del progetto 
didattico della Biennale e l’inizio degli anni Novanta è il programma di una 
patafisica ‘Scuola dei Maestri’ – rigorosamente al plurale per garantire la 
libertà di docenti e discenti, affidata a quelli che per lui sono gli artigiani 
della creazione teatrale (ossia i registi) per evitarne le dispersioni e le 
dissipazioni teoriche, palestra di trasmissione dei saperi e di formazione 
per chi vi insegna (in virtù della polisemica ambiguità del genitivo 

                                                             
51 Fin troppo ovvio il rimando a M. Recalcati, Il complesso di Telemaco: genitori e figli dopo il 
tramonto del padre, Milano, Feltrinelli, 2013; cfr., però, pure Id., Patria senza padri: 
psicopatologia della politica italiana, a cura di C. Raimo, Roma, Minimum Fax, 2013. 
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soggettivo/oggettivo) e strutturalmente aperta al plurilingue orizzonte 
europeo. Già: l’orizzonte europeo… più ancora che una ‘Scuola dei 
Maestri’, una École des Maîtres, appunto. 
 
4. Capitolo I. L’École dei Maestri-registi (1990-1998) 
Lungamente incubato a cominciare dalla metà degli anni Ottanta, il 
progetto École des Maîtres arriva concretamente ad attuarsi nel settembre 
del 1990, quando la sensazionale caduta del Muro di Berlino, non troppo 
distante dalla Schaubühne adagiata sulla chiassosa vetrina del 
Kurfürstendamm, sembra improvvisamente rendere l’Europa unita una 
possibilità sempre più a portata di mano. Per la sua natura eteroclita ed 
imprendibile, difficile tentare un’analisi sistematizzante di questa 
esperienza: scuola irrequieta delle anomalie e del rifiuto delle regole 
omogeneizzanti, l’École des Maîtres, probabilmente, può essere solo 
raccontata.52 Chiuso il rapporto con la Biennale e avendo individuato 
                                                             
52 Prima di affrontare la ricostruzione della storia dell’École des Maîtres una nota filologica è 
necessaria. Un primo utilissimo sussidio bibliografico per tentare di mettere ordine nel 
cammino pluridecennale dell’École, giunta nel 2013 alla sua XXII edizione, è rappresentato 
dai volumi pubblicati dalla Ubulibri contenenti le trascrizioni dei diari dei diversi atelier. Ci 
si riferisce in particolare a F. Quadri (a cura di), L’École des Maîtres. Atti 1990-1994, cit.; Id. (a 
cura di, con la collaborazione di A. Nanni), L’Ecole des Maîtres. Libri di regia 1995-1999, 3 voll., 
Milano, Ubulibri, 2001 e C. Giammarini (a cura di), Il Gabbiano secondo Nekrosius. Progetto per 
l’Ecole des Maîtres, Milano, Ubulibri, 2002. A rincalzo delle suddette pubblicazioni, utili 
pezze d’appoggio bibliografiche per la storicizzazione del progetto formativo di Quadri 
sono pure i numeri del Patalogo compresi tra il quattordici (annuario ’91 dello spettacolo) e il 
trentadue (annuario 2009 del teatro; dopo questo numero cessa purtroppo la serie). Per 
quanto di capitale importanza, le fonti appena citate sono, però, di per sé insufficienti per 
consentire una ricostruzione sistematica di tutto il percorso della scuola e risultano 
particolarmente lacunose specie per far luce sulle edizioni del nuovo millennio (i diari di 
bordo pubblicati, in particolare, coprono solo il periodo 1990-2000). Per tentare di abbozzare 
una ‘narrazione’ più compiuta dell’École è dunque necessario spingere le proprie ricerche 
anche altrove, magari tentando di battere le piste degli archivi. Come risulterà dalle pagine 
che seguono, i protagonisti italiani del progetto pedagogico dell’École sono stati 
essenzialmente nel tempo: Franco Quadri, l’Ente Teatrale Italiano e il Centro Servizi e 
Spettacoli di Udine, poi CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Dopo la 
scomparsa di Quadri, avvenuta nel marzo del 2011, nel corso del 2012 le carte e i libri del 
critico e della casa editrice Ubulibri da lui fondata sono stati acquisiti a titolo di deposito 
dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di Milano. Purtroppo, però, il Fondo 
archivistico e bibliografico Franco Quadri e casa editrice Ubulibri, un ingente patrimonio la cui 
consistenza è stimabile in seicentosessanta unità di condizionatura (essenzialmente scatole 
di 35x35x30 centimetri), non è attualmente consultabile perché ancora in via di riordino e 
schedatura. È comunque probabile che, per quanto concerne la ricostruzione delle vicende 
dell’École, anche per il futuro il fondo non regali agli studiosi documenti di particolare 
interesse, specie sul fronte delle carte private. Quadri non aveva infatti l’abitudine di 
affidare alla corrispondenza la gestione dei rapporti con i docenti coinvolti nella scuola e 
con i partner, preferendo di gran lunga alla comunicazione epistolare quella diretta affidata 
al dialogo in presenza o alle telefonate. Per una descrizione più sistematica del Fondo 
archivistico e bibliografico Franco Quadri e casa editrice Ubulibri si rimanda comunque al 
volumetto R. M. Molinari, O. Ponte di Pino e C. Ventrucci (a cura di), Il teatro che credi di 
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nell’ETI un partner affidabile, per dar corso ai suoi programmi didattici 
                                                                                                                                                           
conoscere. Le carte patafisiche di Franco Quadri e della Ubulibri, Milano, Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori, 2013, specie per le sezioni Premessa di R. Rummo (pp. 7-9) e Il Fondo 
Franco Quadri-Ubulibri in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori di A. L. Cavazzuti e M. 
Magagnin (pp. 41-47). Problemi di consultazione analoghi a quelli denunciati per il fondo 
Quadri si incontrano pure per la presa in visione delle carte dell’Ente Teatrale Italiano. Dopo 
la soppressione dell’ETI nel 2010, l’accesso all’archivio dell’Ente è – almeno per il momento 
– operazione proibitiva. In attesa dello sblocco del fondo Quadri e del fondo ETI, la più 
importante miniera di informazioni per gettar luce sulla storia dell’École, oltre alle 
emeroteche sparse per l’Italia con il loro prezioso carico di recensioni, è dunque, ad ora, 
l’archivio del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (di qui innanzi 
aCSS). Per tessere il suo romanzo, l’autore di queste pagine ha dunque tentato di riscrivere 
non già l’anonimo manoscritto secentesco di manzoniana memoria, bensì i tanti documenti 
conservati in scaffali e faldoni dall’attuale project leader dell’École. In particolare, 
imprescindibili pezze d’appoggio per ripercorrere le tappe salienti dell’evoluzione del 
progetto formativo di Franco Quadri, sono risultati essere: i bandi, le locandine, i pieghevoli 
e gli opuscoli di presentazione dei differenti corsi, i diari di bordo, le registrazioni, le foto e 
le rassegne stampa conservate in aCSS. Si tenga presente che aCSS è una raccolta di 
documenti non a supporto di un centro studi, ma di un organismo produttivo. I materiali in 
esso contenuti non sono quindi schedati al suo interno secondo un preciso sistema di 
segnature scientifico. Si specifica inoltre che il CSS Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia ha 
da tempo intrapreso un virtuoso processo di messa on line dei propri materiali. Tanti 
documenti di aCSS sono dunque già oggi consultabili ‘in remoto’ sul sito del teatro (cfr.: 
http://www.cssudine.it). Al di là della gran messe di informazioni documentarie spigolate 
dal suo archivio, dal CSS Teatro Stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia è venuto a 
chi scrive pure il prezioso aiuto di Rita Maffei, stagiaire dell’École des Maîtres in entrambe le 
sessioni della terza edizione, diarista per il cantiere Langhoff nel 1998 e attuale co-direttrice 
artistica del teatro. Nel corso di due lunghe conversazioni, avvenute in data 28 novembre 
2013 e 24 gennaio 2014 la Maffei ha fornito all’autore di queste pagine chiarimenti e 
indicazioni di notevole importanza per comprendere il funzionamento del progetto e la sua 
evoluzione. Oltre alla sua testimonianza, la co-direttrice del CSS ha anche generosamente 
messo a disposizione di chi scrive il suo personale archivio informatico, trasmettendogli per 
posta elettronica alcuni file utili a meglio inquadrare certuni passaggi della vita della scuola. 
Denunciate le proprie fonti, corre infine l’obbligo al romanziere/copista di esplicitare una 
sua precisa e consapevole, per quanto discutibile, scelta editoriale. Tenuto conto pure dei 
limiti obiettivi dettati dalla destinazione di questo contributo (pensato come saggio di rivista 
e non come monografia e indirizzato oltretutto alla fruizione on line, notoriamente più 
difficoltosa rispetto alla lettura di testi cartacei), per non appesantire eccessivamente il suo 
racconto con un troppo ricco apparato di note tese render conto capillarmente delle pezze 
d’appoggio documentarie sottese ad ogni sua singola affermazione, note che per lo più 
sarebbero oltretutto risultate estremamente ripetitive (e fisiologicamente generiche data 
l’assenza di segnature specifiche in aCSS), egli ha ritenuto più opportuno limitarsi a 
consegnare a questa lunga nota la descrizione in generale dei testimoni di cui si è avvalso 
per costruire la propria cronaca senza poi confezionare stringhe di dettaglio per le pagine 
successive. Insomma, in assenza di una esplicita designazione delle fonti, l’indicazione delle 
durate dei diversi cantieri, il censimento dei partner delle varie edizioni, la struttura delle 
‘tournée’ delle dimostrazioni finali, il regesto degli allievi delle singole classi… in altri 
termini tutti i dati della storia dell’École riferiti nel presente paragrafo e in quelli a venire 
sono da intendersi frutto della consultazione dei documenti contenuti in aCSS da parte 
dell’autore. Le note di dettaglio sono state allegate soltanto là dove a testo si procedeva ad 
una esplicita citazione di un documento o quando si è ritenuta la notizia di un tale rilievo da 
giustificare l’analitica descrizione della sua relativa pezza d’appoggio. 
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Quadri decide di rivolgersi, senza esitazioni, all’Europa, puntando dritto a 
una delle ‘capitali’ della Comunità: Bruxelles. 
Al vigile occhio del critico, abituato a battere in lungo e in largo il vecchio 
continente alla ricerca di realtà teatrali emergenti, non sfugge infatti come, 
nella seconda metà degli anni Ottanta, sull’animata scena brussellese si 
siano affacciati nuovi vivacissimi ‘attori’, potenzialmente molto ricettivi nei 
confronti delle sue idee didattiche. Nel 1987, a partire dall’Atelier des Arts, 
Marie-Paule Godenne, docente di tecniche della voce al Conservatorio e 
all’INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle), Raymond 
Ravar, fondatore dell’INSAS, il drammaturgo Jean-Marie Piemme e Michel 
Boermans, talento versatile il cui campo di attività svaria dalla scenografia 
alla progettazione del suono, avevano creato il Centre de Recherche et 
d’Experimentation en Pédagogie Artistique (CREPA), presieduto dalla 
stessa Godenne e concepito per promuovere la formazione permanente 
delle professioni dello spettacolo. Nel 1984 l’attore e regista belga Philippe 
Van Kessel aveva invece aperto nella zona sud del Pentagone, cuore del 
centro storico di Bruxelles, Le petit chien, un caffè-teatro destinato, nel 
volgere di un paio d’anni, a diventare, come Atelier Sainte Anne, uno degli 
spazi più dinamici della vita artistica della città. Alla fine degli anni Ottanta 
le sorti dell’Atelier cominciano a legarsi ai nomi di Serge Rangoni e Benoît 
Vreux – appassionati di teatro, ma anche di danza e di arti visive. È proprio 
nella Godenne, in Rangoni e Vreux che Quadri trova degli interlocutori 
attenti e sensibili al suo progetto pedagogico. 
La complessa macchina organizzativa si mette così in moto e il 19 settembre 
1990 la prima stagione della nuova direzione Rangoni-Vreux dell’Atelier 
Sainte Anne è inaugurata dalla prima sessione dell’École des Maîtres, 
organizzata dall’ETI, sotto l’egida del Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo italiano in collaborazione con il CREPA, col patrocinio della 
Commissione della Comunità Europea (Direzione Generale Informazione, 
Comunicazione e Cultura), del Ministero della Comunità francese del 
Belgio, del Ministero dell’Educazione, della Formazione, dello Sport e delle 
Relazioni internazionali della Comunità francese del Belgio, della 
Commissione Comunitaria francofona della Regione Bruxelles Capitale, e 
con il sostegno del Ministero della Cultura e della Comunicazione della 
comunità francese del Belgio, del Commisariat général aux relations 
internationales – sempre della comunità francofona del Belgio –, del Centre 
international de Formation en Arts du Spectacle di Bruxelles e dell’Istituto 
Italiano di cultura a Bruxelles. Uno spiegamento istituzionale decisamente 
imponente (cui non corrisponde, però, un proporzionale investimento 
finanziario). 
L’intento iniziale di Quadri è di lavorare, per una settimana circa, con sette-
otto maestri/registi che, attraverso il confronto tra le loro differenti 
strategie di interazione con l’attore, offrano uno spaccato piuttosto ampio 
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delle possibilità della pedagogia teatrale europea di fine millennio. 
Puntando ad arruolare figure di punta della scena contemporanea, 
realmente attive in palcoscenico e di profilo marcatamente internazionale 
(di casa, cioè, nei grandi Festival del vecchio continente, più che 
protagonisti delle scene nazionali), Franco si trova ad affrontare notevoli 
difficoltà sul piano della definizione del calendario della manifestazione. 
Dopo mesi di contatti e trattative estenuanti, accettano di far parte del 
primo ‘corpo docente’ internazionale dell’École: Luca Ronconi, Jacques 
Delcuvellerie, Jerzy Grotowski, Anatolij Vasil´ev, Jacques Lassalle e Peter 
Zadek – quest’ultimo interpellato dopo il diniego di Stein, inizialmente 
chiamato a rappresentare il mondo tedesco ma impossibilitato a 
partecipare per i suoi molti impegni professionali, e di Heiner Müller, 
finalmente sottrattosi all’invito dopo aver manifestato curiosità nei 
confronti del progetto. Ripercorrendo la mappa delle tradizioni teatrali 
passate in rassegna al seminario di Bruxelles, è evidente l’intento di Quadri 
di abbracciare, al possibile, la complessa geografia dei teatri del vecchio 
continente; in questa prospettiva, tra i vuoti colpisce immediatamente 
l’assenza del mondo anglosassone – ma si tratta, per certi aspetti, di 
un’assenza prevedibile. Il teatro inglese, com’è noto, è da sempre piuttosto 
tiepido nei confronti della regia che è invece al centro degli interessi 
pedagogici di Quadri. A dire il vero, per sua stessa ammissione, Franco 
aveva tentato l’abboccamento con un paio di stage directors della superba 
Albione, ma questi avevano ricusato l’invito per «problemi linguistici» e, 
soprattutto, «di scarsa fiducia».53 
Contraddicendo, per lo meno a prima impressione, la vocazione ‘pratica’ 
che ne aveva caratterizzato le avvisaglie lagunari e che pareva essere 
confermata dalla scelta di convocare a Bruxelles soltanto registi 
direttamente impegnati nella creazione in palcoscenico (con l’unica 
‘eccezione’ di Grotowski, a quell’altezza cronologica già definitivamente 
allontanatosi dalla messa in scena di spettacoli in senso stretto), al suo 
avvio, decisamente a sorpresa, il progetto dell’École sembra prendere un 
taglio eminentemente teorico: tra il 19 e il 22 settembre, i sei maestri 
coinvolti nell’operazione sono infatti invitati da Quadri a tenere delle 
pubbliche conferenze/presentazioni tra Atelier Sainte Anne e Théâtre 
National intorno ai loro differenti modi di concepire il lavoro con l’attore e 
la pedagogia teatrale. Ronconi e Zadek scelgono, comunque, di 
accompagnare i loro interventi con dimostrazioni pratiche del loro lavoro, 
avvalendosi della collaborazione di Marisa Fabbri (il primo) e di Eva 
Mattes (il secondo). Titolo generale del seminario Biographies théâtrales et 
témoignages sur la formation de l’acteur. 

                                                             
53 F. Quadri, L’Ecole des Maîtres. Un bilancio, in AA.VV., Speciale. Parole gesti gusti di una 
stagione, in AA.VV., Il Patalogo quattordici. Annuario 1991 dello spettacolo. Teatro, Milano, 
Ubulibri, 1991, p. 303. 
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Alla vigilia dell’inaugurazione dei lavori, anche Zadek dà, però, forfait per 
non meglio identificate cause di forza maggiore: il suo intervento viene così 
sostituito in corsa da un dibattito tra Lassalle, Delcuvellerie e Vassiliev, 
accompagnato da una breve comunicazione di Franz Marijnen.54 A ben 
vedere, però, la contraddizione in rapporto alla pristina vocazione pratica 
di cui si diceva è più apparente che reale. Introducendo il dibattito 
conclusivo, molto pragmaticamente Quadri osservava: «Certe cose si fanno 
o non si fanno, e il tempo è destinato a essere sempre insufficiente».55 Nella 
sua secchezza pragmatica, l’affermazione è delucidativa della strategia 
adottata dal curatore per tentare di raggiungere i suoi obiettivi. Conscio 
dell’ambiziosità del suo programma e della difficoltà di metterlo da subito 
in atto nella sua complessità, Franco, probabilmente, con saggia Realpolitik 
sceglie un compromesso: concerta un episodio pilota ‘di minima’ che si 
presti nell’immediato a smuovere le acque, a marcare un territorio, ad 
aprire una riflessione, consentendo di valutare in via preventiva l’attrattiva 
e, per così dire, l’impact factor di una sua seriore attuazione in grande stile. 
Pur nel carattere sostanzialmente teorico della suite di lectiones magistrales 
presentata a Bruxelles, è evidente, però, l’intento di Quadri di radicare nella 
pratica i pensieri dei suoi ‘esperti’. Impossibile tentare una sintesi critica 
degli interventi del seminario – troppo diverse e inconciliabili le posizioni 
dei ‘docenti’ secondo il più genuino relativismo patafisico del suo 
organizzatore. Ma nel quadro complessivo della manifestazione, svoltasi al 
cospetto di una «platea curiosa e in parte professionalizzata» in cui si nota 
anche la presenza di «qualche giovane regista italiano»,56 tenaci fil rouge 
sono comunque ravvisabili, per lo meno nella progettualità del curatore e 
uno di questi è indubbiamente il culto, quasi goethiano, per la ‘delicata 
empiria’ che anima le quattro giornate di lavoro:57 a partire dal titolo 
dell’appuntamento, infatti, il modello della biografia e la pratica della 
testimonianza fissano nell’esperienza il perimetro della poetica pedagogica 
di Quadri, sottraendola alla ricerca del principio generale e saldandola alla 
concretezza della prassi. 

                                                             
54 Cfr. F. Quadri, L’Ecole des Maîtres. Atti 1990-1994, cit., p. 14. 
55 Id., L’Ecole des Maîtres. Un bilancio, cit., p. 303. 
56 G. Capitta, Maestri di scena, in «Il Manifesto», 30 settembre 1990, p. 29; poi anche in 
AA.VV., Speciale. Parole gesti gusti di una stagione, cit., p. 306 (nella riedizione del Patalogo 
quattordici, il citato articolo di Quadri reca il titolo L’Ecole des Maîtres. Un commento). 
57 Scrive Goethe: «Vi è un empirismo delicato che s’identifica nel modo più intimo con 
l’oggetto e così diventa vera e propria teoria. Ma questo potenziamento delle capacità 
intellettuali appartiene a un’epoca di alta cultura»; cfr. J.W. Goethe, Massime e riflessioni 
[1983], introduzione di P. Chiarini, a cura di S. Seidel, Milano, TEA, 1988, p. 136 (massima 
565). Per la complessa vicenda editoriale delle massime goethiane, edite per la prima volta 
postume da Eckermann nel 1842, in una raccolta antologica il cui corpus è però variato nel 
tempo, si rimanda alla Nota al testo, premessa all’edizione TEA citata (cfr. pp. 27-29). La 
massima in questione proviene dalle Betrachtungen im Sinne der Wanderer allegate a Wilhelm 
Meisters Wanderjhare (1829). 
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La tensione alla pratica non è, d’altra parte, il solo elemento di continuità 
tra i diversi Maestri chiamati a Bruxelles, o – per spostarsi dall’oggetto al 
soggetto concentrandosi quindi sul punto di vista dell’organizzatore 
dell’incontro – non è l’unico Leitmotiv della pedagogia di Quadri. 
Nell’estrema varietà degli approcci proposti – che in un ghiotto pastiche di 
idiomi spaziano dall’analisi linguistica del testo di Ronconi, al recupero 
degli esercizi plastici come oggetto di riflessione per Grotowski, agli ‘studi’ 
stanislavskijani di Vasil´ev, passando attraverso le riflessioni 
metodologiche di Delcuvellerie e Lassalle –, in armonia con le sue 
considerazioni critiche dell’ultimo scorcio degli anni Ottanta, a mezza 
strada tra ricostruzione storica e speculazione teorica, come ci si poteva 
facilmente aspettare proprio un dato biografico, meglio anagrafico, è in 
effetti identificabile come ulteriore fattore comune tra le diverse esperienze 
inventariate, o, se si preferisce, è ravvisabile come forte ragione di interesse 
per Quadri, capace di orientarne consapevolmente le scelte; i cinque 
maestri invitati a Bruxelles, spiega infatti apertamente Franco: 
«appartengono tutti a una generazione tra i 40 e i 60, che ha conosciuto […] 
il rifiuto dell’insegnamento nei giorni della contestazione e la reazione 
opposta verso la professionalità degli anni successivi» – una generazione, 
per altro, di cui Franco stesso ammette di far parte.58  

                                                             
58 F. Quadri, Prefazione. Il viaggio di una scuola e l’eredità dei maestri, cit., p. 10. A ben vedere, 
tutti i ‘maestri’ scelti da Quadri per la prima edizione dell’École hanno rapporti forti, per 
quanto disorganici, con l’esperienza didattica, frequentata a vario titolo negli anni da 
ciascuno di loro per un lasso di tempo più o meno lungo e comunque quasi sempre in forma 
non stabile e istituzionale. Ronconi era stato chiamato a insegnare all’Accademia d’Arte 
Drammatica Silvio d’Amico già nella stagione 1966-’67, ancor prima del maggio glorioso, 
quindi, all’indomani del successo dei Lunatici, come docente di recitazione, dividendo la 
‘cattedra’ con Luigi Vannucchi; negli anni aveva poi continuato a tenere corsi in Accademia 
– sia pur non regolari – montandovi anche spettacoli-saggio (La Centaura, 1972; Una partita a 
scacchi, 1973; Amor nello specchio in dittico con La morte innamorata, 1987). Nei mesi del 
seminario di Bruxelles, il regista, di fresco nominato direttore del Teatro Stabile di Torino, 
sta anche lavorando all’apertura della Scuola per Attori del TST. Quando Delcuvellerie 
interviene a Bruxelles ha già maturato esperienza di docente presso la Scuola di recitazione 
di Liegi e l’INSAS; il suo complesso – il Groupov, creato nel 1980 sempre a Bruxelles – è poi 
fondato su una pratica di lavoro che prevede tempi di messa in scena molto lunghi, con una 
sostanziale equiparazione delle prove a veri percorsi di formazione per l’attore. Jerzy 
Grotowski, per quanto nel 1990 abbia già abbandonato l’attività teatrale propriamente detta, 
è notoriamente uno dei punti di riferimento della pedagogia dell’attore del secondo 
Novecento. Diplomatosi al GITIS di Mosca nei primi anni Settanta, Anatolij Vasil´ev inizia 
ad insegnare regia sempre presso il GITIS negli anni Ottanta. Nel 1986 il Soviet di Mosca 
inaugura il suo Teatro-‘Scuola d’Arte Drammatica’. Jacques Lassalle, infine, vanta nel suo 
curriculum una triplice esperienza di insegnante presso il Conservatoire National, l’Institut 
d’Études Théâtrales di Paris III e l’École de Strasbourg. Non si dimentichi, inoltre, che, a 
cavallo tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, anche Peter Zadek, come 
sappiamo inizialmente invitato da Quadri alla prima sessione dell’École des Maîtres, tra i 
suoi molti progetti aveva messo in cantiere anche l’apertura di una scuola. 
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Non è un caso, allora, che proprio per questa classe di registi che ha ormai 
superato il ‘mezzo del cammin’ della sua vita il problema della 
«trasmissione» dei saperi – e arriviamo così a toccare un terzo tratto 
comune tra i ‘docenti’ di questa prima tappa dell’École, o un terzo chiodo 
fisso di Quadri su cui abbiamo già avuto modo di trattenerci ampiamente – 
diventi determinante. Ragionando della lezione di Grotowski intorno alla 
sua vecchia pratica degli esercizi plastici, nella relazione introduttiva al 
dibattito finale Quadri – tentando di capire le ragioni per cui il maestro 
polacco ormai allontanatosi dalla scena ritorni a quella sua pratica antica – 
osserva: 
 

Di Grotowski, per quanto lui neghi di esserlo ancora, si conoscevano 
comunque le messinscene delle sue conferenze, perfettamente controllate e 
regolamentate dalla posizione del tavolo e della sedia all’angolazione e 
all’intensità delle luci, con precisione proporzionata a quella riservata alla 
scelta delle parole. Ma con un autentico colpo di teatro, s’è presentato stavolta 
nell’immagine dimenticata di vero e proprio registra, rinunciando 
praticamente a parlare del suo lavoro attuale per tornare a mostrarci delle 
vecchie riprese di ammirevoli esercizi plastici. E ha così aperto una porta alla 
nostalgia, che è venuta a volte a renderci visita nel corso di queste giornate. 
Nel suo caso si trattava di qualcosa di più forte e di più commovente: un 
omaggio al più grande dei suoi allievi e esecutori, Ryszard Cieslak, un altro 
protagonista che scompare. 
Lui, Grotowski, ha avuto il pudore di dire soltanto che era giunto il tempo di 
riprendere questi esercizi, perché bisogna pensare alla trasmissione del 
proprio lavoro, e in tal modo ha toccato uno dei problemi esistenziali del 
regista che comincia a invecchiare: la trasmissione.59 

                                                             
59 F. Quadri, L’Ecole des Maîtres. Un bilancio, p. 303. Una diversa interpretazione del 
meccanismo che si innesca tra attore e regista, a partire dalla dimensione pedagogica per poi 
confluire nei processi di messa in scena, è data da Gianfranco Capitta nel suo già ricordato 
articolo Maestri di scena. Il ragionamento di Capitta prende le mosse da considerazioni 
‘generazionali’ non troppo diverse da quelle di Quadri; nell’incipit dell’articolo, il critico 
scrive infatti: «Per anni una generazione, non solo teatrale, ha fatto della lotta di liberazione 
dai maestri uno slogan della propria formazione, con tutte le coloriture e gli eccessi del caso. 
Che poi qualche volta hanno portato ad una “pecioneria” manifesta al cui riscatto non 
bastava il bagaglio dell’improvvisazione. Senza cadere nella reazione o nel “pentitismo”, si è 
dovuto riconoscere il valore di un sapere scenico con cui era comunque necessario 
confrontarsi, ovviamente per superarlo. Possibilmente fuori da ogni misticismo, piuttosto 
nella laica dimensione che lungo i secoli ha generato tanti mattatori e mattatrici della 
rappresentazione. Elementare Watson, eppure bisogna riconoscerlo con onestà per poter 
assistere serenamente e godersi un’occasione rara come il convegno dal bel titolo neoclassico 
“le scuole dei maestri, biografie teatrali e testimonianze sulla formazione dell’attore”, che ha 
avuto luogo a Bruxelles la scorsa settimana». Al capo opposto dello scritto, nell’explicit della 
sua riflessione, Capitta ribalta invece il paradigma della ‘trasmissione’, che nelle intenzioni 
di Quadri definisce il rapporto tra regista e maestro all’interno dei processi di formazione, in 
un vero e proprio rito cannibale. «I maestri che erano stati chiamati a mettersi in pubblico», 
scrive il recensore commentando i lavori del convegno di Bruxelles, «hanno accettato quasi 
completamente l’incarico. Perché ancora nelle due tornate di dibattito finale, un velo di 
pudore è parso avvolgere una domanda che serpeggiava pur senza essere espressa. Rispetto 
a vent’anni fa appunto, e alla rivolta dei giovani attori di allora, mentre nel teatro 
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La morte, senza mezzi termini, è l’innominata protagonista di questa 
crudele riflessione appena venata di malinconia e in fondo per Franco, e 
forse non solo per lui, la pedagogia è l’altra faccia dell’‘essere – 
heideggerianamente – per la morte’ del regista. Non è un caso che la 
riflessione sull’importanza della trasmissione dei saperi sbocci proprio a 
margine dell’intervento di Grotowski. Il grande maestro arriva infatti 
all’Atelier Sainte Anne ferito da un lutto recente (cui si allude nel passo 
citato): il 15 giugno del 1990, tre mesi prima del seminario belga, era 
scomparso a Houston Ryszard Cieślak. 
Complessivamente positivo il bilancio della quattro giorni di Bruxelles, al 
termine della quale l’École des Maîtres non è più un semplice capriccio del 
suo ideatore, ma – per quanto nebulosa e decisamente approssimativa 
rispetto agli intenti da cui è retta – è ormai una inconfutabile realtà. Un solo 
rammarico: una troppo scarsa affluenza di ‘allievi’, di cui davvero troppo 
pochi arrivati dall’estero. Avviando la sessione finale di lavoro, Franco 
ammette infatti:  
 

Abbiamo potuto contare su una collaborazione attenta e fedele, ma avremmo 
voluto poter annoverare un numero ancora più alto di spettatori-allievi, degli 
stranieri in più, e concedergli maggiori possibilità di farsi conoscere, e di 
divenire parte più attiva.60 

 
 Rammarichi a parte, Quadri non è certo uomo che si faccia intimorire dagli 
ostacoli e all’indomani della conclusione del seminario di Bruxelles mette 
subito mano all’impianto della seconda tappa del suo progetto. 
Con una brusca inversione di rotta rispetto al primo appuntamento belga 
della scuola, segnato per l’appunto dalla fuga verso il Nord Europa, la 
seconda sessione di lavoro dell’École des Maîtres si tiene in Italia, a Udine, 
tra le aule dell’Università del capoluogo friulano e la sala del vicino Teatro 
Zanon. In continuità con il seminario di Bruxelles, invece, su di un piano 
per così dire poetico-organizzativo anche nella nuova edizione udinese 
viene conservato l’impianto ‘teorico’ della precedente ‘puntata’. Nei mesi a 
cavallo tra la fine del 1990 e l’inizio del ’91 Franco sa bene che le sue forze 
non sono ancora sufficienti per mettere in opera una macchina didattica in 

                                                                                                                                                           
commerciale il protagonismo mattatoriale è dilagato a dismisura forte del modello dello 
showman televisivo, in quello più profondo (“d’arte” o come lo si voglia chiamare), il 
maestro regista ha finito per risucchiare l’attore in una sorta di operazione antropofaga. Per 
dargli la sua grandezza di fantasma in scena, ne mangia carne e nervi, praticando riti 
conosciuti di possessione o di eucarestia, ma restando così lui, dietro le quinte, il massimo 
simulacro vivente del teatro. Più che la trasmissione della tecnica, il processo rischia di 
garantire l’assunzione per travaso di quell’energia. Ma forse è in questo modo, col suo non 
nascondibile prezzo sacrificale, che almeno a quei livelli elevati il teatro torna a farsi grande 
rito, in grado di coinvolgere di nuovo tutti». La regia Magistrale, dunque, come pervicace 
altra faccia della regia dittatoriale. Cfr. G. Capitta, Maestri di scena, cit. (ed. in vol., p. 306). 
60 Ivi. 
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senso stretto. Per arrivare ad organizzare un vero e proprio stage servono 
ancora tempo e risorse. La definizione stessa dei meccanismi di 
svolgimento delle attività, anche su di un piano squisitamente logistico, 
presuppone probabilmente un surplus di indagini e di riflessioni e una più 
posata sedimentazione.  
Dopo Bruxelles, sarebbe però sbagliato abbandonare subito il campo: 
un’interruzione anche solo temporanea del progetto rischierebbe di 
vanificare tutti gli sforzi fatti sino a quel momento. Quadri, allora, 
concepisce una seconda edizione della manifestazione che vale ancora 
come tappa di avvicinamento alla scuola vera e propria, una tappa, cioè, 
pensata come ‘laboratorio di riflessioni’ per studiare sul campo le forme 
dell’insegnamento e per ipotizzare i futuri assetti del progetto. A riprova 
della struttura anfibia della manifestazione – a metà come la sessione di 
Bruxelles tra pratica e teoria –, il Patalogo 15 rubrica la tappa udinese 
dell’École alla voce Convegni, salvo poi presentarla come «Corso di 
perfezionamento teatrale internazionale a carattere itinerante»61.  
Animato dalla nota repulsione patafisica per ciò che si paralizza in ordine 
costituito e consapevole dell’importanza di ‘sperimentare’ nuove forme per 
immaginare possibili ‘soluzioni’ ai suoi problemi didattici da attuarsi poi, 
in seconda battuta, all’atto dell’avvio dei veri e propri stages – e ad un 
tempo stretto anche dalle mille difficoltà logistiche legate alla chiusura 
degli accordi e dai pesanti vincoli di programmazione imposti dalla 
necessità di far quadrare i bilanci –, pur nella continuità dell’impostazione 
dei lavori, in vista dell’assise di Udine, Franco architetta però un nuovo 
programma. Se a Bruxelles il critico aveva convocato cinque maestri (uno 
dei quali si era presentato con un’attrice al seguito), per Udine Franco 
punta invece ad invitarne uno solo, accompagnato, però, dalla sua intera 
compagnia. La scelta cade sull’attore e regista portoghese Luís Miguel 
Cintra, fondatore nel 1973, insieme a Jorge Silva Melo, del Teatro da 
Cornucópia. Classe 1949, dunque quarantaduenne, di poco più giovane di 
Delcuvellerie (1946) e Vasil´ev (1942) e quindi parte organica di quella 
«schiera dei “maestri coetanei” di una generazione che anche in Portogallo 
ha lottato per un nuovo teatro»,62 Cintra, protagonista per l’appunto del 
rinascimento teatrale portoghese dei primi anni Settanta, successivo alla 
rivoluzione dei garofani e al crollo del regime salazarista, è poco noto al 
pubblico italiano, ma gode della stima e della fiducia di Quadri che già 
nell’ottobre del 1984, in qualità di Direttore della Biennale Teatro, aveva 
voluto ospitare ai Cantieri Navali il suo spettacolo A missão: Recordações de 
uma Revolução da Heiner Müller. 

                                                             
61 M.T. Giannoni (a cura di), I convegni, in Ea. (a cura di), Vetrina di una stagione, in AA.VV., Il 
Patalogo quindici. Annuario 1992 dello spettacolo. Teatro, Milano, Ubulibri, 1992, p. 205. 
62 G. Manzella, I fantasmi di Rubena, in «Il Manifesto», 15 dicembre 1991, p. 30. 
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Sul fronte degli interlocutori istituzionali, invece, la seconda edizione 
dell’École vanta un parterre di co-organizzatori forse meno imponente di 
quello schierato per la sessione di Bruxelles, ma con due importanti 
variazioni: l’ingresso tra i partner, in qualità di braccio operativo dell’ETI, 
del Centro Servizi e Spettacoli di Udine – con al seguito gli enti locali suoi 
sostenitori – e l’entrata in scena della Francia quale nuovo paese affiliato al 
progetto. La locandina della seconda Edizione dell’École de Maître recita 
infatti che la manifestazione è stata promossa e organizzata dall’ETI, 
sempre sotto l’egida del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, nonché 
dal Centro Servizi e Spettacoli di Udine in collaborazione con il CREPA di 
Bruxelles e La Chartreuse – Centre International de Recherche de Création 
et d’Animation (CIRCA) d’Avignone, con il sostegno della Regione 
Autonoma del Friuli e degli assessorati alla Cultura della Provincia e del 
Comune di Udine. L’arrivo del Centro Servizi e Spettacoli (allora centro di 
ricerca, fondato nel 1978 e riconosciuto dal Ministero nel 1984) e della 
Chartreuse tra i partner dell’edizione udinese non ha certo una rilevanza 
puramente formale, ma va a incidere sulla sostanza stessa 
dell’organizzazione dell’École. Col passare del tempo, infatti, il CSS – 
soprattutto, nei primi anni, in virtù dell’impegno organizzativo di Renato 
Quaglia – si imporrà come project leader della scuola, diventando di fatto il 
vero capofila organizzativo della manifestazione; d’altro canto, l’apertura 
alla Francia attraverso la Chartreuse (anche se negli anni a venire i francesi 
muteranno più volte le loro strutture di riferimento all’interno del progetto) 
segna un allargamento del quadro operativo del programma: non più 
un’intesa a due italo-belga, ma un accordo a tre italo-franco-belga – anche 
se, nei fatti, il coefficiente di internazionalità dell’École, pure per questa 
seconda sessione, resta ancora decisamente basso: su quarantasette ‘allievi’ 
ufficiali del corso, se ne contano quarantacinque italiani, due belgi e 
nessuno francese. Sempre su di un piano ‘sostanziale’, scorrendo l’elenco 
dei partner metterà conto, però, notare anche l’uscita di scena della CEE – 
spia di un rapporto non sempre lineare tra l’École e gli organi della 
Comunità Economica prima e dell’Unione poi. 
Pur tra mille luci ed ombre, e sulla base di una genuina e spassionata 
convinzione pedagogica – attestata al di là di ogni ragionevole dubbio 
proprio dall’insistenza con cui Quadri insegue l’apertura europea della sua 
scuola in assenza di un canale privilegiato di interlocuzione (e di 
finanziamento) con la Commissione –, il rapporto con l’Europa resta però 
un radicatissimo punto fermo del programma didattico di Franco che nella 
sua bozza di progetto Per un atelier delle scuole della Comunità Europea sin dal 
1989 aveva infatti scritto: 
 

La formazione dei giovani rappresenta non da oggi uno dei problemi 
fondamentali del teatro; ma lo è oggi in modo particolare data l’importanza 
crescente di una seria qualificazione professionale per lo spettacolo. Lo è a 
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maggior ragione su un piano internazionale, dove il dibattito esistente per 
l’applicazione di diverse tecniche didattiche è acuito dalla disparità dei 
linguaggi. Se quindi si mira a raggiungere un’unità della nuova Europa anche 
sul piano della comunicazione teatrale, favorendo la circolazione dei prodotti 
da uno stato all’altro, rendendoli accessibili ai diversi pubblici, evolvendo un 
discorso espressivo unitario pur nella salvaguardia delle singole nazionalità, è 
chiaramente indispensabile partire dalle basi.63 
 

Sul versante strettamente legato alle strategie formative, la tappa udinese 
dell’École des Maîtres segna un ampliamento del vocabolario pedagogico 
(e con ciò stesso dell’arsenale di paradigmi didattici) di Quadri. Dopo la 
‘biografia’ e la ‘testimonianza’ proposti a Bruxelles come strumenti di 
trasmissione (o insegnamento) dell’esperienza, a Udine Franco si confronta 
con l’antichissimo ‘metodo’ didattico dell’exemplum. 
Il titolo del seminario udinese è, in effetti, Pratiche esemplari: uno spettacolo e 
la sua costruzione. Il programma udinese è effettivamente incentrato sulla 
tecnica dell’insegnamento per via di pratica esemplificazione. Nei giorni 
compresi tra venerdì 6 dicembre e domenica 8 dicembre a Udine viene 
proiettato il film Le soulier de satin dall’omonimo dramma di Claudel, 
diretto da Manuel de Oliveira e interpretato da Cintra, così come viene 
proposta una replica dello spettacolo del Teatro da Cornucopia Comedia de 
Rubena di Gil Vicente, un classico bilingue del teatro portoghese 
rinascimentale, scritto parte in castigliano e parte in portoghese, diretto e 
interpretato sempre da Cintra in un’edizione dissacrante in bilico tra 
restauro filologico e reinvenzione originale affidata, alla lettera, al gioco 
creativo degli attori fatto di «divertimento, ironia, identificazione e 
fatica»;64 in margine a questi due ‘esempi’, il maestro tiene poi alla propria 
‘classe’ delle lezioni/glosse intorno alla storia e alle caratteristiche del 
teatro portoghese (moderno e contemporaneo) e intorno al suo liberissimo 
modo di lavorare con gli attori nella messa in scena di un copione. 
È però soltanto nell’inverno del 1992 che, con la terza edizione dell’École, il 
progetto pedagogico di Quadri arriva finalmente alla sua compiuta forma 
di palestra-laboratorio per la formazione pratico-professionale di allievi-
attori/stagiaires. Anche in virtù dei finanziamenti europei ottenuti 
attraverso il programma Caleidoscopio – varato dalla Commissione delle 
Comunità Europee a «sostenere progetti di manifestazioni culturali di 
natura innovatrice e di dimensione europea», ad «incoraggiare la creazione 
artistica e culturale, in particolare attraverso il sostegno alla mobilità e al 
perfezionamento degli artisti creatori o interpreti o degli altri operatori del 
settore culturale» e a «favorire la cooperazione culturale sotto forma di 

                                                             
63 Il frammento di Quadri trascritto a testo è citato dal Patalogo quindici: cfr. M.T. Giannoni (a 
cura di), I convegni, cit., p. 205. 
64 M. G. Gregori, A lezione da Miguel, in «L’Unità», 11 dicembre 1991, p. 21. 
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reti»65 –, giunta alla sua terza tappa l’École, in effetti, prende 
definitivamente la veste di corso di perfezionamento fondato sulla 
sperimentazione diretta, aperto a giovani attori provenienti dai tre paesi 
coinvolti nel progetto – ossia Belgio, Francia ed Italia –, di età compresa tra 
i ventiquattro e i trent’anni (tetto poi alzato a trentadue anni e, dal 2103, 
fissato a trentaquattro), in possesso di Diploma di scuola d’arte drammatica 
e di recitazione di rilevanza nazionale all’interno dei loro paesi d’origine, 
appositamente selezionati e chiamati per l’appunto a partecipare a seminari 
di lavoro intensivo con Maîtres registi. 
Per agganciare ancora più concretamente all’‘artigianato professionale’ il 
percorso di studi dell’École, non solo gli insegnanti, nel solco dell’ormai 
consolidata tradizione del progetto, sono accuratamente scelti tra metteurs 
en scène e non tra pedagoghi di professione, ma il bando di ammissione 
prevede che gli stessi frequentanti il corso, oltre ad avere conseguito un 
diploma di recitazione, possano già vantare in curriculum l’esercizio di 
un’attività scenica professionale:66 una scuola di registi professionisti non 
destinata dunque ad allievi attori, ma ad attori (professionisti) che hanno 
scelto consapevolmente di ritornare ‘allievi’ per qualche settimana – in 
linea di massima, i diversi bandi del progetto emessi di anno in anno 
impediscono che chi ha già preso parte ad una edizione possa ricandidarsi 
a partecipare come allievo ad una edizione successiva – al fine di 
perfezionare i loro mezzi; una scuola – insomma – in cui il teatro «torna ad 
essere un’arte fondata sulla trasmissione diretta, in cui il passaggio avviene 
attraverso reazioni per contatto e trasferimenti osmotici».67 
Ma con la nuova edizione dell’École non è soltanto il principio 
dell’approccio pratico-professionale all’insegnamento ad arrivare a 
compiuta esplicitazione; anche il proposito di declinare in termini di 
internazionalizzazione la vocazione tutta postmoderna del progetto 
all’eclettismo metodologico arriva a piena maturazione. Puntando 
risolutamente all’obiettivo di formare un attore realmente europeo, in 
grado di muoversi trasversalmente all’incrocio di lingue e tradizioni 
sceniche diverse, tra i differenti teatri della nascente Unione (firmato il 7 
gennaio del 1992 il trattato di Maastricht entrerà definitivamente in vigore 
il 1° novembre 1993), la terza edizione del progetto, per ovviare al difetto di 
internazionalità registratosi nelle due tappe precedenti, impone, oltre alla 
già sperimentata composizione mista del gruppo dei maestri (un greco, un 

                                                             
65 Programma Caleidoscopio, I. Oggetto, in «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee», 
edizione in lingua italiana, Comunicazioni ed informazioni, a. XXXV, C 237, 16 settembre 
1992, III, Informazioni, p. 8. 
66 Talvolta la peculiare natura del lavoro proposto da alcuni Maîtres può richiedere da parte 
dei candidati attitudini specifiche, come una particolare disposizione al canto o alla danza, 
di volta in volta fissati dai bandi delle singole edizioni. 
67 M.T. Giannoni (a cura di), I convegni, in Ea. (a cura di), Vetrina di una stagione, in AA.VV., Il 
Patalogo sedici. Annuario 1993 dello spettacolo. Teatro, Milano, Ubulibri, 1993, p. 173. 
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italiano e un tedesco), una composizione altrettanto mista della classe, 
pariteticamente composta da dieci attori belga, dieci francesi e dieci italiani, 
e una sistematica applicazione del principio dello spaesamento. 
La vocazione al viaggio tipica del modello pedagogico di Quadri che, tra la 
prima e la seconda edizione della scuola, aveva spinto Franco a spostare da 
Bruxelles a Udine le sedi del corso, alla terza tappa del progetto viene 
infatti eletta a principio strutturante della singola puntata, trasformata in 
percorso didattico letteralmente itinerante. Promossa e organizzata da ETI, 
CSS, CREPA e, in rappresentanza della Francia, Théâtre de la Cité 
Internationale di Parigi – con il già ricordato sostegno finanziario della 
Comunità Europea, e con il sostegno della Communauté Française de 
Belgique, della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, della Provincia 
di Udine – Assessorato alla Cultura e del Comune di Tarcento, la nuova 
École de Maître si svolge infatti in quattro tappe così ripartite: tra il 7 e il 12 
dicembre 1992 i trenta giovani attori lavorano a Namur, in Belgio, sotto la 
guida di Yannis Kokkos, dal 13 al 19 dicembre riapprodano a Bruxelles per 
un seminario condotto da Ronconi, indi tra il 30 dicembre 1992 e il 10 
gennaio 1993 scendono a Parigi per lavorare con Lev Dodin e, infine, tra il 
18 e il 23 di gennaio sempre del ’93, chiudono il loro percorso con Stein – 
finalmente approdato all’École – al Palazzo Frangipane di Tarcento in 
provincia di Udine. 
Come già anticipato, la mobilità geografica non è che un riflesso spaziale 
del relativismo pedagogico esperito nel corso: in base ad un principio di 
assoluta e patafisica libertà didattica, che è subito assunto a sola legge 
incontestabile del progetto anche per gli anni a venire, ai Maestri non è 
imposto alcun vincolo di insegnamento se non quello di dover accettare e 
confrontarsi (ciascuno secondo la sua liberissima soluzione) al principio, 
per altro già sancito dai fatti, della compresenza di lingue e linguaggi 
differenti (e in termini di idiomi e in termini di tradizioni rappresentative e 
in termini di media artistici, fatta salva l’ovvia dominante scenica).68 E così 
se Yannis Kokkos, con il suo seminario intitolato Il materiale mitologico in 
rapporto al teatro contemporaneo, tenta una lettura ‘iconografica’ dell’Orestea 
tra Munch, Schiele e William Blake, proponendo un approccio figurativo-
pittorico alla tragedia attica sensibile, però, anche alle suggestioni del 
cinema di Tarkovskij così come attento ad esplorare le risonanze musicali 
dell’immagine sulle note di Purcell e Xenakis, Ronconi, immerso in quei 
mesi nella progettazione del suo lungo viaggio attraverso la restaurazione 
                                                             
68 Come risulterà dalla ricostruzione che segue, nell’arco della storia dell’École non si è 
codificata una strategia univoca per gestire la sfida del plurilinguismo del corso. Taluni 
maestri hanno scelto di lasciare liberi i ragazzi di parlare nelle loro lingue, in altri casi li 
hanno invece forzati a parlare in una lingua per loro straniera. Ne consegue che, nel lavoro 
di certi atelier, si è cercato di conservare il plurilinguismo dei partecipanti, in taluni altri 
laboratori, invece, si è puntato a raggiungere una omologazione linguistica (parziale o 
totale) degli stagiaires. 
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pasoliniana del tragico,69 lavorando sul primo coro dell’Agamennone 
eschileo e sui primi tre cori del Pilade di Pasolini, si propone invece, come 
già aveva fatto nel ’90, di affinare nei suoi allievi, divisi all’ingrosso in 
gruppo francofono e gruppo italofono, gli strumenti dell’analisi per così 
dire ‘linguistica’ della battuta, in chiave strutturalista, abbozzando, in 
questo caso, però, non già un processo alla follia guerrafondaia dell’uomo, 
sulla falsariga dell’esercitazione sugli Ultimi giorni dell’umanità di Kraus 
proposta due anni prima, ma una riflessione sulla perdita della tradizione e 
la necessità, tutta contemporanea, di reinventare l’attualità. 
Conclusasi la fase belga del progetto, dopo soli dieci giorni la classe di 
giovani attori precipita dal laboratorio linguistico del Cours de linguistique 
général frequentato con Ronconi a Bruxelles, agli studi moscoviti dello 
MCHT ricreati ad arte, per loro, da Dodin: a Parigi, il direttore del Maly 
Teatr di San Pietroburgo – diretto discendente del grande Stanislavskij per 
il tramite del suo maestro Boris Zon (a sua volta allievo diletto e prediletto 
del padre della regia russa) –, con il suo seguito di fedeli collaboratori, 
propone al gruppo di allievi una sessione didattica standard di una scuola 
di tradizione russa, con tanto di classe di voce e lettura, classe di danza e 
classe musica. Quasi due settimane trascorse ad assaporare limoni 
immaginari o a danzare minuetti. Un vero e proprio shock, per molti 
discenti, specie per i dieci italiani poco avvezzi a questo modo di lavorare, 
reso ancora più duro dalla dislocazione del seminario. La fantasmagorica 
ville lumière, con le sue molteplici attrazioni e distrazioni, mal si accorda 
infatti con la concentrazione richiesta per abbandonarsi completamente ad 
un percorso di prove: non per nulla questa resterà una delle poche 
occasioni in cui l’École, durante le sue sedute di lavoro effettive, arriverà a 
toccare grandi capitali come Bruxelles e Parigi. 
Sin dalla prima tappa del progetto Delcuvellerie non aveva forse insistito 
sulla necessità di fondare la «scuola» degli attori in un «luogo appartato dal 
mondo», anzi in vere e proprie «catacombe»?70 E infine con Stein, reduce 

                                                             
69 Si allude alla trilogia pasoliniana messa in scena da Ronconi a Torino nella stagione 1992-
’93, comprendente Affabulazione (Teatro Carignano, 18 maggio 1993), Calderón (Castello di 
Rivoli, 2 giugno 1993) e Pilade (Castello di Rivoli, 2 giugno 1993). Si osservi che, proprio il 
«trittico Pasolini», varrà a Ronconi uno dei premi speciali Ubu 1993 «per la scelta 
programmatica e il lavoro drammaturgico e di formazione». Mentre Affabulazione è infatti 
uno spettacolo realizzato con attori professionisti (in coproduzione tra il Teatro Stabile di 
Torino e il Teatro di Roma), Pilade e Calderón nascono invece come saggi del corso 1992-’93 
della Scuola di Teatro del TST – fondata, come si ricorderà, da Ronconi stesso al suo arrivo 
allo stabile torinese. Cfr. senza autore, I Premi Ubu 1993, in AA.VV., Il Patalogo sedici, cit., p. 
168. 
70 M. Borie, Delcuvellerie: i tre principi dell’insegnamento, in Ea., Una confessione biografica, in F. 
Quadri (a cura di), L’École des Maîtres. Atti 1990-1994, cit., p. 18 (Monique Borie è l’autrice 
della «cronaca» della prima sessione brussellese dell’École des Maîtres, pubblicata sia nel 
volume degli atti della scuola per il periodo ’90-’94, curato da Quadri, sia sul Patalogo 
quattordici, all’interno della lunga finestra dedicata al progetto dall’annuario: cfr. M. Borie, 
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dal successo della messa in scena a Salisburgo del Giulio Cesare, i trenta 
giovani attori sono costretti ad una serrato esercizio di filologia teatrale: per 
cinque giorni proprio il Giulio Cesare è infatti analizzato puntigliosamente 
dalla classe, sotto il severo controllo di Stein, per mapparne la 
drammaturgia dello spazio. Sommando le quattro esperienze, più di un 
mese di lavoro vario e indefesso, dunque, che se per un verso offre agli 
allievi – nel confronto non soltanto con i maestri, ma anche con gli altri 
colleghi stagiaires – un’irripetibile occasione per esplorare a velocità 
vertiginosa universi teatrali sideralmente distanti, in un continuo 
saltabeccare straniante da una lingua all’altra, per l’altro offre altresì ai loro 
Maîtres – liberi per una volta dall’incombenza di portare a termine la 
produzione di uno spettacolo e messi in condizione di lavorare con giovani 
attori, aperti e non viziati da attese o pregiudizi – una non meno preziosa 
opportunità per pensare – finalmente – il loro lavoro. «A questi maestri» 
del secondo Novecento, poco inclini complessivamente a teorizzare, spiega 
infatti Quadri in ponderatissimo climax ascendente, «noi non chiediamo di 
staccarsi dalla loro maggiore attività se non per periodi limitati, tali», però, 
«da significare nei loro impegni un intervallo, un ristoro, un diversivo, una 
riflessione, una prova, una verifica, magari una possibile 
sperimentazione».71 
A distanza di circa un anno dalla conclusione del seminario di Stein, la 
terza edizione dell’École des Maîtres vive poi nuovamente in Friuli un 
epilogo inizialmente non previsto, perdendo alcuni allievi per strada, 
perché scritturati altrove, e imbarcandone altri, tra cui due portoghesi che 
entrano nel progetto sotto la bandiera della Fundação Calouste Gulbenkian 
divenuta, per l’occasione, partner della manifestazione. Facendo base a 
Palazzo Pico e a Palazzo della Comunità, a Fagagna, comune destinato a 
diventare sede d’elezione della scuola in Italia, una vecchia conoscenza 
dell’École, Jacques Lassalle, tra il 3 e il 15 gennaio 1994 conduce una quinta 
sessione di lavoro sul tema Čechov o il dongiovanni suo malgrado: in soli 
dodici giorni il regista porta in scena il suo primo Čechov bilingue e 
itinerante, montando sequenze tratte dalle opere maggiori del grande 
drammaturgo russo, scelte dagli allievi, in un saggio-monstre della durata 
di sei ore. In questo estremo codicillo della sua terza tappa, il progetto 
pedagogico di Quadri – passato ad abbracciare quattro paesi, ossia Belgio, 
Francia, Italia e Portogallo – vede così prender corpo un’altra sua prassi 
caratteristica e caratterizzante: ad accentuarne ulteriormente il carattere 
‘pratico’-applicato, a conclusione dei laboratori dell’École si comincia a 
prevedere l’istituto della pubblica presentazione dei lavori degli allievi. 

                                                                                                                                                           
Una cronaca, in AA.VV., Speciale. Parole gesti gusti di una stagione, cit., pp. 307-310; in versione 
francese la cronaca della Borie è stata pubblicata pure sul n. 37 del maggio 1991 di 
«Alternatives théâtrales»). 
71 F. Quadri, Prefazione. Il viaggio di una scuola e l’eredità dei maestri, cit., p. 9. 
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L’esito fortunato della terza edizione della scuola spinge probabilmente 
Quadri a confermare l’impianto strutturale di questa sessione di lavoro 
anche per la successiva tappa della manifestazione, messa in cantiere per la 
primavera-estate del 1995. Tornata al già collaudato assetto a tre nazioni 
(Belgio,Francia e Italia) – con l’avvicendamento, però, dell’Académie 
Expérimentale des Théâtres al Théâtre de la Cité Internationale in 
rappresentanza della parte francese del progetto –, la quinta puntata 
itinerante dell’École des Maîtres, ormai definitivamente organizzatasi come 
corso di perfezionamento pratico-professionalizzante, prevede tre cicli di 
lezione così ripartiti: tra il 10 e il 22 maggio ’95 Alfredo Arias propone ai 
trenta stagiaires il seminario: Copi: uno sguardo sulla nostra contemporaneità, 
dal 1° all’11 giugno tocca a Dario Fo guidare a Firenze gli allievi in un 
percorso intitolato Manuale minimo dell’attore. Un viaggio nella Commedia 
dell’Arte tra storia e contemporaneità, e infine, tra il 19 e il 30 giugno, subentra 
alla guida del corso Anatolij Vasil´ev proponendo a Fagagna lo stage 
«Memone» e «Ione» di Platone. Strutture ludiche. Analisi dell’azione e gioco con 
l’azione. Confermando la filosofia pluralistica del progetto pedagogico di 
Quadri, il nuovo corpo docente da lui stesso raccolto, nella sua eclatante 
eterogeneità, getta ulteriormente luce sui principi seguiti da Franco nel 
selezionare i suoi Maestri.  
Oltre al criterio generazionale e alla necessità di individuare figure di 
respiro europeo più che di prestigio nazionale di cui si è già detto, ad uno 
sguardo attento comincia infatti ad essere chiaro che Quadri sceglie i propri 
docenti, un po’ – né poteva essere altrimenti – sulla base delle sue per altro 
sempre molto scoperte simpatie (in senso etimologico) e soprattutto affinità 
militanti (basti pensare alla riconferma tra gli insegnanti, nel giro di soli 
due anni, di un regista per certi aspetti suo alter ego artistico come 
Ronconi), e un po’ nel tentativo di tracciare una sorta di mappa della regia 
novecentesca. Già in capo alla quarta edizione dell’École, tra le righe del 
progetto didattico di Franco è infatti possibile intravedere non solo un 
regesto delle principali strategie e tecniche pedagogiche praticate in Europa 
sul finire del secolo, ma una vera e propria carta geografica della regia del 
Novecento, con le sue diverse anime e le sue molteplici possibilità (e, in 
fondo in fondo, se il XX secolo è il tempo del teatro di regia, l’École des 
Maîtres finisce per essere un mappamondo, a scala Ubu, dell’intero teatro 
del Novecento). 
La tripletta di nomi schierata in campo per la sessione ’95 è in effetti da 
questo punto di vista emblematica e illumina di senso nuovo anche le scelte 
compiute in precedenza. Se da Ronconi a Peter Stein, da Cintra a Kokkos o 
a Lassalle, attraverso i Maestri delle prime École è essenzialmente 
documentata la figura del regista come mediatore del confronto tra l’oggi e 
una tradizione che trova espressione nella drammaturgia del passato – sia 
che essa assuma la maschera enigmatica del classico, sia che, più 
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problematicamente, essa si incarni in una contemporaneità inquieta alla 
Pasolini, preoccupata di definire i suoi debiti nei confronti di ciò che la ha 
preceduta –, Arias porta invece in primo piano un modello di regista che 
flirta, si scopre e si riconosce nella nuova drammaturgia, secondo una 
logica più stringente di quella della mera scelta occasionale di un repertorio 
di tendenza. 
Con il seminario del regista argentino, in effetti, non è tanto – o per lo meno 
non è solo – in questione il rapporto ermeneutico della regia con la nuova 
scrittura per la scena, quanto è in gioco un’idea stessa di regia costruita in 
dialogo con la nuova scrittura per la scena (arieggiando secondo mille 
diverse sfumature il celebre sodalizio Stanislavskij/Čechov o 
Chéreau/Koltès): Arias decide infatti di studiare con la sua classe due testi 
‘contemporanei’ dell’amico Copi di cui lui stesso ha curato le prime messe 
in scena postume: i drammi in versi – per aggiungere difficoltà a difficoltà 
all’interno di un seminario in cui si bascula incessantemente tra italiano e 
francese – Les escaliers du Sacré-cœur (Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers, 1990) e Cachafaz (Tango barbaro, Théâtre de la Colline, 1993) 
– ed è noto quanto il tratto folle e parodistico della scrittura scenica di Arias 
sia consanguineo (fratello o figlio poco importa) dell’immaginario grottesco 
e lussureggiante della drammaturgia ‘en travesti’ del conterraneo Copi. 
D’altra parte il tuffo proposto da Dario Fo nel gran mare della commedia 
dell’arte tra leggenda, storia e cronaca, tecniche e invenzioni, richiama, 
invece, immediatamente alla mente l’influenza fortissima che, dal teatro di 
Mejerchol´d a quello di Copeau giù giù fino al teatro popolare di ricerca di 
De Berardinis, il mito della commedia dell’arte ha esercitato lungo tutto il 
Novecento sull’imporsi, il codificarsi e il rinnovarsi della civiltà registica. 
Senza dimenticare poi che l’autorevole presenza di Dario Fo tra i Maestri 
dell’École vale pure come omaggio alla grande tradizione politica del teatro 
novecentesco. Non per nulla, all’indomani dell’avvio del suo ciclo didattico 
Fo dichiara:  
 

La crisi che sta vivendo oggi il teatro italiano è sotto la soglia del dolore […]. 
Di nuovo […] siamo all’orrenda situazione dell’Europa del Cinquecento o del 
Seicento in cui le compagnie, per recitare, erano costrette a indossare la livrea 
del signore che le sovvenzionava. 

 
 e continua:  
 

Così […] ora vediamo centinaia di attori anche televisivi combattere per la 
pagnotta e spiegare che la loro azione è in difesa delle maestranze. Ma sono 
persone che non hanno mai avuto alcun interesse civile e che ora combattono 
per il padrone della loro livrea.  
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Pensando al proprio seminario egli conclude infine: 
 

 Il teatro invece vuole coraggio, partecipazione e solidarietà e proprio nello 
stage che è appena cominciato si insegna a questi giovani ad avere dignità 
verso se stessi e il mestiere che si accingono a fare e consapevolezza del 
momento che stiamo attraversando».72 
 

Come già prima di lui Dodin, Vasil´ev è in ultimo la porta d’accesso per la 
riscoperta della grande stagione della nascita della regia. Per il tramite della 
sua insegnante Marija Knebel´, attrice dello MCHT, tra le prime registe 
donne in Russia, nonché docente del GITIS di Mosca, Vasil´ev vanta infatti 
una diretta discendenza dal magistero di Michail Čechov, Nemirovič-
Dančenko e – soprattutto – di Stanislavskij, imponendosi, quindi, 
attraverso la sua reinvenzione ludica degli etjud stanislavskijani trasformati 
da mezzo a punto d’arrivo, non già come sterile imitazione di quanto è 
stato, ma come possibile tramite vivente per riattingere forza da quel teatro 
per sempre perduto. D’altronde, questa dinamica di ricapitolazione 
vivificante del passato inscritta nella relazione Maestro/allievo era già stata 
ben chiarita da Delcuvellerie in un passaggio illuminante di un suo testo 
sulla pedagogia dell’attore, di cui lui stesso aveva dato lettura in occasione 
dell’inaugurazione dell’École des Maîtres a Bruxelles:  
 

Même s’il s’agit partiellement d’un leurre, même si, dans les plus mauvais cas, 
c’est d’une utilité purement symbolique, le Maître est chargé par l’Elève 
d’incarner pour lui cent mille générations d’acteurs à jamais 
inconnaissables».73 
 

«L’École des Maîtres», spiega Quadri, «corre un rischio che è forse la sua 
forza: questa scuola itinerante che ogni anno nasce e muore non s’è mai 
predeterminata un percorso o una linea di evoluzione».74 Fedele alla docile 
e arrendevole malleabilità del suo rivoluzionario non programma – forse 
l’unico programma possibile per un patafisico neo-sperimentatore di forme 
innamorato dell’avanguardia com’è lui –, giunto al sesto anno di vita del 
suo progetto Quadri decide di cambiare un’altra volta passo. 
A partire dalla quinta edizione dell’École, e per i successivi due anni, la 
scuola di Franco prende fissa dimora a Fagagna e i suoi seminari non sono 
più ripartiti in cicli diversi interni ad ogni singola puntata della durata di 
una decina di giorni l’uno, ma si articola volta per volta in percorsi unitari 

                                                             
72 Senza curatore, Fo: ‘attori… forse servitori’, raccolta di dichiarazioni di D. Fo, in «La 
Repubblica», 3 giugno 1995, p. 33. 
73 J. Delcuvellerie, Le Jardinier, in «L’Art du Théâtre», n. 8, 1987 (inverno 1987-primavera 
1988; tit. Le metteur en scène en pédagogue), pp. 60-72:63. In una forma ampliata, l’articolo è 
stato ripubblicato da Delcuvellerie sul n. 70-71 di «Alternatives Théâtrales» del 2001, alla 
vigilia del suo ritorno all’École des Maîtres nell’estate del 2002. 
74 F. Quadri, Prefazione. Il viaggio di una scuola e l’eredità dei maestri, cit., p. 9. 
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di circa due mesi, ciascuno affidato alla conduzione di un solo maestro, 
assistito da un piccolo nucleo di suoi collaboratori. Intitolata «Amore, Lusso 
e Povertà» un laboratorio sul music-hall, la quinta edizione dell’École, il cui 
arco di lavoro si stende dal 4 settembre al 21 ottobre 1996, è affidata da 
Quadri ad Alfredo Arias, immediatamente riconfermato in ruolo dopo la 
brillante riuscita del suo seminario su Copi dell’anno precedente (sul fronte 
delle partnership francesi si registra per quell’anno l’ingresso tra gli 
organizzatori dell’AFDAS – Fond d’Assurance Formation des Activités du 
Spectacle – con il Conservatoir Nationale Supérieur d’Art Dramatique in 
luogo dell’Académie Expérimentale des Théâtres). Tra il 18 agosto e il 18 
ottobre 1997 Anatolij Vasil´ev guida la sesta edizione dell’École sul tema 
«Igrok»-«Il giocatore» di Fjodor Dostoevskij. La scuola del gioco. Ricerca 
sull’«etjud». In occasione della terza presenza di Vasil´ev all’École, il 
Maestro non si limita però a partecipare come semplice insegnante, ma 
interviene anche come partner istituzionale del progetto: tra gli enti che 
organizzano la manifestazione entra infatti a pieno titolo anche il suo 
Teatro Scuola d’Arte Drammatica di Mosca (anche se nel gruppo degli 
allievi continuano a figurare solo stagiaires belga, francesi e italiani). È da 
notare, altresì, che in questa tappa del lavoro rientra in campo la 
Commissione Europea con il Programma Caleidoscopio-DG X, mentre, per 
parte francese, l’AFDAS viene affiancato dal Jeune Théâtre National. 
Nell’agosto del 1998 Quadri chiama invece a dirigere la settima edizione 
dell’École, sempre sostenuta dalla Commissione, un nuovo Maestro – 
Matthias Langhoff – che tra il 7 agosto e il 27 settembre tiene il suo 
seminario Teatro e Polis. Un esperimento sulla confusione/perdita delle lingue, 
dedicato alle Baccanti. Per questa nuova edizione, ancora una volta frutto 
dell’intesa tra Belgio, Francia, Italia e Russia, la presenza tra i partner del 
Teatro Scuola di Vasil´ev comporta la presenza nel gruppo degli allievi 
anche di tre giovani attori russi. 
Al di là della necessità di dare risposta a banali problemi logistico-
organizzativi, come la difficoltà di riuscire a incrociare gli impegni di 
Maestri così richiesti dal mercato in modo da concentrare i diversi cicli 
didattici di ogni singola edizione entro un arco di tempo ragionevolmente 
contenuto pur senza andare necessariamente in continuità o di abbattere i 
costi dei corsi, stante la cronica sofferenza finanziaria del progetto (su cui le 
spese per le trasferte dei partecipanti hanno sempre avuto una fortissima 
incidenza), il drastico cambio di rotta ‘istituzionale’ della scuola deciso da 
Quadri nel ’96 non è determinato semplicemente da ragioni di convenienza 
economico-gestionale, ma è mosso pure da esigenze didattiche realmente 
sentite. Dal confronto costante con gli stagiaires delle precedenti edizioni 
emerge infatti con forza che, se proprio il rapido trapassare da un Maestro 
all’altro, da un metodo all’altro, da una lingua all’altra, da una tradizione 
all’altra tipico delle prime sessioni dell’École è naturalmente fonte di un 
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innegabile arricchimento, spesso la durata limitata dei singoli cicli didattici 
su cui questo frenetico avvicendamento è costruito ingenera una 
frustrazione nei discenti poiché si traduce nella effettiva impossibilità per 
loro di andare realmente a fondo nella conoscenza delle tecniche e delle 
poetiche dei diversi registi. Lo stesso costante mutare di sede, se per un 
verso è fonte di stimoli per altro incide negativamente sulla concentrazione 
nel lavoro di prove. Di qui la scelta di Quadri di saggiare un’altra formula 
didattica, quella a ciclo unico per l’appunto, esplicitamente concepita per 
garantire «la completezza di un unico procedimento».75 Inversione di rotta 
non significa, naturalmente, tradimento dei presupposti pedagogici su cui 
il progetto è ab origine costruito. 
Tanto per cominciare, il principio dell’internazionalità dei percorsi, anche 
nel regime di stanzialità della sede di lezione, continua ad essere garantito 
dalla presenza di studenti e docenti provenienti da paesi diversi. In tema di 
internazionalità, poi, pure la prepotente inclinazione del progetto al 
nomadismo così acconcia al genio patafisico di Quadri non viene rinnegata 
dal nuovo impianto ‘stabile’ dei corsi. Anche in queste edizioni a sede fissa, 
infatti, l’esigenza di sviluppare la didattica in forma itinerante è mantenuta 
viva e soddisfatta grazie all’introduzione ‘in appendice’ di un lieve 
correttivo logistico: dopo una prima presentazione a Fagagna, i saggi 
prodotti dai singoli corsi vengono riproposti in rapida successione nelle 
capitali dei paesi partner del progetto – ossia Bruxelles, Parigi e Roma per 
la quinta edizione;76 Bruxelles, Parigi, Roma e Mosca per la sesta e la 
settima tappa della manifestazione.77 In secondo luogo la scelta di affidare 
ogni singola edizione ad un solo Maestro non disdice minimamente l’altra 
fondamentale ‘regola’ dell’École, ossia l’obbligo di adottare una pedagogia 
‘relativistica’ renitente all’eventualità di fissarsi in un metodo o di 
identificarsi in un solo ed univoco approccio all’esperienza scenica. Anche 
                                                             
75 Id., Introduzione. Verso un metodo per giocare il teatro, in Id. (a cura di, con la collaborazione 
di A. Nanni), L’École des Maîtres. Libri di regia 1995-1999, cit., vol. I, 1995-1996. Alfredo Arias, 
Dario Fo, Anatolij Vasil’ev, p. 9. 
76 Questo, in particolare, il calendario dei pubblici appuntamenti finali dell’atelier della 
quinta edizione: Fagagna, Sala Vittoria, 22 ottobre 1996; Roma, Teatro Valle, 25 ottobre 1996 
(nell’ambito del Festival d’Autunno); Parigi, Théâtre du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, 28 ottobre 1996 e Bruxelles, Théâtre National, 30 ottobre 1996. 
77 Per la sesta puntata dell’École des Maîtres, la piccola tournée del saggio finale è così 
articolata: Fagagna, Palazzo Pico, 16-18 ottobre 1997; Roma, Teatro dell’Angelo, 22-24 
ottobre 1997 (nell’ambito del Festival d’Autunno); Parigi, Théâtre de la Cité Internationale, 
28-29 ottobre 1997; Bruxelles, Ensemble Théâtral Mobile Marni, 2-3 novembre 1997; Mosca, 
Teatro Scuola d’Arte Drammatica, 7-8 novembre 1997. In occasione della settima edizione 
della scuola, le presentazioni dei lavori del cantiere sono invece offerte al pubblico secondo 
il seguente calendario (con doppio appuntamento francese): Fagagna, Palazzo Pico, 26-27 
ottobre 1998; Roma, Centro Petra Lata, 30 settembre-1 ottobre 1998; Parigi, Maison des Arts 
de Créteil, 4-5 ottobre 1998; Rennes, Théâtre National de Bretagne, 8 ottobre 1998; Bruxelles, 
Salle des Tanneurs, 11-12 ottobre 1998; Mosca, Teatro Scuola d’Arte Drammatica, 16-17 
ottobre 1998. 
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in presenza di un solo Maestro il metodico eclettismo del progetto è 
garantito, su di un piano sincronico, dalla presenza all’interno dello stesso 
percorso di stagiaires provenienti da scuole ed esperienze tra loro 
diversissime, forzati al confronto con i punti di vista ulteriormente ‘altri’ 
del loro docente e dei rispettivi collaboratori e soprattutto, sul piano 
diacronico, dall’avvicendarsi di anno in anno alla guida dei corsi di 
insegnanti quanto mai difformi l’uno dall’altro e proprio per questo tali da 
impedire alla scuola, con il loro succedersi, di identificarsi o di essere 
identificata con una singola idea di teatro, di regia o di pedagogia. 
Una prepotente carica erotica percorre lo studio di Arias dedicato al music-
hall come paradigma primo di ogni teatralità. Sul filo di un lavoro intenso, 
scaturito da schegge della biografia del Maestro78 e frutto della concertata 
collaborazione tra il regista argentino, la sua assistente Susana Lastreto, il 
coreografo belga Thierry Smits, il pianista australiano – maestro di canto e 
musica – Renn Lee, il drammaturgo tunisino René de Ceccatty e la 
collaboratrice alla drammaturgia Lidia Breda, il seminario approda ad un 
esito rutilante in «equilibrio perfetto», come ogni rivista, «tra il richiamo 
sessuale, la fantasia e la magia», mescolando «circo, teatro» e «cabaret».79 
«Qualcosa di molto lontano dal musical americano», spiega Arias, «più 
superficiale e patinato, specchio d’una società naif e infantile»;80 un 
succulento timballo di invenzioni teatrali in cui, come osserva Giuseppina 
Manin recensendo il saggio finale, dopo aver evocato « senza piume e 
paillettes i fantasmi di Mae West e Josephine Baker», subito spuntano 
inopinatamente «i nomi di Genet e Cocteau, Colette e Coco Chanel, Boris 
Vian e Pasolini, Copi e Guitry, Platone e Totò, Petrolini e Schopenhauer».81 
Un universo teatrale ad un tempo fastoso, sensuale e intriso di morte, 
molto distante da quello con cui l’École si trova ad identificarsi nel ’98, 
sotto la guida di Mattias Langhoff: con lui – formatosi al Berliner a partire 
dai primi anni Sessanta insieme a Manfred Karge – è Bertolt Brecht che 
entra ufficialmente nel lararium della scuola. Certo anche Brecht è sedotto 
dalle oscure pulsioni dell’eros o dal fascino ambiguo del Kabarett, ma è 
essenzialmente il suo radicale engagement neoilluminista ad innervare il 
percorso proposto da Langhoff, con il suo radicale tentativo di promuovere 
un «modello di teatro politico dopo il crollo delle ideologie».82 

                                                             
78 Cfr. S. Cesarale, L’amore secondo Alfredo Arias, in «Corriere della Sera», 5 settembre 1996, p. 
51. 
79 G. Manin, Sesso e magia al gran circo del music hall, in «Corriere della Sera», 25 ottobre 1996, 
p. 37. 
80 L’affermazione di Arias è ripresa dall’articolo citato di Giuseppina Manin. 
81 Ivi. 
82 R. Maffei, Diario di bordo, in M. Langhoff, Teatro e Polis. Un esperimento sulla 
confusione/perdita delle lingue, in F. Quadri (a cura di, con la collaborazione di A. Nanni), 
L’Ecole des Maîtres. Libri di regia 1995-1999, cit., vol. III, 1998-1999. Matthias Langhoff, Eimuntas 
Nekrosius, Massimo Castri, Jacques Lassalle, p. 11. 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 64

Come nella più schietta tradizione della bearbeutung brechtiana – si pensi 
all’Antigone – le Baccanti, montate incastonando nel copione di Euripide 
frammenti dai Pisan Cantos di Pound e di Herzstück di Heiner Müller 
scanditi dai ritmi ancestrali imposti dalle percussioni di Thomas 
Guillaume,83 base per le danze della coreografa africana Irène Tassembedo, 
diventano una perfetta lente perspicuamente straniante per leggere il 
nostro «presente dominato da continue diversità, disordini, cambiamenti, 
contraddizioni e incomprensioni».84 Ebbene se, pur nelle radicali 
differenze, una certa aria di famiglia sembra ancora aleggiare tra il 
laboratorio cabarettistico di Arias e il seminario di Langhoff con la sua 
feroce decostruzione epica della tragedia attica – non foss’altro che per la 
comune dimestichezza di entrambi gli stage con tecniche di lavoro 
combinatorie che ciascuno dei due registi-conduttori sembra voler 
trasmettere ai propri allievi (e si tratta comunque di strategie di montaggio 
improntate a criteri e a sensi assai diversi) –, il corso di Vasil´ev, 
coerentemente ai suoi precedenti interventi all’École, attraverso la sua 
minuziosa anatomia del Giocatore di Dostoevskij chiama invece in causa 
orizzonti pedagogici e teatrali completamente diversi da quelli dei suoi 
colleghi occidentali, intrisi di una ‘russietà’ e di un afflato mistico 
distantissimi dalle scene ‘secolari’ di Arias e Langhoff. 
Proprio Vasil´ev, nell’oltranzismo quasi ascetico della sua ortodossia 
teatrale e pedagogica, riassume ed esemplifica in sé alcuni aspetti 
fondamentali del progetto didattico dell’École des Maîtres, mettendo altresì 
in luce taluni caratteri tipici della prima stagione della scuola destinati ad 
un inevitabile superamento con l’approssimarsi del giro di boa del 
millennio. Come si è ricordato più volte, Vasil´ev, figlio della grande 
tradizione russa, nell’ambito dell’École è sicuramente la figura più 
prossima a quella dei ‘registi-pedagoghi’ del primo Novecento. Per sua 
stessa ammissione, infatti, «la pedagogia rappresenta la base della regia 
russa; un regista che non conosce la pedagogia del teatro praticamente non 
sopravvive» in quel mondo; «può lavorare» forse «in provincia, talvolta a 
Mosca, ma non ottiene la qualità necessaria».85 Nonostante tra i vari docenti 
convocati da Quadri a guidare i suoi corsi, egli sia senz’altro la figura più 
prossima a quella di Stanislavskij, superando in questo anche Dodin – non 
si dimentichi che tra il 1990 e il 1995 il suo Teatro Scuola arriva a chiudersi 
in puro laboratorio, con una radicalità d’approccio al problema della ricerca 
di un equilibrio tra pedagogia e spettacolo abbastanza estranea 

                                                             
83 Cfr. S. Cesarale, Le Baccanti mai così selvagge, in «Corriere della Sera», 1 ottobre 1998, p. 53. 
84 R. Maffei, Diario di bordo, cit., p. 11. 
85 P. Ventrone (a cura di), Nel laboratorio di Anatolij Vasil’ev, in «Drammaturgia», a. V, n. 5, 
1988, cit., pp. 80-96:91. 
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all’orizzonte del Maly Dramaticeskij Teatr-SPGATI86 –, anche Vasil´ev, nato 
nel tempo dei registi del fare, vive però con sofferenza la sua doppia 
identità di regista e maestro. 
Se per i ‘registi-pedagoghi’ del primo Novecento, come abbiamo visto, la 
regia è naturalmente pedagogia e la pedagogia è naturalmente regia, per 
Vasil´ev, invece, regia e pedagogia sono in fondo due attività già tra di loro 
antitetiche. In un’intervista rilasciata in Italia a Paola Ventrone nel luglio 
del 1996, dunque l’anno precedente la sua terza apparizione all’École, alla 
domanda rivoltagli dall’intervistatrice: «[In lei, n.d.a.] nasce prima il regista 
o il pedagogo?», Vasil´ev risponde in modo decisamente eloquente: 
 

C’è un rapporto drammatico. È difficile trovare un equilibrio tra la regia e la 
pedagogia. Spesso c’è un conflitto all’interno della persona: se il regista si 
occupa di pedagogia può succedere che la pedagogia lo uccida come regista e, 
se il pedagogo si interessa di regia, questo interesse va a discapito della 
pedagogia; c’è un antagonismo tra le due cose, una contraddizione. Io ho 
risolto il problema dedicandomi alla regia all’estero. Al contrario, mi dedico 
all’attività di pedagogo nel mio lavoro a Mosca, nei laboratori.87 
 

Eccoci dunque tornati anche con Vasil´ev al cuore di quella dissociazione 
tra regia e pedagogia – con conseguente slittamento dal modello della 
pedagogia teatrale come invenzione a quello della pedagogia teatrale come 
trasmissione – che segna una delle possibili linee di confine tra la stagione 
aurorale della nascita della regia e il teatro del secondo Novecento (con la 
sua inclinazione alla regia del fare) o – per restare al nostro specifico – che 
determina lo spartiacque tra la pedagogia degli studi del primo Novecento 
e la pedagogia pratico-professionalizzante di Quadri (pur disposta a farsi 
anche spazio di sperimentazione per il regista). 
Nonostante il rapporto conflittuale con la sua anima pedagogica, Vasil´ev è 
e resta comunque Maestro, così come Maestri sono in fondo, forse loro 
malgrado, quasi tutti i primi registi docenti dell’École, da Ronconi a Stein, 
da Arias a Langhoff, da Delcuvellerie a Dario Fo. Costretti a muoversi in un 
mondo retto eticamente e politicamente, oltre che economicamente, da 
logiche pratico-utilitaristiche che li costringono all’esercizio professionale e 
ormai immersi nella più completa liquidità relativistica postmoderna, 
dominata dalla norma duttile dell’interprete più che dai comandamenti 

                                                             
86 A proposito della Sankt-Peterburgskaja Gozudarstvennaja Akademija Teatral´nogo 
Iskusstva (SPGATI), presso cui insegna Dodin e studiano gli allievi del Maly Teatr, cfr. T. 
Olear, Vivat Accademia, in R. Arcelloni (a cura di), Scuole di teatro/3: Russia, cit., pp. 66-67. 
87 P. Ventrone (a cura di), Nel laboratorio di Anatolij Vasil’ev, cit., pp. 80-96:91 (la 
presentazione del laboratorio di Vasil´ev curata da Paola Ventrone e pubblicata dalla rivista 
«Drammaturgia» è per larga parte costituita da una lunga intervista concessa dal maestro 
russo alla curatrice dell’articolo nel luglio del ’96 a Roma – cfr. ivi, pp. 85-96 –; tanto la 
dichiarazione del regista appena chiosata quanto i sintagmi citati più sopra, della cui fonte si 
è reso conto nella nota 85, sono tratti da risposte date da Vasil´ev alla curatrice). 
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ferrei del legislatore,88 eppure non del tutto esenti dalla fascinazione per 
l’intransigenza dei padri fondatori del primo Novecento, essi avvertono un 
certo disagio nell’indossare i panni del Maestro che pure non riescono a 
smettere completamente, oscillando – come si è detto più volte – tra 
contestazione e ritorno all’ordine. Domina in loro una certa ‘vergogna della 
pedagogia’ che trova piena espressione in Stein – il quale in testa al suo 
primo intervento all’École non esita a dichiarare, intrecciando civetteria e 
drammatica autenticità del vissuto, che nel «mestiere» di regista «è 
naturale» che «nessuno si possa sentire maestro»89 o che, ancora, invita i 
ragazzi a diffidare dei ‘guru’90 –; eppure è nell’essere presi a modello che 
essi, ritrovando una propria utilità, fissano da Maestri le basi della propria 
identità – ed è ancora una volta significativo il caso di Stein che al termine 
del proprio seminario ammette: «Posso dirvi […] che mi ha fatto molto 
bene stare con voi, vedere talvolta nascere nei vostri occhi un lampo 
d’interesse. Sentirmi accettato da voi mi ha dato il senso di non essere 
inutile», salvo poi virare prudentemente altrove il proprio ragionamento in 
direzione di una generica riflessione filodemocratica sul teatro per 
esorcizzare il contenuto pedagogico fondo di questa confessione: «Questo 
significa fare teatro: essere aperti, accettare gli altri. In palcoscenico, nel 
lavoro comune, non ci può essere gerarchia».91 A prescindere dalle loro 
intenzioni, sono gli stessi stagiaires a percepirli come ‘venerabili’ Maestri. 
Un allievo italiano, ad esempio, cercando di tirare in dialogo con Quadri un 
bilancio della sua partecipazione alla terza sessione dell’École spiega: 
«Quando io pensavo precedentemente a un incontro con Ronconi, prima di 
questo seminario, insomma era come pensare di incontrare un 
extraterrestre».92 
Col passare degli anni, però, proprio il prevalere di istanze patafisico-
relativistiche nella società extrateatrale, rende vieppiù superato in scena il 
paradigma della Regia Magistrale, per quanto problematizzato. Non è un 
                                                             
88 Cfr. in proposito: Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge (UK), Polity, 2000, tr. it. 
Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002; Id., Liquid Life, Cambrigde (UK)-Malden (MA), 
Polity, 2005, tr. it. Vita liquida, Roma-Bari, Laterza, 2006; Id., Liquid Fear, Cambridge (UK), 
Polity, 2006, tr. it. Paura liquida, Roma-Bari, Laterza, 2008 o ancora Id., Modus vivendi. Inferno 
e utopia nel mondo liquido, Roma-Bari, Laterza, 2007 e Id., Legislators and Interpreters. On 
modernity, post-modernity and intellectuals, Cambridge (UK), Polity, 1987, tr. it. La decadenza 
degli intellettuali. Da legislatori a interpreti, Torino, Bollati Boringhieri, 1992. 
89 P. Stein, Leggere Shakespeare: drammaturgia dello spazio in «Giulio Cesare». Tarcento (Udine), 
18-23 gennaio 1993, in F. Quadri (a cura di), L’École des Maîtres. Atti 1990-1994, cit., p. 102. 
90 Ci si riferisce ad un’affermazione di Stein che si legge in M.G. Gregori, Attori, diffidate dei 
guru, in «L’Unità», 26 gennaio 1993, p. 21 (l’articolo citato contiene molti virgolettati del 
regista). 
91 Ivi (anche in questo caso si cita una dichiarazione di Stein riportata nell’articolo di Maria 
Grazia Gregori pubblicato sull’«Unità» del 26 gennaio ’93). 
92 Senza curatore, Marco Toloni, Rita Maffei (italiani), in senza curatore, A colloquio con gli 
«stagiaires». Consuntivi e prospettive dopo la terza edizione, in F. Quadri (a cura di), L’École des 
Maîtres. Atti 1990-1994, cit., p. 260 (si cita da una risposta di M. Toloni). 
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caso che Rita Maffei, attuale co-direttrice del CSS e allieva della terza 
edizione dell’École, trovandosi a tenere come uditrice il diario di bordo del 
laboratorio di Langhoff, cercando di restituire il senso delle esercitazioni 
del regista sulle Baccanti tra confusione e perdita delle lingue definisse il suo 
corso: «un itinerario verso l’autonomia, verso una vita senza maestri».93 
Nell’ultimissimo scorcio del Novecento i venti della regia stanno ormai 
mutando orientamento e il dato non sfugge certo al vigile metereologo 
Quadri, sempre attento a registrare col raffinato barometro del suo gusto 
ogni minima variazione di clima teatrale. Ma se i tempi stanno cambiando, 
occorre subito trarne le necessarie conseguenze… 
 
5. Capitolo II. L’École dei registi-maestri (1999-2003) 
Nella sua instancabile e sagace ricerca di equilibri organizzativi, capaci di 
volta in volta di aderire al meglio alle necessità pedagogiche via via 
emergenti e alle congiunture economiche che di anno in anno vengono 
profilandosi – vuoi sul fronte della definizione dei partner, vuoi su quello 
della strutturazione dei percorsi didattici –, tra il 1999 e il 2003 Quadri 
inanella cinque edizioni dell’École des Maîtres che – all’insegna della 
consueta capacità della scuola di rigenerarsi come araba fenice sempre 
nuova e sempre uguale a se stessa –, pur nel recupero di assetti 
sostanzialmente già sperimentati altre volte, attraverso un abile gioco di 
contrappunto sintattico e di variazioni su tema in prima battuta puntano, al 
solito, ad interrompere un meccanismo di ripetizione routinière fatalmente 
votato alla fossilizzazione istituzionalizzante. 
A rompere il trend monografico del trittico 1996-1998 Arias-Vasil´ev-
Langhoff, per l’ultima tappa novecentesca del suo progetto Quadri torna 
alla segmentazione del corso in cicli didattici attribuiti, secondo una 
dislocazione itinerante, a diversi docenti, individuati attraverso il già noto 
criterio degli accoppiamenti inusitati; a guidare l’ottava edizione dell’École, 
nell’estate 1999 Franco convoca infatti simultaneamente: Eimuntas 
Nekrošius, Massimo Castri e Jacques Lassalle. In particolare, tra il 1° e il 16 
agosto 1999 Nekrošius lavora sul Maestro e Margherita di Michail Bulgakov 
a Fagagna; tra il 19 e il 29 agosto Castri, a Bruxelles, indaga la dialettica del 
sottotesto ne La ragione degli altri di Pirandello e infine tra il 10 e il 26 
settembre, il ‘decano’ di questo nuovo drappello di insegnanti, Jacques 
Lassalle, veterano del progetto, ritrova gli staigiaires nel Limosino ed 
affronta con loro, a Saint-Priest-Taurion, il Monsieur de Pourceaugnac del 
prediletto Molière. Dopo la fugace apparizione tra i partner della Fundação 
Calouste Gulbenkian nel 1994, l’ottava edizione dell’École, che ancora si 
avvale della partecipazione della Commissione Europea, attraverso il 

                                                             
93 R. Maffei, Diario di bordo, cit., p. 11. 
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programma Caleidoscopio-DG X,94 saluta il definitivo ingresso del 
Portogallo tra gli stati coinvolti nel progetto; nell’ormai solito ricco 
corteggio di enti organizzatori, la locandina 1999 dell’École annovera infatti 
anche il Ministério da Cultura portoghese in collaborazione con l’Instituto 
Português das artes do Espectáculo. L’ingresso del Portogallo tra i partner 
si traduce nell’immissione di stagiaires portoghesi nel gruppo degli allievi, 
da cui scompaiono però gli attori russi – anche se il Teatro Scuola di 
Vasil´ev continua a figurare tra gli enti organizzatori. Quindi, dopo la 
variegata edizione 1999 che chiude in scoppiettante parata il XX secolo, una 
nuova tetralogia monografica: per la nona edizione 2000 dell’École viene 
riconfermato in cattedra Nekrošius; nell’estate 2001 gli subentra alla guida 
della decima edizione Jean-Louis Martinelli, cui succede per la tappa 2002 
Jacques Delcuvellerie, mentre la conduzione della dodicesima edizione 
2003 è attribuita a Giancarlo Cobelli. 
La restaurazione della formula monografica comporta però, tra il 2000 e il 
2002, l’introduzione di una significativa correzione rispetto alla struttura 
gemella delle edizioni 1996-1998: se la V, la VI e la VII edizione avevano 
avuto infatti natura stanziale, le speculari edizioni IX, X e XI mantengono 
invece andamento itinerante su due piazze. Nekrošius, che per questa sua 
rentrée all’École decide di lavorare sul Gabbiano di Čechov, opera a Fagagna 
tra il 31 luglio e il 27 agosto 2000, quindi dal 29 agosto al 24 settembre sale 
in Francia a Saint-Priest-Taurion (Ville Le Mazeau). Per il suo laboratorio 
sul Platonov sempre di Čechov, Martinelli ripercorre le orme del collega 
lituano: tra il 1° e il 26 agosto 2001 il regista francese è di stanza a Fagagna, 
quindi – con il seguito dei suoi stagiaires, tra il 29 agosto e il 9 settembre si 
trasferisce a Saint-Priest-Taurion (Ville Le Mazeau). Con l’arrivo di 
Delcuvellerie, che, avvalendosi della collaborazione di Dirk Vondran, 
maestro di canto a Lipsia, propone agli allievi un seminario sul teatro epico 
e il canto brechtiano consacrato a La Madre, si opera invece un 
                                                             
94 A proposito dei rapporti con l’Europa è da sottolineare che nel 1999 l’École rientra nel 
progetto Teseo del Programma Leonardo da Vinci; il processo comporta l’impianto da parte 
dei partner di lavori di analisi, ricerca e mappatura dei percorsi di formazione teatrale in 
Italia, Francia e Belgio. Il Progetto Teseo fornisce alla scuola anche l’occasione per avviare 
un processo di riflessione sulla propria storia: tutti i passati stagiaires sono infatti intervistati 
per valutare l’influenza sviluppata dai cantieri del corso di perfezionamento sulle loro vite e 
le loro carriere. Le attività del Progetto Teseo erano state inizialmente calendarizzate per il 
biennio 1999-2000, ma i partner del corso di perfezionamento ottennero in seconda battuta 
una proroga fino al 2001 per portare a compimento i lavori. Dai finanziamenti ottenuti con il 
Progetto Teseo nasce la pubblicazione dei tre volumi Ubulibri dei diari di bordo dei cantieri 
1995-1999: cfr. F. Quadri (a cura di, con la collaborazione di A. Nanni), L’École des Maîtres. 
Libri di regia 1995-1999, 3 voll., cit. A compimento del Progetto, Quadri stila il manuale di 
buone prassi L’esperienza esemplare dell’École des Maîtres, un’ipotesi per una nuova formazione 
teatrale europea. Chi scrive ha potuto consultare il breve testo in una versione elettronica 
messagli a disposizione da Rita Maffei, contenuta nel file denominato 
manuale_buone_prassi_teseo.pdf facente parte dell’archivio privato informatico dell’attuale 
co-direttrice del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. 
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aggiustamento di percorso: come i docenti che l’hanno preceduto, il 
Maestro belga avvia i lavori a Fagagna (2-23 agosto 2002), ma conduce la 
sua seconda sessione di lavoro a Liegi, tra il 26 agosto e l’11 settembre. Più 
frastagliata la distribuzione delle prove finali delle tre puntate 2000-2002. 
Mentre l’ottava edizione 1999 dell’École aveva prodotto una dimostrazione 
pubblica del lavoro solo per il ciclo guidato da Lassalle, esibizione stanziale 
proposta a Saint-Priest-Taurion (Académie Théâtrale de l’Union, 24 
settembre), le due edizioni 2000-2001 riprendono dai modelli monografici 
del 1996-’98 l’abitudine delle pubbliche dimostrazioni itineranti tra i diversi 
paesi coinvolti nel progetto.95 Per l’edizione 2002 è al contrario disposta una 
solo dimostrazione finale, non itinerante, in Belgio.96 Con la dodicesima 
edizione del 2003, affidata a Giancarlo Cobelli – assistito da Giovanna 
Marini che lavora sulla ricerca musicale –, Quadri ripristina a sorpresa la 
variante stanziale della versione monografica della sua scuola, secondo la 
concezione originaria del 1996-’98, anche in questo caso apportando, però, 
un inedito correttivo: sono previste due pubbliche presentazioni finali del 
lavoro entrambe in Italia. Esattamente come Arias, Vasil´ev e Langhoff, 
Cobelli – che sceglie come materiale di studio un testo a lui caro,97 ossia il 
Woyzeck di Büchner, dramma di un giovane e di forte presa sui giovani, 
                                                             
95 Si forniscono, di seguito, le tournée dei saggi finali della nona e decima edizione 
dell’École. Cantiere Nekrošius (2000, atelier strutturato – nel rispetto della consegna imposta 
dalla Direzione di confrontarsi con il plurilinguismo degli stagiaires – in due distinti 
compagnie di allievi, una francofona e una di parlanti in italiano, ciascuna all’origine di un 
saggio autonomo), dimostrazioni pubbliche: Saint-Priest-Taurion (Limoges), Salle de 
l’Académie Théâtrale de l’Union, 23 settembre 2000 (esito finale distribuzione italiana), 24 
settembre 2000 (esito finale distribuzione francofona); Liège, Théâtre de la Place, 26 
settembre 2000 (ore 15.00 distribuzione italiana e ore 21.00 distribuzione francofona); Roma, 
Teatro Quirino, 28 settembre 2000 (ore 15.00 distribuzione francofona e ore 21.00 
distribuzione italiana; a Roma il saggio è presentato nell’ambito del Festival d’Autunno). Si 
tenga presente che, al termine del primo mese di ‘lezioni’, una prima presentazione 
provvisoria al pubblico dei lavori del seminario sul Gabbiano era già stata offerta in data 27 
agosto 2000, presso il Palazzo Pico di Fagagna. A proposito della doppia distribuzione di 
questo corso cfr. anche più oltre, p. Cantiere Martinelli (2001), dimostrazioni pubbliche: 
Saint-Priest-Taurion (Limoges), Salle de l’Académie Théâtrale de l’Union, 9 settembre 2001; 
Liège, Théâtre de la Place, 12 settembre 2001; Roma, Teatro Valle, 15-16 settembre 2001. 
Anche in questo caso, in data 26 agosto 2001, al termine della prima sessione di prove, 
sempre presso Palazzo Pico, a Fagagna, era già stata aperta al pubblico una prova (durante 
la quale gli spettatori avevano assistito ad un abbozzo del lavoro).  
96 In particolare, l’esito dello studio brechtiano di Delcuvellerie è presentato a Liège, presso 
il Théatre de la Place, l’11 settembre 2002. Anche il Maître belga, però, il 21 agosto 2002, 
pochi giorni prima di lasciare Fagagna coi suoi allievi, aveva aperto al pubblico una seduta 
di lavoro, presentando un esito provvisorio del suo seminario. 
97 Cobelli aveva già lavorato alla messa in scena del Woyzeck in due differenti circostanze. Il 
6 marzo 1969 aveva debuttato presso il Teatro Consorziale di Budrio un suo allestimento del 
capolavoro di Büchner diretto per la Comunità Teatrale dell’Emilia Romagna, protagonista 
Antonio Piovanelli. Circa cinque anni dopo, il 12 gennaio del 1974, il Secondo Programma 
della televisione di Stato aveva poi messo in onda una sua versione televisiva del copione, 
sempre interpretata da Antonio Piovanelli. 
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sempre emotivamente scossi, generazione dopo generazione, dall’«urlo 
senza eco del disperato fantaccino»98 – lavora continuativamente a Fagagna 
tra il 5 agosto e l’11 settembre 2003. A differenza dei saggi itineranti per 
l’Europa della V, VI e VII edizione, gli esiti del seminario Cobelli, in forma 
di compiuta messa in scena plurilingue del copione, sono però proposti al 
pubblico solo nella sede madre di lavoro in Friuli – nell’ultima serata del 
seminario e in una forma già definitiva –, quindi al Teatro Valle di Roma 
quattro giorni dopo.  
Pur essendo vivida testimonianza della sua costante ansia di 
rinnovamento, l’indefesso lavorio di riassetto dei corsi dell’École cui 
Quadri pone mano al principio del nuovo decennio non segna però una 
autentica svolta nella storia del suo progetto formativo. Inscrivendosi 
perfettamente in quel processo di continua ridefinizione degli statuti 
operativi della scuola che si può dire essere nato con la scuola stessa, 
l’incessante ridefinizione delle formule di erogazione delle attività 
didattiche decisa da Franco per il suo progetto anche negli anni dal 1999 al 
2003 non va in effetti ad incidere sostanzialmente sull’impianto profondo 
del suo programma pedagogico. Nell’ambito del microcosmo École des 
Maîtres, dunque, più che interessare le strutture organizzative, quella 
spinta al cambiamento che innegabilmente si registra sulle scene europee a 
cavallo tra i due secoli, come era logico che fosse si ripercuote soprattutto 
sulla scelta dei Maestri, motori primi della manifestazione. Da questo 
punto di vista, ragionando in termini allegorici, è particolarmente 
significativo il passaggio di testimone che, all’interno del corpo docenti 
dell’École, si realizza proprio a cavallo tra i due secoli, tra Vasil´ev (classe 
1942) e Nekrošius (classe 1952). 
Diplomatosi come lui presso l’Istituto Lunačarsij per le Arti Teatrali di 
Mosca in regia del teatro e della televisione e come lui figlio della grande 
tradizione scenica russa, Nekrošius ha però un profilo registico-culturale 
sensibilmente diverso da quello di Vasil´ev e le divergenze non si limitano 
alle normali e prevedibili difformità di poetiche. Lituano, attivo fin dal 1977 
ed affermatosi in Occidente sette anni dopo, quando la presentazione 
all’International Festival Bitef 18 di Belgrado nel 1984 del suo Pirosmani, 
Pirosmani…, spettacolo di selvaggia visionarietà pittorica, gli vale 
l’appellativo di ‘Bob Wilson baltico’, Nekrošius, tra la fine degli anni 
Settanta e la fine degli anni Novanta regista del Kauno Valstybinis Dramos 
Teatras e del Valstybinis Jaunimo Teatras di Vilnius, condivide con Vasil´ev 
l’intima schizofrenia che nell’animo dei registi dell’Est del secondo 
Novecento tende ad opporre l’identità del pedagogo a quella del regista 
propriamente detto, ma, nonostante nel gennaio del 1998, quando 
finalmente arriva a fondare un suo teatro (Meno Fortas), opti anche lui per 
                                                             
98 G. Cobelli, Progetto Woyzeck, testo inserito nel pieghevole di presentazione del corso, senza 
curatore, senza editore e senza luogo di pubblicazione, in aCSS. 



Claudio Longhi, Il romanzo dell’École des Maîtres 

 71

la formula del Teatro Studio, rispetto a Vasil´ev vede in sé prendere più 
forza l’identità del regista. 
Non è un caso che, presentandosi ai propri stagiaires in testa alla sua prima 
partecipazione all’École nell’agosto del ’99, per dare avvio al suo 
laboratorio dedicato al Maestro e Margherita egli esordisca dichiarando: 
«Non sono né un istruttore, né un pedagogo. Sicuramente voi avete molta 
più esperienza di me in fatto di seminari»,99 affermazione perentoria cui fa 
eco una consimile chiusa due settimane dopo, quando il docente, negando 
di avere dato corso durante i quindici giorni trascorsi con i giovani attori ad 
un processo formativo, rubrica l’esperienza maturata a Fagagna alla voce di 
puro ‘periodo di lavoro’. Congedandosi dai propri compagni di viaggio 
egli infatti spiega: «Credo di non avervi insegnato niente e che non si debba 
mai cercare di insegnare agli altri. Quello che abbiamo fatto aveva senso e 
questo senso è stato realizzato totalmente. Io lavoro in questo modo, con 
questi ritmi: i miracoli nascono solo dalla fatica, per questo bisogna 
lavorare duramente ogni giorno. Tutta la bellezza è nel rischio».100 
D’altronde, posizioni simili sono ribadite da Nekrošius anche nel corso di 
interviste rilasciate parallelamente allo svolgersi dei lavori friulani. 
Dialogando con Ugo Volli circa lo statuto del proprio laboratorio e la 
natura del suo rapporto con i giovani attori che lo seguono, egli confessa 
per esempio: «Parlare di pedagogia è eccessivo. Lavoriamo assieme, io 
guardo i materiali che vengono fuori e cerco di aiutare a svilupparli. 
Diciamo che si tratta di un lavoro creativo comune». E poco dopo, 
interrogato sull’effettiva utilità della pedagogia teatrale egli dichiara: 
«Penso che l’insegnamento del teatro sia utile, naturalmente, che studiando 
e lavorando si possa perfino diventare dei buoni attori. Grandi no, il grande 
attore deve avere qualcosa dentro di suo. E la differenza fra un buon attore 
e uno grande è enorme».101 
Siamo in presenza di un’ennesima manifestazione di ‘vergogna – da parte 
del pedagogo – della pedagogia’? O peggio di un annichilimento financo 
della possibilità del fare pedagogia? No: la posizione di Nekrošius è più 
complessa e sfumata e presuppone una ridefinizione in chiave pragmatica 
della nozione stessa di formazione dell’attore così come – parallelamente – 
un ripensamento della relazione allievo/maestro. Portando a compiuta 
maturazione elementi già ampiamente presenti anche nelle esperienze 
didattiche precedenti, Nekrošius, all’École des Maîtres, imposta infatti un 
insegnamento che si risolve senza residui di sorta in processo creativo e – 
                                                             
99 L’affermazione di Nekrošius è ripresa da A. Bianco, Diario di bordo, in E. Nekrošius, «Il 
Maestro e Margherita» di Michail Bulgakov, in F. Quadri (a cura di, con la collaborazione di A. 
Nanni), L’Ecole des Maîtres. Libri di regia 1995-1999, cit., vol. III, cit., p. 130. 
100 Il passo del saluto indirizzato da Nekrošius ai suoi allievi del cantiere 1999 riportato a 
testo è sempre tratto da A. Bianco, Diario di bordo, cit., p. 203. 
101 U. Volli, Nekrosius: il mio teatro rischioso e visionario, in «La Repubblica», 8 agosto 1999, p. 
34. 
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soprattutto – costruisce la relazione con gli stagiaires nei termini di un 
rapporto regista/attore più che Maestro/allievo.102 
Già evidente fin dalla sua prima puntata all’École nell’estate del ’99, la 
virata dall’insegnamento al lavoro che Nekrošius imprime alle strategie 
formative praticate presso la scuola di Quadri – ovviamente non nei 
termini di una riduttiva educazione professionalizzante, ma di una 
modalità altra di concepire e l’insegnamento e il mestiere –, trova pieno 
compimento nel laboratorio čechoviano che egli tiene come docente unico 
del progetto nell’estate del 2000, lo stesso anno in cui il CSS è finalmente 
riconosciuto Teatro Stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia. 
Risolvendo, come si è già detto, il mandato di confrontarsi con le diverse 
lingue dei partecipanti al corso con la scelta di lavorare a due diverse 
edizioni del Gabbiano, l’una in italiano, l’altra in francese,103 in capo ai quasi 
due mesi di prove che gli sono concessi, Nekrošius, tra l’Italia e la Francia, 
monta un vero e proprio spettacolo (per quanto ancora presentato in forma 
di saggio) in doppia versione, che reca la sua firma inconfondibile: una 
potente sintesi teatrale del dramma di Čechov, consegnata per tutta la sua 
torrenziale durata di circa quattro ore al violento ed emozionante realismo 
metaforico tipico del regista, raggrumato intorno ad una teoria di immagini 
indimenticabili: il lago costruito con i secchi d’acqua, la luna/padella, il 
grappolo di mele/lampadario, il tronco appeso, il duello tra Nina e la sua 
ex-fiamma con i nasi di carta… Un manufatto scenico a tal punto compiuto 
che, dopo la presentazione del saggio al Teatro Quirino di Roma il 28 
settembre 2000, Nekrošius accetta di trasformarlo, nella sua versione 
italiana, ormai al di fuori dell’École des Maîtres ma lavorando con gli 
stagiaires della distribuzione italiana appunto, in vero e proprio spettacolo, 
coprodotto dal CSS e dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con 
la Biennale di Venezia (di cui è all’epoca direttore organizzativo Renato 
Quaglia). Le prove del nuovo lavoro iniziano presso il Teatro Giovanni da 
Udine l’8 giugno 2001; dopo il debutto alla Biennale il 3 luglio, presso il 
Teatro delle Tese all’Arsenale, la tournée del Gabbiano inizia l’11 ottobre 
2001 al Festival della Casa Baltica di San Pietroburgo. Le recite si 
protrarranno poi in Italia per circa quattro mesi fino al 20 febbraio 2001. 

                                                             
102 Un significativo dettaglio editoriale tradisce patentemente la svolta didattica operatasi 
all’interno dell’École negli anni a cavallo tra i due secoli, svolta che porta gli stessi 
protagonisti del progetto a leggere con diversi occhi il loro passato. Nel 1997, quando 
pubblica per i tipi di Ubulibri i diari delle edizioni 1990-1994 della scuola, in sottotitolo 
Franco opta per la qualificazione Atti (che rimanda esplicitamente alla dimensione del 
convegno e dello studio). Quattro anni dopo, però, nel congedare la raccolta delle 
testimonianze relative alle tappe ’95-’99 del suo corso di perfezionamento, sempre in 
sottotitolo egli fa ricorso alla ben più pragmatica definizione Libri di regia. Cfr.: F. Quadri (a 
cura di), L’Ecole des Maîtres. Atti 1990-1994, cit. e Id. (a cura di, con la collaborazione di A. 
Nanni), L’Ecole des Maîtres. Libri di regia 1995-1999, cit. 
103 Cfr. più sopra n. 94, p. 44. 
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A ben vedere, l’esperienza di Nekrošius all’École des Maîtres non fa che 
portare alle sue estreme conseguenze il modello pedagogico di Quadri, già 
ampiamente discusso in queste pagine, fondato su di una trasmissione 
pratico-professionale del sapere teatrale in virtù del coinvolgimento, in 
qualità di docenti, nei processi formativi di ‘Maestri-registi’ anzi di 
‘Maestri-mastri proprio in quanto registi’; d’altronde, come già si 
accennava, nella loro peculiare trascrizione della pedagogia in lavoro resa 
possibile dalla trasformazione del rapporto docente/allievo nella relazione 
regista/attore, i due laboratori del regista lituano presso l’École di fatto 
sviluppano, ricapitolandole, intuizioni e posizioni pedagogiche già 
riscontrabili anche nell’insegnamento di taluni docenti delle precedenti 
edizioni della scuola a partire per lo meno dalla terza tappa del progetto. 
Stando bene attenti, allora, a non caricare di eccessivo significato il suo 
passaggio attraverso l’École, attribuendogli indebitamente il ruolo di figura 
di rottura, per la portata di innegabile novità didattica che l’accompagna – 
anche in assenza di una vera e propria soluzione di continuità –, Nekrošius, 
dunque, può ben essere preso ad emblema di un nuovo corso del progetto 
pedagogico della scuola di Quadri,104 riassumibile nella comoda formuletta: 
‘dal Maestro-regista al regista-maestro’. Già perché Nekrošius non cessa di 
essere docente, soltanto desacralizza, per così dire, il suo ruolo magistrale, 
ancorandolo saldamente al suo mestiere. Ed è esattamente questa la 
tendenza che prende piede all’interno dell’École nei primi anni Duemila, 
proprio in ragione del profilo dei nuovi docenti che Quadri via via 
seleziona. 
Si badi: non è certo in questione, qui, la qualità del lavoro dei singoli o il 
loro statuto artistico, sibbene il modo in cui i nuovi docenti – 
consapevolmente o inconsapevolmente – si trovano a interpretare la loro 
professione di registi e a rapportarsi all’idea di insegnamento. Anche a 
cavallo tra i due secoli non mancano, tra i docenti dell’École, figure di 
Maestri-registi: come già si è visto nel 1999 insieme a Nekrošius Quadri 
richiama in ruolo anche un esponente della sua prima leva pedagogica 
come Jacques Lassalle – per altro, forse, la figura meno magistrale tra i 
primi insegnanti della scuola –, e ancora nel 2002, sempre ripescandolo 
                                                             
104 Sempre stando attenti a non enfatizzarne smodatamente l’importanza innovativa, gioverà 
forse ricordare che lo stesso Quadri, ripercorrendo la storia della sua scuola per gli anni a 
cavallo tra il 1995 e il 1999, ha esplicitamente riconosciuto un peso tutto particolare al 
laboratorio di Nekrošius sul capolavoro di Bulgakov dell’estate ’99. Congedando la sua 
prefazione al primo volume dei tre Libri di regia 1995-1999 dell’École, egli scrive infatti: «Ma 
la grande novità da noi offerta alla fine del secolo è Eimuntas Nekrosius [sic!] al primo stage 
della sua vita: è da leggere come si manifesta per lampeggiamenti la sua creatività, 
aborrendo ogni metodo, ma trovando in pochi giorni nello studio del Maestro e Margherita le 
vie per tradurne in pura teatralità alcune scene strappate coi loro balenii ai tre filoni 
maggiori del romanzo. Una prima uscita registica dai confini di ottimo auspicio per il 2000 
del maestro lituano e dell’Ecole»; F. Quadri, Introduzione. Verso un metodo per giocare il teatro, 
cit., p. 12. 
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direttamente dai partecipanti alla prima edizione del progetto, Franco 
affida la conduzione del laboratorio di quell’anno a un ‘pedagogo’ – certo 
‘critico’ nei confronti del ruolo ma non per questo meno investito dello 
stesso – come Delcuvellerie. Nel complesso, però, attraverso presenze come 
quella di Jean-Louis Martinelli, ma in fondo anche di Castri (regista per 
altro molto sensibile al tema della pedagogia dell’attore)105 e Cobelli, con 
l’arrivo del nuovo decennio muta sensibilmente lo statuto dei Maîtres della 
scuola e dei loro seminari. A riprova di quanto detto, si consideri che, a 
distanza di circa un lustro, la sorte toccata al laboratorio sul Gabbiano di 
Nekrošius si ripropone per lo studio di Cobelli dedicato al Woyzeck. 
Presentata nel settembre 2003 in forma di saggio di fine corso, la messa in 
scena plurilingue del capolavoro di Büchner diretto da Cobelli con i suoi 
stagiaires in occasione della XII edizione dell’École, due anni dopo rivive, 
con gli stessi interpreti, come spettacolo vero e proprio coprodotto dallo 
Stabile di Torino e dal CSS. «Denso come un sasso»,106 il nuovo Woyzeck di 
Cobelli, generato dall’École des Maîtres, l’8 febbraio 2005 debutta a Torino 
inaugurando le Fonderie Teatrali Limone, spazio di nuova acquisizione del 
TST sotto la direzione Le Moli. Le repliche della produzione continueranno 
poi sino al 16 marzo 2005. 
 
6. Capitolo III. Sulle tracce di un Maestro vagante: il Progetto Thierry 
Salmon (2004-2006) 
Spettatrice attenta e sensibile, ma non sempre direttamente coinvolta, delle 
gesta dell’École, nel 2004 l’Europa sposa finalmente con maggiore 
determinazione la causa del progetto. A dire il vero sin dal 1990 Bruxelles, 
come già sappiamo, non aveva mancato di mostrare interesse nei confronti 
della scuola – un’ampia serie di interventi degli organi centrali delle 
istituzioni europee a favore della manifestazione svarianti dalle concessioni 
di patrocinio della Commissione ai sostegni del programma Caleidoscopio 
sono lì a documentarlo –, ma dopo le relazioni intermittenti e non certo 
decisive delle edizioni precedenti, nel 2004, in effetti, Quadri riesce ad 
intercettare in misura sostanziale i finanziamenti del programma Cultura 
2000 dell’Unione su un progetto triennale. Vincendo l’apposito bando, per 
un periodo di tre anni l’École ottiene così da Bruxelles fondi pari al 
sessantacinque per cento del proprio fabbisogno finanziario in rapporto 
alla programmazione delle sessioni di lavoro 2004-2006.107 Una vera boccata 
d’ossigeno per le casse sempre in sofferenza della scuola. 
                                                             
105 Su questo tema cfr. almeno I. Innamorati, L’attore, il regista nell’esperienza teatrale di 
Massimo Castri, in S. Sinisi, I. Innamorati e M. Pistoia (a cura di), Attraversamenti. L’attore nel 
Novecento e l’interazione fra le arti, atti del convegno internazionale, Università degli Studi di 
Salerno, 12-13 dicembre 2005, Roma, Bulzoni, 2010, pp. 251-268. 
106 O. Guerrieri, Woyzeck, un Cristo nel Lager, in «La Stampa», 10 febbraio 2005, p. 34. 
107 Cfr. senza autore, Fagagna torna capitale del teatro europeo, in «Il Friuli», 21 luglio 2006, p. 
23. 
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Forte del maggiore agio organizzativo garantito dal contributo ottenuto, e 
per adempiere anche ai parametri imposti dall’Unione, Quadri mette 
dunque ancora una volta mano alla struttura del progetto, dettando una 
nuova formula per l’École e subito – dovendo ottemperare all’obbligo 
imposto dall’UE di mutare la denominazione ufficiale della manifestazione, 
poiché, come École, essa aveva già beneficiato dei finanziamenti del 
programma Caleidoscopio – decide di intestare ufficialmente la creatura in 
gestazione alla memoria del regista belga Thierry Salmon, scomparso 
prematuramente a quarantun anni nel 1998 a seguito di un incidente 
automobilistico, affermatosi sulla scena brussellese durante quegli anni 
Ottanta che – come si ricorderà – avevano visto nascere il CREPA e l’Atelier 
Sainte Anne, innamorato del viaggio e profeta, con i suoi grandi progetti 
internazionali itineranti aperti ad accogliere attori giovanissimi – in primis 
Le troiane presentate a Gibellina nel 1988108 –, delle utopie patapedagogiche 
di Franco. A quattordici anni dalla sua fondazione, l’École, dopo aver 
‘ammaestrato’ decine di stagiaires, trova dunque in un «regista diverso da 
tutti» come Salmon, con i suoi «tic» di «ragazzo tormentato 
dall’insicurezza», capace però di «instillare certezze radicali»109 e per sua 
stessa ammissione di casa solo nella condizione di nomade,110 il suo solo 
Maestro possibile, un Maestro vagante – d’altronde, come è solito spiegare 
Barba per mettere a fuoco la sua idea di multiculturalismo, «i veri 
interlocutori diversi […] sono i morti. Non i macabri, ma i presenti 
invisibili».111 
Dopo le molteplici ristrutturazioni organizzative degli anni precedenti, con 
il ‘Progetto Thierry Salmon – Nouvelle École des Maîtres’ l’intervento sugli 
assetti istituzionali della scuola si fa decisamente più massiccio. In primo 
luogo si procede ad un ampliamento e ad una stabilizzazione dei partner. 
Se nelle ultime edizioni le nazioni coinvolte nella manifestazione erano 
                                                             
108 Coprodotte da Orestiadi di Gibellina, Teatri Uniti di Napoli, Festival der Frauen di 
Amburgo, Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon con Festival d’Avignon, Festival des Ilse 
– Été Marseillais, CRT di Milano e Comune di Milano, prima di debuttare presso i ruderi di 
Gibellina il 2 settembre 1988, Le troiane dirette da Thierry Salmon, recitate in greco antico, 
avevano già conosciuto tre studi preparatori: La casa di Priamo, andata in scena a Napoli nel 
febbraio 1988; Lo scudo di Ettore, presentato ad Amburgo nell’aprile successivo e La tomba di 
Achille, la cui première aveva avuto luogo al Festival di Avignone nel luglio sempre 1988. Il 9 
luglio del 1986, quasi due anni prima del debutto delle Troiane a Gibellina, Salmon aveva 
pure presentato al Festival di Santarcangelo le sue Premesse alle Troiane, da Cassandra di 
Christa Wolf (tra le interpreti anche Maria Grazia Mandruzzato e Renata Palminiello, 
presenti pure nel cast delle Troiane). 
109 F. Quadri, Sognare con Thierry, in R.M. Molinari, Viaggio nel teatro di Thierry Salmon. 
Attraverso “I demoni” di Fëdor Dostoevskij, Milano, Ubulibri, 2008, p. 10. 
110 Il regista belga amava dichiarare: «Per me il nomadismo è diventato un modo di vivere, 
quasi un obbligo, una condizione», affermazione riportata per esempio in F. Quadri, Sognare 
con Thierry, cit., p. 19. 
111 E. Barba, Il popolo del rituale, lettera a R. Schechner, Holstebro, 16 settembre 1991, in E. 
Barba, La canoa di carta. Trattato di Antropologia Teatrale, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 223. 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 76

diventate quattro (oltre al nocciolo duro della triade consolidata Belgio-
Francia-Italia, anche il Portogallo), nel triennio 2004-2006 la collaborazione 
si apre sistematicamente ad un quinto paese: la Spagna. In particolare, 
partner del Progetto Thierry Salmon diventano stabilmente: per l’Italia il 
CSS, per il Belgio il CREPA, per la Francia l’Académie Théâtrale de l’Union, 
per il Portogallo il Ministério da Cultura con l’Instituto das Artes e per la 
Spagna il Centro Dramático de Aragón – Departamento de Educatión, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
Sul fronte della pianificazione dell’offerta didattica, invece, in virtù della 
più sostanziosa disponibilità finanziaria acquisita, per le edizioni 2004-2006 
si decide uno sdoppiamento dei corsi, con una più complessa e ricca 
articolazione degli spostamenti dei diversi gruppi di lavoro. In pratica si 
stabilisce che per tre anni, a cominciare dal 2004, ogni anno debbano essere 
selezionati nei cinque paesi partecipanti al progetto trenta attori divisi in 
due gruppi di quindici unità ciascuno, attribuiti a due diversi Maîtres che – 
contrariamente a quanto sinora accaduto anche nelle sessioni di lavoro 
‘collettive’ – si troveranno ad agire contemporaneamente. Ciascuno dei due 
gruppi è chiamato a lavorare su due diversi sedi di due diverse nazioni per 
un periodo di tempo complessivamente lungo poco più di un mese, mese al 
termine del quale le due unità di lavoro si ricongiungono in sedi differenti 
di anno in anno per alcuni giorni di confronto dei rispettivi percorsi. Quali 
che siano state le piazze dei corsi o i luoghi del confronto, si conferma in 
appendice la tradizione delle pubbliche presentazioni degli esiti finali dei 
singoli percorsi didattici; per ciascuno dei tre anni i saggi saranno 
presentati in Italia, in uno dei teatri romani gestiti dall’ETI, ossia il Valle o il 
Quirino. 
Replicando, ovviamente in scala minore, la liturgia fondativa dell’École, 
anche il Progetto Thierry Salmon è inaugurato da una assise teorica: tra 
venerdì e sabato 2 e 3 aprile 2004, presso il Musée des Arts Contemporains 
de la Communauté française del Grand-Hornu – di cui è segretario 
generale Serge Rangoni, già direttore dell’Atelier Sainte Anne al momento 
dell’inaugurazione dell’École e compagno di strada di Thierry Salmon sin 
dai lontani tempi del Théâtre Ymagier Singulier –, un gruppo di amici e 
veterani della scuola di Quadri si riunisce in un convegno appositamente 
concepito per lanciare la nuova edizione dei corsi e subito, l’estate 
successiva, prendono il via i lavori della tredicesima tappa dell’École des 
Maîtres, prima puntata del Progetto Thierry Salmon. Guide dei due nuovi 
stage che vanno a partire sono il regista canadese Denis Marleau – ‘satrapo’ 
sedotto dalla danza ed esperto di nuove tecnologie, fondatore del Théâtre 
Ubu a Montréal – e il pittore, scultore, drammaturgo, regista, coreografo e 
scenografo fiammingo Jan Fabre. Maeterlinck, presenza/assenza dell’attore, il 
laboratorio di Marleau che a partire dai copioni di Maeterlink La Mort de 
Tintagiles, L’intérieur, Les aveugles e L’intruse intende affrontare il problema 
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dello stare in scena, prende le mosse a Fagagna il 3 agosto del 2004 e lì resta 
fino al 24 agosto, quando docenti e stagiaires si portano al Théâtre de la 
Place di Liegi per la seconda tappa del loro cammino (26 agosto-15 
settembre 2004). In parallelo, Jan Fabre sviluppa il suo masterclass per 
danzatori e attori (Sangue) Sudore e Lacrime, ennesima stazione del suo 
lungo viaggio attraverso il corpo per forgiare indomiti ‘guerrieri della 
bellezza’, ispirata al linguaggio e alla fisicità di due figure archetipe 
dell’immaginario occidentale madide degli umori del pianto e della 
traspirazione, ossia il Santo e il Filosofo112. I lavori iniziano in questo caso 
all’Escuela Municipal de Teatro di Saragozza (3-24 agosto) per poi 
trasferirsi al Centro Cultural de Bélem di Lisbona (26 agosto-15 settembre). 
In ottemperanza ai dettami della nuova formula didattica messa a punto da 
Quadri, che impone un momento di confronto tra i due gruppi di lavoro, le 
due classi della prima edizione del Progetto Thierry Salmon si incontrano a 
Limoges, in Francia, tra il 17 e il 21 settembre 2004. Quindi, completato il 
ciclo formativo, presentano gli esiti del loro studio al Teatro Valle di Roma 
il 23 e il 24 settembre sempre 2004. L’anno successivo, con raffinato 
sadismo didattico, Franco assembla una coppia di Maîtres assolutamente 
‘esplosiva’: l’autore, scenografo nonché regista teatrale e cinematografico 
argentino, ma ormai da anni residente a Madrid, Rodrigo García – étoile 
maudite di mondo meticcio ispano-americano che proprio in questi anni sta 
cominciando ad attirare l’attenzione del patron dell’Ubulibri con sempre 
maggiore insistenza (l’antologia in traduzione italiana dei testi di García Sei 
pezzi di teatro in tanti round era stata data alle stampe da Quadri per i tipi 
della sua casa editrice nel 2003) – e uno degli ultimi eredi (e tra i più geniali 
innovatori) della tradizione del grande attore italiano, il ‘capocomico’ Carlo 
Cecchi, da molti giudicato «il più intellettuale dei» nostri «teatranti».113 
Dieci anni dopo il seminario di Dario Fo, un altro ‘comico’, non meno 
grande e non meno anomalo è dunque ammesso al collegio docenti della 
‘Scuola dei Registi’ di Quadri. 
Tra la fine di luglio e i primi di settembre 2005, il corso Alzate la testa da 
terra, coglioni! di Rodrigo García – teso ad esplorare «la goffaggine degli 
uomini» così come «la loro inclinazione a complicarsi la vita» e destinato ad 
«attori disponibili», «dediti all’impresa» e «privi di pudore» perché «un 

                                                             
112 Si ricorda che nel luglio 2001, all’interno del Festival d’Avignon, Jan Fabre aveva creato 
alla Cour d’Honneur del Palazzo dei Papi Ik ben bloed (Io sono sangue, una favola medievale); un 
anno dopo il suo cantiere all’École des Maîtres, nel luglio 2005, sempre nella stessa cornice e 
all’interno dello stesso spazio, egli porterà invece in scena Geschiedenis van de tranen (La storia 
delle lacrime). 
113 Senza autore, Carlo Cecchi, pdf di presentazione del corso, p. 1, in 
http://www.cssudine.it/media/progetti/1_606_documenti.pdf (ultimo accesso: 2 febbraio 
2014). 
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artista pudico non è affatto necessario alla nostra società»114 – si svolge tra il 
Teatro Principal di Saragozza (26 luglio-15 agosto) e il Théâtre de la Place 
di Liegi (17 agosto-6 settembre). Negli stessi giorni, il seminario di Carlo 
Cecchi sul Sogno di una notte d’estate shakespeariano, scelto come oggetto di 
studio dopo aver scartato l’eventualità di dedicarsi al Don Giovanni,115 si 
sviluppa tra Fagagna (26 luglio-15 agosto) e il Théâtre de l’Union di 
Limoges (17 agosto-6 settembre). La fase di lavoro comune è programmata 
per quell’anno al Rivoli Teatro Municipal di Porto tra l’8 e l’11 settembre. 
Nonostante gli stagiaires attendano con ansia il momento del confronto, 
l’incontro si consuma nel gelo più totale. Durante i quattro giorni che li 
vedono costretti a condividere le loro esperienze, i due maestri faticano a 
salutarsi. L’epilogo si consuma a Roma a distanza di meno di una 
settimana: Carlo Cecchi presenta il suo saggio al Teatro Valle il 14 
settembre, mentre Rodrigo García va in scena con i suoi giovani attori al 
Teatro Quirino il giorno dopo. 
Per concludere in bellezza il carosello di docenti ‘outsider’ del Progetto 
Thierry Salmon, Quadri punta infine ad una coppia di artisti italiani: Pippo 
Delbono e Antonio Latella – un suggestivo dittico che assembla in sé la 
classicità del nuovo e il potere eversivo della tradizione, in un clima di 
serena convivenza che cancella le tensione dell’anno precedente. La scelta è 
d’impatto se le domande di iscrizione schizzano dalle 200 dell’edizione 
2005 alle 800 pervenute per questa nuova sessione.116 Rinunciando alla rete 
di sicurezza della «tecnica» e del «virtuosismo», con il suo seminario La 
danza del corpo e delle parole Delbono punta a lavorare sulla «fragilità» e sulla 
«trasparenza» dell’attore;117 Latella, invece, sull’onda del suo precedente 

                                                             
114 R. García, Sullo stage «Alzate la testa da terra, coglioni!», pdf di presentazione del corso, p. 2, 
in http://www.cssudine.it/media/progetti/1_607_documenti.pdf (ultimo accesso: 2 
febbraio 2014). 
115 Cfr., per esempio, R. Canziani, Trenta giovani attori a scuola con due maestri della scena 
europea, in «Il Piccolo», 20 luglio 2005, ritaglio stampa, in aCSS o E. Culliat, Progetto Salmon 
nel segno di Molière, in «Messaggero Veneto», 20 luglio 2005, ritaglio stampa, in aCSS. Il 
primo incontro di Cecchi con A Midsummer Night’s Dream risale al 1997, anno in cui l’attore-
regista firma una messa in scena della commedia nell’ambito della sua trilogia 
shakespeariana diretta per il Teatro Garibaldi di Palermo (Amleto, 10 settembre 1996; Sogno 
di una notte d’estate, 2 settembre 1997 e Misura per misura, 2 settembre 1998). Con profondi 
rimaneggiamenti, lo spettacolo del settembre ’97 viene ripreso da Cecchi anche nelle due 
stagioni successive. Dopo il suo seminario all’École des Maîtres, l’attore-regista è ritornato in 
funzione didattica al Sogno di una notte d’estate (questo il titolo della traduzione italiana di 
Patrizia Cavalli di Midsummer Night’s Dream della quale si è sempre avvalso Cecchi per 
lavorare sulla commedia) nel 2009, in quell’anno il ‘maestro’ ha infatti utilizzato il celebre 
copione del Bardo per montare il saggio finale degli allievi del terzo anno commissionatogli 
come regista dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. 
116 Cfr. R. Canziani, Trenta giovani attori a scuola con due maestri della scena europea, cit. e G. 
Cianchi, Progetto Thierry Salmon, in «Il Nuovo FVG», 21 luglio 2006, ritaglio stampa, in aCSS. 
117 P. Delbono, Note introduttive all’atelier «La danza del corpo e delle parole» a cura di Pippo 
Delbono – Maestro del Progetto Thierry Salmon 2006, pdf di presentazione del corso, p. 2, in 
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progetto Shakespeare e oltre (premio speciale Ubu 2001), con ingegnosa mise 
en abîme propone ai suoi ‘allievi’ un viaggio (di formazione) attraverso il 
grande cosmo shakespeariano puntando alla messa in scena di uno dei più 
mobili e avventurosi copioni del gran Bardo: il romance marinaresco Pericle. 
Come è ormai consuetudine della scuola, anche per questa terza tappa del 
Progetto Salmon, quindicesima dell’École des Maîtres, durante i mesi estivi, 
sempre tra luglio e agosto, le due guide sviluppano in parallelo i loro 
lavori: Pippo Delbono comincia il proprio seminario a Fagagna (26 luglio-
14 agosto) e prosegue al Théâtre de la Place di Liegi (16 agosto-3 
settembre), mentre Latella si muove tra l’Escuela Municipal de Teatro di 
Saragozza (26 luglio-14 agosto) e il Centro Cultural de Belém di Lisbona (16 
agosto-3 settembre). Nella fase conclusiva dei percorsi, l’edizione 2006 
prevede invece una lieve variazione di struttura rispetto alle due stazioni 
precedenti del ‘modulo Salmon’. Dapprima le due classi presentano gli esiti 
finali dei loro lavori (Latella al Valle il 6 settembre e Delbono al Quirino il 
giorno dopo), quindi, venerdì 8 settembre, i due gruppi si riuniscono al 
Valle per il consueto momento di confronto, spostato in questo caso a fine 
sessione per chiudere ad un tempo i laboratori dell’anno e l’intero progetto. 
Al vaglio di oggettivi criteri organizzativi, la succinta ricostruzione dei 
corsi attivati per le stagioni 2004-2006 della scuola che si è appena 
prospettata mostra chiaramente come, nel quadro della storia dell’École, le 
tre edizioni del Progetto Thierry Salmon, pur nella salvaguardia degli 
irrinunciabili principi didattici di base della manifestazione, marchino un 
momento di forte discontinuità rispetto al passato. D’altra parte, però, la 
discontinuità istituzionale – finanche ostentata nella adozione di una 
esplicita denominazione autonoma (Progetto Thierry Salmon, appunto), 
con autonoma numerazione di edizioni (prima, seconda e terza), in 
adempimento all’application dell’UE – si accompagna anche, se non proprio 
ad una vera e propria soluzione di continuità, quanto meno ad un’evidente 
diversione ‘poetica’. 
Se infatti fino al 2003, pur con tutti i necessari distinguo imposti da una 
lettura non parziale e frettolosa degli eventi, le estetiche soggettivamente 
professate dai registi chiamati in cattedra da Quadri collocano 
sostanzialmente l’École nella sfera di quello che, per citare la felice formula 
critica dello stesso Franco, potremmo definire un teatro che mette a 
confronto «tradizione e ricerca», nell’intensa stagione del Progetto Thierry 
Salmon, sempre ragionando grossolanamente su di una sorta di mediana 
delle posizioni artistiche sostenute e praticate dai diversi docenti (beninteso 
totalmente astratta e perciò stesso molto discutibile), in linea con la geniale 
irregolarità del suo ispiratore Salmon sembrerebbe invece prendere il 
sopravvento, per rifarsi sempre al lessico critico di Quadri, la pulsione 
                                                                                                                                                           
http://www.cssudine.it/media/progetti/1_1070_documenti.pdf (ultimo accesso: 2 febbraio 
2014). 
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all’«invenzione di un teatro diverso».118 Ovviamente non mancano 
eccezioni nell’un caso come nell’altro. La presenza tra i maestri in organico 
alla scuola fino al 2003 di figure come Nekrošius o, per certi aspetti 
Delcuvellerie, ma soprattutto Grotowski – certo chiamato a tenere una sola 
lezione, ma dotato di una tale autorevolezza da rimanere comunque punto 
di riferimento per tracciare il profilo d’insieme del progetto anche per 
quella sua isolata apparizione – spingono l’École al confine estremo con il 
nuovo teatro; d’altra parte, Cecchi da un lato e Latella dall’altro, per quanto 
in forme problematiche, eversive, rigeneranti o fors’anco rivoluzionarie, 
ancorano inesorabilmente al ‘canone’ la vocazione alla rottura e al 
superamento che sembra prender piede nel corpo docente del Progetto 
Thierry Salmon. 
Ciò detto, è però evidente che fino al 2003 l’École sembra essenzialmente 
gravitare nell’orbita di Maestri-registi come Stein, Ronconi, Dodin, ma in 
fondo anche Vasil´ev, o registi-maestri come Martinelli che fanno 
chiaramente dell’interpretazione della tradizione il motore primo della loro 
forza e capacità di trasformazione, laddove, con l’avvio del Progetto 
Thierry Salmon, è indiscutibile l’apertura, già dalla scelta del nume 
eponimo, ad un teatro che vuole spingersi ‘oltre’. È la galassia stessa del 
drammatico che, in questo viaggio negli ‘spazi ulteriori’ del teatrale, le tre 
sessioni 2004-2006 dell’École si gettano alle spalle: tra Ian Fabre e Pippo del 
Bono – alfa ed omega di almeno una delle possibilità del bifido progetto 
‘Salmon’, artaudianamente ‘doppio’ – si è infatti ormai consumato 
l’approdo al postdrammatico.119 
Come era facile intuire, lo spostamento del baricentro estetico-poetico della 
scuola verso il nuovo o il post- si ripercuote immediatamente anche sul 
fronte degli orientamenti pedagogici: da questo punto di vista, infatti, pur 
proseguendo, in prima battuta, il cammino già intrapreso con Nekrošius di 
una didattica assimilata al lavoro e consegnata a un regista più che a un 
Maestro in senso stretto – tra l’altro nemmeno rinunciando, in alcuni casi, 
ad espliciti richiami alla tradizione ‘alta’ dei ‘registi-pedagoghi’ del primo 
Novecento –, il Progetto Thierry Salmon comincia anche ad enunciare (e 
parzialmente pure a percorrere) nuove possibilità. 
Sul piano delle strategie pedagogiche, dunque, si è detto – in primo luogo – 
continuità. Il tratto della permanenza rispetto a certe linee di tendenza 
didattiche consolidatesi nell’École al principio degli anni Duemila è per 
esempio evidentissimo nel laboratorio di Latella. A prescindere dalle sin 
troppo scontate differenze estetico-poetiche e, ça va sans dire, didattico-
                                                             
118 Cfr. F. Quadri, Il tetro degli anni Settanta. Tradizione e ricerca. Stein, Chéreau, Ronconi, 
Mnouchkine, Grüber, Bene, Torino, Einaudi, 1982 e Id., Il teatro degli anni Settanta. Invenzione di 
un teatro diverso, cit. 
119 Per un primo approccio alla nozione di postdrammatico, obbligatorio il rimando 
all’ormai classico H.-T. Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main, Verlag der 
Autoren, 1999. 



Claudio Longhi, Il romanzo dell’École des Maîtres 

 81

regisitico-metodologiche, riprendendo quello che potremmo definire 
l’‘approccio Nekrošius’, Latella, informandosi naturalmente al suo 
peculiarissimo linguaggio (e quindi alla sua non meno caratteristica 
ideologia), imposta il proprio studio del Pericle sulla base di criteri 
pedagogici, o meglio di punti di vista pedagogici, non troppo distanti da 
quelli adottati dal collega lituano per confrontarsi con il Gabbiano. Il mese di 
percorso formativo serve, cioè, a Latella per montare, a tutti gli effetti, un 
saggio spettacolo – che, sia detto per inciso, a differenza della via intrapresa 
da Nekrošius per gestire il mandato del Direttore artistico di confrontarsi 
con più lingue, non è in più versioni, ciascuna in un idioma differente, 
come nel caso del Gabbiano, ma è internamente plurilingue, dando ricetto 
nel suo svolgimento a tanti idiomi diversi quante sono le isole toccate da 
Pericle nei suoi vagabondaggi. 
Logicamente nessuna traccia, nel Pericle, del caratteristico realismo 
allegorico nekrošiusiano del Gabbiano; sibbene una manifesta adesione alle 
tipiche strategie secondo le quali Latella è uso dare plasticamente corpo ai 
testi, provocando la traduzione anche con il sapiente uso del bisturi 
drammaturgico. Comune, d’altro canto, al seminario sul Pericle e a quello 
sul Gabbiano la scelta del docente, che non smette mai di essere regista, di 
risolvere la pedagogia in messa in scena. Una specularità di impostazioni 
didattiche che si riflette sul comune destino dei due saggi. A un anno dalla 
conclusione del laboratorio – e ormai in seno alla sedicesima edizione 2007 
della scuola –, il Pericle di Latella, mantenendo sostanzialmente invariato il 
cast rispetto al saggio del 2006 diventa spettacolo (la compagnia del nuovo 
allestimento si discosta infatti dalla classe del laboratorio soltanto per 
l’abbandono da parte di tre stagiaires). L’esito del 2007 è un oggetto 
istituzionalmente ‘orginale’: per essere precisi, infatti, la locandina della 
nuova messa in scena colloca il Pericles sotto l’egida di «Progetto Thierry 
Salmon – la nuova École des Maîtres 2006_2007», allegando altresì una 
sterminata lista di enti che collaborano a vario titolo alla produzione della 
messa in scena – sostanzialmente identificabili nei partner del progetto,120 
con l’aggiunta, però, anche del Teatro Stabile dell’Umbria. Il debutto ha 
luogo al Teatro alle Tese dell’Arsenale il 29 luglio 2007, nell’ambito della 
39a edizione del Festival Internazionale del Teatro della Biennale di 
Venezia, sempre sotto la Direzione organizzativa di Renato Quaglia. In 

                                                             
120 Tra i partner coproduttori del Pericles non figura più il Centro Dramático de Aragón – 
Departamento de Educatión, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, perché, conclusosi 
formalmente il Progetto Thierry Salmon, la Spagna si sfila dalla manifestazione. Nonostante 
l’ufficiale uscita di scena del centro, dei tre stagiaires spagnoli che avevano preso parte al 
laboratorio del 2006 (Ana Portolés, Julián Fuentes Reta e Natalia Hernández Arévalo), uno 
(Julián Fuentes Reta) partecipa anche allo spettacolo del 2007. 
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quello stesso anno l’École des Maîtres viene insignita dalla Biennale del 
‘Leone d’oro per il futuro’.121 
Tra i ‘nuovi’ Maîtres del Progetto Thierry Salmon, come si accennava, non 
mancano, poi, neppure manifeste ammissioni di ‘nostalgia’ rispetto al 
magistero dei grandi ‘registi-pedagoghi’ del primo Novecento, anche 
screziate di quella tipica fascinazione per la radicale alterità dell’Oriente, 
culla artaudiana di ogni origine,122 che, sul versante della formazione 
dell’attore, non di rado, nel Novecento, finisce – poniamo – con l’ascrivere i 
trattati di Zeami al canone dei classici della pedagogia teatrale europea del 
XX secolo. Illustrando i contenuti del proprio laboratorio, nel pieghevole di 
presentazione dell’atelier La danza del corpo e delle parole scrive per esempio 
Delbono: 
 

Se penso all’insegnamento penso a un percorso che ha bisogno di tempo. Di 
anni. A volte di una vita intera. Come insegnano i grandi maestri della storia 
del teatro. I maestri dell’Oriente, dove l’allievo – che rimane allievo per molti 
anni – lavora dettagliatamente a partire da un minimo gesto, da un singolo 
suono. Lavora sulla ricerca delle variegate possibilità di quel solo gesto, di 
quel singolo suono. Raffinando così ogni giorno la qualità del suo corpo, della 
sua voce, come un musicista che ritorna ogni giorno a rifare le scale. Che sono 
ogni giorno identiche. Ma sempre più raffinate; sempre più vicino alla poesia. 
O come hanno insegnato i grandi maestri del Novecento, che hanno seguito 
sempre le stesse persone portando avanti con loro un approfondimento vero 
sul lavoro dell’attore. Viviamo purtroppo in un momento in cui gli attori 
fanno bagaglio di curriculum per accumulare esperienze diverse, lontani da 
quell’approfondire, da quello stare per molto tempo su una cosa, per scavare 
lì.123 

 
D’altra parte, però, senza recidere bruscamente la continuità coi laboratori 
delle edizioni immediatamente precedenti, molti tra i Maîtres del Progetto 
Thierry Salmon, chi in misura maggiore, chi in misura minore, all’atto 
stesso di impostare il percorso di prove e di costruire le relazioni con gli 

                                                             
121 Proprio la decisione di attribuire il ‘Leone d’oro per il futuro’ all’École des Maîtres è 
all’origine del progetto di trasformare il Pericle di Latella, esito della terza tappa del ciclo 
Thierry Salmon, in spettacolo come sedicesima edizione della scuola. Quando la Direzione 
della Biennale decide di attribuire il premio alla manifestazione, viene infatti richiesta 
all’École una presenza all’interno del Festival con un evento-spettacolo. Venuto meno il 
finanziamento UE, stante la conclusione del Progetto Salmon, Quadri intravede dunque 
nella possibilità offerta da un coinvolgimento della Biennale nel sostegno di una nuova 
sessione di lavoro la via per mettere al sicuro la tappa 2007 del suo progetto, altrimenti a 
rischio. 
122 Per una prima ricognizione critica orientativa dei commerci che il multiforme arcipelago 
dei teatri orientali intrattiene con il sistema produttivo registico occidentale si rimanda a N. 
Savarese, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Roma-Bari, Laterza, pp. 239-477; circa il 
rapporto di Artaud con l’origine cfr. invece M. Borie, Antonin Artaud. Le Théâtre et le retour 
aux sources. Une approche anthropologique, Paris, Gallimard, 1989, tr. it. Antonin Artaud. Il teatro 
e il ritorno alle origini, Bologna, Nuova Alfa Editoriale 1994. 
123 P. Delbono, Note introduttive all’atelier «La danza del corpo e delle parole», cit., p. 2. 
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stagiaires virano l’impostazione pratico-professionale ereditata dai colleghi 
che nei primi anni Duemila li avevano preceduti alla guida dei corsi della 
scuola, verso orizzonti diversi. Il caso di Rodrigo García è in questo senso 
paradigmatico. Nella nota di presentazione al proprio laboratorio, egli 
dichiara senza mezzi termini: 
 

L’idea di questo incontro è costruire insieme ai partecipanti uno spettacolo 
teatrale nello stesso modo in cui lo costruisco con la mia squadra di lavoro 
abituale. 
Vale a dire dimenticarci dell’idea “maestro-alunni” e lavorare in un rapporto 
“regista-attori”. 
Non considereremo questo lavoro come un “esercizio scolastico”, al contrario 
ci concentreremo in una creazione che dovrà essere vista dal pubblico. 
In questo modo svilupperemo lo spettacolo secondo le leggi che il processo 
mano a mano richieda. Così i dubbi diventano reali e intensi. La riflessione e 
la ricerca hanno un senso. E sentirsi persi può addirittura essere 
affascinante.124 

 
Se ci si limitasse alla lettura di questo passo – che per altro, a dispetto delle 
incomprensioni createsi con Cecchi, sembra fare perfetto pendant con 
consimili prese di posizioni di quest’ultimo125 – si potrebbe ricavare 
l’impressione che anche García, come Latella, si muova nel solco della 
pedagogia in forma di lavoro dei registi-maestri suoi predecessori, ma non 
è così.  
Classe 1964, dunque appena un bambino nei giorni in cui gli studenti della 
Sorbonne occupavano il Théâtre de l’Odéon, García, in effetti, lavora sì con 
i giovani attori da regista, come Nekrošius o come Cobelli, ma – forse – con 
lui sta già radicalmente mutando non tanto lo stile, quanto l’idea di regia. 
Al di là del forte coefficiente di partecipazione ai processi creativi che 
García richiede ai suoi attori-stagiaires, non solo per vezzo o per posa ma 
per sincera ed intima adesione ad una poetica della creazione condivisa – 
tratto senz’altro innovativo rispetto ad una certa idea classica di regia, ma 
che, si badi, potrebbe ad esempio trovare consonanze anche col modo di 
lavorare di Nekrošius –, è l’atteggiamento stesso dell’artista sudamericano 
naturalizzato spagnolo nei confronti dell’esperienza tout court, prima 
ancora che dell’esperienza teatrale, a marcare decisamente la differenza. 
Rodrigo García è chiaramente animato da una feroce avversione nei 

                                                             
124 R. García, Sullo stage «Alzate la tesa da terra, coglioni!, di Rodrigo García, pdf di 
presentazione del corso, in http://www.cssudine.it/media/progetti/1_607_documenti.pdf 
(ultimo accesso: 2 febbraio 2014). 
125 Dialogando con Roberto Canziani durante una pausa del suo atelier, Cecchi afferma ad 
esempio: «Il mio lavoro non è insegnare. Del resto cosa potrei insegnare a una generazione 
che crede di fare teatro e invece fa televisione?» e poco oltre aggiunge: «Con loro lavoro 
esattamente come lavoro con la mia compagnia. Li esercito al teatro»; R. Canziani, Carlo 
Cecchi «maestro» a Fagagna, in «Il Piccolo», 12 agosto 2005, p. 26. 
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confronti delle classiche scuole di teatro. Ragionando sulla pedagogia 
‘istituzionale’ dell’attore contemporaneo egli osserva sardonico: 
 

Non bisogna dimenticare che la formazione teatrale è contraria alla 
formazione artistica e soprattutto a quella filosofica. Voglio dire che le scuole 
non formano né artisti né pensatori. Arrivano a un livello superficiale delle 
cose… a fare della scena un’arte minore. Si insegnano e si imparano forme 
molto elementari, inutili per avvicinarsi alla vita, per osservare, per sentire e 
nello stesso tempo dotarsi di strumenti per costruire. In quale programma 
scolastico c’è John Cage, si riflette su Artaud, invece di interpretarlo male, o si 
parla di Schopenhauer? In quale programma si raccomanda agli allievi di non 
leggere l’opera teatrale di Thomas Bernhard, ma piuttosto i suoi romanzi 
facendo delle ricerche sulle loro possibilità sceniche? In quale programma si 
critica Aspettando Godot e si confronta quest’opera penosa, per esempio, con la 
Corazzata Potëmkin? In quale programma si pone l’obbligo di vedere Stalker di 
Andrej Tarkovskij o si dice agli allievi che non avranno mai più l’opportunità 
di vedere Wielopole Wielopole con Tadeusz Kantor in scena? In quale 
programma si leggono il poeta Philip Larkin o la poetessa Anne Sexton, o si 
vedono le performance di Paul McCarthy? Quale programma tiene veramente 
conto di Arthur Miller e di Wedekind? Quale scuola di teatro organizza una 
gita, come al liceo, al Padiglione di Barcellona di Mies Van Der Rohe per 
riflettere sulle strutture, i ritmi, gli spazi?126 
 

L’aspra critica implicita in questa invettiva contro gli asfittici e mortificanti 
specialismi tecnici predicati nelle scuole tradizionali e capaci solo di 
strangolare sul nascere l’arte dell’attore, tradisce, in negativo, il bisogno di 
destabilizzante ed indeterminata apertura che circola ovunque nel teatro di 
García. È un’apertura che non si sottrae alla fluidità delle contraddizioni – 
«Personalmente sono pieno di conflitti interiori, cioè non voglio avere idee 
consolidate»,127 afferma l’autore –, un’apertura che si nutre della ricchezza 
dell’inatteso censurando la canonica idea di progressione drammaturgica al 
grido di «per fortuna non tutto il teatro è così prevedibile»!;128 un’apertura 
che vanifica ogni idea di conquista consolidata o di evoluzione, perché, in 
fondo, «a ogni opera bisogna reimparare a scrivere» e «ripensare il teatro 
daccapo»;129 un’apertura che, nella sua radicalità, supera, in ultimo, la 
possibilità di qualsivoglia costruzione: «Io non mi impongo», sostiene 

                                                             
126 J. Enriquez (ma, in realtà, J. Henríquez) e J. Mayorga (a cura di), L’estetica del reale ovvero 
Come raccontare il mondo parlando di se stesso, intervista a R. García, in Id., Sei pezzi di teatro in 
tanti round, Milano, Ubulibri, 2003, pp. 244-245. In appendice all’antologia di copioni di 
García pubblicata da Ubulibri, a mo’ di postfazione Quadri allega stralci di un’intervista al 
drammaturgo curata da José Henríquez e da Juan Mayorga, già pubblicata da «Primer Acto» 
alcuni anni prima; cfr. J. Henríquez e J. Mayorga (a cura di), Entrevista a dos bandas. Rodrigo 
García: “Yo no quiero ser un animal”, in «Primer Acto», IX (segunda epoca), n. 285, ottobre-
novembre 2000, pp. 15-22. 
127 J. Enriquez (ma, in realtà, J. Henríquez) e J. Mayorga (a cura di), L’estetica del reale, cit., p. 
241. 
128 Ivi, p. 242. 
129 Ivi, p. 245. 
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convintamente García proprio commentando la conduzione del suo stage 
all’École, «lascio che le cose vengano da sole, non voglio ammazzare il 
mistero».130 
La presa di posizione non potrebbe essere più chiara e sintomatica: giunti 
ormai allo stadio terminale di quella che, appellandoci a Squarzina, 
potremmo definire la «crisi della regia come istanza totalizzante»,131 con 
García, così come con gli altri docenti del Progetto Thierry Salmon, siamo 
ormai approdati al teatro della cosiddetta post-regia. Ecco dunque il nodo 
del problema pedagogico che ci sta a cuore. Se nel suo sistematico tentativo 
di cartografare il composito universo della regia contemporanea attraverso 
la definizione del corpo docenti della sua scuola, con i registi ‘inventori’ del 
Progetto Thierry Salmon Quadri comincia ad applicarsi alla rilevazione 
della diffusa nebulosa postregistica, egli – di fatto – nel momento stesso in 
cui nel nome di un Maestro perpetuamente in viaggio come Salmon 
assume all’interno dell’École l’eccezione di una regia che ha ormai superato 
se stessa, scioglie definitivamente la propria utopia pedagogica in una sorta 
di post-pedagogia. La serie patafisica che ne consegue, potrebbe essere così 
enunciata: dopo la scuola dei Maestri-registi e dei registi-maestri, nel segno 
del Maestro vagante è arrivato il tempo della scuola dopo i maestri. 
 
7. Capitolo IV. La ‘nouvelle’ École dopo i maestri (2007-2010) 
«Gran brutto e corruttore mestiere la pedagogia»! – commentava puntuto 
Siro Ferrone nel 2005 nel tentativo di dare risposta all’interrogativo postogli 
da Franco Quadri, in coppia con la fida Renata Molinari, rispetto a quale 
fosse il ruolo della regia nel nuovo millennio. 
Già, già! Lungo tutto il Novecento, secolo ardito e tumultuoso, «i Maestri e 
Pedagoghi», argomentava infatti Ferrone con tagliente disincanto sulle 
pagine del Patalogo 28, nutriti di «politica», «religione» e «teatro», «hanno 
tentato di dirigere, adoperando le varie forme possibili di regia, e orientare 
verso Grandi o Piccoli Scopi quelle piccole comunità che sono (erano) le 
formazioni teatrali. Raggiungendo talvolta esiti straordinariamente 
affascinanti», e perturbanti, tali «da far tremare», pericolosamente, «il cuore 
e la testa». «Creando», anche, la suprema «illusione che la loro capacità 
maieutica (la Regia Magistrale) potesse fornire un punto di vista unificante 
del Dramma vissuto dagli attori per gli spettatori» – ma il rovescio dei 
«sistemi» centralizzatori, si sa, non son altro che le «dittature»… D’altra 
parte, però, «l’ambizione di conquistare l’attenzione e l’adesione emotiva o 
intellettuale attraverso questo punto di vista unificante (pedagogico, 
metodologico, ideologico, spirituale, estetico) si è andata», innegabilmente, 

                                                             
130 La dichiarazione di García è citata da R. Di Giammarco, Cecchi e Garcia, attenti a quei due, 
in «La Repubblica», 14 settembre 2005, p. 53. 
131 Cfr. L. Squarzina, Nascita, apogeo e crisi della regia intesa come istanza totalizzante, cit., pp. 
123-146 (nuova ed. in vol. con tit. semplificato, pp. 371-402). 
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«affievolendo sul finire del secolo scorso di pari passo con l’estinguersi 
della foga utopica o sistemica circolante nella società e nella cultura non-
teatrale». Risultato di tutto ciò? È chiaro. «Dimenticare il XX secolo»! – il 
«“nostro”» secolo – è diventato, in men che non si dica, l’igienico motto di 
un presente tutto teso a rivendicare la propria libertà.132 Resta un dubbio: 
può dirsi veramente libero un tempo che soffre d’amnesia? 
Tra teatro e società, passato e futuro, filosofia e storia, politica e riflusso al 
privato, neoilluminismo e tuffo nell’irrazionale, pedagogia e spontaneismo, 
nell’ultimo scorcio del primo decennio del nuovo secolo sono queste, in 
fondo, le spinose questioni cui la nuova École des Maîtres, salutato senza 
troppe malinconie l’occaso affocato dei grandi o piccoli M/maestri – con o 
senza capitale –, si trova a dover dare risposta nella sua modesta vigna 
della formazione teatrale. E così, senza lasciarsi eccessivamente angustiare 
dal peso delle sfide, né tanto meno scoraggiare dalle oggettive difficoltà 
organizzative, giunto a compimento il ciclo didattico realizzato per l’UE, 
Quadri, nella sua ansia mai sopita di braccare in ogni dove il manifestarsi 
dell’inatteso appena mascherata dal suo distacco tutto apparente tra il 
sornione e l’ironico, si rimette in viaggio, a settant’anni, attento 
innanzitutto a tessere nuovi rapporti tesi a rinforzare il suo progetto, ma 
probabilmente confidando, sotto sotto, di inciampare con intelligente 
serendipità in soluzioni – tutte eventuali – ai grandi quesiti di un teatro e di 
un tempo visceralmente amati e saltati ormai ‘di là’. Trascorsi vent’anni dai 
suoi antichi progetti didattici lagunari, il viaggio di Franco riparte da 
Venezia. Persa per strada la Spagna, la Nouvelle École des Maîtres, ridotta 
alle quattro nazioni che sono ormai diventate lo zoccolo duro del corso 
(Belgio, Francia, Italia e Portogallo), nel luglio 2007, mentre alla guida 
dell’ETI è subentrato Ninni Cutaia, riprende il mare dal bacino delle 
Gaggiandre di Sansovino, salpando all’ombra delle candide vele/sudario 
del secondo Pericles-spettacolo di Latella – sapiente miscela di un convulso 
«turbinare di eros, potere, caso e destino»133 e di una «grazia ardimentosa 
di corse, salti e posture» di «lievità» tutta «compulsiva»134 – alla volta del 
suo futuro fitto di incognite. 
Liquidata definitivamente la pratica del Progetto Thierry Salmon, con 
relativa appendice della seconda vita del Pericle latelliano, la struttura cui 
Quadri punta a partire dal 2008 per il rilancio della sua scuola è affidata ad 
un recupero dei moduli didattici delle serie monografiche sperimentate nei 
primi anni Duemila: un solo docente per ogni edizione ed impianto 
                                                             
132 Tutti i sintagmi citati a testo in questo incipit di paragrafo sono tratti da: S. Ferrone, Il 
ruolo del regista nel XXI secolo, in F. Quadri e R.M. Molinari (a cura di), Il ruolo della regia negli 
anni duemila. Speciale 2005, in AA.VV., Il Patalogo ventotto. Il ruolo della regia negli anni 
Duemila, Milano, Ubulibri, 2005, p. 241 (il Patalogo ventotto è l’annuario 2005 del teatro). 
133 M. Poli, Quei corpi osceni, anzi innocenti, in «Corriere della Sera», 9 settembre 2007, p. 40. 
134 R. Di Giammarco, Shakespeare nel privé è carnale e indiavolato, in «La Repubblica», 6 agosto 
2007, p. 43. 
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itinerante del corso realizzato sia attraverso la distribuzione di ciascun 
atelier su due piazze (la prima delle quali sempre rigorosamente allocata in 
Italia), sia mediante la programmazione di esiti finali presso ognuno dei 
quattro paesi coinvolti nel progetto. Partner stabili della manifestazione si 
confermano il CSS per l’Italia e il CREPA per il Belgio, cui vengono ad 
affiancarsi la Comédie de Reims (Centre Dramatique National) per la 
Francia e il Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona per il Portogallo.  
Parallelamente al progressivo concentrarsi dell’attenzione di Franco sulla 
scena latino-americana – focalizzazione di interessi già annunciata dalla 
convocazione di Rodrigo García nel corpo docenti del Progetto Salmon ed 
esplicitata nello stesso giro di mesi con la pubblicazione sul Patalogo 31 
(annuario 2008) del dossier sulla Nueva Hispanidad135 –, per la XVII edizione 
2008 dell’École alla guida del laboratorio è chiamato il regista-attore 
brasiliano Enrique Diaz, quarantunenne, enfant terrible dei teatri di mezzo 
mondo, fresco dei successi ottenuti in Francia con il suo Rehearsal Hamlet 
(premio della critica d’oltralpe come miglior spettacolo straniero per la 
stagione 2005/2006) e a Montreal per un impetuoso Gabbiano, decisamente 
meno di casa, in Europa, rispetto a García (trasferitosi in Spagna a ventidue 
anni sin dal 1986) o di Arias (trasferitosi in Francia a venticinque anni nel 
1969). Col creatore brasiliano, quindi, per la prima volta la transnazionalità 
squisitamente europea dell’École (a prescindere dal luogo di nascita dei 
suoi Maîtres) si apre radicalmente al teatro extraeuropeo. «Lo stato delle 
cose – l’attore, le pulsioni e l’immaginario contemporaneo»; l’«individuo e 
la società nella creazione del fenomeno teatrale»; l’«intersezione di muscoli, 
cuore e vene», «di stati dell’essere e della percezione»; la «memoria 
personale» e il «dramma familiare»; la «Storia e le storie»; la «Casa e la 
Città»:136 questo lo stroboscopico e psichedelico fascio di temi congegnato 
da Diaz per il proprio laboratorio Vicino al cuore selvaggio, incentrato 
sull’omonimo romanzo della scrittrice-artista ucraina di origine ebrea e 
naturalizzata brasiliana Clarice Lispector, la Virginia Woolf 
dell’Amazzonia – un’altra odissea, dunque, tra le due sponde dell’Oceano. 
Tra Udine (9 agosto-21 agosto 2008) e Reims (23 agosto-4 settembre), i 
tredici partecipanti allo stage sono spinti dal regista a confrontarsi con le 
tecniche ‘Viewpoints’ e ‘Composition’ elaborate da Anne Bogart, direttrice 
della Siti Company e docente alla Columbia University di New York, così 

                                                             
135 D. Carnevali e M. Cherubini (a cura di), Nueva Hispanidad. Speciale 2008, in AA.VV., Il 
Patalogo trentuno. Nueva Hispanidad, Milano, Ubulibri, 2008 (il Patalogo trentuno è l’annuario 
2008 del teatro), pp. 292-407. 
136 E. Diaz, Vicino al cuore selvaggio/Près du coeur sauvage/Perto do Coração Selvagem, in senza 
curatore, La nouvelle Ecole des Maîtres | diretta / dirigé par / dirigida por Franco Quadri | XVII 
edizione/ édition/ edição | 09/08 > 12/09 2008 | corso/ stage /curso 2008 | Perto do Coração 
Selvagem | Vicino al cuore selvaggio/Près du coeur sauvage | maestro/ maître/mestre Enrique Diaz, 
opuscolo di presentazione del corso, Udine, Grafiche Filacorda, 2008, in aCSS, pp. non 
numerate (contando la copertina, il sintagma citato si legge a p. 8). 
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come a cimentarsi con i fascinosi studi sul movimento di Tadashi Suzuki. 
Obiettivo del regista, affiancato nella conduzione dello stage da Mariana 
Lima (sua moglie) e Daniela Fontes, non è di «insegnare», ma di 
«condividere».137 In rapida successione, gli esiti finali del percorso, affidati 
ad un saggio a tratti toccante a tratti di una singolarissima triste felicità, 
comunque sempre appassionato e da fruire in un rapporto di stretta 
intimità del pubblico con gli interpreti,138 sono presentati al Théâtre Varia 
di Bruxelles il 6 settembre, al Quirino di Roma il 9 settembre e al Teatro 
Nacional D. Maria II il 12 settembre. 
Giunta alle soglie della sua maggiore età, l’École comincia a patire le sue 
prime perdite dolorose: con l’avvio del nuovo corso della scuola si 
consuma infatti la mesta fin de partie di Marie-Paule Godenne Delvaux, 
sostenitrice dalla prima ora del progetto, donna di rara passione e tenacia: 
nel 2008 le succede alla Presidenza del CREPA – che la Godenne aveva 
tenuto fin dalla creazione del centro nel 1987 – Serge Rangoni. Alla 
memoria dell’amica, Franco dedica la XVIII edizione della Nouvelle École, 
in cantiere per l’agosto 2009. 
Sparigliando le carte del gioco e le attese, col programma del nuovo 
cantiere Quadri parrebbe di primo acchito tentare la mossa del cavallo, se 
non addirittura del gambero, abbandonandosi ad uno straniante valse triste 
‘à rebours’ dalle strazianti cadenze scandinave. La guida della nuova 
puntata della sua scuola è affidata ad Arthur Nauzyciel, classe 1967, 
parigino, direttore del Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, 
come Diaz attore e regista, assiduo frequentatore, però, a differenza del 
brasiliano, soprattutto del repertorio dei classici contemporanei da Koltès a 
Beckett – senza tuttavia trascurare Molière (riletto attraverso Macchia) o 
Shakespeare. Oggetto di studio per il suo seminario: Casa di bambola di 
Henrik Ibsen, anzi A Doll’s House. Nonostante, infatti, né lui né nessuno dei 
dodici stagiaires del corso sia di madrelingua inglese, il compito di 
rapportarsi al costitutivo plurilinguismo del progetto viene interpretato da 
Nauzyciel costringendo tutti i partecipanti del suo laboratorio a parlare e 
recitare in inglese. Attraverso una minuziosa anatomia del testo condotta a 
tavolino, inseguendo il caleidoscopico scomporsi e ricomporsi del copione 
ibseniano nell’iridescente gioco di rifrazioni delle sue traduzioni in 
francese, italiano e portoghese, ciascuna mediatrice per gli attori coinvolti 
nell’atelier del finale approdo all’inglese, proprio l’inglese diventa un 
travestimento linguistico convenzionale per dar voce ad un testo tutto 
giocato su convenzioni e apparenze. Dopo l’abbandono alla carnalità 
dirompente dell’atelier di Diaz – in bilico tra teatro e performance sul filo 

                                                             
137 Cfr. P. Polidoro, I diversi linguaggi delle accademie per stare “Vicino al cuore selvaggio”, in «Il 
Messaggero», 9 settembre 2008, p. 47. 
138 Cfr. R. Di Giammarco, Tredici voci per Lispector, in «La Repubblica», 15 settembre 2008, p. 
38. 
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dell’inimitabile scrittura non teatrale della Lispector, frantumata e 
traboccante di immagini –, in un apparente clima di totale ‘ritorno 
all’ordine’ con Nauzyciel la lingua e la convenzione teatrale ‘classica’ 
parrebbero dunque tornare al centro della scena. Formulate nel più puro 
lessico teatrale e intrise – per un lettore italiano – di un certo qual profumo 
di pirandellismo, le dichiarazioni di intenti dell’artista, col loro ossessivo 
concentrarsi sul linguaggio, sembrerebbero – da questo punto di vista – 
non lasciare margine a dubbi: 
 

la recitazione sarà in inglese, una lingua comune agli attori che li tiene 
assieme sul palcoscenico, che per tutti è però una lingua convenzionale. Come 
una maschera, questa lingua nasconde la lingua più intima di ciascuno, così 
come le attitudini o i personaggi che indossano gli attori sono dei trompe-
l’oeil che portano a dubitare del vero e del falso, del teatro e della realtà, del 
personaggio e dell’attore. Ci dedicheremo a questa esperienza della lingua 
come inganno attraversando questa pièce che ci parla del teatro e 
dell’accettazione dell’altro come Altro. Vedremo così come ci si può rimettere 
in gioco usando un’altra lingua e come la lingua influenzi il lavoro 
dell’attore.139 

 
Ma la restaurazione della convenzione drammatica classica – mediata da 
lingua e copione – è probabilmente solo apparente. Le prove-lezioni 
condotte da Nauzyciel tra Udine (3 agosto-15 agosto 2009) e Liegi (17 
agosto-26 agosto) approdano ad un saggio evanescente che rivela con 
chiarezza come testo e tradizione in questo atelier siano semplicemente 
attualissimi simulacri di baudrillardiana memoria. Al Théâtre de la Place di 
Liège (27 agosto), al Cirque du Manège di Reims (29 agosto), al Teatro Valle 
di Roma (2 settembre) e al Teatro Nacional D. Maria II di Lisbona (5 
settembre), gli spettatori assistono ad una fascinosa fantasmagoria che 
riflette soltanto tutto lo smarrimento del nostro oggi, richiamandolo nel 
gioco degli sdoppiamenti prodotti dagli specchi che perimetrano la scena-
acquario o replicandolo attraverso la moltiplicazione dei personaggi – 
risultato di doppie distribuzioni in forza delle quali lo stesso ruolo è 
affidato a più attori attivi in simultanea, doppi l’uno dell’altro, anche con 
clamorose inversioni di genere a partire dalla Nora interpretata nel primo 
atto da Luca Carboni.140 Un ritorno alla tradizione apparente, insomma, non 

                                                             
139 A. Nauzyciel, Casa di bambola / Maison de Poupée / Casa de Boneca, in senza curatore, La 
nouvelle Ecole des Maîtres | diretta / dirigé par / dirigida por Franco Quadri | XVII edizione/ 
édition/ edição | 03/08 > 05/09 2009 | corso/ stage /curso 2008 | A Doll’s House | Casa di bambola/ 
Maison de Poupée/ Casa de Boneca | maestro/ maître/mestre Arthur Nauzyciel, opuscolo di 
presentazione del corso, Cormons (GO), Poligrafiche San Marco, 2009, in aCSS, pp. non 
numerate (contando la copertina, il sintagma citato si legge a p. 8). 
140 Per la descrizione del saggio di fine atelier cfr. senza autore, Casa di bambola, in 
«myword.it teatro», senza data, http://www.myword.it/teatro/reviews/4989 (ultimo 
accesso: 24 gennaio 2014; da una collazione con ritagli stampa conservati in aCSS si evince 
che la recensione è di Andrea Porcheddu). 
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già per mimetizzarne la critica o la distruzione (secondo certi costumi 
sperimentali o neosperimentali del Novecento), ma per svuotarla in realtà 
dall’interno, consegnandola ad una sua irriducibile differenza, sotto la 
guida di un regista, egli pure ormai proiettato oltre i confini delle 
‘tradizionali’ identità nazionali, attivo in Francia o nei paesi del Nord, così 
come negli States. Da sottolineare su di un piano istituzionale, in questa 
edizione, l’ingresso tra i partner della Direção-Geral das Artes che si 
affianca al Teatro Nacional D. Maria II in rappresentanza del Portogallo. 
Per un partner che entra, un vecchio compagno di strada esce di scena. Nel 
corso del 2010, le turbolenze finanziarie seguite al fallimento della Lehman 
Brothers del 2008 portano ad un progressivo inasprimento della 
speculazione sull’euro che colpisce gravemente il sistema economico-
finanziario italiano. In primavera, l’esecutivo guidato da Berlusconi 
(Berlusconi ter) è costretto a prendere posizione, non con una delle solite 
manovre di aggiustamento dei conti pubblici, ma con un intervento 
finalizzato al superamento della crisi della moneta unica. Il 31 maggio 2010 
viene varato il decreto legge n. 78 recante misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, coordinato con 
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.141 All’articolo 7, comma 20, il 
decreto del 31 maggio stabilisce la soppressione dell’ETI, con relativo 
trasferimento di compiti ed attribuzioni, oltre che di personale – a 
cominciare dal Direttore Generale Ninni Cutaia – al Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo. E così, 
uno tra i primissimi interlocutori istituzionali di Quadri nel varo del 
progetto École des Maîtres – una presenza amica determinante, per quanto 
ormai da anni uscita dalla cerchia dei partner in senso stretto, eppur 
sempre in locandina a vario titolo nelle diverse edizioni della scuola –, 
viene dunque meno. 
La scomparsa dell’ETI cade per altro in un periodo che, da mesi, è 
particolarmente tribolato per Franco. In settori produttivi già di per sé 
cronicamente fragili e perpetuamente a rischio di estinzione come il teatro e 
l’editoria teatrale, sull’ultimo scorcio del primo decennio del secolo la crisi 
comincia, in effetti, a picchiare davvero duro, mettendo seriamente a 
repentaglio la sopravvivenza stessa delle aziende e l’operatività delle figure 
a vario titolo legate a questi ambiti. Per Franco, uomo che «non di rado 
pagò di tasca propria la propria attività e le proprie iniziative»,142 a 
cominciare dalla Ubulibri con la gran fabbrica del prestigioso e 

                                                             
141 Cfr. Decreto-legge, 31 maggio 2010, n. 78, in Supplemento Ordinario n. 114 alla «Gazzetta 
Ufficiale», Serie Generale, n. 125, 31 maggio 2010 e Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 
122, in Supplemento Ordinario n. 174 alla «Gazzetta Ufficiale», Serie Generale, n. 176, 30 
luglio 2010. 
142 F. Taviani, Memento per Franco Quadri, cit. 
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dispendiosissimo Patalogo,143 il rischio del dissesto è dietro l’angolo. In 
questa congiuntura estremamente delicata, un aiuto provvidenziale arriva 
dall’amico friulano di antica data Renato Quaglia. 
Passato nel dicembre 2007 dalla Direzione organizzativa della Biennale di 
Venezia alla Direzione Artistica e Organizzativa del neonato Napoli Teatro 
Festival Italia – e dal 2009 pure Direttore Generale della Fondazione 
Campania dei Festival –, nel suo nuovo status di responsabile di una delle 
più importanti, per quanto giovani, realtà teatrali del paese, l’ex-
responsabile organizzativo dell’École interviene generosamente, e con forte 
senso di responsabilità, a sostegno delle due principali imprese di Franco: 
la casa editrice Ubulibri e – come già era accaduto attraverso la Biennale nel 
2007 – la stessa École des Maîtres. In collaborazione con l’Ubulibri, la 
Fondazione Campania dei Festival intraprende la creazione di un Archivio 
Digitale del Teatro Contemporaneo (in cui dovrebbe confluire pure 
l’archivio della stessa casa editrice), e – chiusosi l’atelier Nauzyciel – entra 
ufficialmente tra i partner dell’École des Maîtres, con relativa dote del 
P.O.R. Campania 2007/2013. 
Ai nastri di partenza dell’estate 2010, la XIX edizione dell’École des Maîtres 
schiera dunque come partner: il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli 
Venezia Giulia, la Fondazione Campania dei Festival/Napoli Teatro 
Festival Italia, il CREPA, la Comédie de Reims, la Direção-Geral das Artes 
portoghese e il Teatro Nacional D. Maria II; soppresso l’ETI, tra i molti 
partecipanti alla scuola si ritrovano: il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo (dell’ETI stesso in 
un certo senso erede), l’Unione Europea – Regione Campania, P.O.R. 
Campania 2007/2013, la Regione Friuli Venezia Giulia. Smesse le sue 
malcelate diffidenze nei confronti del mondo anglosassone,144 Quadri 
investe del ruolo di guida del nuovo cantiere lo scozzese Matthew Lenton, 
fondatore nel 1999 del Vanishing Point Theatre di Glasgow, collaboratore 
della Royal Scottish Academy of Music and Drama, già approdato in Italia 
al Festival di Napoli nel 2008 per un seminario con Manlio Santanelli e 
rivelatosi soprattutto al nostro pubblico nell’edizione successiva del Napoli 
                                                             
143 Sul tema della scarsa attenzione accordata dai Ministeri preposti al sostegno alla 
pubblicazione dell’annuario dello spettacolo italiano ideato da Quadri cfr. C. Ventrucci, 
Quello che un Ministro non sa, in R.M. Molinari, O. Ponte di Pino e C. Ventrucci (a cura di), Il 
teatro che credi di conoscere, cit., pp. 35-39. 
144 È significativo che, per anni, la lingua franca dell’École sia rimasta il francese più che 
l’inglese e che solo a fatica l’inglese si sia imposto come lingua ‘universale’ del progetto. È 
chiaro che su questa consuetudine ha molto influito la presenza di due partner francofoni 
nell’organizzazione della scuola a petto di una totale assenza di partner anglofoni, ma 
considerata la diffusione capillare dell’inglese come esperanto del vecchio continente, la sola 
presenza della Francia e del Belgio tra i paesi sostenitori dell’iniziativa, a petto dell’assenza 
dell’Inghilterra, non giustifica di per sé la prassi. Senza dimenticare, poi, che la stessa 
assenza dell’Inghilterra tra i partner di progetto, per quanto probabilmente frutto della 
mentalità isolana del paese, è un ulteriore elemento che dà da pensare. 
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Teatro Festival con Interiors, messinscena liberamente ispirata a L’intérieur 
di Maeterlink e coprodotto dal Festival stesso insieme al Mercadante e a 
Vanishing Point: uno spettacolo originale, apprezzato da Quadri,145 in gran 
parte recitato – come in un acquario – dietro una parete trasparente, nel 
solco di una sperimentazione sulla drammaturgia maeterlinkiana già 
avviata dal regista con il suo The Sightless (adattamento de Les aveugles) 
debuttato al Festival di Edimburgo nel 1999 e totalmente sprofondato 
nell’oscurità. 
Proseguendo la sua perlustrazione del teatro dischiusosi oltre i confini 
della regia novecentesca, stretto tra l’ascissa dell’obbedienza alla 
convenzione drammaturgica e l’ordinata del suo superamento, calata la 
tela sulla postmoderna rilettura rétro di un caposaldo della letteratura 
teatrale moderna come Et Dukkehjem, con l’investitura di Matthew Lenton a 
nouveau ‘Maître’, su di un piano formativo Quadri sembra voler tornare a 
scommettere, come ai tempi del cantiere Diaz, su di una più radicale 
destrutturazione critica del paradigma drammatico. A dire il vero, in un 
primo momento l’atelier Lenton, intitolato Wonderland e ispirato a Le 
avventure di Alice nel paese delle meraviglie, in virtù di questo suo ancoraggio 
narrativo parrebbe inclinare ad un lavoro formativo improntato su schemi 
drammaturgici – per quanto ‘problematizzati’ – relativamente regolari, ma 
nei fatti l’esperienza di Lenton procede secondo altri criteri. In perfetta 
armonia con le linee guida dominanti delle ultime edizioni dell’École, 
liquidata l’idea di autorialità forte il corso del regista scozzese è innanzi 
tutto impostato su di un lavoro di creazione collettiva, basato su 
improvvisazione, gioco e avventure condivise tra i sedici stagiaires. 
Già di per sé statutariamente estranee alla regola teatrale, le conturbanti 
fantasie romanzesche del reverendo Charles Lutwidge Dodgson, speziata 
miscela di ingenua castità pargoleggiante e pulsioni conturbanti 
debitamente rimosse da inflessibile censura targata Queen Victoria, più che 
essere assunte a convenzionale esempio di narrazione, nell’economia del 
seminario funzionano, poi, da semplice, e letterale, pretesto. Al centro del 
cantiere sta l’immagine-spunto – che in parte riflette in sé consapevolmente 
il concetto dell’École – di un viaggio verso l’ignoto (potenzialmente 
pericoloso) mosso dalla curiosità.146 Questa esile impalcatura diventa lo 
story board di un visionario videoclip, o la mappa di una eccitante 

                                                             
145 Cfr. F. Quadri, Napoli vince la sua scommessa, in «La Repubblica», 15 giugno 2009, p. 40. 
146 Cfr. M Lenton, Wonderland, in senza curatore, XIX edizione/ édition/ edição | 02/08 > 14/09 
2010 | 07/12 > 11/12 2010 | corso/ stage/ curso 2010 | Wonderland | maestro/ maître/ mestre 
Matthew Lenton | La Nouvelle Ecole des Maîtres | diretta da/ dirigé par/ dirigida por Franco 
Quadri | Curso internacional itinerante de aperfeiçoamento teatral | Cours international itinérant 
de perfectionnement théâtral | Corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale, opuscolo 
di presentazione del corso, Cormons (GO), Poligrafiche San Marco, 2010, in aCSS, pp. non 
numerate (contando la copertina, il passo in cui Lenton affronta la possibilità di usare il 
soggetto del suo laboratorio come metafora dell’École si legge a p. 10).  
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navigazione web, tutta tesa a disarticolare l’organizzazione tradizionale 
della fabula. Sepolti sotto una valanga di detriti della cultura pop (dal 
reality alla musica e all’architettura moderna), materiali eterogenei 
svarianti dai Metamorphoseon libri XV di Ovidio agli incubi di Cappuccetto 
Rosso, tra Perrault e i fratelli Grimm, o alle misteriose fotografie di Gregory 
Crewdson, che sembrano virare l’algido e sospeso nitore metafisico o 
surreale di un De Chirico o di un Magritte verso atmosfere inquietanti tra 
Spielberg e David Lynch, sono assemblati frammentariamente dai 
partecipanti al corso per suggerire le vicende di una ragazza partita alla 
volta degli USA in cerca di successo, quindi precipitata nel vortice dello 
sfruttamento e nell’inferno della pornografia, secondo una sintassi 
desultoria che ha ben poco a che vedere con la nozione classica di dramma 
e basandosi su codici essenzialmente fisici e visivi che al lavoro sul 
linguaggio privilegiano la sperimentazione sul suono e sul silenzio.147 
Scelta la ‘sala prove’ con le sue dinamiche di gioco, concentrazione e 
costruzione di relazioni reciproche a traccia di ogni percorso pedagogico,148 
Lenton tiene una prima sessione di lavoro al Teatro San Giorgio di Udine 
dal 2 al 19 agosto 2010; il suo atelier si sposta poi a Napoli, prima presso lo 
Spazio Körper (20-29 agosto), quindi al Teatro Sannazzaro (30 agosto-7 
settembre), sala presso la quale la dimostrazione finale viene presentata al 
pubblico mercoledì 8 settembre. Il saggio viene poi ripreso a Bruxelles (L’L, 
11 settembre), Lisbona (Teatro Nacional D. Maria II, 14 settembre) e Reims 

                                                             
147 Cfr. Cfr. M Lenton, Wonderland, cit., le pp. dell’opuscolo non sono numerate, contando la 
copertina i passi in cui Lenton illustra i materiali di ispirazione del suo corso e le sue 
modalità di lavoro si leggono a p. 10. 
148 Nell’opuscolo di presentazione del corso il regista scozzese spiega: «From project to 
project, aesthetics, processes and subjects change. Each rehearsal room is different, there is 
no formula, but my approach towards the responsibilities I have as a director remain the 
same: The players create the story of the game. They play in front of the spectators, score goals, tackle 
and defend. The manager decides the way the team plays and develops an approach that suits his 
tastes – the passing game or the long-ball game, aggressive attack or deep defence. The way the 
manager works with the players, the emphasis he gives to training, the sense of discipline and 
commitment he instills, is important. There is an expression in football – ‘to read the game’. A good 
football player can read the game – can see possibilities, pre-empt the movement of another player 
across a diagonal, can understand the timing of a run, the simultaneous shifting of the positions of 
other players on the pitch. A good actor, working in a collaborative process, develops a similar 
understanding of the possibilities available to him or her. This understanding becomes intuitive, 
impulsive, spontaneous and allows for the creativity of other actors. This is the understanding we 
work towards as a creative collective. We work through play but also through discipline. So, working 
together in a rehearsal room, a group of actors must engage with a set of rules. The rules are there to 
serve the creation of a piece of new work. Like players entering a pitch, when an actor enters the 
rehearsal room, life is left behind. The rehearsal room is a working space, a playing space, a creative 
space. In this space work will take place, a game will be played, a story will be told. The stories that 
emerge will emerge from the actors and objects in the rehearsal room. Curiosity is the starting point. 
Working together, we will discover where our curiosity leads us»; cfr. ivi, le pp. dell’opuscolo non 
sono numerate, contando la copertina il passo citato si legge a p. 11. 
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(Comédie de Reims, 7-11 dicembre).149 
Secondo il suo consueto calendario operativo, all’indomani del debutto al 
Sannazzaro della dimostrazione di Lenton, Franco comincia a por mente 
alla progettazione della nuova sessione di lavoro dell’École. Dopo la 
recente apertura di credito al mondo anglosassone, pur continuando a 
veleggiare in area per così dire ‘postregistica’ il critico sembrerebbe più 
propenso a tornare a far vela verso civiltà teatrali a lui più congeniali, 
magari ricollocandosi, in una sorta di perpetuo moto pendolare tra 
drammatico e postdrammatico, nel campo di una creazione scenica 
informata sì ad un modello di narratività innovativa, ma magari dal profilo 
più rilevato di quello praticato nello studio di Lenton. La scelta cade 
rapidamente su un artista già da qualche mese sotto osservazione da parte 
di Franco: l’argentino Rafael Spregelburd, verso il quale Quadri è guidato 
da Manuela Cherubini. 
Già tra i principali indiziati nell’inchiesta sulla Nueva Hispanidad del 
Patalogo 31 (a cura congiunta della Cherubini, appunto, e di Davide 
Carnevali),150 l’attore-drammaturgo-regista (o meglio il ‘teatrista’)151 nato a 
Buenos Aires nel 1970 si impone rapidamente all’attenzione di Franco per 
la geniale e dissacrante estrosità dei suoi testi di cui la fondatrice di 
Psicopompo Teatro si è fatta rapidamente inesausta e appassionata 
                                                             
149 Lenton ha continuato a lavorare sui temi da lui affrontati durante il laboratorio condotto 
per l’École des Maîtres anche dopo la conclusione del suo atelier e al di fuori di quel 
percorso formativo. Nell’ambito del cartellone del Festival di Napoli 2012, presso il Teatro 
Sannazaro, il regista ha presentato in data 22 giugno 2012 la sua creazione originale 
Wonderland, prodotta dalla Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
e da Vanishing Point, coporodotta da Tramway (Glasgow), in collaborazione con Eden 
Court (Inverness). Nessuno dei materiali di documentazione dello spettacolo menziona in 
alcun modo l’École des Maîtres e solo due tra i sedici stagiaires della XIX edizione del corso 
di perfezionamento di Quadri sono stati coinvolti da Lenton nella sua creazione del 2012: 
Gabriel da Costa (ex allievo dell’INSAS) e Flávia Gusmão (diplomatasi presso l’Escola 
Profissional de Teatro de Cascais). 
150 Almeno due lettere/finestre dell’abbecedario/dossier Nueva Hispanidad del Patalogo 
trentuno, sono dedicate a Spregelburd: cfr. M. Cherubini (a cura di), S. Spregelburd. Rafael 
Spregelburd: un Pinter tropicale, in D. Carnevali e M. Cherubini (a cura di), Nueva Hispanidad. 
Speciale 2008, cit., pp. 371-378 (la più gran parte di questa sezione spregelburdiana dello 
Speciale del Patalogo 2008 altro non è che una lunga intervista di Manuela Cherubini a Rafael 
Spregelburd realizzata a Buenos Aires nell’agosto dello stesso anno) e M. Cherubini (a cura 
di), T. Teatronovela. Bizarra: una saga argentina, in D. Carnevali e M. Cherubini (a cura di), 
Nueva Hispanidad. Speciale 2008, cit., pp. 378-384 (capitoletto dedicato all’approfondimento 
della creazione di Spregelburd Bizarra, scritta e diretta dall’autore nel 2003). A Spregelburd, 
inoltre, è addirittura consacrata la copertina del Patalogo trentuno che riproduce la foto di un 
suo spettacolo (La Estupidez; il drammaturgo è il primo poliziotto a sinistra). 
151 Spiega Manuela Cherubini: «In Argentina, negli ultimi vent’anni, si è andato affermando 
il termine “teatrista” per definire, nell’ambito teatrale, i creatori che non si limitano a un 
ruolo esclusivo (drammaturgia, regia, interpretazione, scenografia, ecc.), ma riuniscono 
nella loro attività la sapienza e l’esercizio dei diversi generi dell’arte teatrale»; M. Cherubini, 
Teatristi, in Ea. (a cura di), B. Buenos Aires. Sistema Baires: i teatristi, in D. Carnevali e M. 
Cherubini (a cura di), Nueva Hispanidad. Speciale 2008, cit., p. 301. 



Claudio Longhi, Il romanzo dell’École des Maîtres 

 95

promoter presso di lui. Nel volgere di poco tempo, l’Heptalogía de 
Hieronymus Bosch di questo ingegnoso e neobarocco allievo di Mauricio 
Kartun entra dunque nei programmi editoriali di Quadri e vede la luce in 
un’edizione in due volumi, curata dalla stessa Cherubini con sue traduzioni 
per i tipi di Ubulibri, stampati rispettivamente ad aprile e a maggio del 
2010 – il secondo tomo arriva dunque in libreria poche settimane prima 
dell’avvio delle lezioni di Lenton a Udine.152 A giugno dello stesso anno, 
Spregelburd sbarca al Festival di Napoli; per la terza edizione della 
rassegna, Quaglia inserisce infatti in cartellone la sua telenovela teatrale 
Bizzarra (titolo originale Bizarra), soap opera ‘dal vivo’ in venti puntate, in 
una messa in scena coprodotta dal Festival di Napoli e dal Teatro Bellini, 
diretta da Manuela Cherubini, su sua traduzione, subito apparsa a Quadri 
come «la vera bomba della manifestazione».153 Non per nulla, il 13 
dicembre 2010, proprio Bizzarra si aggiudica il Premio Ubu come miglior 
nuovo testo straniero ex aequo con Immanuel Kant (altra coproduzione del 
Festival Napoli e altro titolo del catalogo Ubulibri). 
Nonostante le continue e penose traversie economiche, durante l’estate del 
2010 Franco è ancora in piena attività. I primi contatti con Spregelburd in 
vista dell’École hanno avuto esiti positivi e mentre ancora deve partire la 
XX edizione 2011 della scuola, si profila già all’orizzonte un’ipotesi di 
lavoro sulla XXI edizione 2012: per le cure dei partner belga del progetto, si 
avviano i primi contatti con il regista Ivo van Hoeve, direttore del 
Toneelgroep di Amsterdam. La sera del 13 dicembre 2010, alla ‘festa’ di 
consegna degli Ubu, sul palcoscenico di via Rovello Franco è ancora un 
ospite impeccabile: con la sua consueta trascurata eleganza di dandy 
vagamente ‘stropicciato’ – giacca rosso mattone, maglione ‘scollo a v’ e 
(vezzo di fresca acquisizione) una morbida e ordinata barba candida, da 
«romano antico»154 –, la battuta sempre pronta e il rimbrotto ad una politica 
miope impermeabile alle ragioni della cultura sempre in canna, con la sua 
voce bassa dal timbro inconfondibile – soltanto leggermente più velata ed 
impastata – e il solito sguardo liquido e puntuto sotto il cespuglio delle 
sopracciglia irsute, è lui ad accogliere gli spettatori nel ‘suo’ regno per poi 
passare la parola al maestro di cerimonia Gioele Dix. Poche settimane 

                                                             
152 Cfr. R. Spregelburd, Eptalogia di Hieronymus Bosch, 2 voll., Milano, Ubulibri, 2010, vol. I, 
L’inappetenza, La stravaganza, La modestia, La stupidità (finito di stampare ad aprile 2010), vol. 
II, Il panico, La paranoia, La cocciutaggine (finito di stampare a maggio 2010). Per le edizioni in 
lingua originale cfr.: R. Spregelburd, Heptalogía de Hieronymus Bosch. La inapetencia. La 
extravagancia. La modestia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000; Id., La estupidez. El pánico, 
Buenos Aires, Atuel, 2004, Id., La paranoia, Buenos Aires, Atuel, 2008 e Id., La terquedad; 
Buenos Aires, Atuel, 2009. 
153 F. Quadri, Napoli tra Shakespeare e la videoinstallazione, in «La Repubblica», 12 giugno 2010, 
p. 40. 
154 F. Cordelli, Addio al critico Franco Quadri editore e saggista, in «Corriere della Sera», 28 
marzo 2011, p. 43. 
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dopo, però, alla vigilia di un viaggio a Parigi per giudicare un nuovo lavoro 
di Chéreau,155 il malore e il ricovero in ospedale. Dopo circa due mesi e 
mezzo di degenza, la sera del 26 marzo 2011, quasi alla soglia del suo 
settantacinquesimo compleanno, Quadri si spegne all’Ospedale Monzino di 
Milano. Tre giorni dopo debutterà a Genova, Nora alla prova da “Casa di 
bambola”, l’ultimo spettacolo di Mariangela Melato, per la regia di Luca 
Ronconi; la diciannovesima edizione dell’École des Maîtres si è, invece, 
chiusa da poco più di tre mesi. 
 
8. Capitolo V. In viaggio col dottor Quadri: un’École per pensare il futuro 
(2011-…) 
Benché ormai attesa da giorni e giorni, la mattina di domenica 27 marzo la 
notizia della morte di Quadri si abbatte sulla fragile comunità teatrale 
italiana, e sulla più robusta scena europea, con la violenza inusitata del 
lampo, lasciando tutti, amici e nemici, sgomenti. Un grande senso di vuoto 
e un improvviso smarrimento, anche per chi non condivideva le sue 
parzialissime mappe critiche o non amava le sue guide teatrali partigiane. 
Un grande vuoto e uno smarrimento che, in prima battuta, paralizzano le 
imprese stesse di Franco, a cominciare da quelle a lui più care. Dal febbraio 
2010 il Patalogo è inchiodato all’edizione numero 32: l’annuario 2009 del 
caldo omaggio floreale all’amatissima Pina Bausch, uscita ella pure di scena 
il 30 giugno 2009. A marzo 2011 il catalogo Ubulibri è ancora congelato alle 
novità dell’anno precedente; oltre ai due Spregelburd già citati, il Viaggio 
per amore di Gianfranco Berardi, l’atlante O/Z di Fanny & Alexander e un 
sentito tributo a un altro Maître dell’École: l’antologia Teatro dei copioni di 
Jan Fabre.156 In quei giorni dolorosi, i premi Ubu 2011 e la XX edizione del 
corso di perfezionamento per attori sono in stallo a metà del guado. Dando 
voce a un sentire comune, proprio il 27 marzo Edoardo Erba, drammaturgo 
quotato della scuderia Ubulibri, commenta a caldo sul suo blog: «Non avrei 
mai voluto scrivere questo post. Ieri sera Franco Quadri se n’è andato. 
Alcune persone sono insostituibili e lui era una di quelle».157 

                                                             
155 A. Bandettini, Franco Quadri o la passione per il teatro, data di pubblicazione su web 27 
marzo 2011, 
http://bandettini.blogautore.repubblica.it/2011/03/27/franco-quadri-o-la-passione-per-il-
teatro/ (ultimo accesso: 4 febbraio 2014). 
156 Cfr.: G. Berardi, Viaggio per amore. Dal Deficiente a Land Lover, Milano, Ubulibri, 2010 (coll. 
«La collanina», n. 34); Fanny & Alexander, O/Z. Atlante di un viaggio teatrale / Atlas of a theatre 
journey, Milano, Ubulibri, 2010 (coll. «I libri quadrati») e J. Fabre, Teatro, Milano, Ubulibri, 
2010 (coll. «I testi»; contiene: Io sono un errore, Angelo della morte, Una tribù, ecco quello che 
sono, Io sono sangue, La storia delle lacrime, Il re del plagio, Requiem per una metamorfosi, Another 
sleepy dusty delta day). Per i due volumi spregelburdiani si veda invece la precedente nota 
151. 
157 E. Erba, La scomparsa di Franco Quadri, data di pubblicazione su web 27 marzo 2011, 
http://edoardoerba.blogspot.it/2011/03/non-avrei-mai-voluto-scrivere-questo.html 
(ultimo accesso: 4 febbraio 2014). 
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«Se n’è andato», è questa una delle locuzioni che, ricordando e ragionando 
di Franco, ricorre con maggiore insistenza sulle pagine dei quotidiani e in 
rete in questo inclemente avvio di primavera 2011, per nominare con più 
dolcezza la crudezza dell’evento, affidandosi ad un eufemismo, forse un 
po’ frusto, ma energicamente risemantizzato dalla sua elettiva affinità, 
innegabile, con il genio vagabondo di Franco. Ma è proprio a questo giro di 
parole, paradossalmente inceppante, che, a poco meno di due settimane 
dalla sua morte, si ribella con forza Ferdinando Taviani nel suo Memento per 
Franco Quadri già ricordato. «Che senso ha dire che» Franco «“se ne è 
andato”?» protesta Taviani; «Ce lo troveremo a lungo fra i piedi, e se lo 
troveranno coloro che riescono ad amare i piccoli laghi del teatro»,158 
rilancia senza esitazioni lo studioso, scoccando una secca profezia che sa, 
ad un tempo, di augurio e di minaccia. Come Silvio d’Amico prima di lui, 
Quadri non è uomo da andarsene in fretta. La sua presenza si è talmente 
intessuta alla storia del nostro teatro da restare nel bene e nel male un 
compagno di viaggio da cui non ci si può staccare – anche in assenza. E 
forti di questo chiaro sentire, prima ancora che di una lucida 
consapevolezza del suo non essere mai venuto meno, gli amici e i 
collaboratori di sempre subito si rimettono in viaggio con Franco. La 
spaventosa crisi che da mesi tiene in scacco l’economia del paese rende con 
ogni evidenza impossibile tentare una ripresa dell’attività editoriale della 
Ubulibri. Tuttavia, un manipolo di tenaci sodali di Quadri – Leonardo 
Mello, Renata Molinari, Gianandrea Piccioli, Oliviero Ponte di Pino, Renato 
Quaglia e Cristina Ventrucci (nucleo generatore della futura Associazione 
Ubu per Franco Quadri) – subito si affianca alla casa editrice per consentire 
la regolare prosecuzione dei Premi Ubu. Con il sostegno di «Ateatro» viene 
creato un database degli spettacoli prodotti nell’anno in Italia (informatico 
erede del Patalogo che fu) per permettere lo svolgimento del referendum 
Ubu. E mentre il Premio promosso da Franco ritrova faticosamente la sua 
strada, anche l’École des Maîtres si rimette in marcia. 
Al momento della morte di Quadri, come sappiamo, i contatti con 
Spregelburd per affidargli la conduzione del ventesimo cantiere dell’École 
des Maîtres sono già avviati da tempo. Reagendo al primo sconcerto, 
scartata subito la possibilità di lasciar estinguere la scuola, per i partner del 
progetto sarebbe dunque forse possibile tentare un azzardo, puntando ad 
organizzare, con una brusca accelerazione del calendario dei lavori 
necessaria a recuperare le settimane di tempo perdute durante la malattia 
di Franco, un atelier spregelburdiano per l’estate ormai imminente. Ma 
saggiamente, la via che si decide di intraprendere è un’altra. Per una 
precisa scelta di Quadri, per nulla avventata, coniugando motivazioni 
pratiche e ragioni di opportunità culturale, i momenti cruciali della vita del 

                                                             
158 F. Taviani, Memento per Franco Quadri, cit. 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 98

suo corso di perfezionamento erano sempre stati introdotti da una fase di 
riflessione. 
Fedeli alla memoria del processo di nascita dell’École (avviata, come si 
ricorderà, da due edizioni ‘teoriche’ della manifestazione rispettivamente 
affidate al convegno di Bruxelles del ’90 e al corso di Cintra all’Università 
di Udine nel ’91) e all’iter seguito per l’inaugurazione del Progetto Thierry 
Salmon – Nouvelle École des Maîtres (con il suo varo sancito dalle giornate 
di studio e dibattito dell’aprile 2004), i partner della scuola decidono allora 
che, se essa potrà mai avere un futuro, il suo nuovo corso successivo alla 
morte di Franco, proprio per non tradire l’operato di Franco medesimo, 
non potrà che essere introdotto da un convegno – itinerante, naturalmente, 
secondo la patafisica indole viaggiante della pedagogia quadriana. Per 
darsi il tempo di metabolizzare il lutto per la scomparsa di Quadri, di 
serrare i ranghi organizzativi al fine di dare più stringenti ed efficaci 
risposte ai pressanti problemi economici e strutturali dell’École e di mettere 
meglio a fuoco gli obiettivi formativi del corso, anche in rapporto ai nuovi 
orientamenti che la scena europea viene via via assumendo negli anni, il 
CREPA, il CSS, il Teatro Nacional D. Maria II, la Direçao-Geral das Artes 
portoghese e la Comédie de Reims, con il sostegno del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali italiano, della Regione Friuli Venezia Giulia, del 
Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e del Ministero 
della Comunità francese – Servizio generale delle Arti della scena del 
Belgio, decidono dunque di organizzare per l’autunno-inverno del 2011, 
come XX edizione della scuola, il convegno in quattro tappe Per la 
costruzione di un teatro europeo. I lavori cominciano il 18 ottobre a Lisbona, 
con una giornata di riflessione intitolata I Maestri, quali saperi da 
condividere?, proseguono quindi il 10 novembre a Bruxelles con il seminario 
Lingue e culture d’Europa: uno spazio da condividere per poi spostarsi il 3 
dicembre a Reims, sede del dibattito consacrato a La formazione dell’attore, 
dalla parola al corpo. Il convegno si chiude infine a Roma tra il 16 e il 17 
dicembre 2011: durante la prima giornata al centro della discussione sta il 
tema: L’attore all’incrocio dei linguaggi artistici, sabato 17 dicembre, invece, il 
consesso si apre ad un confronto collettivo tra i diversi partner europei, 
chiuso da un ricordo di Franco Quadri. 
Nel frattempo, il 12 dicembre, in via Rovello si era svolta la 
trentaquattresima cerimonia di consegna dei premi Ubu. Sull’onda della 
forte commozione generata dalla morte di Franco e considerata l’inevitabile 
portata di rito ufficiale celebrativo che una simile manifestazione non può 
non assumere, il rischio che il convegno si risolva in una dolente elegia sui 
bei tempi passati o in un vuoto esercizio di raffinata retorica 
commemorativa è forte, ma il solerte lavoro di preparazione dei diversi 
meeting – che coinvolgono sessione dopo sessione vecchi maestri dell’École 
ed ex-allievi, così come critici, organizzatori o artisti per ragioni diverse più 
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o meno vicini a Quadri, alla sua scuola o comunque sensibili ai problemi 
della pedagogia teatrale in generale e ai suoi vari risvolti – riesce ad evitare 
che gli incontri sbandino verso il ritrovo memorialistico o la liturgia 
encomiastica, garantendo al tempo stesso che – nel rispetto degli auspici 
dei partner organizzatori – gli appuntamenti siano effettivamente vissuti 
dai partecipanti come libero spazio di dialogo costruttivo e vivificante 
intorno ad alcuni tratti specifici dell’École o a problemi di istituzioni di 
pedagogia teatrale capace di nutrire, con gli stimoli da esso prodotti, le 
successive tappe del progetto. Non una tribuna, dunque, da cui consegnare 
agli organizzatori certezze su come proseguire il cammino – verità 
incontrovertibili e incompatibili, per altro, con la patafisica flessuosità 
dell’utopia pedagogica di Quadri –, ma piuttosto un’accademia aperta al 
dissenso in cui far convergere e interagire punti di vista diversi per 
generare nuovo pensiero (e futuro).159 
Nel Convegno del 2011 c’è spazio per la scettica presa di posizione di 
Miguel Cintra, che a vent’anni dal suo primo intervento all’École – 
allineandosi all’affilata risposta di Jeanne Moreau: «eu não dou conselhos a 
ninguém, cada um tem de escolher o que quer ser»,160 regalata dalla 
straordinaria comédienne a un giornalista in cerca di consigli da dispensare 
a giovani aspiranti attori – arriva a mettere in discussione la possibilità 
stessa di esistenza di una scuola per artisti, così come per le lucide 
considerazioni di Rui Pina Coelho, volte a chiarire il complesso sistema di 
relazioni che il progetto di costruzione di un teatro europeo non può non 
intrecciare con il fenomeno della globalizzazione dilagante (problema 
complicato dal fatto che le tradizioni teatrali sono per lo più di portata 
locale)161 o della crisi dell’identità europea in atto (culturale prima ancora 

                                                             
159 Per la sintetica descrizione che segue dei temi dibattuti nel convegno, oltre ai pieghevoli 
di presentazione delle varie sedute di lavoro conservati in aCSS, ci si è avvalsi di alcuni 
documenti in formato elettronico, messi gentilmente a disposizione di chi scrive da Rita 
Maffei, contenenti: la comunicazione presentata a Lisbona da Luís Miguel Cintra; un diario 
della sessione di Lisbona curato da Rui Pina Coelho; un diario della sessione di Bruxelles; 
una trascrizione dell’intervento di Romeo Castellucci alla seduta romana del 16 dicembre e 
la sintesi della seduta romana del 16 dicembre proposta da Roberto Canziani, relatore della 
giornata. Questi, rispettivamente i nomi dei file: Cintra portoghese.docx; Rui_Pina_Coelho 
portoghese.doc; bruxelles 10 nov (publication générale).doc; INTERVENTO CASTELLUCCI 
ROMA 16 DICEMBRE 2011.docx e ecole roma relatore canziani_edit.rtf. 
160 L’affermazione di Jeanne Moreau è citata in traduzione portoghese direttamente dalla 
comunicazione presentata da Cintra alla sessione del Convegno di Lisbona, contenuta nel 
file Cintra portoghese.docx fornito da Rita Maffei a chi scrive (per la precisione il sintagma 
trascritto a testo si legge a p. 1 del documento). 
161 La relazione tra orizzonti transnazionali e tradizioni locali, inquadrata in prospettiva 
europea, è al centro di numerosi interventi, oltre a quello di Rui Pina Coelho (per il quale si 
rimanda al file fornito da Rita Maffei a chi scrive Rui_Pina_Coelho portoghese.doc). Durante 
le sessioni di lavoro romano, un ex allievo della scuola, Giuseppe Provinzano, appartenente 
alla classe di Enrique Diaz, dichiara per esempio: «La cosa più importante e più bella che 
abbiamo appreso è stata la naturale diversità del sentirsi europei. Tanto che cominciavamo a 
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che economica) e al tempo stesso indirizzate a tracciare un catalogo delle 
diverse possibili identità dell’insegnante: l’Artista, il Maestro, il Guru, 
l’Avo, la Star, il Residente, il Riluttante, il Partner, l’Assente e, 
naturalmente, la sua variante ‘collettiva’: l’équipe dei Maestri162. 
D’altra parte, nel corso dei dibattiti del 2011, attraverso le testimonianze 
dirette di allievi e maestri ampio spazio viene accordato pure all’analisi del 
ruolo giocato dal plurilinguismo nella definizione delle strategie 
pedagogiche dei diversi docenti dell’École, aprendo al tempo stesso la 
riflessione sia allo studio dell’influenza esercitata dall’incontro in scena tra 
differenti lingue nel vario declinarsi storico delle civiltà teatrali succedutesi 
in Europa a partire dal Cinquecento, secondo i suggerimenti di Christine 
Hamon-Sirejols, sia all’esplorazione dei problemi connessi alla pratica della 
traduzione teatrale proposta da Alain Van Crugten – senza dimenticare 
che, come ricorda Serge Rangoni nel suo intervento, a partire dal lavoro di 
Thierry Salmon il confrontarsi con lingue altre è di per sé un elemento di 
‘difficoltà’ introducibile dal regista nei processi di creazione al fine di 
sviluppare la capacità di concentrazione degli interpreti. E ancora ci si 
confronta sul rapporto che all’interno della scuola si deve creare tra 
professionalizzazione e approccio pedagogico puro, sull’impatto che la 
partecipazione al progetto ha prodotto sulla vita dei partecipanti prima 
ancora che sullo strutturarsi del loro mestiere, sulle scansioni interne che la 
scuola ha avuto – tema al centro della relazione brussellese di Benoît Vreux 
costruita sull’identificazione di tre differenti ‘ondate’ all’interno del 
progetto: quella dei Maestri che avevano costruito i loro percorsi sfruttando 
lo straordinario patrimonio drammaturgico europeo, quella dei nuovi 
maestri (Fabre, Delbono e García) concentrati su di una rifondazione del 
corpo dell’attore come luogo di superamento delle identità nazionali e 
culturali, e quella dei maestri come Diaz e Lenton naturalmente inclini allo 
studio del testo non drammatico. 
Ragionando del rapporto tra l’attore e i nuovi linguaggi artistici – anche in 
ordine ai mutamenti delle strutture percettive in parte oggetto della 
comunicazione presentata da Roberto Canziani in occasione della sessione 
                                                                                                                                                           
vedere con una certa paura l’idea globalizzante di un attore europeo a tutti i costi. In quel 
gruppo c’erano caratteristiche che univano noi italiani e portoghesi: la scarsa preparazione 
fisica, ma la passionalità forte. Mentre francesi e belgi sembravano più attenti alla forma e 
invidiavano quel nostro forte sentire. Sono queste le diversità che la formazione di un attore 
europeo dovrebbe conservare e difendere, perché è quasi naturale che io, siciliano, mi senta 
più affine a un algerino che a un friulano». L’intervento di Provinzano è citato dalla sintesi 
della seduta romana del 16 dicembre proposta da Roberto Canziani e riportata nel file ecole 
roma relatore canziani_edit.rtf fornito da Rita Maffei a chi scrive (in particolare il passo 
trascritto si legge a p. 3 del documento). 
162 Il catalogo delle possibili identità del ‘maestro’ di teatro tracciato a testo è ripreso dal 
diario della sessione di Lisbona del convegno curato da Rui Pina Coelho ed affidato al file 
Rui_Pina_Coelho portoghese.doc fornito da Rita Maffei a chi scrive (in particolare il passo in 
cui viene affrontata la questione in oggetto si legge a p. 7 del documento). 
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conclusiva dei lavori –, a Roma si arriva finalmente a dibattere della natura 
stessa dell’identità dell’attore, chiedendosi se la categoria di ‘attore’, 
appunto, sia ancora opportuna o se non sia piuttosto il caso di adottare il 
modello antagonista di ‘performer’. Intollerante al soggettivismo sfrenato e 
alle tentazioni metafisiche, Romeo Castellucci, a lungo corteggiato da 
Quadri affinché accettasse di condurre un cantiere dell’École ma sempre 
sottrattosi all’invito, interviene risolutamente a favore del ricorso al 
paradigma dell’attore, il cui compito «è quello di farsi fuori in 
continuazione, di saltare completamente a piedi pari il problema della 
biografia e dell’autobiografia», in «un’operazione» radicalmente «anti-
biotica» e quindi contraria alla «biografia» stessa a differenza del 
performer, prigioniero, invece, dell’autobiografia – come insegna l’esempio 
di Marina Abramović – e prodotto di una «fondamentale ontologia 
dell’essere».163 A Castellucci replica Mark Geurden, portavoce di 
Troubleyn, la factory belga ideata da Jan Fabre, che tutt’al contrario 
scommette proprio sulla nozione di performer «individuo forte, che si 
muove agilmente nei territori dello spirito (i campi dell’arte, del teatro, 
delle letteratura, …) e al tempo stesso dimostra alte doti fisiche, soprattutto 
la capacità di trasformarsi». E Geurden cita subito, a rincalzo della sua 
posizione, Fabre e il suo costante monito agli attori: «Non devi diventare 
qualcun altro, devi saper diventare qualcos’altro», fondato sulla 
convinzione che chi sta in scena debba «incarnare psicologicamente e 
addirittura fisicamente uno stato» ed «essere assolutamente vero, il più 
vero possibile».164 
Per mettere ordine nel variegato e un po’ caotico dossier delle relazioni 
presentate durante le giornate di studio del 2011 utilizzando l’impalcatura 
teorica di recente messa a punto da De Marinis, in veste di storico del teatro 
oltrenovecentesco, per leggere la scena a cavallo tra XX e XXI secolo, 
potremmo insomma concludere che, trovandosi a gestire sul fronte della 
pedagogia dell’attore il lascito del Novecento teatrale – «età d’oro del 
teatro», sia per il fatto di «aver costituito un vertice, un culmine, nella 
vicenda plurisecolare della scena occidentale», non foss’altro che per essere 
stato lo spazio di piena affermazione della Regia, sia, paradossalmente, 
pure in ragione della sua capacità di «aver messo in crisi profondamente il 
teatro» al punto da immaginarne finanche la «scomparsa»165 –, non 

                                                             
163 Si cita dalla trascrizione dell’intervento di Romeo Castellucci alla seduta romana del 
convegno del 16 dicembre riportata nel file INTERVENTO CASTELLUCCI ROMA 16 
DICEMBRE 2011.docx fornito da Rita Maffei a chi scrive (in particolare i sintagmi trascritti si 
leggono a p. 1 del documento). 
164 Le affermazioni di Fabre citate da Geurden sono riprese dalla sintesi della seduta romana 
del 16 dicembre proposta da Roberto Canziani e riportata nel file ecole roma relatore 
canziani_edit.rtf fornito da Rita Maffei a chi scrive (in particolare i sintagmi trascritti si 
leggono a p. 2 del documento). 
165 M. De Marinis, Il teatro dopo l’età d’oro. Novecento e oltre, Roma, Bulzoni, 2013, pp. 11-12. 
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diversamente da quanto era accaduto a Franco nella progettazione delle 
edizioni della sua scuola perlomeno a partire dal 2004, l’École del dopo 
Quadri si trova a dover affrontare con patafisica irriverenza, refrattaria ad 
ogni aspirazione a fornire risposte assolute, alcuni nodi della scena 
contemporanea riconducibili ai seguenti cinque punti programmatici: presa 
di posizione nei confronti della categoria di postdrammatico, 
individuazione di nuovi equilibri tra teatro e performance, 
metabolizzazione delle nuove ricerche sul corpo e la corporeità, messa a 
fuoco delle nuove prospettive di un eventuale teatro politico e di una 
parallela politica teatrale, scavo delle relazioni tra scrittura e autobiografia 
nel mestiere dell’attore.166 
Venuta meno la guida sicura di Franco Quadri, ma non certo lo stimolante 
conforto del suo pensiero ‘critico’, sempre fecondo di fertili provocazioni, 
l’articolato sistema di elaborazioni teoriche messo a punto durante il 
convegno del 2011, forse proprio in ragione della sua desultoria 
frammentarietà, fornisce ai partner del progetto gli strumenti concettuali 
più acconci per mettere mano all’organizzazione e alla gestione della nuova 
stagione del corso restando attaccati al suo pristino e indomabile 
relativismo. 
Sul fronte istituzionale, in continuità con l’ultima gestione Quadri del 
progetto, le nazioni organizzatrici dell’École restano quattro: Belgio, 
Francia, Italia e Portogallo. A seguito del licenziamento di Quaglia dal 
Festival di Napoli nel gennaio 2011, conseguenza di un duro braccio di 
ferro protrattosi per circa dieci mesi tra la Fondazione Campania dei 
Festival e la Regione Campania targata Caldoro, legato a presunte 
violazioni del patto di stabilità connesse alla gestione della manifestazione 
– ennesima pantomima tutta italiana del triste teatrino dei ‘pasticciacci’ 
della politica nella gestione della cultura del nostro Belpaese, stile seconda 
Repubblica167 –, la Fondazione Campania dei Festival, come già era 
                                                             
166 Cfr. ivi, pp. 25-127 (prima parte del volume intitolata: Novecento e oltre: questioni). In 
realtà, nel suo bilancio del teatro a cavallo tra i due secoli, De Marinis individua non cinque, 
bensì sei ‘problemi’ capitali per la messa in prospettiva storica e la codificazione pragmatica 
del tetro alla svolta del millennio. Tra i temi posti all’ordine del giorno della discussione 
storica e poetica da De Marinis, l’unico che resta un po’ marginale nei lavori del convegno 
del 2011 dell’École è la riscoperta della commedia dell’arte (cfr. M. De Marinis, Il teatro dopo 
l’età d’oro, cit., pp. 129-140). Per altro, proprio questa ‘questione’ era già stata al centro, 
invece, del seminario tenuto da Dario Fo per il corso di perfezionamento di Quadri nel 1995. 
167 Tra i molti articoli che si potrebbero citare su questo argomento cfr. almeno C. Sannino, 
Napoli festival, via anche la Furfaro, i messaggi di solidarietà, in «La Repubblica», 11 febbraio 
2011, p. 53; C. Sannino, Stavolta non ci sarà il salto della Quaglia, in «La Repubblica», 15 
febbraio 2011, sezione Napoli, p. 1 o ancora C. Sannino (a cura di), Caldoro: “Cerco un 
presidente per il Napoli Teatro Festival, intervista a Stefano Caldoro, in «Napoli.Repubblica.it», 
14 febbraio 2011,  
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2011/02/14/news/caldoro_cerco_un_presidente_per_
il_napoli_teatro_festival-12443843/ (ultimo accesso: 4 febbraio 2014) e R.E. La Rossa, Renato 
Quaglia: “Miraglia? Incompetente”, in «Quarta Parete. Il giornale del teatro a Napoli», 14 
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accaduto per l’organizzazione del convegno 2011, si sfila definitivamente 
dai partner della scuola. Partner di progetto si confermano dunque: per 
l’Italia il solo CSS – Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, 
per il Belgio il CREPA e per la Francia la Comédie de Reims, mentre in 
rappresentanza del Portogallo al Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona, 
subentra il TAGV – Teatro Academico de Gil Vicente di Coimbra. In 
omaggio alle sue origini, dall’intestazione del progetto viene rimosso 
l’attributo ‘Nouvelle’: il titolo ufficiale del corso torna dunque ad essere 
semplicemente École des Maîtres come era stato dal ’90 fino al 2003. Prima 
decisione dei partner di progetto è di non nominare un nuovo direttore 
artistico, ma di affidare la direzione artistica al board dei partner stessi. 
Strutturalmente, l’impianto del corso di perfezionamento deciso dalla 
nuova gestione resta quello praticato per le edizioni 2008-2010 della 
Nouvelle École des Maîtres: atelier plurilingue e itinerante distribuito su 
due piazze con esiti dei lavori presentati in ciascuno dei quattro paesi 
sostenitori del cantiere. Come era facilmente prevedibile, per guidare il 
cantiere 2012, XXI edizione dell’École des Maîtres, il nuovo consiglio di 
direzione chiama Rafael Spregelburd (con Manuela Cherubini come artista 
associato). Dopo Enrique Diaz, un altro Maître ‘barbaro’, genuinamente 
sudamericano, è chiamato a collaborare, sul piano della formazione, alla 
costruzione di un teatro schiettamente europeo.  
Intitolato Cellule teatrali, macchine per produrre catastrofi, l’atelier Spregelburd 
è incentrato su di una critica intransigente, linguistico-ideologica, alla 
nozione di postdrammatico. Come spiega infatti il drammaturgo 
presentando il suo corso: 
 

Negli ultimi anni l’Europa si è occupata allo sfinimento del più strambo tra i 
suoi fantasmi: il teatro post-drammatico. Grazie al rigore, allo studio e alla 
beata accettazione di un nuovo ordine (nel mezzo di tanto caos), la causa 
rivoluzionaria è stata abbracciata con fedelissima obbedienza fino a 
trasformarsi in normalità – un teatro di rappresentazione senza personaggi, di 
théâtre-verité, di biodramma, di rituale performativo – dove il racconto 
(ipotetico specchio di una forma di borghesia adagiata sui suoi valori) è stato 
oggetto d’assedio permanente.168 

 

                                                                                                                                                           
luglio 2011, http://www.quartaparetepress.it/index.php/2011/07/14/quaglia-miraglia-
incompetente/ (ultimo accesso: 4 febbraio 2014). 
168 R. Spregelburd, Cellule teatrali: macchine per produrre catastrofi / Cellules théatrales: des 
appareils à produire des catastrophes / Células teatrais: máquinas para produzir catástrofes, in senza 
curatore, XXI edizione/édition/edição | 24/08-25/09 2012 | Cours international itinérant de 
perfectionnement théâtral | Ecole des Maîtres | Curso internacional itinerante de aperfeiçoamento 
teatral | Corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale | maestro/maître/mestre Rafael 
Spregelburd | corso/ cours /curso 2012 | Cellule teatrali: macchine per produrre catastrofi | Cellules 
théatrales: des appareils à produire des catastrophes | Células teatrais: máquinas para produzir 
catástrofes, opuscolo di presentazione del corso, senza luogo, senza stampatore, 2012, in 
aCSS, pp. non numerate (contando la copertina, il passo trascritto si legge a p. 4). 
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Contro questa prona accettazione del rifiuto dell’impianto drammaturgico, 
Spregelburd prospetta un ritorno alla drammaturgia che sappia farsi carico 
della complessità e dell’esplosione relativistica del Novecento. «Quello che 
è entrato in crisi», continua ad argomentare il regista-autore, «non è il 
racconto, ma la linearità»:169 attraverso lo studio della Teoria del Caos o 
delle geometrie frattali è dunque possibile, anzi è necessario, trovare un 
altro modo di raccontare. Impostato al Teatro San Giorgio di Udine tra il 24 
agosto e il 4 settembre 2012, dopo una prima prova aperta data ad Udine 
proprio il 4 settembre, il laboratorio di Spregelburd continua a Coimbra tra 
il 6 settembre e il 18 settembre. Attraverso un processo di creazione 
collettiva il regista-drammaturgo, la sua artista associata e i loro diciassette 
stagiaires arrivano alla creazione di sei cellule teatrali plurilingui incentrate 
sul concetto di fine (non intesa come conclusione, ma come condizione 
nuova) – La fine dell’arte, La fine dei confini, La fine della storia, La fine del 
trauma, La fine della nobiltà, La fine dell’Europa (in doppia versione: americana 
ed europea) – sulle quali si innesta pure la ripresa di un precedente copione 
di Spregelburd, L’inappetenza, parte dell’Eptalogia di Hieronymus Bosch. Ne 
esce un irresistibile patchwork scenico, incentrato sulla nozione di 
catastrofe come crisi della relazione causa/effetto, presentato nella sua 
forma compiuta in primo luogo al Teatro Académico de Gil Vicente di 
Coimbra (19 settembre 2012), quindi al Teatro Argentina di Roma 
nell’ambito del Festival Short Theatre (22 settembre), al Théâtre de la Place 
di Liegi (25 settembre) e infine alla Comédie de Reims di Reims nell’ambito 
del Festival Scènes d’Europe (8 dicembre 2012).170 
Se per programmare la XXI edizione dell’École des Maîtres, la prima 
sessione ‘pratica’ di lavoro varata dalla nuova direzione artistica collegiale 
del corso di perfezionamento dopo la morte di Franco, i partner di progetto 
nel designare Spregelburd alla guida dell’atelier di fatto recepiscono ancora 
una precisa risoluzione di Quadri, con l’impianto della XXII edizione 2013 
essi esprimono, invece, per la prima volta, una loro investitura autonoma e 
la scelta cade su Costanza Macras, coregista con Ostermeier di un Sogno di 
una notte di mezza estate inserito da Renato Quaglia nell’edizione pilota del 
                                                             
169 Ivi. 
170 Dal lavoro svolto durante il cantiere dell’École des Maîtres, e in particolare dalla cellula 
La fine dell’arte, sono nati spunti che hanno portato Rafael Spregelburd, due anni dopo la fine 
del suo seminario, a dirigere una vera e propria creazione per il CSS Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia. Il 30 gennaio 2014, presso il Teatro San Giorgio di 
Udine, ha debuttato Furia avicola, uno spettacolo di Rafael Spregelburd che riunisce i suoi 
due atti unici La fine dell’arte e Burocrazia. Messo in scena ‘a quattro mani’ da Spregelburd e 
Manuela Cherubini, lo spettacolo è stato interpretato da tre stagiaires del corso Cellule teatrali 
– Rita Brütt, Fabrizio Lombardo, Deniz Özdogan – dal diarista del cantiere Spregelburd – 
Amândio Pinheiro (già élève di Nekrošius per il Gabbiano) – e da un’altra ex allieva della 
scuola – Laura Nardi, a sua volta già coinvolta nell’atelier di Nekrošius sul Gabbiano. La 
proposta di far proseguire il lavoro del laboratorio di Spregelburd in una creazione 
autonoma è partita dal ‘discente’ Fabrizio Lombardo. 
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Festival di Napoli dell’ottobre 2007, ospite del CSS sin 
dall’ottobre/novembre del 2011 con il suo Berlin Elsewhere e già 
intervenuta, anche se solo in forma di videointervista, alla sessione romana 
del convegno organizzato dall’École nel dicembre dello stesso anno. 
Evidente, in questa decisione in bilico tra continuità e discontinuità, la 
volontà di mantenersi nel quadro dei principi pedagogici del fondatore 
della scuola, rinnovandoli però dall’interno – d’altronde, come insegna 
Heiner Müller nel suo rapporto con Brecht, il tradimento non è forse la 
miglior forma di fedeltà possibile? Al momento di esser chiamata a dirigere 
la XXII edizione della scuola, la Macras, infatti, nata nel ’70, è 
quarantatreenne – dunque soddisfa appieno il criterio caro a Quadri di 
rivolgersi solo a docenti di più di quarant’anni – ed essendo già stata più 
volte inscritta nell’albo d’oro del Patalogo171 – anche se non proprio in prima 
pagina – è patentemente organica (o compatibile) all’immaginario artistico 
di Franco. D’altra parte, però, nata coreografa Costanza ha un profilo 
professionale un po’ anomalo rispetto agli standard quadriani dell’École: è 
infatti sicuramente una professionista – ed è quindi saldamente ancorata al 
lavoro di palcoscenico, sempre secondo aureo precetto di Franco –, ma non 
è una regista pura in senso stretto – per quanto nell’universo del 
Tanztheater da lei frequentato il ruolo di coreografo e quello di regista 
tendano a sovrapporsi. Soprattutto, a ventidue anni di distanza dalla sua 
fondazione, la Macras è la prima Maestra della Scuola dei Maestri (sotto la 
direzione Quadri nessuna donna aveva infatti mai ricoperto il ruolo di 
titolare in prima persona di un atelier; tutt’al più le artiste di turno – da 
Marisa Fabbri a Giovanna Marini o a Mariana Lima erano state inserite nel 
corpo docenti come assistenti o collaboratrici del Maître di turno).172 
Scelta opposta e complementare rispetto a quella di cooptare Spregelburd, 
è evidente come nelle intenzioni del board dei partner di progetto 
dell’École, l’arruolamento della Macras rappresenti un tentativo di battere 
nuovi territori nell’ambito di quel regesto in chiave pedagogica delle 
possibilità offerte dalla ‘scena che oltrepassa il Novecento’ ormai divenuto, 
da anni, una delle missioni più tipiche del corso. Già in prospettiva 
antropologica, lo sguardo che l’artista sudamericana porta sul teatro 
europeo è in effetti sensibilmente ‘altro’, non soltanto rispetto a quello di 
Spregelburd, ma anche in rapporto a quelli di quasi tutti i precedenti 
docenti della scuola. Nata a Buenos Aires, Costanza è un’argentina di casa 
in Europa – alla Schaubühne am Lehniner Platz di Berlino, città in cui si è 
                                                             
171 Cfr. ad esempio AA.VV., Il Patalogo ventotto. Il ruolo della regia negli anni Duemila, cit., pp. 
133 e 217; AA.VV., Il Patalogo ventinove. I nomi dell’anno, Milano, Ubulibri, 2006, pp. 174 e 210 
(il Patalogo ventinove è l’annuario 2006 del teatro); AA.VV., Il Patalogo trenta. Quale futuro per 
il teatro?, Milano, Ubulibri, 2007, pp. 216 e 227 (il Patalogo trenta è l’annuario 2007 del teatro); 
AA.VV., Il Patalogo trentuno. Nueva Hispanidad, cit., p. 275. 
172 La stessa Cherubini nell’edizione 2012 era ancora semplice artista associata a Spregelburd 
e non titolare essa stessa. 
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trasferita a venticinque anni, così come all’Università di Anversa –, ma 
anche a suo agio in Giappone o negli States: non tanto una ‘barbara’ o una 
emigrata naturalizzata, dunque, quanto piuttosto un’apolide, cittadina del 
mondo. Fondatrice nel 1997 della sua prima compagnia, Tamagotchi Y2K, e 
nel 2003 dell’ensemble Costanza Macras | DorkyPark – gruppo di lavoro 
creato con la drammaturga Carmen Mehnert che riunisce danzatori, attori, 
musicisti e performer di età compresa tra i quattro e i settantadue anni –, a 
differenza del conterraneo Spregelburd la Macras, come aveva già chiarito 
nel suo videointervento al convegno del 2011 e come lasciava presagire la 
sua formazione coreutica, per ragioni più pratiche che teoriche (tratto anche 
questo tipico dei tempi e delle culture) nel suo percorso creativo abbraccia 
incondizionatamente una poetica performativa, più che teatrale stricto 
sensu. 
L’opzione per l’universo performativo non comporta, però, per l’artista una 
resa incondizionata ad un regime di creazioni biografiche o autobiografiche 
totalmente private: linea programmatica forte delle creazioni della 
coreografa è infatti un recupero dell’esperienza del teatro politico come 
«luogo della lotta»,173 non già in una forma pura ‘novecentesca’, ma 
attraverso un ludico restyling ‘critico’ postmoderno, mediato 
dall’approccio ‘soggettivo’, in forme a tratti più esplicite di quelle esperite 
da Spregelburd. Emblematico, da questo punto di vista, proprio il progetto 
che la Macras, in forza della sua solida esperienza di gestione di workshop 
e master class e in assoluta armonia con le sue consuete strategie creative 
‘arrabbiate’, propone all’École. 1991 a science fiction about central Asia, questo 
il titolo del suo seminario, vuole essere un’indagine sulla profonda crisi 
politico-istituzionale ed economica oggi attraversata dall’Europa – scossa 
dalle proteste degli ‘indignados’ e degli alfieri nostrani del movimento 
‘Occupy Wall Strett’ –, condotta attraverso uno studio dei movimenti 
indipendentistici che nel 1991, dopo la caduta del muro di Berlino, portano 
alla creazione nell’Asia centrale di una serie di repubbliche autonome 
dall’URSS – visitate rigorosamente dall’artista in prima persona –; 
un’indagine politica, dunque, condotta, però, non con l’aplomb accademico 
dello storico, dell’economista o del sociologo di professione, ma con un 
piglio ironico e visionario da film di science-fiction appunto. Così la Macras 
stessa descrive il suo atelier: 

 
Negli ultimi anni, e nel corso della crisi economica mondiale, la questione 
della democrazia è diventata un problema permanente […]. Nel frattempo 

                                                             
173 L. Bentivoglio, La coreografa Costanza Macras maestra all’Ecole dei superbravi, in «La 
Repubblica.it», 6 settembre 2013,  
http://www.repubblica.it/spettacoli/teatro-
danza/2013/09/06/news/la_coreografa_constanza_macras_maestra_all_ecole_dei_superbr
avi-66021636/ (ultimo accesso: 4 febbraio 2013). 
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l’Europa sta soffrendo una crisi di identità. La Democrazia Reale resta una 
questione senza risposta, ma esiste un’alternativa? 
Nel 1991 Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e 
Azerbaijan si sono dichiarati indipendenti dall’Unione Sovietica, desiderosi di 
democrazia e di politiche di libero mercato. In alcuni di essi c’è anche stata 
una notevole crescita economica e sistemi ancora vagamente totalitari ma per 
lo più “democratici” hanno potuto tenere insieme un numero estremamente 
alto di etnie e di religioni. 
In “1991” vorrei esaminare tutto questo con uno stile fantascientifico, dove la 
precisione della conoscenza possa dare spazio all’invenzione fantasy. 
Queste “remote” terre dell’Asia Centrale rappresentano un’alternativa 
all’Europa e cresceranno al punto da assumere una supremazia culturale? 
Sono più spaventose della Cina? Perché noi in Europa non ne sappiamo 
nulla?174 

 
L’approccio pedagogico della Macras è presto detto: diciannove giorni di 
workshop frenetici divisi tra Udine (26 agosto-5 settembre 2013) e Coimbra 
(6 settembre-14 settembre), con al centro un intenso training fisico che non 
si nega però all’approfondimento concettuale – «Lavoriamo sul corpo, ma 
anche sullo scambio dei pensieri», spiega la Macras descrivendo il suo 
percorso con gli stagiaires, e continua: «Dalle domande nascono risposte e 
da quelle risposte si forma un concetto globale».175 Un esercizio strenuo di 
messa in forma (e in scena) del corpo – con «pratiche e torture fisiche» 
quasi parenti della «poetica traumatica di ricci/forte»176 –, aperto anche allo 
studio della musica e del canto e basato sul metodo dell’improvvisazione. 
Secondo il consueto schema itinerante, l’esito finale del cantiere Macras, 
agli occhi di uno spettatore italiano avveduto, quasi un’allucinata 
reinvenzione del morboso e repressivo Salò pasoliniano177, va in scena il 15 
settembre 2013 al Teatro Academico de Gil Vicente a Coimbra, il 18 
settembre alla Pelanda del MACRO di Testaccio a Roma (nell’ambito di 
Short Theatre 8), il 21 settembre al Théâtre National di Bruxelles e dal 3 
all’8 dicembre all’Atelier de la Comédie de Reims (all’interno del Festival 
Scènes d’Europe). 

                                                             
174 C. Macras, 1991 a Science Fiction about Central Asia, in senza curatore, XXII 
edizione/édition/edição | 26/08 – 21/09 | 03 - 08/12. 2013 | Cours international itinérant de 
perfectionnement théâtral | Ecole des Maîtres | Curso internacional itinerante de aperfeiçoamento 
teatral | Corso internazionale itinerante di perfezionamento teatrale | maestro/maître/mestre Rafael 
Spregelburd | corso/ cours /curso 2013 | 1991 a Science Fiction | about Central Asia, opuscolo di 
presentazione del corso, senza luogo, senza stampatore, 2013, in aCSS, pp. non numerate 
(contando la copertina, il passo trascritto si legge a p. 5). 
175 La dichiarazione di Costanza Macras è citata da G.P. Polesini, Macras: «Il teatro è il luogo 
della lotta», in «Messaggero Veneto», 28 agosto 2013, ritaglio stampa in aCSS. 
176 R. Di Giammarco, Il workshop di Macras contro i totalitarismi, in «La Repubblica», 22 
settembre 2013, p. 56. 
177 Cfr. ivi. 
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La XXII edizione dell’École des Maîtres si è chiusa da poche settimane ed 
ora? Chi guiderà il prossimo atelier? Verso quali orizzonti 
postnovecenteschi si spingerà l’attenzione dei partner della scuola? 
Altre idee di teatro, così si intitolava l’ultimo Speciale del Patalogo uscito nel 
2009; un dolce ‘scartabello degli amici’ (scomparsi) concepito da Franco, 
come antidoto alla crisi, per immaginare un possibile futuro del teatro, 
sempre al plurale, sempre votato alla differenza.178 E proprio nel solco di 
quella ricerca inesausta, patafisico cuore palpitante del ‘Franco pensiero’, 
ora continua in compagnia del dottor Quadri il viaggio pedagogico 
dell’École des Maîtres. Poco importa chi reggerà il timone, o in quali isole si 
farà scalo, se a Ptyx o a Cyril o a Her… Quel che conta è che si veleggi 
verso altre idee di teatro… 
 
9. Sconclusioni 
Mentre il collegio dei partner sta ancora mettendo a punto i particolari 
della XXIII edizione del progetto, difficile proporre delle vere e proprie 
conclusioni in margine al romanzo dell’École: come tutti i romanzi, anche 
questo, in fondo, ha nella storia stessa la sua vera ‘morale’. Tirare un 
bilancio dell’École des Maîtres, sarebbe come tirare un bilancio dell’intero 
teatro contemporaneo che essa ambisce, in scala pedagogica, a rifare, punto 
per punto. Del teatro contemporaneo possiamo ripercorrere tendenze e 
presupposti, o rilevare punti di forza e debolezze, o schedare 
contraddizioni, o catalogare passioni e idiosincrasie, ma è impossibile 
stringerlo in una formula. Così è dell’École, estrema utopia della didattica 
teatrale novecentesca e prima manifestazione del suo ‘dopo’; spaccato di 
una pedagogia che si nega o ha vergogna di sé eppure non cessa di 
esercitarsi, che nasce per trasmette il passato e finisce col rincorrere il 
futuro; scuola che si azzera e ricomincia sempre uguale e sempre diversa 
ad ogni anno; palestra del corpo e del linguaggio, della tradizione e della 
novità… 
Forse l’unico modo per interrompere, più che per chiudere queste pagine 
ce l’ha insegnato ancora una volta Franco, anzi il dottor Quadri. E la pata-
via è quella del lemmario: 
 
 
M/ Metodo 
In oltre trent’anni d’attività mi è capitato in più di una circostanza di 
dichiarare di non essere un ‘regista teorico’: come spesso mi sono trovato 
ad osservare il mio lavoro non nasce dall’applicazione di una ‘teoria’ e 
nemmeno amo teorizzare ‘a posteriori’ su di esso o sul teatro – ho come 

                                                             
178 F. Quadri e R.M. Molinari (a cura di), Altre idee di teatro. Speciale 2009, in AA.VV., Il 
Patalogo trentadue. Altre idee di teatro, Milano, Ubulibri, 2009, pp. 242-289 (il Patalogo trentadue 
è l’annuario del teatro 2009). 
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l’impressione, infatti, che se lo facessi non sarei più in grado di cimentarmi 
in quell’operazione sempre nuova che è la messa in scena di un testo. 
D’altro canto questo non significa ovviamente che le mie scelte siano 
soltanto istintive o totalmente irriflesse e che nel tempo, insieme ad un 
‘metodo di lavoro’ – magari ‘problematico’ più che fondato su vincolanti 
certezze –, non abbia elaborato una mia personale visione dell’esperienza 
teatrale. 

L. Ronconi 
 
A/ Attore (giovane) 
Il teatro deve essere realizzato sulla base delle regole dettate dalla vita: 
bisogna sempre chinarsi e raccogliere ciò che si trova per terra. Ci vuole 
senso di libertà e generosità nei confronti dell’altro. Fa sempre piacere 
regalare qualcosa a qualcuno, perché in genere quanto viene dato torna in 
abbondanza. […] Dovete avere la vostra voce, la vostra intonazione; basta 
avere coraggio. […] Siete giovani, avete davanti successi e insuccessi: 
cercate di accettare tutto con calma e soprattutto di non rinunciare alla vita 
normale (questo vale in particolare per le donne). Vi consiglio di non 
consumarvi per il teatro, ma di difendere la vostra vita quotidiana di 
uomini e di donne, perché solo questa può essere la base del vostro stare in 
scena. Non fatevi spaventare dalla parola ‘carriera’, perché l’idea che 
informa questa parola è quella di andare avanti, della crescita. Se si ha un 
sogno molto ambizioso e si riesce a realizzarlo solo in parte, si è già 
raggiunto un grande risultato: quindi è meglio che il sogno sia veramente 
grande. […] 

E. Nekrošius 
 

I/ Improvvisazione (etjud) 
Fate quello che sentite: se la vostra fantasia ha voglia di inventarsi qualcosa, 
fatelo pure, non dovete tenerla a freno. Dovete provare e poi analizzare se 
la vostra fantasia ha lavorato bene oppure no. […] Ognuno deve fare come 
gli è più comodo. Limitandovi rischiate di crearvi scomodità e imbarazzo. 
Inventate pure, purché l’invenzione vi sia d’aiuto. […] Non è un problema, 
fate quello che volete. Nell’etjud dovete fare sempre quello che desiderate, 
il maestro non ha il diritto di incatenarvi in nessuna maniera: dovete essere 
voi a scegliere e a decidere se la vostra decisione era corretta o meno; 
l’obbligo del maestro è semplicemente quello di condurvi con molta 
accuratezza a trarre le conclusioni. L’allievo si deve sentire sicuro, 
tranquillo. 

A. Vasil´ev 
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T/ Teatro 
Io chiedo allo spettatore di fare uno sforzo: per esempio lascio dei buchi 
nella costruzione, perché chi guarda se ne possa investire. Non ho più 
voglia di raccontare delle storie, preferisco che lo spettatore faccia un 
percorso nello spettacolo che due spettatori non vedano la stessa cosa. Il 
teatro è un luogo di resistenza, un luogo che permette di vivere 
diversamente. Ma non sempre riesco a trasmettere questa necessità: spesso 
il teatro è necessario per quelli che lo fanno ma non per quelli che lo 
guardano. È una constatazione dolorosa, si ha allora l’impressione che 
l’impresa sia vana. 

T. Salmon 
 
R/ Registi 
L’idea del progetto sta già nella sigla, in cui qualcuno potrebbe leggere una 
tautologia e qualcun altro un ossimoro. L’École des Maîtres cerca un senso 
proprio nella volontà di restituire il compito di insegnamento ai Maestri, 
intesi come titolari della prassi, del fare, dell’azione scenica: i registi, assurti 
nel teatro del nostro secolo a questo ruolo, che non esclude anzi dà la base a 
una loro evoluzione verso la teoria e la formulazione di regole personali 
riguardanti l’approccio ai testi o il lavoro con gli attori. È quanto in genere 
accade con l’approdo a una certa fase della loro esperienza, che li rende più 
sensibili a esercitare la propria creatività sui più giovani, ancora immuni ai 
vizi della routine e maggiormente disposti alla novità e all’entusiasmo, per 
farsene in qualche modo degli eredi ai quali trasmettere la loro sapienza. 

F. Quadri 
 
E/ Europa (vecchia) 
L’Europa ha attaccato il racconto. Ma che parte dell’insieme teatrale stava 
attaccando nel far questo? 
Dai paesi delle periferie assistiamo a queste bombe concettuali dei centri di 
produzione teatrale del mondo, con la stessa sfiducia con la quale 
compriamo – per la forza centrifuga che sempre viene emanata dal centro 
verso la periferia – i loro pacchetti colonialisti negli anni ’70, le loro 
esemplari democrazie negli anni ’80, i loro modelli neoliberisti nei ’90, i 
loro ritorni alle destre nei 2000 e le loro crisi terminali negli anni ’10. 
In modo un po’ riduzionista, le domande teatrali fondamentali che si 
formulano al centro del mondo non possono avere risposte da tutti e 
sempre, perché ogni Unità appare frazionata. Invece le periferie hanno – da 
sempre – una tradizione di pensiero periferico, laterale, non incisivo, non 
vincolante, ibrido, meticcio, in lingue la cui tradizione si presta meglio 
all’indulgente poesia che al crudo pensiero. Le domande che sorgono in 
paesi come questo (quello di Buenos Aires, per esempio, una città unica, 
con 400 teatri indipendenti e soltanto 5 o 6 nelle mani dello Stato) non sono 
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nemmeno utili a tutti, né sempre. Ma nella sua allegra mancanza di 
affermazioni categoriche, di mode, o di etichette entomologiche, può 
prestare ai relativi centri un certo sguardo originale sul problema di fondo: 
la produzione di senso. 

R. Spregelburd 
 
S/ Shakespeare 
So bene che la cosa interessante e stupenda di Shakespeare è che, anche se 
si toglie alla sua opera il suono della lingua originale, rimane una grande 
drammaturgia che è possibile trasmettere in altre lingue e tradizioni 
teatrali. È vero che io non posso smettere di conservare l’originale 
nell’orecchio, ma questo è un mio problema. 
Goethe una volta ha detto una frase bellissima: “Shakespeare è molto 
pericoloso per i giovani, perché li stimola a imitarlo e a cercare di essere 
come lui”. Cosa vuol dire questa citazione? Semplicemente che 
Shakespeare è pericoloso per i giovani che vorrebbero imitarlo, perché non 
possono diventare come lui. Questo è il problema. Io propongo sempre 
un’immagine: se tu sei un cucciolo e vuoi andare insieme ai cani adulti e 
pisciare come loro, dovrai alzare molto la gamba; e questo produrrà un 
effetto distorto, mostrerà un brutto aspetto dei cagnolini. È una cosa che si 
afferra presto, perché chiaramente sono tutti vanesi come noi: “Non volevo 
fare questa brutta figura e non ho alzato abbastanza la gamba”. 

P. Stein 
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Sandra Pietrini 
 

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. 



Sandra Pietrini, Recitare la passione 
 

 115

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. 
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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 
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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 



Sandra Pietrini, Recitare la passione 
 

 129

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». 
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Cynthia Edul 
 

I racconti nati dalla recitazione. L’attore al centro 
 della finzione 

Uno sguardo sulla recitazione nell’Argentina di oggi 
 
In diverse province dell’Argentina l’attività teatrale dà segni di grande 
vitalità, ma si concentra soprattutto a Buenos Aires, dove si contano 
quattordici sale ufficiali, ventidue di teatro commerciale e 
centocinquantasei di teatro indipendente distribuite per tutta la città. A 
Buenos Aires si rappresentano quattrocento opere l’anno e la presenza del 
pubblico è numerosa. Il teatro costituisce senz’altro un elemento 
significativo della cultura cittadina. Come dice il grande regista argentino 
Alberto Ure, «La città bolle di teatro, è come una pentola a pressione di 
rappresentazioni possibili».1 Si tratta di un teatro eterogeneo molteplice e 
multiforme, e all’interno di tale fenomeno culturale, per molti inedito, si 
possono distinguere differenti estetiche, differenti modi di produzione, 
studi e registi. Si potrebbe dire che, anche se con confini oggi un poco erosi, 
nel teatro argentino si distinguono tre circuiti definiti: il teatro ufficiale (i 
teatri pubblici, statali o comunali, il Teatro San Martin e il Teatro Nazionale 
Cervantes e i centri culturali ubicati per tutta la citta); il teatro commerciale, 
vale a dire il teatro a carattere imprenditoriale che risponde, nel suo modo 
di produrre, alla logica dell’industria culturale e del consumo; e infine il 
teatro indipendente, meglio conosciuto come la scena off. Ed è senza 
dubbio nella scena off che prendono vita le più importanti innovazioni 
estetiche ed è lì che bisogna andare a cercare le risposte per comprendere le 
tendenze e le riflessioni teoriche più importanti della creazione scenica 
contemporanea. La scena teatrale si espande come un rizoma e in mezzo ad 
una produzione tanto vasta, gli attori circolano, lavorano, si definiscono e si 
consolidano come il fulcro attorno a cui ruota tutta l’attività. 
Quali sono le principali tendenze della recitazione in questo campo così 
ampio? Fare un resoconto sull’attività dell’attore in Argentina in questo 
contesto di proliferazione dell’attività è un compito complesso. Implica 
tralasciare molte tendenze, singoli artisti e correnti importanti. Tuttavia, la 
tensione tra il teatro rappresentativo (ovvero l’estetica vincolata al 
realismo) e le poetiche nate dalla recitazione che, in opposizione al 
realismo, si sono consolidate negli anni novanta, permane a tutt’oggi. Al 
fine di comprendere tale fenomeno, ci concentreremo su quest’ultimo tipo 
                                                             
 Allegati all’articolo: consultabili on line su Acting Archives Review, numero 7 – Maggio 
2014 (www.actingarchives.it cliccando su ‘Review’). 
1 A. Ure, Ponete el antifaz, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro, 2009, p. 12. 
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di tendenze che rappresentano meglio, senza alcun dubbio, le pratiche 
teatrali odierne. 
 
Laboratori di sperimentazione 
Lo Stato, in Argentina, ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della 
produzione culturale grazie alle sovvenzioni agli artisti e ai loro spettacoli, 
ma a partire dalle politiche neoliberiste messe in atto durante gli anni 
novanta, il suo impegno si è indebolito, soprattutto per quanto riguarda il 
disegno di progettualità politiche che tengano conto dell’enorme fenomeno 
del teatro argentino, tanto prolifico e diverso. Il ruolo dello Stato si riduce 
oggi a pochi sussidi per gli artisti. Quanto alla recitazione è debole. Non ci 
sono aiuti per gli attori, i premi sono pochi e il loro ammontare limitato 
(fenomeno che si ripropone alla stessa maniera per autori e registi). 
In città ci sono corsi di recitazione tanto nella Scuola Municipale (EMAD) 
quanto nell’Istituto Universitario Nazionale di Arti (IUNA). Al di fuori di 
questi ambiti istituzionali, la formazione degli attori è periferica. Esistono 
tanti teatri e spazi scenici in città, a cui corrispondono altrettanti laboratori 
di qualità, diretti da maestri di recitazione e di regia. Da Ricardo Bartís a 
Julio Chávez, Alejandra Boero a Cristina Banegas o Federico León e 
Claudio Tolcachir, attori e registi sono diventati efficaci docenti, formatori 
di preparati professionisti. 
È proprio la mancanza di istituzionalizzazione della produzione teatrale a 
promuovere paradossalmente l’enorme molteplicità ed eterogeneità di un 
fenomeno che si sta evolvendo in modo sempre più significativo nel corso 
degli anni. Senza enti che regolino le pratiche, queste godono di una 
maggiore libertà e se ne nutrono, il che si riflette nella diversità delle 
proposte estetiche che nascono all’interno dei diversi studi. 
Privi di luoghi di riferimento istituzionali e con una realtà che cambia ad 
ogni istante, gli attori si sono ritirati nei laboratori dei grandi registi in cui 
vengono messe a punto le loro poetiche. Spazi marginali di resistenza in cui 
si è assistito alla nascita dei fenomeni linguistici più innovativi della scena 
contemporanea. El Sportivo Teatral di Ricardo Bartís, L’Excéntrico de la 18 
di Cristina Banegas, il Teatro el Cuervo di Pompeyo Audivert, Timbre 4 di 
Claudio Tolcachir non sono ‘scuole di teatro’, sono officine di 
sperimentazione, nuclei della scena off dove si sono elaborate le principali 
tendenze della recitazione contemporanea. 
Quali sono queste tendenze? Il loro tratto più evidente è la rottura col 
realismo e la messa in crisi dello statuto della rappresentazione. Ciò ha 
implicato la fuga dal dominio del testo, associato con l’estetica naturalista e 
realista, collocando al centro della scena, come potenzialità creatrice, 
l’attore. La frattura con la categoria classica di rappresentazione spiega in 
modo chiaro le tensioni presenti nell’ambito teatrale. Se il discorso 
dominante è legato al realismo e al teatro rappresentativo, i linguaggi 
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dell’avanguardia del Río de la Plata contestano proprio questa categoria. 
Nel teatro commerciale e in una grande parte dei teatri ufficiali assistiamo 
alla continuazione del realismo come estetica dominante mentre è nella 
periferia degli studi e dei teatri indipendenti che si affermano quelli che 
Ricardo Bartís definisce «i racconti nati dalla recitazione».2 E questo non 
solo presuppone una concezione estetica, vale a dire una pratica concreta 
del linguaggio della recitazione.  
Il diverso modo di pensare l’attore implica anche un diverso modo di 
pensare l’idea di opera. Nel profondo dei racconti nati dalla recitazione si 
nasconde un attacco all’idea di opera e di teatro come spettacolo. Non c’è 
nulla se non la creazione dell’attore. Non esiste un testo da rappresentare o 
interpretare, non ci sono elementi psicologici. Il testo lo crea l’attore, e 
prima della parola c’è il corpo con le sue potenzialità creatrici. Tra i primi a 
concepire in questo modo il linguaggio del teatro è Ricardo Bartís, attore, 
regista e maestro di attori, che sposta il fulcro di ciò che è testuale per 
collocarlo nella personalità poetica degli attori, che diventano il centro 
irradiante della scena.  
 

Il pensiero teatrale che viene dalla recitazione ha a che vedere più con 
l’istante, con qualcosa che non comporta niente altro che l’esistenza del corpo 
dell’attore, che fonda un istante privilegiato e unico.3 

  
Il dispositivo principale attraverso cui sono costruiti questi racconti nati 
dalla recitazione è l’improvvisazione. Rompere con l’egemonia del testo ha 
dato vita a ciò che è stato denominato ‘la drammaturgia dell’attore’, mentre 
lo spazio d’elezione della ricerca sono diventate le prove, che per gli attori e 
registi che hanno sviluppato questo tipo di poetica, come Bartís e Ure, 
costituiscono lo spazio di discussione delle estetiche,4 uno spazio in cui si 
assumono rischi, si sperimentano i linguaggi, in cui si realizza il vero 
laboratorio della sperimentazione. 
Drammaturgia dell’attore, improvvisazione e prove son i tre assi 
fondamentali di questa poetica dell’attore che è, molto probabilmente, la 
tendenza principale della recitazione contemporanea argentina. Nello 
studio di Ricardo Bartís si sono formati i registi e gli attori che si sono più 
distinti nella scena contemporanea come Federico León, Alejandro Catalán, 
Rafael Spregelburd, Lola Arias. Per quanto ciascuno di loro abbia 
continuato una sua ricerca personale e sviluppato un proprio stile 
operativo è possibile percepire la familiarità dei loro modi di intendere il 
linguaggio della recitazione. 
 

                                                             
2 Cfr. R. Bartís, Cancha con Niebla, Buenos Aires, Atuel, 2003. 
3 Ivi, p. 119. 
4 A. Ure, Sacate la careta, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2003. 
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Avanguardia e modernizzazione 
Ma, come abbiamo già detto, la ricerca sul corpo e la poetica dell’attore 
tende ad opporsi alla tendenza dominante del realismo. Per questo, per 
comprendere lo sviluppo dei linguaggi scenici in Argentina, è necessario 
andare a guardare alle tradizioni del suo teatro e ai momenti di frattura che 
in genere sono in sintonia con le rivoluzioni estetiche delle arti a livello 
internazionale. 
Secondo Silvia Díaz, nel suo libro El actor en el centro de la escena: De Artaud 
y Grotowski a la antropología teatral en Buenos Aires, è possibile individuare 
tracce dell’avanguardia teatrale europea in alcuni momenti chiave di 
rivoluzione del teatro argentino: gli anni trenta e gli anni sessanta, in cui 
prende corpo il suo processo di modernizzazione. La prima 
modernizzazione sarebbe avvenuta negli anni trenta con la nascita del 
Teatro del Pueblo diretto da Leónidas Barletta, che avrebbe dato via al 
movimento del teatro indipendente. Ed era una modernizzazione 
direttamente legata all’influenza delle estetiche straniere sul teatro locale. 
Già negli anni venti si potevano vedere in giro per Buenos Aires le opere di 
Luigi Pirandello, Eugene O’ Neill e August Strindberg. Negli stessi anni le 
avanguardie rioplatensi rivoluzionavano la letteratura e le arti visive. 
Nell’ambito letterario la rivoluzione era particolarmente drastica. Nasceva 
allora la rivista «Martin Fierro», concepita da giovani scrittori 
d’avanguardia come Oliverio Girondo e Jorge Luis Borges, che si 
proponeva di rompere col realismo e pensare ad un nuovo linguaggio per 
la letteratura. «Tutto è nuovo sotto il sole se lo si guarda con occhi attuali e 
si esprime con un accento contemporaneo» proclamava «Martin Fierro» nel 
suo manifesto, argomento in cui si legge l’influenza delle avanguardie 
storiche che si stavano sviluppando in Europa. Negli anni in cui 
apparivano i primi testi di Borges, Girondo o Leopoldo Marechal si 
affermava l’idea di novità come categoria che doveva governare le arti, 
momento di ebollizione e rinnovamento assoluto delle forme dell’arte in 
tutti i suoi specifici. 
Nel caso del teatro la modernizzazione si fa aspettare qualche anno in più. 
È Leónidas Barletta, all’inizio degli anni trenta, che enuncia con veemenza 
la necessità che il teatro argentino si metta in relazione con i modelli 
stranieri e si adatti ai cambiamenti avvenuti nel mondo. Un requisito 
indispensabile, in questo contesto, è lottare contro la tradizione teatrale 
precedente, mediante un’opposizione militante al teatro ufficiale e alla 
scena commerciale.5 Il Teatro del Pueblo non solo è uno spazio produttivo 
di opere che si ripromettono di rinnovare il linguaggio scenico, ma anche 
«un organo di educazione e diffusione di idee, attraverso la produzione di 

                                                             
5 S. Díaz, El actor en el centro de la escena: De Artaud y Grotowski a la antropología teatral en 
Buenos Aires, Buenos Aires, Corregidor, 2010, p. 111. 
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spettacoli, conferenze, tavole rotonde, dibattiti».6 Il Teatro del Pueblo avvia, 
dunque, il teatro indipendente in Argentina. Sempre in tensione con la 
scena ufficiale – che continua a proporre i linguaggi egemonici del realismo 
e del teatro commerciale che cerca di massimizzare i guadagni degli 
impresari, e in contrapposizione con la cultura ufficiale – il Teatro del 
Pueblo pone i fondamenti del teatro off argentino: spazio di 
sperimentazione e di resistenza ai linguaggi dominanti. È qui, dunque, che 
si può rintracciare l’inizio dell’importante tradizione del teatro 
indipendente.7 
Il secondo momento di modernizzazione sono gli anni sessanta. Tulio 
Halperín Donghi sottolinea come gli anni sessanta siano stati caratterizzati 
da una grande euforia culturale, una vera e propria rivoluzione dei costumi 
e dal «culto del ‘nuovo’ come valore fondamentale dell’arte e una libertà 
intellettuale ‘avida e caotica’».8 È la nascita del boom della letteratura 
latinoamericana, di un nuovo mercato editoriale e della moda e del mercato 
giovanile. In questo clima, il teatro rinnova il suo linguaggio come mai 
prima di allora. Il particolare sviluppo economico e sociale di quegli anni 
diede vita, nella sfera culturale argentina, a due fenomeni che è importante 
sottolineare: la necessità di rafforzare i contatti con l’Europa e lo sviluppo, a 
Buenos Aires, di diversi movimenti artistici. 
All’inizio di questa stagione, nel luglio del 1958 apre i battenti l’Instituto Di 
Tella, creato da una fondazione senza fini di lucro della famiglia di 
industriali argentini Torcuato Di Tella, proprietari di una delle imprese 
metalmeccaniche più prospere del momento, la Siam Di Tella. L’istituto 
inizia le sue attività con l’obiettivo di attualizzare le discipline artistiche e 
cercare un posto per Buenos Aires nella mappa internazionale delle arti, 
creando ponti coi centri più importanti del momento, l’Europa e New York. 
Le attività dell’Instituto Di Tella si sviluppano per tutti gli anni sessanta a 
Buenos Aires. Come ricorda John King nel suo El Di Tella, i centri del Di 
Tella «iniziarono con una modesta iniziativa nell’ambito delle arti visive, 
ma più tardi si trasformarono nella istituzione culturale più significativa 
del decennio, includendo il teatro e la musica».9 E secondo Silvia Díaz, 
l’Instituto Di Tella doveva diventare il centro più importante della 

                                                             
6 Ivi. 
7 Va sottolineato che il Teatro del Pueblo continua la sua attività tutt’ora, coordinato da una 
cooperativa di autori rinomati della scena teatrale cercando di promuovere gli autori e i 
registi argentini, in quanto spazio prestigioso e di legittimazione. 
8 S. Díaz, El actor en el centro de la escena: De Artaud y Grotowski a la antropología teatral en 
Buenos Aires, cit., p. 136.  
9 J. King, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta, Buenos Aires, 
Asunto Impreso Ediciones, 2007, p. 35. 
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neoavanguardia che emergeva dalla intensa vita culturale dei circoli 
artistici di Buenos Aires, fulcro delle principali esperienze di innovazione.10 
L’istituto, che si proponeva di rompere le barriere fra le discipline 
artistiche, apriva il Centro degli audiovisivi diretto da uno dei registi 
argentini più importanti, Roberto Villanueva. Alcune tendenze si 
centravano sul corpo dell’attore, mentre altre enfatizzavano l’incrocio dei 
linguaggi, sperimentando la integrazione con i mezzi audiovisivi. Obiettivi 
polemici erano ovviamente il realismo e la dimensione rappresentativa 
dell’arte. In tal senso gli happening e le performance allestite nell’istituto 
proponevano un intreccio di specifici artistici: teatro, arti visive, musica e 
cinema. Allo stesso tempo la pratica della performance poneva l’accento su 
«l’incompiuto della produzione, sullo stabilire una relazione diretta con la 
situazione di enunciazione di un contatto di maggiore prossimità e 
immediatezza con lo spettatore».11 Mentre, come segnala Marta Minujín, 
negli happening si realizzava un collage di situazioni spontanee e 
istantanee.12 Da qui discendeva l’idea di teatro come presentazione in 
opposizione al teatro rappresentativo. Un teatro pensato come 
immediatezza e improvvisazione, puro presente, in alternativa al teatro che 
cercava di rappresentare qualcosa di precostituito, depositato nel testo. 
La rivoluzione del Di Tella ha lasciato un’impronta incancellabile nel 
linguaggio scenico. L’energia ed il furore di questa rottura sono rimasti 
nell’immaginario degli artisti anche quando l’oppressione dei golpe militari 
operati in Argentina ha cercato di soffocarli. È in questo fenomeno 
culturale che vanno ricercate le caratteristiche più importanti degli 
spettacoli apparsi negli anni successivi: corpo versus testo; collaborazione 
tra diverse discipline e il puro presente come tempo del teatro. 
Altri due episodi riguardano la circolazione nel teatro rioplatense di alcuni 
degli autori rivoluzionari della scena internazionale del XX secolo che 
hanno esercitato una rilevante influenza nelle trasformazioni della scena 
argentina. I testi di Stanislavskij sono arrivati nel 1950 e a partire da quel 
momento molti creatori della scena teatrale hanno incominciano ad 
interessarsi al suo insegnamento, che diventava man mano egemonico. Poi, 
nel 1964, veniva pubblicato a Buenos Aires, per i tipi di Editorial 
Sudamericana, Il teatro e il suo doppio di Antonin Artaud. 
Silvia Díaz sostiene che il teatro di Artaud ha avuto un’influenza decisiva, 
nella seconda metà del XX secolo, soprattutto per la centralità che il corpo 
dell’attore ha nella sua concezione del teatro. Artaud, infatti, fa una critica 
profonda del teatro basato sulla parola, intesa come veicolo di trasmissione 

                                                             
10 S. Díaz, El actor en el centro de la escena: De Artaud y Grotowski a la antropología teatral en 
Buenos Aires, cit. 
11 Ivi, p. 169. 
12 J. King, El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta, cit. 
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dell’interiorità a danno della materialità del linguaggio fisico.13 Legata a 
questo tipo di argomenti è l’altra figura che influenza le poetiche dell’attore 
argentino: Jerzy Grotowski, che secondo Silvia Díaz, continua ed 
approfondisce le linee del pensiero di Artaud, nel rifiuto opposto alla 
mimesi realista, nella valorizzazione assoluta del corpo dell’attore che si 
pone al centro del processo creativo, e nella concezione dell’arte non come 
fine a se stessa ma come ‘veicolo’, come strumento che consente di 
raggiungere la pienezza individuale. Entrambi, Artaud e Grotowski, 
concordano nel definire l’attore come il nucleo del fenomeno teatrale che si 
esprime con tutto il suo essere «e non con un semplice gesto meccanico o 
un sorriso sul viso», elementi tipici di un teatro rappresentativo. 
L’ingresso di Artaud in Argentina si data agli anni sessanta, la lettura di 
Grotowski e del teatro antropologico agli anni ottanta. Entrambe sono 
letture fondamentali per l’elaborazione della concezione dell’attore come 
centro della scena, e configurano la nascita di una nuova cultura di gruppo. 
In cosa consiste questa cultura di gruppo tanto presente nel teatro 
argentino? Secondo Díaz,  
 

stabilire una relazione individuale tra maestro e discepolo, la creazione di uno 
spazio proprio per la realizzazione ed esposizione degli spettacoli, l’adozione 
di un tipo di produzione basato sull’autogestione, la ridefinizione delle 
funzioni di regista e autore a partire dalla centralità dell’attore nell’azione 
scenica, sono solo alcuni parametri che caratterizzano questo modello teatrale 
e lo differenziano da altre poetiche ed in particolare dal canone realista.14 

 
Da qui anche la costituzione di laboratori teatrali centrati sulla 
sperimentazione dei processi creativi, su allenamenti quotidiani basati 
sull’incrocio di discipline diverse. Questa descrizione coglie con precisione 
l’energia propria del teatro off di Buenos Aires, la prospettiva in cui si 
muovono i gruppi e gli studi di teatro e l’allenamento degli attori. Le opere 
della scena off possono essere provate anche uno o due anni. Le 
rappresentazioni si tengono una o due volte alla settimana e possono essere 
riproposte nel tempo. Questa concezione del teatro, sostenuta dalla cultura 
di gruppo, organizza la dinamica della scena indipendente, al cui centro vi 
è l’attore, col suo corpo e le sue potenzialità espressive. 
Ricostruendo le influenze delle avanguardie europee sul teatro argentino, 
Alberto Ure si sofferma sull’effetto che la lettura di Grotowski e di Eugenio 
Barba, per esempio, ebbero sulla sua ricerca; 
 

allora avevo letto i primi testi di Grotowski e il libro di Eugenio Barba Alla 
ricerca del teatro perduto e sottoposi agli attori una varietà caotica di tecniche 

                                                             
13 S. Díaz, El actor en el centro de la escena: De Artaud y Grotowski a la antropología teatral en 
Buenos Aires, cit., p. 32. 
14 Ivi, p. 16. 
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che mi servivano per riconoscere qualcosa di importante: che l’attore 
costruisce il suo personaggio come una rete di relazioni con la sua personalità, 
con la costruzione analoga che fanno gli altri attori, con l’unione immaginaria 
che ha col regista e con ciò che suppone apprezzerà il pubblico.15  

 
L’esplosione culturale degli anni sessanta viene messa rapidamente a tacere 
dal golpe militare del 1976. La dittatura militare che prese il potere 
quell’anno e durò fino al 1983, tentò di svuotare la sfera pubblica della 
polifonia di voci diverse che l’aveva caratterizzata fino ad allora, 
imponendo una teoria monodimensionale della realtà e sottomettendo tutti 
i soggetti sociali al silenzio. Gli intensi processi culturali che si erano 
sviluppati durante gli anni sessanta (alcuni sulla linea dell’avanguardia 
come le attività legate all’Instituto Di Tella) furono interrotti. La censura, le 
sparizioni e l’esilio misero a tacere la sfera pubblica. In tale congiuntura il 
teatro argentino assunse un atteggiamento di resistenza. I processi 
sperimentali emersi negli anni sessanta furono messi da parte fino al 1980, 
anno in cui arrivano in Argentina Tadeusz Kantor e Pina Bausch che 
presentano i loro spettacoli al Teatro San Martin: enorme fu l’impatto della 
presenza di questi artisti, connessa all’influenza di Artaud e Grotowski di 
cui abbiamo parlato precedentemente, per un teatro che si trovava 
sottoposto a censura e repressione. 
Il ritorno della democrazia determinò un clima di euforia culturale che 
caratterizzò gli anni ottanta. La cultura si infiltrò attraverso gli interstizi del 
tessuto urbano: capannoni, cantine, spazi non tradizionali vennero riempiti 
di performance, happening, gruppi di teatro e di rock. Una vera festa che 
esplose col crollo della dittatura militare.  
Uno dei centri paradigmatici del periodo è il Parakultural, spazio di 
sperimentazione in cui gli attori e i registi più d’avanguardia del momento 
danno vita a nuove visioni estetiche. Ci riferiamo alle performance di Vivi 
Tellas e alla nascita del teatro documentario; a quelle di Batato Barea, 
Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese; alla nascita della 
Organización Negra che si trasformerà nel gruppo De la Guarda; a Gambas 
al ajillo e alla Pista Cuatro (formati dagli attori più singolari del momento 
come Veronica Llinás, María José Gabín, Alejandra Fletchner). L’offerta 
culturale è vastissima. Gli anni ottanta sono un momento di rinnovata 
esplosione culturale, di nascita di nuove estetiche e di ricerca di nuovi 
linguaggi. Come segnala uno dei testimoni che presero parte al 
Parakultural: 
 

In quei giorni del 1985 tutto sembrava in transito dalle tenebre alla luce. Si 
supponeva che dopo tante parole e illusioni sepolte con la forza, le cose 
finalmente potessero riprendere un cammino e giungere fino alla superficie. 
Alcuni tuttavia iniziavano un cammino diverso. Under, lo chiamavano. 

                                                             
15 A. Ure, Ponete el antifaz, cit., p. 11. 
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Questo movimento di discesa verso dimore sotterranee nacque da un piccolo 
gruppo di artisti che cercava uno spazio vitale e finì riscrivendo la storia del 
teatro argentino.16 

 
In un simile contesto si consolida l’attività del teatro indipendente e l’attore 
va ad occupare il centro della scena come mai era successo prima. Cresce il 
disinteresse per la dimensione formale del teatro, associato all’energia che 
scaturisce dalla proliferazione delle esperienze di cui abbiamo parlato. È il 
momento dell’under che si oppone al teatro ufficiale e a quello 
commerciale: l’obiettivo è la ricerca di nuovi linguaggi estetici. È in quegli 
stessi anni che Ricardo Bartís realizza le sue prime opere come regista e 
fonda il suo studio, lo Sportivo Teatral, che diventa uno dei centri del teatro 
di sperimentazione. 
 
La poetica dell’attore e i racconti nati dalla recitazione 
Ricardo Bartís è uno delle figure principali del teatro d’arte a partire dagli 
anni ottanta in Argentina. Dalla sua ricerca prendono il via le linee di 
lavoro che influenzeranno tutta la produzione artistica degli anni novanta 
ed i cui effetti si sentono ancora oggi. Bartís introduce un nuovo tipo di 
produzione teatrale: il suo metodo consiste nella ricerca e nella 
sperimentazione durante le prove. Figura di riferimento e maestro di 
questo approccio al teatro è Alberto Ure, che aveva sviluppato un’analoga 
metodologia di ricerca e di costruzione del linguaggio negli anni sessanta. 
Si fonda, così, ciò che abbiamo in precedenza denominato ‘la poetica 
dell’attore’. 
Perno di tale poetica è il trattamento del materiale scenico all’interno della 
recitazione e la riflessione a partire dal luogo della recitazione. Il testo 
passa in secondo piano o è solo un detonatore per mettere alla prova 
soluzioni espressive. Come afferma Bartís: «la cosa più importante che 
accade è la forza e l’energia con cui si recita il testo, ma la recitazione non 
potrà mai restare confinata dentro il testo».17 Ed è così, dunque, che prende 
corpo una delle battaglie principali contro il teatro rappresentativo. Il 
lavoro con l’espressività dell’attore ambisce a produrre materialità scenica, 
temperatura, gesti, ritmi, il cui punto di partenza è il corpo messo al centro 
della scena, il corpo che produce forma. Questo significa lavorare con la 
dimensione poetica dell’attore, con le sue espressioni e le sue caratteristiche 
particolari. L’attore è un territorio poetico che «va a creare un istante, un 
istante privilegiato attraverso cui produrre un evento».18 Manca un testo 
precostituito, non ci sono battute da recitare. Bartís afferma che la 

                                                             
16 I. Costa, Memorias del subsuelo, in «Clarín», 22 gennaio 1998. 
17 R. Bartís, Cancha con Niebla, cit., p. 12. 
18 Ivi, p. 120. 
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recitazione è stata lungamente sottomessa al dominio della letteratura, che 
affidava al testo la centralità e l’anima dell’opera.  
 

Si diceva che si ‘rappresentava’ il testo, si realizzava qualcosa di già esistente, 
non si creava realtà, non si pensava al teatro come idea autonoma. Le forme 
dominanti, pedagogiche che si imposero durante il secolo, favorirono tale 
processo: il naturalismo, certe letture della testualità, il formalismo, 
l’automatismo, per non parlare degli ingombranti catafalchi del teatro colto e 
del teatro commerciale. La nozione che recitare era sottomettersi, che essere 
un bravo attore era essere un buon interprete di quanto già esisteva prima del 
suo intervento.19 

 
La poetica dell’attore combatte l’idea di ‘interpretazione’ o di ‘costruzione’ 
di un personaggio. Al contrario per Bartís non va fatta una interpretazione 
del testo. Per dirla con le sue stesse parole «l’attore non interpreta sino a 
che non si interpreta».20 
L’attore è dunque soggetto ed oggetto dell’interpretazione. L’attore, 
«questa storia, questo insieme di ricordi, fantasie, associazioni, muscoli e 
ferite», è la sostanza e l’interpretazione, è il compito «che sarebbe 
giustamente l’interpretazione di come io, per quello che sono, produco un 
movimento che mi fa sparire perché appaia l’altro, il personaggio».21  
Si tratta di un momento sacrificale, in quanto l’attore crea un puro presente, 
un istante espressivo che istantaneamente sparisce. È l’esplosione della 
creazione che nei termini di Bartís configura una vera e propria ontologia 
del teatro:  
 

l ’interessante non è tanto la composizione del personaggio, piuttosto la 
scomposizione della persona […] essere attore implica questo movimento 
sacrificale attraverso cui qualcuno simile a chiunque di noi, improvvisamente 
diventa infinitamente estraneo per il luogo in cui viene posto. Quel luogo in 
cui si rappresenta, per il tramite di una composizione espressiva, quanto 
anche noi (spettatori) siamo. Assistere a questo rituale, a questa 
trasformazione, implica un autentico movimento di frattura dentro l’attore, è 
un confrontarsi con certe ‘zone oscure’, un confrontarsi con la morte e 
pertanto produce un timore metafisico.22 

 
Per questa ragione la recitazione sollecita una riflessione sulla dimensione 
artificiale dell’esistenza.  
 

                                                             
19 Ivi, p. 14. 
20 Ivi, p. 26. 
21 Ivi, p. 27. 
22 Ivi, p. 26. 
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L’oggetto teatrale è il corpo dell’attore, le sue emozioni, i sui sentimenti, le sue 
esperienze e si mette in gioco per creare una realtà parallela, che produce 
come risultato la messa in questione evidente della realtà in quanto tale.23 

 
In questa concezione del teatro le relazioni tra autore, regista e attore 
subiscono una trasformazione definitiva. In primo luogo perché ha dato 
origine alla cosiddetta ‘drammaturgia dell’attore’. Molti testi si creano in 
scena o a partire dall’improvvisazione e d’altra parte i registi sono attori che 
sono passati a guardare il lavoro dall’esterno, ma che concepiscono la scena 
a partire dalla medesima prospettiva. Allo stesso tempo sono apparsi molti 
autori non formati in istituzioni legate alla letteratura o alla scrittura 
drammatica, che hanno iniziato il loro percorso come attori e, nello 
sviluppo della propria poetica, partendo dal lavoro di improvvisazione 
scenica, hanno incontrato la scrittura. È così che oggi in Argentina la 
maggior parte dei registi sono gli autori delle loro stesse opere e alcuni 
anche attori, come nel caso di Rafael Spregelburd. Non si tratta, però, di 
un’abitudine o di una deformazione professionale, è, piuttosto, una 
concezione del teatro, una teoria che porta in sé un proprio metodo di 
produzione. 
Molti degli attori off di Buenos Aires e che lavorano anche nel circuito 
ufficiale, si sono formati nello studio di Ricardo Bartís o con registi che 
hanno cominciato lavorando con lui, Alejandro Catalán, Federico León, 
Rafael Spregelburd. Il punto in comune è appunto questa concezione 
dell’attore e del fondamento della creazione teatrale. Come afferma 
Alejandro Catalán, i racconti nati dalla recitazione producono finzione 
senza rappresentazione e sono un fenomeno altrettanto importante 
dell’apparizione del regista all’inizio del ventesimo secolo. E la 
drammaturgia dell’attore consiste  
 

in tutte le opere che si realizzano usando gli attori che improvvisano e 
producono un testo drammatico, o le opere in cui la recitazione viene 
utilizzata per produrre idee sceniche. In entrambi i casi, si realizzano opere 
che contano su attori in grado di lavorare su opere che non esistono. È qui che 
l’immaginario attoriale è tanto potente.24 

 
Nel corso degli anni novanta, dunque, esplode il fenomeno di una nuova 
drammaturgia associata a tale tipo di processo creativo che discende dalle 
ricerche sulla recitazione degli anni ottanta. 
Proprio questo modo di pensare il teatro può spiegare l’enorme 
proliferazione di spettacoli che si realizzano oggi a Buenos Aires, molti dei 
quali nascono da ricerche fatte negli studi. Gli attori si riuniscono in 

                                                             
23 Ivi, p. 33. 
24 A. Catalán, Discursos que producen ficción sin representación: Entrevista con Alejandro Catalán, 
a cura di A. Cruz, in «Cuadernos del Picadero», n. 2, gennaio 2004, p. 30. 
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cooperative e la produzione si organizza a partire da sussidi erogati dallo 
Stato, che però sono di solito magri. Gli elementi in comune sono le prove e 
il lavoro di gruppo. Il sostentamento economico degli spettacoli si completa 
con gli incassi. L’energia che anima l’attività è quella degli attori che si 
autoconvocano per lavorare e produrre, essendo la recitazione il centro 
della scena. 
Abbiamo nominato Bartís, Ure, Alejandro Catalán. In questa linea di ricerca 
si colloca anche il lavoro di Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky, attore, regista e 
autore emblematico di teatro che ha compiuto il suo lavoro molto vicino a 
Ure e Bartís. Come attore Pavlovsky afferma l’importanza del corpo come 
forza espressiva. Quando l’attore inizia a lavorare deve come prima cosa 
posizionarsi fisicamente. «Cerco un corpo con muscoli e tensioni muscolari 
e da cui esce la voce. Sono queste tensioni ciò che caratterizza il tono e 
l’intensità», afferma Pavlovsky. Per ciascuna azione «c’è un corpo e l’attore 
deve saper misurarsi e potersi far attraversare dall’emozione canalizzata a 
partire dal corpo e non unicamente dalla propria interiorità».25 È un teatro 
che concepisce il corpo come una cinghia di trasmissione degli affetti 
fondamentali dell’uomo, 
 

ed il teatro ha bisogno solo di questa unione di passioni. Non serve altro. Non 
serve denaro, non serve una sala, non serve altro che un corpo capace di 
vivere questa intensità in connessione con altri corpi, di tutte le età, disposti 
ad assistere uniti a questa esperienza.26 

 
L’opera e i suoi processi di costruzione. Tre casi: Postales Argentinas, La 
máquina idiota e Amar.  
Prendiamo come punto di partenza una delle prime opere di Ricardo 
Bartís, presentata al Teatro San Martin, il teatro municipale di Buenos 
Aires, nel 1985: Postales Argentinas. Lo spettacolo aveva come protagonisti 
Pompeyo Audivert e María José Gabin, due degli attori più espressivi 
dell’odierno teatro argentino. Lo spazio che li aveva fatti incontrare è il già 
ricordato e leggendario Parakultural. Lo spettacolo, che ha segnato un 
punto di svolta nella scena contemporanea argentina, nasce da questa 
energia attoriale. La messa in scena era emblematica da molti punti di vista. 
Da un lato, perché la densità del testo diceva molto della storia argentina e 
rispondeva in una maniera metaforica, ma convincente, alle problematiche 
del Paese e ai traumatici elementi ricorrenti nelle sue vicende: Postales 
Argentinas parla di una perdita, la perdita di un Paese, la ‘Patria’, che è 
sparita e al tempo stesso della perdita dei legami filiali (la madre) e 
dell’amore. Da un altro lato, lo spettacolo condensava un modo di 
concepire il linguaggio della recitazione e una espressività che, sebbene si 
                                                             
25 E. Pavlovsky, El cuerpo como potencia: Entrevista con Eduardo ‘Tato’ Pavlovsky, a cura di P. F. 
Irazábal, in «Cuadernos del Picadero», n. 2, gennaio 2004, p. 41. 
26 Ivi, p. 42. 
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andassero mostrando negli spazi alternativi della scena under, non erano 
mai stati organizzati in una maniera così convincente in una messa in 
scena, enfatizzando il risultato grazie allo spazio ufficiale che ospitava lo 
spettacolo. La controcultura entrava nei luoghi della cultura ufficiale 
istituzionalizzata, creando una tensione destinata a diventare centrale nel 
teatro argentino. 
Postales argentinas era una conferenza teatralizzata tenuta da discendenti 
dell’Argentina in Europa in un futuro distante trecento anni. L’ipotesi 
dell’opera è che l’Argentina sia sparita e, secoli dopo, i suoi discendenti 
ricordino quel passato. 
 

Continuiamo questa sera con il ciclo di conferenze intitolate ‘Postales 
Argentinas’. Nell’anno 2043 sono stati trovati nel lago secco del Río de la 
Plata, i manoscritti che ci permettono di ricostruire oggi la vita di Héctor 
Girardi e la sua passione per la scrittura. Passione troncata, sicuramente. 
Analogamente al paese a cui apparteneva Giradi, questi testi sono solo una 
collezione di frammenti e di residui difettosi, nonostante abbiano 
un’importanza immensa nella misura in cui consentono di recuperare, per i 
nostri studi, le abitudini di questo paese cancellato dalla faccia della terra. 
Ecco a voi la stampa di oggi.  

 
Lo spettacolo iniziava così. Nella forma della conferenza veniva mostrata la 
storia di Héctor Girardi, scrittore frustrato, che assiste alla sparizione della 
sua amata città, Buenos Aires, e della sua patria, l’Argentina. I due 
conferenzieri (Audivert y Gabín), in un secondo momento rappresentavano 
lo stesso Girardi, la sua amata e la madre. La memoria era uno dei suoi 
nuclei tematici più importanti: la memoria dei discendenti argentini 
ricordava una Buenos Aires sul punto di sparire. Memoria, patria, amore e 
sparizione sono elementi tipici della letteratura argentina, ma diventavano 
esplosivi nel mezzo degli anni ottanta, quando l’Argentina usciva dalla 
sanguinosa dittatura militare. Proprio per questo tutti i testi dell’opera sono 
costituiti da frammenti di testi letterari precedenti. Il frammento e la 
giustapposizione di scene erano alla base del suo procedimento costruttivo. 
Il lavoro di ricerca dello spettacolo durò vari mesi e consistette in una serie 
di improvvisazioni basate sull’attore e la sua dimensione poetica. Cosa 
voleva dire? In principio recuperare la capacità di gioco degli attori in 
scena, evitare la solennità e prendere come punto di partenza 
l’improvvisazione fisica, gestuale e l’associazione discorsiva. In questa 
maniera i personaggi sfuggivano ad una definizione psicologica e ad un 
testo precostituito attorno al quale organizzare la messa in scena. 
Bartís proponeva una serie di linee tematiche per le improvvisazioni. Le 
improvvisazioni e i commenti del regista venivano in un primo tempo 
fissati, quindi, trascritti e su questo si andava costruendo una sequenza che 
cominciava a strutturarsi. Di qui il linguaggio finale dell’opera costituito da 
frasi corte, come una sorta di letteratura telegrafica. 
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Dopo Postales argentinas, Ricardo Bartís e il gruppo Sportivo Teatral 
continuano con Hamlet o la guerra de los teatros e pochi anni dopo arriva El 
pecado que no se puede nombrar, una delle opere più significative nella 
concezione del nuovo teatro. L’ultimo lavoro di Bartís, presentato di 
recente, è La máquina idiota che ha come tema centrale l’attore. L’opera è 
ambientata nell’Annesso del Padiglione che ospita gli attori morti nel 
cimitero più significativo dell’Argentina, quello della Chacarita. Lì esiste il 
Padiglione del sindacato degli attori. Bartís prende questo spazio e ne 
immagina un altro, l’Annesso del Padiglione, in cui una serie di attori 
morti, che in vita sono stati marginali, aspettano il loro turno per poter 
entrare nel Padiglione ufficiale. I morti, dunque, riempiono la scena che 
appare lunga, con una scala che conduce a un soppalco ed un’altra che 
porta a uno scantinato in cui si nasconde un’attrice che sappiamo essere 
stata famosa e che ora, dimenticata da tutti, non vuol più mostrare il suo 
volto. La scena è piena di oggetti una volta importanti per questi morti ai 
fini della rappresentazione: vestiti, quadri e persino un teschio. 
Gli attori vogliono organizzarsi per provare una messa in scena dell’Amleto 
che dovrà essere realizzata uno giorno del mese di ottobre (mese 
emblematico della storia argentina che accoglie al suo interno il Giorno della 
lealtà, giorno della più grande protesta sindacale e operaia che chiese la 
liberazione del generale Perón). Però il testo non c’è. Nessuno dispone di 
un originale completo dell’Amleto. Una copia è stato richiesta al Padiglione 
ufficiale del sindacato degli attori, che però non l’ha inviata. L’unica di cui 
dispongono è fatta di frammenti, brani scelti, citazioni, piccole scene. Gli 
attori cominciano a provare partendo da questi testi che diventano sempre 
più arbitrari man mano che l’opera va avanti. D’altronde non si sa 
nemmeno in che momento dell’anno siamo. Il tempo è un mistero nella 
morte e gli attori provano, con difficoltà, con grandi interruzioni, parti 
dell’Amleto di Shakespeare. I morti soffrono delle stesse delusioni di cui 
hanno sofferto in vita: la mancanza di riconoscimento, la frustrazione di 
carriere troncate. Lo spettacolo racconta del processo frustrato di 
costruzione di un’opera, il testo classico di Shakespeare, da parte di un 
gruppo di attori la cui aspirazione è di poter far parte della ‘cultura’ 
legittimata. Il testo, completo, non esiste e quando finalmente arriva, dopo 
un lungo processo burocratico, è in inglese e nessuno è in grado di leggerlo. 
Lo spettacolo mostra quindi i diciassette morti che abitano la scena, che 
dormono, si svegliano improvvisamente, provano, recitano freneticamente 
e poi si fermano, cercando in qualche modo di costruire un’opera 
impossibile. 
Il processo di costruzione dello spettacolo è stato complesso. Senza un testo 
precostituito, salvo alcune reminiscenze dell’Amleto, il gruppo si riuniva tre 
o quattro volte alla settimana per provare, improvvisare scene, presentare 
sequenze fisiche che si trasformavano in brevi coreografie. Accettando la 
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sfida di un lavoro corale e ripartito fra tutti gli attori, lo spettacolo nasceva 
dalle improvvisazioni degli attori con l’intervento delle linee tematiche e 
delle scelte realizzate da Bartís.   
La máquina idiota, come anche Hamlet o la guerra de los teatros, assume come 
nucleo del testo shakespeariano il tema dell’attore. Si tratta di attori che 
rappresentano attori che cercano di rappresentare altri personaggi. Il 
problema è quello della rappresentazione e dell’attore. Essere o non essere. 
E non a caso le domande: «Che cosa è un attore? Qual è la sua essenza?» 
sono alla base dell’operazione scenica condotta.  
Un altro regista che si è formato assieme a Ricardo Bartís in questa poetica 
dell’attore e che ha successivamente ha fondato un proprio Studio nel quale 
compiono il loro training attori professionisti, spazio che è ad un tempo un 
laboratorio di improvvisazioni e di realizzazioni sceniche, è Alejandro 
Catalán. La sua ultima messa in scena, intitolata Amar, ha debuttato nel 
2010 e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Riuniva un gruppo di 
sei attori con differenti formazioni e differenti percorsi. Il tema era la 
relazione di coppia nella contemporaneità. Tre coppie si incontrano un 
notte all’aria aperta e cominciano a mostrare le loro storie, i conflitti, le 
piccole crepe dei loro rapporti e le loro meschinità. Il clima di benessere 
dell’inizio lascia intravedere, man mano che il racconto procede, quanto c’è 
di occulto, di opaco, la densità dei segreti, le menzogne, i piccoli cinismi. 
Nelle diverse scene si alternano due o tre personaggi, mentre a tratti si 
svolgono scene corali in cui si svelavano gli scambi e le relazioni di questi 
sei soggetti vittime del disincanto. 
La scena è costituita da qualche panchina e da alcuni rami. L’illuminazione 
è realizzata da lanterne portate dagli attori, che si illuminano a frammenti, 
gli uni con gli altri. La luce è il centro del racconto, sottolineando il punto di 
vista soggettivo che conduce la narrazione dei diversi frammenti, in cui il 
volto degli attori e la loro espressione diventano gli elementi portanti 
dell’azione. La lanterna, come unica fonte di illuminazione, forzava gli 
attori a sviluppare un tipo di composizione scenica a cui non erano abituati. 
Gli occhi la bocca, la voce, i diversi livelli del suono assumevano un 
significato differente in ciascuno dei momenti dello spettacolo. Come un 
realismo straniato, enfatizzato in piccoli gesti attraverso la luce. Allo stesso 
tempo si creava un ambiente intimo, il quale però, essendo gli attori stessi a 
gestire le luci, segnalava continuamente la sua artificialità. 
Come si era svolto il processo di costruzione dello spettacolo? In maniera 
analoga ai procedimenti seguiti da Bartís, Catalán parte da un lavoro di 
improvvisazione con gli attori particolarmente intenso. Le improvvisazioni 
vengono filmate, in modo da poter essere riviste per conservare i momenti 
che si vogliono ripetere. Come dice Catalán, non si cerca un testo quanto 
un’opera; per questo il processo di stesura dei testi è successivo a tutte le 
prove che mirano a trovare un registro espressivo specifico per ogni attore.  



Cynthia Edul, I racconti nati dalla recitazione. L’attore al centro della finzione 

 153 

Quel che io devo fare, e l’attore con me, è trovare una dinamica di recitazione 
che renda unico quello specifico corpo. Far sì che l’essere che ciascun attore 
inventa potenzi l’immagine dell’attore stesso, la sua espressività. Far sì che sia 
un essere possibile in quello specifico corpo; non esiste personaggio che nasca 
da una logica aprioristica o da un rimando sociale. Si vede cosa ne viene fuori, 
qual è l’immaginario espressivo di quello specifico corpo. L’immaginario di 
un attore è quanto ti fa vedere e sentire, il modo attraverso cui genera un altro 
essere. Gli attori inventano esseri, altro da sé. Questa è la capacità di un attore 
e l’essere che inventano ha dei registri dinamici più o meno affini; il mio 
lavoro consiste nell’individuare le condizioni dinamiche che rende possibile 
farlo, cosa non ci è utile e cosa invece sì e anche cosa si deve innescare come 
dinamica necessaria affinché prenda forma.27  

 
L’attore rappresenta, dunque, l’oggetto d’elezione del teatro argentino, il 
centro della scena e l’interrogazione attorno al suo linguaggio. Per dirla, in 
conclusione, con Alberto Ure «la carne dell’attore» è colta  
 

come combustibile della conoscenza e come un enigma che potrebbe essere 
risolto solo da un’umanità più saggia. Carne col suo sudore e il suo odore che 
si fa vedere nell’emozione degli altri, un’emozione che purga. Ma come fa 
questa carne ad essere tanto stranamente umana da superare la sua 
soggettività e diventare emozione sociale e purgazione intima? Molto facile: 
l’attore la trasforma, la offre in sacrificio, la immola, essendo per gli altri ciò 
che non sarà mai per se stesso, potenziandolo tanto il se stesso che finisce per 
sfuggirgli. E questa offerta la spiritualizza. Molto facile. Molto facile dirlo, 
faticoso farlo. Cosa chiederà l’attore in cambio quando deve unire in sé le 
macchie e gli avanzi, conseguenza inevitabile di una purga ben 
somministrata? Chiederà ciò che sa che ha dato, un sogno. Vuole avere un po’ 
di guadagno, come chiunque altro. E se glielo danno, glielo danno tutto, 
compresa la morte che è messa in attesa per moltiplicare l’illusione. Gli danno 
tutto, ma non basta, non basta niente: non tutti i soldi, né tutta la droga, né 
tutto l’alcol, né tutta la fama. L’attore esce sempre in perdita e in questo 
consistono il suo eroismo e la sua disgrazia. Bisogna ricordarselo sempre.28 

 
 

                                                             
27 M. D. Yaccar, La voz entra por los ojos, in «Página 12», 28 giugno 2010 
(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-18424-2010-06-
28.html). 
28 A. Ure, Ponete el antifaz,, cit., p. 19. 
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Angelo Curti 
 

L’impresario teatrale e il produttore cinematografico  
tra avanguardia e tradizione 

Introduzione e intervista di Paolo Sommaiolo*  
 
 

Angelo Curti nasce il 9 agosto 1959. Negli anni dal 1973 al 1978 frequenta il 
Liceo Classico Umberto I di Napoli dove inizia un percorso stimolante per 
la sua crescita culturale e dove maturano i suoi interessi per il teatro 
contemporaneo. Nell’autunno del 1975 insieme ai suoi compagni di classe, 
Mario Martone e Pasquale Mari, comincia a frequentare Spazio Libero, 
luogo storico della sperimentazione teatrale napoletana, aperto nel 1974 da 
Vittorio Lucariello in via del Parco Margherita 28. Nello spazio di 
Lucariello, figura di artista alla quale Angelo Curti riconosce un’importante 
funzione in quegli anni come «incubatore di forze teatrali»,1 si vive 
un’atmosfera creativa di nuovi fermenti. Più che ripercorrere l’esperienza 
di ricerca teatrale delle storiche cantine sorte nel decennio precedente nella 
vicina via Martucci, il locale di Lucariello ha l’ambizione di proporsi come 
una factory, uno studio artistico sul modello americano inaugurato da Andy 
Warhol, dove al laboratorio specifico sul corpo dell’attore si sostituisce 
l’idea di lavorare sulla contaminazione dei diversi linguaggi artistici.2 E 
Warhol sarà a Napoli a metà degli anni Settanta, invitato dal gallerista 
Lucio Amelio, nella sede della sua Modern Art Agency all’interno del 
Palazzo Partanna di Piazza dei Martiri, nel quartiere Chiaia. La galleria di 
Lucio Amelio diventa in quegli anni un punto di riferimento importante 
per Angelo Curti e i suoi amici che in quel luogo vengono a contatto con 
esperienze artistiche animate da una forte tensione alla commistione di 
linguaggi diversi: musica, cinema, suono, parola.  
Nello stesso periodo si collocano le prime partecipazioni, in veste di attori, 
agli spettacoli organizzati dal gruppo teatrale di Lucariello e dal Teatro 
Oggetto di Bruno Roberti e Luca De Fusco3 e i primi incontri con Giuseppe 

                                                             
* L’intervista si è svolta a Napoli in due tempi: la prima parte il 30 luglio 2013 e la seconda il 
9 gennaio 2014. 
1 Definizione di Angelo Curti riportata in G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una macchina 
per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della sezione 
curata dalla redazione napoletana. 
2 Cfr. M. Porzio, La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli dalle origini al terremoto, Roma, 
Bulzoni, 2011, pp. 368-70. Il volume contiene una documentata ricostruzione sulle vicende 
del teatro a Napoli dagli anni Cinquanta ai primi anni Ottanta. 
3 «[…] due giovanissimi registi dell’epoca, la cui evoluzione di carriera è stata assolutamente 
agli antipodi, il primo verso il cinema, apprezzato, profondo e raffinatissimo critico 
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Bartolucci, una figura chiave nell’elaborazione dell’impianto teorico del 
teatro italiano di avanguardia.4 Mentre Angelo Curti prende parte a un 
lavoro avviato da Bruno Roberti e Luca De Fusco, tratto dai casi clinici di 
Freud e pienamente calato nel ‘teatro immagine’, Pasquale Mari e Mario 
Martone contemporaneamente collaborano con un altro gruppo che 
operava in quella che era l’altra corrente di quei tempi, ovvero il ‘teatro 
politico’, lavorando a una versione de L’eccezione e la regola di Bertolt Brecht. 
Renato Carpentieri, all’epoca giovane regista e attore della nuova scena 
partenopea, assistendo a una prova dello spettacolo dichiarò apertamente il 
suo dissenso sul modo come stavano affrontando il teatro di Brecht.5 
Pasquale Mari e Mario Martone, paradosso anche dell’ideologia che in 
quegli anni condizionava le scelte artistiche, furono obbligati a scegliere se 
restare con la formazione che aveva allestito l’opera del drammaturgo 
tedesco, per poi portare lo spettacolo in decentramento in Campania, 
oppure decidere di rimanere con quelli che facevano l’art pour l’art, ovvero 
la compagnia del Teatro Oggetto. Gli amici di Angelo Curti sceglieranno di 
seguire la linea intrapresa da Vittorio Lucariello. 
Nel 1976, con la compagnia del Teatro Oggetto, Curti, Martone e Mari 
partecipano a una rassegna di vari gruppi teatrali napoletani al Teatro San 
Ferdinando, lo storico palcoscenico di Eduardo De Filippo. Per la prima 
volta Angelo Curti è in scena nello spettacolo Imago, dai casi clinici di Freud, 
un’esperienza rimasta fortemente impressa nella sua memoria:  

 
Quattro ore in scena con il pubblico inferocito e diviso tra quelli che allora si 
riconoscevano con certe esperienze di sinistra più estrema e altri che invece 
apprezzavano il tentativo di rinnovamento del linguaggio. Pubblico insomma 
diviso e ai limiti degli scontri fisici. Ricordo Fulvio Dell’Isola che ci difendeva e 
noi asserragliati nei camerini. Fummo liberati dalla polizia. Dopo quell’impatto 
tutto quanto è venuto dopo ci è sembrato quasi semplice.6 

                                                                                                                                                           
cinematografico e l’altro verso il teatro-teatro, e ora direttore del Teatro Stabile del Veneto», 
dichiarazione di Angelo Curti riportata in G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una 
macchina per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della 
sezione curata dalla redazione napoletana. Dal 2011 Luca De Fusco è il direttore del Teatro 
Stabile di Napoli e del ‘Napoli Teatro Festival Italia’. 
4 Giuseppe Bartolucci, Franco Quadri, Edoardo Fadini e Ettore Capriolo elaborano gli 
Elementi di discussione, cioè una prima ricognizione e analisi di quei fenomeni teatrali che si 
collocavano nell’ambito del Nuovo Teatro, e invitano una serie di registi, attori, studiosi, 
critici e intellettuali, a dibattere i temi della sperimentazione e della ricerca teatrale in un 
convegno che si terrà presso il Centro Olivetti di Palazzo Canavese ad Ivrea dal 10 al 12 
giugno 1967. 
5 A. Curti, da un’intervista rilasciatami il 30 luglio 2013. 
6 Testimonianza di Angelo Curti riportata in  G. Baffi, Il protagonista dietro le quinte. Una 
macchina per il teatro dagli anni Settanta ad oggi; «la Repubblica», 9 agosto, 2009, p. 14 della 
sezione curata dalla redazione napoletana. Nell’estate dello stesso anno lo spettacolo viene 
presentato a Salerno in una rassegna sul nuovo teatro curata da Giuseppe Bartolucci e 
Filiberto Menna.  
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Nel novembre del 1976, su iniziativa dell’Arci, i tre studenti del Liceo 
Umberto vengono coinvolti nella preparazione di un lavoro teatrale che 
doveva in realtà essere realizzato a Spazio Libero da Lucariello, De Fusco e 
Roberti. Nel corso delle prove Mario Martone apporta degli interventi 
personali sull’organizzazione dello spazio scenico con l’inserimento di 
alcune azioni di  forte impatto visivo, rivelando fin da allora una capacità 
di utilizzare lo spazio teatrale che lo avrebbe poi contraddistinto nel corso 
della sua carriera artistica.7 
Di fatto l’intervento di Martone diventa un contributo registico che si 
affianca in locandina all’operato di Lucariello e De Fusco mentre Roberti 
figura nell’allestimento del progetto in qualità di scenografo. La 
performance viene presentata con il titolo Quattro momenti di vita. Quattro 
movimenti di morte. «Quella era la moda dell’epoca, – ricorda Angelo Curti – 
qualche anno dopo Bonito Oliva intitolava la sua rassegna alla Biennale 
Dalla natura all’arte. Dall’arte alla natura;8 c’era una certa predilezione in 
quegli anni per queste corrispondenze chiasmiche».9 Risulta evidente 
l’intenzione da parte di coloro che animavano l’attività sperimentale 
all’interno della factory artistica di Lucariello di percorrere nuove strade, 
alla ricerca di una nuova spettacolarità. Questa determinazione viene 
alimentata anche dalle suggestioni teoriche di Baudrillard che proprio 
all’inizio degli anni Settanta viene tradotto in Italia. Non a caso Marta 
Porzio, nella sua attenta analisi dei fenomeni emergenti nella Napoli degli 
anni Settanta, scrive: 

 
[…] è un dato di fatto che gli unici gruppi che a Napoli si pongono drasticamente 
oltre l’esperienza del teatro politico e di quello popolare, individuando 
nell’immagine il presupposto necessario per la rifondazione della comunicazione 
teatrale, nascono nel locale di Parco Margherita e sono: lo stesso gruppo Spazio 
Libero di Lucariello, il Teatro Oggetto di Luca De Fusco e Bruno Roberti, Falso 
Movimento di Mario Martone e il Teatro Studio di Caserta di Toni Servillo. 

                                                             
7 «Adesso lo si può facilmente affermare, ma già all’epoca avevamo capito che Mario dei 
quattro era il più dotato; anche la storia lo ha poi dimostrato. Ci trovavamo di fronte a un 
problema scenico, ovvero come organizzare nello spazio la successione delle scene; 
avevamo una pedana fatta di cubi e Mario ebbe l’idea semplice, ma come tutte le idee 
semplici di grande risultato, di far spostare agli attori i cubi, in modo da ottenere una specie 
di parete, dietro la quale si organizzava l’azione successiva, e quindi quello che era un 
palcoscenico diventava un muro, permettendo di andare avanti con lo sviluppo della 
rappresentazione», notizia fornitami da Angelo Curti durante l’intervista rilasciatami il 30 
luglio 2013. 
8 «Dalla natura all'arte, dall'arte alla natura fu il tema della 38ª Biennale [nel 1978], che 
precorreva le tematiche ambientaliste e prendeva spunto da una citazione di Kandinskij: 
‘grande astrazione, grande realismo’. La mostra del padiglione centrale fu curata da Achille 
Bonito Oliva e presentò sei ‘stazioni’ con dipinti di Kandinskij, Mondrian, de Chirico, 
Boccioni, Rauschenberg, Braque, Duchamp, Picasso». La citazione è tratta dalla pagina Gli 
anni Settanta, dell’archivio storico della Biennale Arte, consultabile alla pagina web: 
http://www.labiennale.org/it/arte/storia/anni_settanta.html?back=true.  
9 A. Curti, da un’intervista rilasciatami il 30 luglio 2013. 
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Nascono lì perché è in questo posto che trovano uno spazio effettivamente 
polivalente, dove il concetto di ‘avanguardia’ ha definitivamente abbattuto le 
barriere di genere e i confini della città.10 
 

Nello stesso periodo tra il ’76 e il ’77 Curti, Martone e Mari continuano il 
loro apprendistato teatrale collaborando ai successivi lavori del Teatro 
Oggetto: Leggendarie finzioni, da Borges, per la regia di Bruno Roberti e 
Vecchi pensieri di vento, da Italo Svevo, per la regia di Luca De Fusco. Nel 
febbraio del ’77 i tre giovani amici, sempre più appassionati di teatro e 
cinema, si cimentano in una prima autonoma creazione, presentandosi 
come compagnia denominata Il battello ebbro, dal titolo di una famosa 
lirica di Rimbaud, con lo spettacolo Faust e la quadratura del cerchio.11 Il 
lavoro si presenta come «un grande collage letterario, pittorico, sonoro e 
visivo»12 dove si incrociano riferimenti di eterogenea provenienza, che 
attraversano le suggestioni dell’opera di Faust concretizzandosi in azioni 
sceniche di forte impatto visivo. Nella scena finale Angelo Curti urlava il 
monologo del Kean di Alexandre Dumas e «la dannazione di Faust alla fine 
coincideva con quella dell’attore, con la scelta del teatro».13  
All’indomani di questa esperienza Mari e Curti si fanno promotori al Liceo 
Umberto di un laboratorio teatrale su Le rane di Aristofane, a cui partecipa 
il ginnasiale Andrea Renzi, e contemporaneamente continuano a coltivare il 
loro interesse per il cinema. Martone invece prosegue nelle sue 
collaborazioni registiche con Lucariello, De Fusco e Roberti fin quando non 
decide di avviare una sperimentazione teatrale per proprio conto 
fondando, nel dicembre del 1977, il gruppo i Nobili di rosa (dal nome di 
antiche monete alchemiche) così chiamato per sottolineare il dichiarato 
intento di sperimentare un nuovo linguaggio teatrale, distante al tempo 
stesso dalla tradizione e dagli esiti della coeva avanguardia italiana.14  
Angelo Curti e Pasquale Mari torneranno a collaborare con Mario Martone 
nell’autunno del 1978, dopo la maturità classica, per la performance Altre 
Circostanze. Nel 1979 la formazione assume la denominazione di Falso 

                                                             
10 M. Porzio, La resistenza teatrale. Il teatro di ricerca a Napoli dalle origini al terremoto, cit., p. 
371. 
11 Faust e la quadratura del cerchio di Mario Martone, da Marlowe e da Goethe. Interpreti: 
Angelo Bianchi, Orietta Caianiello, Angelo Curti, Pasquale Mari, Paolo Masullo, Augusto 
Melisurgo, Fabrizio Meo, Gualtiero Peirce e Noemi Plastino. Regia: Mario Martone. 
Produzione: Il battello ebbro. Napoli, Spazio Libero, 12 marzo 1977. Vedi L. Ricciardi, Scena, 
parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, VI ciclo N.S., Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, 2010, p. 466. 
12 O. Ponte di Pino, Corpi e fantasmi, in Oliviero Ponte di Pino, Il nuovo teatro italiano 1975-
1988, Firenze, La Casa Usher, 1988, p. 97. 
13 Ivi. 
14 Per notizie più dettagliate sugli spettacoli realizzati dal gruppo i Nobili di rosa negli anni 
dal 1977 al 1979 si rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., 
pp. 24-35.  
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Movimento, dal titolo di un film di Wim Wenders, regista tedesco che in 
quel periodo esercitava un fascino particolare sulle esperienze visive che il 
gruppo andava sperimentando. Oltre ai tre amici storici vi faranno parte 
anche il giovanissimo attore Andrea Renzi e l’attrice Federica della Ratta-
Rinaldi. Lo spettacolo che inaugura la nuova produzione teatrale di Falso 
Movimento è Segni di vita,15 un lavoro partorito da un’idea di Angelo Curti, 
Pasquale Mari e Mario Martone e realizzato alla Galleria Lucio Amelio a 
Napoli il 16 febbraio 1979 nell’ambito della ‘Rassegna della Nuova 
Creatività nel Mezzogiorno’. Il titolo dello spettacolo è ripreso dal film 
Segni di vita (1968) del regista tedesco Werner Herzog. Nel segno di una 
spettacolarità audio-visiva, l’allestimento della performance poggia su una 
struttura compositiva fatta di proiezioni di immagini, di sequenze filmiche, 
di effetti sonori, di cromatismi luminosi e di azioni fisiche, affidate agli 
attori Andrea Renzi e Federica della Ratta-Rinaldi. Un effetto straniante 
sorregge la dinamica dell’evento: il testo sonoro che sottende la 
combinazione delle suggestioni visive viene trasmesso in sala da una 
emittente radiofonica napoletana e ad esso si sovrappone una tessitura di 
voci e rumori catturati e diffusi in diretta da un microfono posto in strada, 
all’esterno dello spazio che accoglie la performance. 
Sempre in questa linea analitica volta a sperimentare nuove modalità 
interattive tra attori, spettatori e i codici espressivi delle immagini, della 
luce, del movimento, del suono, per creare una diversa sintassi teatrale, si 
collocano i due successivi lavori prodotti da Falso Movimento nel 1979: 
Deserti e Verso il nulla. Anche in questo caso si tratta di due performance. 
Deserti non vedrà mai una sua realizzazione a teatro ma dall’idea della 
performance nasce un film in super8 di Pasquale Mari; Verso il nulla  viene 
presentato a maggio, in una sala del Goethe Institut di Napoli. 
I due spettacoli che nel corso del ‘79 chiudono quella fase di performance 
elaborate da Falso Movimento nell’ottica di un teatro ‘analitico-esistenziale’ 
per aprirsi alle formule che inaugurano, agli albori degli anni Ottanta, la 
stagione della Nuova Spettacolarità16 sono Theatre Functions Critical17 e 

                                                             
15 Segni di vita, di Angelo Curti, Pasquale Mari e Mario Martone. Interpreti: Federica della 
Ratta-Rinaldi e Andrea Renzi. Regia: Mario Martone. Produzione: Falso Movimento, Napoli, 
Galleria Lucio Amelio, 16 febbraio 1979. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella 
sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, Napoli, Istituto Universitario 
Orientale, 1992, p. 172. 
16 L’espressione ‘Nuova Spettacolarità’ viene coniata da Giuseppe Bartolucci in occasione 
della pubblicazione del suo intervento critico, Dalla Post-avanguardia alla Nuova Spettacolarità, 
contenuto in G. Bartolucci, L. e A. Mango (a cura di), Per un teatro analitico esistenziale, 
Torino, Studio Forma, 1980. Con questa definizione Bartolucci indicava il passaggio che 
stava avvenendo in Italia, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, da 
forme di teatro-immagine legate al movimento della Post-avanguardia e alla sua 
declinazione concettuale, il teatro ‘analitico-esistenziale’ a una spettacolarità fondata su un 
nuovo modello di relazione e interazione tra la scrittura scenica i linguaggi dei mass-media 
che, in quegli anni, penetravano le esperienze del quotidiano, generando nuove poetiche 
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Theatre Functions Terminated.18 Ancora una volta si tratta di eventi sotto 
forma di installazioni, in uno spazio chiuso e in uno spazio all’aperto, la cui 
progettazione nasce dalla collaborazione tra Mario Martone e gli altri 
componenti del gruppo: Angelo Curti, Federica della Ratta-Rinaldi, 
Pasquale Mari e Andrea Renzi. All’indomani della rassegna casertana i 
componenti di Falso Movimento si dedicano, per un breve periodo, a 
coltivare interessi personali, realizzando nel frattempo dei lavori 
individuali. Angelo Curti e Pasquale Mari tornano alle loro 
sperimentazioni sull’immagine cinematografica, realizzando alcuni brevi 
film in Superotto. E il cinema diventa un mezzo espressivo fortemente 
caratterizzante la linea di ricerca che Falso Movimento intraprende dalla 
fine del ‘79 al 1982, in quella fase di attività spettacolare che Rino Mele 
identifica come «media-teatro».19 In questo periodo Angelo Curti prende 
parte alle sperimentazioni del gruppo occupandosi, insieme a Pasquale 
Mari, prevalentemente del rapporto cinema-teatro ma nei suoi interventi 
alla costruzione degli spettacoli già comincia ad affiorare quella sua 
naturale predisposizione a una certa capacità organizzativa, che di lì a poco 
gli consentirà di assumere un ruolo più specifico e concreto sulla gestione 
economica degli eventi da portare in scena, motivata anche dal fatto che la 
formazione andava acquisendo progressivamente l’assetto di una struttura 
produttiva di livello più marcatamente professionale. Nell’arco di tempo in 
cui si attua il passaggio dalle performances ideate nel clima della Post-
avanguardia alla Nuova Spettacolarità il gruppo di giovani artisti che fa 
capo a Falso Movimento realizza gli spettacoli: Dallas 1983 (settembre 
1979), Falso Movimento Live! (ottobre 1979), Rosso Texaco (1980), Controllo 
totale (1981), Tango Glaciale (1982),20 dimostrando una sempre maggiore 

                                                                                                                                                           
metropolitane. Sulle evoluzioni di queste sperimentazioni teatrali e sulle basi del dibattito 
teorico intorno ad esse sviluppatosi si rimanda all’Introduzione del volume di Annamaria 
Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, 
Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1992, pp. 9-17 e a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio 
nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia del teatro moderno e contemporaneo, 
cit., pp. 41-47. 
17 Theatre Functions Critical, di Mario Martone in collaborazione con Angelo Curti, Federica 
della Ratta-Rinaldi, Pasquale Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. Roma, 
Beat 72, 11 giugno 1979. Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 172.  
18 Theatre Functions Terminated, di Mario Martone in collaborazione con Angelo Curti, 
Federica della Ratta-Rinaldi, Pasquale Mari e Andrea Renzi. Produzione: Falso Movimento. 
Caserta, Parco della Reggia, 24 giugno 1979. Nell’ambito della rassegna ‘Freddo-Caldo. 
Passaggio a sud-ovest: alle origini della tragedia’ organizzata dal 22 al 24 giugno 1979, alla 
Reggia di Caserta, da Giuseppe Bartolucci in collaborazione con il Teatro Studio di Caserta. 
Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre 
esempi, cit., p. 172. 
19 Cfr. R. Mele a cura di, Falso Movimento 77-82, Salerno, Edizioni Taide, 1985. 
20 Per una disamina più ampia e dettagliata sugli spettacoli di Falso Movimento dal 1979 al 
1982 si rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 47-86. 
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consapevolezza dei propri mezzi espressivi e una più matura padronanza 
dei linguaggi utilizzati nella tessitura dei lavori proposti. Un tema 
ricorrente in queste esperienze spettacolari è la suggestione dell’America 
con le sue sconfinate autostrade, i suoi paesaggi metropolitani, i ritmi delle 
sue atmosfere urbane; l’impianto scenografico risulta un montaggio visivo, 
ottenuto attraverso la proiezione di immagini a fumetti, diapositive, 
sequenze cinematografiche, effetti di luci al neon, che si alternano nello 
spazio su un tappeto sonoro di incalzanti musiche rock; il movimento dei 
corpi degli attori, che interagiscono con il dispositivo audio-visivo, si fa 
nevrotico, a scatti, automatizzato, come quello di una macchina.  
Controllo totale e Tango Glaciale sono i due spettacoli con i quali Falso 
Movimento comincia ad essere una realtà teatrale conosciuta anche a livello 
internazionale e rappresentano per Angelo Curti le prime esperienze di un 
impegno assolto più marcatamente in veste di organizzatore, sebbene in 
un’accezione ancora del tutto atipica e personale, che non gli impedirà di 
intervenire ancora attivamente alla realizzazione degli eventi teatrali. 
Infatti per Tango Glaciale, oltre all’azione fisica affidata agli attori Tomàs 
Arana, Licia Maglietta e Andrea Renzi, era previsto un coinvolgimento 
tecnico-operativo da parte di tutti i membri della compagnia, ognuno dei 
quali doveva assolvere un compito specifico durante la messa in scena 
dello spettacolo.21 Angelo Curti, che insieme a Pasquale Mari aveva 
preparato gli inserti cinematografici inclusi nella rappresentazione, 
affiancherà in scena Lino Fiorito per provvedere al rapido cambio delle 
strutture scenografiche, da sostituire in continua variazione, seguendo il 
ritmo incalzante della colonna sonora che scandiva i tempi dell’azione 
scenica. Tango Glaciale rappresenta la prima grande occasione per Curti di 
affrontare un lavoro teatrale sulla base di una produzione internazionale. 
Lo spettacolo era co-prodotto dal Mickery Theatre di Amsterdam, un teatro 
che, tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, sarà 
in Europa una fucina delle più interessanti esperienze di innovazione 
teatrale dell’epoca. Con Tango Glaciale, grazie anche alla presenza nel 
gruppo di Tomàs Arana, i componenti di Falso Movimento si recano per la 
prima volta negli Stati Uniti, maturando un salto di livello professionale 
nella loro dimensione produttiva e nella ricerca di un nuovo linguaggio 
teatrale.  
Gli spettacoli realizzati nel periodo tra l’estate del 1982 e l’autunno del 1986 
sono: la prima versione dell’Otello (luglio 1982), dal melodramma musicato 
da Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una seconda versione 
dell’Otello (aprile 1983), con le musiche originali del compositore americano 

                                                             
21 Tra il 1980 e il 1981 entreranno a far parte di Falso Movimento l’attore americano Tomàs 
Arana, proveniente dall’American Conservatory Theatre di San Francisco, l’attrice 
napoletana Licia Maglietta, lo scenografo Lino Fiorito e il tecnico del suono Daghi 
Rondanini.  
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Peter Gordon, l’happening Rusty James & Johnny boy (marzo 1984), Il 
desiderio preso per la coda (febbraio 1985), in cui compare, alla stregua di un 
personaggio che interagisce con gli altri segni dello spettacolo, il testo 
omonimo di ispirazione surrealista composto da Pablo Picasso nel 1941, 
Coltelli nel cuore (luglio 1985), ideato a partire dalla struttura narrativa 
dell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht, una terza versione site-specific 
dell’Otello (ottobre 1985), Ritorno ad Alphaville (settembre 1986), concepito 
come sequel teatrale di Alphaville, film di Jean-Luc Godard del 1965. Questi 
allestimenti nascono in un clima che segna una significativa svolta 
nell’estetica del gruppo: il passaggio dall’osservazione del paesaggio 
metropolitano come tema dominante di una spettacolarità di matrice 
fortemente cinetico-visiva, a una nuova fase, dettata dall’interesse di 
confrontarsi con la testualità drammaturgica.22 Non si tratta di esperimenti 
che si riducono a un semplice lavoro di messa in scena di testi teatrali, ma 
si tratta di operazioni che partono dalle suggestioni del tessuto verbale di 
un modello formalizzato, per ricomporle in una riscrittura scenica che 
ancora fa leva sulla dinamica visiva dello spettacolo e sull’interazione 
multimediale nella composizione del tracciato narrativo. In questa fase 
l’attività di Angelo Curti, sempre più rivolta a curare gli aspetti connessi 
alla produzione e alla distribuzione degli spettacoli, è ancora affiancata 
dalla collaborazione di Pasquale Mari, che al tempo stesso è l’addetto alle 
luci nella progettazione delle messe in scena. I loro nomi compaiono nei 
titoli di locandina con l’indicazione di ‘registi collaboratori’, a sottolineare 
che il loro contributo alla realizzazione degli eventi non si limita alla 
semplice organizzazione amministrativa del lavoro di gruppo ma si 
estende, in forma strutturale, alle varie fasi di sviluppo dei progetti artistici 
messi in cantiere.  
Una data importante nella svolta professionale e nell’attività teatrale che 
Angelo Curti aveva condotto fino a quel momento è il 15 giugno 1987, 
quando Mario Martone, Antonio Neiwiller e Toni Servillo annunciano alla 
stampa, in una sala di Villa Pignatelli, a Napoli, la fusione dei rispettivi 
gruppi (Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti, Teatro Studio di Caserta) 
in una nuova formazione, di tipo laboratoriale, che prende il nome di Teatri 
Uniti. Si tratta di un progetto per dare vita a un nuovo organismo teatrale 
all’interno del quale le tre anime dei singoli gruppi possano confrontarsi e 
lavorare autonomamente, nell’intento comune di ridare dignità al lavoro 
dell’attore, ripensare il rapporto con la propria città, Napoli, e sperimentare 
nuove forme di approccio all’eredità della tradizione culturale di 
appartenenza. Tra gli obiettivi che la nuova impresa teatrale si pone di 
realizzare, uno fondamentale è la costituzione di un teatro pubblico per la 
città inteso come «inesauribile macchina civile e cuore vivo di ogni 
                                                             
22 Per un’analisi più particolareggiata degli spettacoli di Falso Movimento dal 1982 al 1986 si 
rimanda a L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 87-143. 
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progresso (…) proiettato sia verso l’interiorità dello studio che verso il 
campo aperto del confronto con lo spettatore».23 A differenza di altri gruppi 
presenti e operativi nella realtà scenica italiana nella seconda metà degli 
anni Ottanta, che restano in parte autoreferenziali o abbandonano i territori 
della sperimentazione per integrarsi negli ingranaggi del teatro ufficiale, 
Teatri Uniti nasce con una finalità diversa, quella di mantenere un più 
ampio orizzonte di ricerca, senza limiti formali, lasciando libertà di 
progettazione e di idee agli artisti che ne fanno parte. L’attività spettacolare 
che Teatri Uniti intende avviare, illustrata nel terzo punto del documento 
di fondazione della nuova impresa teatrale, vede impegnati i tre registi 
(Martone, Neiwiller e Servillo) a esplorare, ognuno secondo le proprie 
motivazioni artistiche, tre campi di ricerca.24 
Mario Martone si orienta verso lo studio della tragedia greca, inaugurando 
la prima produziona a firma di Teatri Uniti con la regia del Filottete, un 
adattamento da Sofocle, presentato al Festival di Santarcangelo di Romagna 
nel luglio del 1987. E in questa linea, che «si muove dall’idea che tutto 
l’insieme del teatro greco costituisca non una serie di testi da mettere in 
scena, ma una scrittura viva, una materia alchemicamente in grado di dare 
vita a nuovi atti creativi»,25 si collocano i suoi successivi spettacoli ai quali 
Angelo Curti dà il suo contributo come responsabile alla produzione: La 
seconda generazione, tragedia apocrifa imperniata sulla figura di Neottolemo 
attraverso i testi di Sofocle, Euripide, Virgilio, Ritsos e altri autori. Il 
progetto drammaturgico, l’impianto scenico e la regia sono di Mario 
Martone; lo spettacolo vede la partecipazione di alcuni giovani attori che 
hanno frequentato un laboratorio condotto da Martone presso la Civica 
Scuola d’Arte Drammatica di Milano ‘Paolo Grassi’ e debutta al Teatro 
dell’Arte di Milano il 3 novembre 1988. 
Antonio Neiwiller intraprende un percorso di ricerca sulla contaminazione 
tra arti visive e teatro, praticando un personale metodo di lavoro: laboratori 
di lunga durata con un gruppo fisso di attori i quali, vanno in scena con 
uno spettacolo e contemporaneamente preparano il successivo, senza 
sentirsi obbligati alla finalizzazione produttiva della loro sperimentazione. 
Nella stessa edizione del Festival di Santarcangelo del 1987 Neiwiller 
presenta Storia naturale infinita, lavoro teatrale ispirato alla pittura di Paul 
Klee. Nel 1989 e nel 1990 Curti produce per Teatri Uniti due interventi 
teatrali che nascono da progetti curati da Neiwiller: La natura non 

                                                             
23 Dal documento di fondazione di Teatri Uniti, a firma di Mario Martone, Napoli, Archivio 
Teatri Uniti di Napoli, 1987. 
24 Per un’analisi più particolareggiata degli spettacoli che Teatri Uniti produce dal 1987 al 
1998 vedi C. Boccardi, I Teatri Uniti di Napoli, tesi di laurea in Drammaturgia, Università 
degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Discipline delle Arti, 
Musica e Spettacolo, a.a. 1994/95, pp. 27-53 (fino alla stagione 1993/’94) e L. Ricciardi, Scena, 
parola e spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 147-326. 
25 Ivi. 
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indifferente, spettacolo dedicato all’artista tedesco Joseph Beuys e alle 
suggestioni della sua concezione dell’arte, con l’intervento dal vivo del trio 
jazz di Steve Lacy, e in collaborazione con il CRT di Milano, Una sola 
moltitudine, opera/installazione dedicata alla scrittura poetica di Fernando 
Pessoa.  
Toni Servillo, che all’epoca del Teatro Studio di Caserta si era già 
interessato alle forme linguistiche della tradizione partenopea, portando in 
scena uno spettacolo di poesie di Eduardo De Filippo, quando entra a far 
parte di Teatri Uniti decide di continuare questo suo percorso di ricerca nel 
tessuto poetico della lingua napoletana. Nel 1988, insieme ad un gruppo di 
giovani attori, cura la regia di Partitura, atto unico lirico di Enzo Moscato, 
ispirato agli ultimi momenti del soggiorno napoletano di Giacomo 
Leopardi. 
Alla fine degli anni Ottanta Angelo Curti è sempre più coinvolto nei suoi 
impegni di produttore, non tralasciando però di mettere la sua sensibilità 
culturale e le sue competenze artistiche al servizio dei vari progetti di 
lavoro che dai fondatori della cooperativa teatrale vengono proposti. Ciò 
anche in ragione del fatto che Teatri Uniti non vuole limitarsi ad essere 
soltanto una realtà produttiva ma vuole essere un punto di incontro, dove 
gli artisti si scambiano le loro idee e danno voce alle loro istanze creative. A 
chiusura della seconda stagione teatrale, quella del 1988/89, Angelo Curti 
si cimenta anche nella sua prima prova d’autore, Metalogo,(cosa pensa oggi 
Marlon Brando), un lavoro teatrale sul senso del sacro in contrasto con la 
profana ritualità del linguaggio televisivo, presentato in anteprima a Capri, 
al Teatro l’Isola, nel giugno del 1989 e poi al Festival Opera Prima di Narni. 
Il testo, affidato all’interpretazione scenica di Andrea Renzi, offre spunti di 
riflessione su temi che spaziano dal cinema alle partite di calcio.  
Agli inizi degli anni Novanta si collocano due eventi particolarmente 
significativi per la carriera professionale di Curti e per il futuro artistico di 
Teatri Uniti: la produzione del primo lungometraggio di Martone, Morte di 
un matematico napoletano, e l'imprevisto successo della messa in scena di 
Rasoi. Il film, che ha per soggetto il racconto dell’ultima settimana di vita 
del matematico napoletano Renato Caccioppoli, nasce da una sceneggiatura 
composta a quattro mani da Mario Martone e dalla scrittrice napoletana 
Fabrizia Ramondino. Il film diventa l’occasione, per Teatri Uniti, di 
realizzare una duplice svolta di tipo professionale: quella per Curti di 
debuttare nella produzione cinematografica e quella per Mario Martone di 
trasformare il gruppo storico, che ruotava intorno alla ‘compagnia teatrale’, 
in un ensemble di attori e tecnici in grado di esprimere una versatilità 
artistica, sia finalizzata alla creazione di un’opera teatrale sia alla 
realizzazione di un’opera cinematografica. Presentato in concorso alla XLIX 
Mostra del Cinema di Venezia nel 1992 e vincitore del Gran Premio della 
Giuria, Morte di un matematico napoletano supera tutte le aspettative, 
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raccogliendo un grande successo di critica e di pubblico. A Martone viene 
assegnato il David di Donatello come migliore regista esordiente. 
Rasoi nasce come spettacolo teatrale quasi per caso, non rientrando nei 
progetti di Teatri Uniti per la stagione 1990/91; la sua realizzazione si 
inserisce tra la stesura della sceneggiatura di Morte di un matematico 
napoletano e l’avvio delle riprese del film. Il nucleo da cui prende vita è 
Partitura, l’opera scritta da Enzo Moscato nel 1988 per Toni Servillo, un 
dramma lirico, sotto forma di monologhi dai toni amari e dolenti sulla 
storia e la natura della città partenopea. Dovendo far fronte alla necessità di 
preparare in breve tempo uno spettacolo nuovo da mettere in scena al 
Teatro Valle di Roma, a fine stagione, nel maggio del 1991, su invito 
dell’Ente Teatrale Italiano che può mettere a disposizione la sala per due 
settimane ma non può finanziare una nuova produzione, a Martone e 
Servillo viene l’idea di proporre un omaggio alla scrittura di Enzo Moscato. 
In quel momento per i giovani di Teatri Uniti utilizzare il palcoscenico del 
Valle è un’occasione da non perdere, per non rinunciare a una visibilità più 
ampia a livello nazionale. Lo spettacolo, preparato comunque in regime di 
economia e pensato solo per il debutto romano, vuole essere un omaggio 
alla drammaturgia di Moscato, attraverso un mosaico di brani estrapolati 
dalla sua opera. La regia è affidata alla coppia Martone/Servillo. 
All’allestimento partecipano nove attori della compagnia, più la presenza 
di un musicista. Rasoi, al di là di ogni previsione, riceve un’accoglienza 
calorosa di pubblico e di critica, ottenendo il Premio della Critica Teatrale 
1991 e il Biglietto d’Oro Agis 1991. Il successo è tale che viene riproposto in 
Italia per tre anni consecutivi, sia a Milano che a Napoli e all'estero 
raccoglie consensi in Francia, Belgio, Svizzera, Colombia e Venezuela, 
Portogallo, Germania fino al 2000. Con Rasoi Teatri Uniti compie un salto di 
qualità, sia nella capacità organizzativa e di produzione spettacolare , sia 
come officina di artisti, grazie a un collettivo che si dimostra sempre più 
maturo nell’affrontare nuove prove di scrittura scenica, di regia e di 
recitazione. Si tratta di una compagnia che non ha rinunciato al suo 
percorso di sperimentazione, alla ricerca di nuovi linguaggi 
dell’espressione teatrale, ma che si sente in grado di confrontarsi anche con 
l’eredità della tradizione.   
Sull’onda dei successi di Rasoi e di Morte di un matematico napoletano inizia 
per Teatri Uniti una fase di intensa attività artistica che impegna Angelo 
Curti sul doppio binario del teatro e del cinema, fornendogli la possibilità 
di incrementare il suo bagaglio di esperienze professionali e di avviare una 
serie di collaborazioni con teatri, festival e istituzioni sia in Italia che 
all’estero per mettere in cantiere nuove produzioni. Nel corso degli anni 
Novanta Martone, Neiwiller e Servillo, sostenuti nelle loro scelte artistiche 
e nella realizzazione dei loro progetti dal supporto che l’amico Angelo 
Curti riesce a mettere in campo nelle sue funzioni di impresario teatrale e 
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produttore cinematografico, continueranno il percorso di ricerca 
individuale avviato con la fondazione di Teatri Uniti ma saranno anche al 
centro di vicende decisive per la loro carriera e per il futuro del gruppo. 
Parallelamente matura la personalità artistica di alcuni giovani attori 
(Andrea Renzi, Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Tonino Taiuti, Iaia 
Forte), legati alla compagnia e coinvolti, chi da più tempo, chi da meno, 
negli allestimenti di precedenti produzioni; infine vanno sempre più 
specializzandosi i ruoli di Pasquale Mari come light designer e di Daghi 
Rondanini per gli interventi sonori, due collaboratori storici addetti alla 
parte tecnica fin dai tempi di Falso Movimento. 
Quello degli anni Novanta sarà un decennio importante per la crescita 
professionale di Angelo Curti e per la storia di Teatri Uniti. Martone nel 
1993 debutta alla Galleria Toledo di Napoli con la sua prima regia di 
un’opera shakespeariana, il Riccardo II, scegliendo un testo fra quelli meno 
rappresentati del grande autore elisabettiano, ma ricco di suggestioni e di 
rimandi che sollecitano una riflessione sulla crisi del potere in epoca 
contemporanea. Andrea Renzi e Roberto De Francesco, nei ruoli 
rispettivamente dei due protagonisti (Riccardo II ed Enrico Bolingbroke, 
poi re Enrico IV) hanno la possibilità di misurarsi con un testo e dei 
personaggi di grande spessore, mettendo alla prova quanto nel frattempo 
hanno maturato nella loro formazione di attori, anche se con esperienze di 
tipo diverso. Nello stesso anno, con la coproduzione del Festival di Asti, 
Teatri Uniti propone Terremoto con madre e figlia, un testo di Fabrizia 
Ramondino, che debutta con la regia di Martone al Teatro Alfieri di Asti il 1 
luglio 1993. L’edizione del Festival di Volterra di quell’anno è incentrata sul 
teatro napoletano, e Teatri Uniti vi partecipa con alcune sue produzioni: 
Terremoto con madre e figlia; Fuochi a mare per Vladimir Majakovskij, un 
monologo di Andrea Renzi, dedicato alla figura del poeta russo; Live di 
Tonino Taiuti, una prova d’attore su testi e canzoni di Raffaele Viviani; 
Nummere di e con Gino Curcione, una presentazione del gioco della 
tombola in forma drammatizzata. Nella stessa edizione del Festival 
Antonio Neiwiller, ritornato al lavoro dopo una pausa di alcuni mesi per 
motivi di salute, presenta L’altro sguardo, ultima fatica della sua breve ma 
intensa stagione d’artista, che si interrompe nel mese di novembre del ’93, 
quando la morte lo strappa prematuramente all’affetto dei suoi compagni 
di lavoro e di quel pubblico che aveva imparato ad amare i suoi spettacoli, 
intimi ed amari. Le sue sessioni di laboratorio, la sua poetica teatrale, la sua 
ricerca espressiva, rigorosa e instancabile, aperta sul mondo dell’arte e 
della vita, lasceranno un segno indelebile nella memoria e nella coscienza 
artistica degli amici che avevano condiviso la sua visione del teatro e i suoi 
sforzi creativi all’interno di Teatri Uniti. 
Nonostante la perdita di Antonio Neiwiller, ispiratore insostituibile delle 
linee di lavoro che il gruppo si era dato, Curti, Martone e Servillo 
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continuano a mettere in cantiere nuovi progetti sia in ambito teatrale che 
cinematografico. Nell’ottobre del 1993 Servillo ritorna ad occuparsi del 
rapporto con la tradizione napoletana mettendo in scena Zingari, di Raffele 
Viviani e l’anno dopo E…Litoranea, un lavoro che nasce dalla 
contrapposizione della scrittura di Eduardo con quella di Moscato. 
Martone dopo aver girato una versione filmata di Rasoi, cercando di 
preservare nella ripresa cinematografica l’integrità scenica dell’opera 
teatrale, comincia già a pensare al suo secondo lungometraggio, L’amore 
molesto, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante. Presentato al 
Festival di Cannes del 1995, il film sarà premiato con il David di Donatello 
per il miglior regista e la migliore attrice protagonista, Anna Bonaiuto. 
Nello stesso anno esce il film Il verificatore, promuovendo l’esordio nella 
cinematografia di un giovane regista, Stefano Incerti.  
Sul versante teatrale si affina la qualità registica di Martone e Servillo e 
matura il livello degli attori che compaiono più frequentemente nelle 
produzioni di Teatri Uniti. L'Histoire du soldat, tratto da una sceneggiatura 
inedita di Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti e Giulio Paradisi, lavoro nel 
quale Martone figura come regista insieme a Gigi Dall’Aglio e Giorgio 
Barberio Corsetti, viene presentato in prima assoluta al Festival d'Avignone 
nel luglio del 1995. Lo stesso anno Toni Servillo si avvicina alla 
drammaturgia di Molière e firma la regia del Misantropo, avvalendosi di un 
ensemble di attori che sono in grado ora di affrontare anche un grande 
classico. Nel 1996 Martone torna alla sua iniziale passione per la tragedia 
antica e mette in scena I sette contro Tebe di Eschilo, nella traduzione di 
Edoardo Sanguineti. Lo spettacolo teatrale è parte integrante di un progetto 
di più ampio respiro e le prove della rappresentazione scenica diventano 
sequenze di un film che esce nel 1998 con il titolo Teatro di guerra. Intanto 
Servillo prosegue il suo percorso di esplorazione dei classici della 
drammaturgia francese e mette in scena Le false confidenze di Marivaux nella 
traduzione di Cesare Garboli.  
Ma il 1998 è un’altra data decisiva nella storia di Teatri Uniti e nell’assetto 
societario della cooperativa. Martone viene invitato a dirigere il Teatro di 
Roma, accetta la proposta e si dimette da Teatri Uniti; si trasferisce nella 
capitale dove assume la direzione dello Stabile per due stagioni, 1999-2000 
e 2000-2001. Riceve però dure critiche al suo operato nella gestione 
finanziaria del teatro e, pur avendo firmato il cartellone della seconda 
stagione, alla fine del 2000 Martone rassegna le dimissioni. A questa 
decisione farà seguito il suo definitivo distacco dal gruppo napoletano. Alle 
soglie del nuovo millennio Teatri Uniti deve fare i conti con una struttura 
organizzativa che necessariamente deve subire delle trasformazioni. Toni 
Servillo, che al momento è la personalità di maggiore esperienza registica 
all’interno del gruppo e uno degli attori nazionali a cui vengono già 
riconosciute doti di grande talento recitativo, assume la direzione artistica 
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della compagnia mentre Angelo Curti, continuerà a svolgere la sua attività 
di produttore. Attualmente i soci di Teatri Uniti sono Angelo Curti, Toni 
Servillo, Andrea Renzi, Licia Maglietta, Roberto De Francesco, Pasquale 
Mari, Daghi Rondanini e Costanza Boccardi.  
Dal 2000 l’operato di Teatri Uniti si indirizza verso una serie di produzioni 
che da un lato puntano sulla professionalità di Toni Servillo, in grado di 
fornire prove di grande spessore sia nella regia teatrale che nelle sue 
apprezzate interpretazioni cinematografiche, dall’altro mirano a sostenere 
le potenzialità artistiche di attori storici del gruppo, come Andrea Renzi e 
Licia Maglietta, che a un certo punto intraprendono un personale itinerario 
nella regia teatrale, o per valorizzare le nuove personalità di registi 
emergenti come Andrea De Rosa e Francesco Saponaro, Enrico Ianniello e 
Toni Laudadio. A dimostrazione della sua crescente maturazione artistica, 
negli anni dal 2000 al 2014 Toni Servillo diventa un uomo di teatro e un 
attore cinematografico di spicco nel nostro panorama nazionale. In questo 
arco di tempo mette a segno una serie di regie teatrali che si guadagnano 
lusinghieri apprezzamenti di critica e di pubblico in Italia e all’estero: 
Tartufo (2000), di Molière, Sabato, domenica e lunedì (2002), di Eduardo De 
Filippo, Il lavoro rende liberi (2005), di Vitaliano Trevisan, Trilogia della 
villeggiatura (2007), di Carlo Goldoni, Sconcerto (2010), teatro di musica su 
testo di Franco Marcoaldi e musiche di Giorgio Battistelli, Le voci di dentro 
(2013), di Eduardo De Filippo e si cimenta anche in prove di regie liriche. 
Parallelamente Servillo si afferma come interprete di successo nelle sue 
frequenti apparizioni cinematografiche, molte delle quali accanto al regista 
Paolo Sorrentino che lo ha diretto in film come L’uomo in più (2001), Le 
conseguenze dell’amore (2004), Il Divo (2008), La Grande Bellezza presentato al 
Festival di Cannes 2013 e vincitore nel 2014 del Premio Oscar come 
migliore film straniero. Ai primi due Angelo Curti partecipa tra i 
produttori del film.  
Ma la storia di Teatri Uniti in questo primo decennio del XXI secolo è anche 
la storia di altre produzioni di successo, come alcuni spettacoli affidati alla 
regia di Andrea Renzi, Licia Maglietta, Francesco Saponaro, Enrico 
Ianniello, nell’intento di mantenere sempre vivo il dialogo tra i linguaggi 
delle varie arti, percorrendo senza pregiudizi, né barriere mentali, i versanti 
della tradizione e dell’avanguardia.  
 

***** 
 

Angelo quando hai scoperto il tuo interesse per l’attività di produttore teatrale? 
Io credo che il termine ‘produttore teatrale’ sia un’espressione poco 
appropriata. Perché credo che sia più giusto, quando mi chiedono 
(parlando di teatro): «Tu cosa fai?», rispondere: «Io faccio l’impresario 
teatrale e il produttore cinematografico». C’è una differenza abbastanza 
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sostanziosa tra i due ambiti di lavoro. A volte uno si chiede perché le 
troupe cinematografiche sono più sindacalizzate, hanno sviluppato 
un’attenzione all’orario di lavoro, allo straordinario, rivendicano una serie 
di diritti (non voglio usare la parola privilegi) che invece i tecnici del teatro 
generalmente (non parlo in questo caso dei teatri lirici) non hanno 
manifestato. A livello generale c’è una differente coscienza e un differente 
modo di remunerazione del lavoro tra il teatro e il cinema. Io penso che il 
cinema da quando è nato sia stato sempre un’attività in cui risultava 
importante la figura del produttore, qualcuno che metteva in piedi il film, il 
cui interesse fosse quello di finire al più presto il lavoro perché c’era un 
mercato che richiedeva un prodotto (almeno fino agli anni Settanta, poi è 
cambiato anche quello, però non è cambiata psicologicamente e 
antropologicamente questa concezione), per cui i lavoratori dovevano dare 
al loro datore di lavoro, al produttore, al più presto delle pizze di pellicola 
impressionate che venivano messe sul mercato e da cui si guadagnavano 
molti soldi, per cui potevano chiedere qualunque cosa. Il teatro invece 
storicamente nasce da gruppi di persone che andavano in giro, 
rappresentavano il loro lavoro e alla fine passavano con il cappello e si 
dividevano l’incasso. Quindi i concetti sono abbastanza diversi parlando di 
teatro e parlando di cinema.  
 
Si potrebbe forse dire che il cinema viene visto, viene concepito come una macchina, 
una fabbrica di livello più industriale mentre il teatro è qualcosa di più artigianale? 
Assolutamente… in cui anche la creatività ha un ruolo diverso. Ma al di là 
di questo c’è proprio il rapporto diverso tra l’impresario teatrale e il 
produttore cinematografico. Mi ricordo una dichiarazione, forse attribuita a 
Peppino De Filippo, in cui diceva «Ie me iess a’ attaccà pure ‘e manifest» 
(«Andrei ad attaccarmi anche le locandine»). Mentre invece per il cinema 
c’è un altro tipo di atteggiamento. Quindi è in un certo senso improprio 
parlare di ‘produttore teatrale’, che è un termine anche abbastanza recente 
se si vuole, che ha poi generato anche delle aberrazioni, come l’espressione 
che si usa di più per la musica, però a volte l’ho letta anche per il teatro, di 
‘produzione artistica’, che è un tremendo ossimoro, nato dal fatto che vi 
sono ex-artisti i quali hanno capito che gli conviene più stare dall’altra 
parte e quindi ricorrono all’uso di questa terminologia: ‘produzione 
artistica’.  
Io credo invece che sia più giusto parlare di impresario, colui che gestisce 
l’impresa e mette poi anche la firma, perché poi alla fine il mio ruolo in 
Teatri Uniti è anche quello del legale rappresentante, cioè del responsabile 
finale rispetto alla legge e allo Stato. Mentre per il cinema la produzione 
può essere articolata, divisa in reparti, a teatro la figura dell’impresario 
coincide spesso anche con quella del capocomico. Nel cinema è molto raro 
che ci sia un attore, principalmente un attore, in grado di svolgere al 
contempo la funzione di produttore. Diverso è il discorso sulla figura del 
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regista. C’è una divertente storiella su come sia nata la figura del regista: 
c’erano due attori in palcoscenico e uno dice all’altro: «Vedi se sto bene al 
centro del palcoscenico», quello scende e non sale mai più. E così nasce il 
regista.  
Rispetto al teatro c’è una dimensione molto diversa. Il capocomico si avvale 
della collaborazione di un amministratore di compagnia. Ed è tutt’ora così, 
per come è articolata l’organizzazione delle compagnie italiane. Le imprese 
di produzione, se si guarda anche ai finanziamenti ministeriali, sono spesso 
legate a capocomici, a figure di attori che sono anche responsabili, partecipi 
dell’impresa e della produzione. Poi ci sono impresari che gestiscono più 
compagnie, mentre invece io penso che il mio lavoro (perciò mi piace 
definirmi più impresario) sia legato anche alle persone con cui si svolge. 
Quindi non c’è come primo problema: cosa dobbiamo fare quest’anno. E 
questo anche in rapporto a come si è evoluta storicamente la nostra 
esperienza. All’interno di Teatri Uniti, che nasce nel 1987 come cooperativa, 
dall’unione di tre gruppi preesistenti, il lavoro forse più difficile è stato 
sempre quello di tenere insieme le diverse anime.26 Dopo la sua nascita ci 
sono state comunque delle evoluzioni: dal 1993, con la scomparsa di 
Antonio Neiwiller, al 1998, quando Mario Martone viene chiamato a 
dirigere il Teatro di Roma. Ma a differenza di altri casi esistenti in Italia, di 
registi provenienti dalla nostra area, basti pensare a Federico Tiezzi o anche 
a Giorgio Barberio Corsetti, quando diventò direttore della Biennale, Mario 
Martone non si è lasciato alle spalle nessun paracadute. Giudicando 
comunque esaurita quella fase della sua esperienza decise, dopo vari 
confronti interni, di andare a Roma da solo, senza dire: «Poi torno». Questo 
atteggiamento ha sempre contraddistinto il nostro lavoro da molti anni, 
cioè lavoriamo in una casa comune, senza che questa casa comune diventi 
poi una forma di protezione. Come artisti di Teatri Uniti, compresi i vari 
collaboratori, abbiamo sempre fatto delle esperienze anche all’esterno. E 
questo in qualche modo ci ha evitato di fare quel percorso che invece ha 
caratterizzato alcune cooperative teatrali nate negli anni Settanta, quindi un 
po’ prima di noi. Io credo che un’altra caratteristica importante (parlo di 
me ma parlo anche delle persone con cui abbiamo cominciato) è il fatto di 
avere intrapreso questa strada veramente da piccoli. Se adesso posso dire 
che sono trentasette anni che faccio teatro, e ne ho quasi cinquantaquattro, 
come anzianità di servizio la considero forse superiore a quella di persone 
che hanno anche dieci anni più di me di lavoro. Quindi abbiamo 
cominciato da giovani, e se c’è una cosa che ci ha aiutati è che a vent’anni 

                                                             
26 «Il 5 giugno 1987, nel salone di Villa Pignatelli a Napoli, Mario Martone, Antonio 
Neiwiller e Toni Servillo annunciano alla stampa la fusione dei rispettivi gruppi in una 
nuova associazione teatrale, Teatri Uniti» in L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di 
Mario Martone, cit., p. 150.  
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facevamo le cose dei ventenni, a trenta quelle dei trentenni, e questo in 
qualche modo ci ha consentito, forse, anche di restare giovani.  
Ci sono state cooperative che nascevano proprio con la funzione di creare 
lavoro per i soci; questo però portava, in un ambito come quello artistico, a 
pensare progetti, cioè testi in cui ci fossero ruoli per tutti gli attori, quando 
non c’era il ruolo si cercava. Uno dei primi momenti in cui è affiorato con 
evidenza questo aspetto è stato proprio il primo spettacolo di Teatri Uniti, 
cioè il Filottete27 che facemmo a Santarcangelo, in cui Mario Martone pensò 
di chiamare un attore come Remo Girone che aveva, rispetto a noi, 
soprattutto dieci anni in più d’età. Mi ricordo che allora ci furono dibattiti 
anche accesi al nostro interno perché si poteva pensare che Toni Servillo 
fosse l’attore giusto; se c’era da fare una tragedia greca con un protagonista 
perché non utilizzare la risorsa interna di Toni Servillo? Però in questo 
senso Mario ci vedeva bene perché Remo Girone avrebbe apportato, da un 
punto di vista anagrafico, e di esperienza di un certo tipo, un qualcosa in 
più che non avrebbe allora assicurato Toni. E mi ricordo che all’epoca 
anche con Leo de Berardinis, quando poi cominciammo a frequentarci a 
Santarcangelo, in occasione del rilancio del progetto di Ha da passà ‘a 
nuttata,28 dal suo punto di vista fortemente ideologico diceva: «‘Remigio 
Paone’ non va bene» - volendo indicare Remo Girone - «perché viene da un 
mondo diverso». Questa ideologia non ci ha mai contraddistinto; nel senso 
che se siamo stati i primi a rompere le barriere, già all’epoca degli spettacoli 
di Falso Movimento, non disdegnando luoghi in cui c’erano migliaia di 
persone, con i nostri video che andavano in televisione sembrando delle 
cose di un gruppo rock, questo ci ha permesso di avere, forse non una 
identità marcata, però di segnare una linea, che si può dire laica, comunque 
aperta, di confronto tra diversi linguaggi. Ed è stata quella che poi ci ha 
permesso anche di passare al cinema. Anche qui voglio ricordare una cosa 
che diceva Mario: quando negli anni Ottanta con Falso Movimento 
facevamo un teatro che sembrava cinema gli si chiedeva: «Fate un film, fate 
un film…», Mario rispondeva: «Non voglio fare il film da regista di teatro 
che fa il cinema». C’erano allora esperienze anche felici, come quella di 
Memè Perlini, al di là di Carmelo Bene, che è un percorso atipico, però di 
                                                             
27 Filottete, da Sofocle. Traduzione: Guido Paduano. Adattamento, scene e regia di Mario 
Martone. Luci: Pasquale Mari. Musiche: Alvin Curran. Oggetti di scena: Daniele Bigliardo. 
Costumi: Berto Lama. Regista collaboratore: Angelo Curti. Interpreti: Remo Girone, Andrea 
Renzi, Toni Servillo e Orazio Costa (in video). Produzione: Teatri Uniti – Festival di 
Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, 1 luglio 1987. Vedi L. Ricciardi, Scena, parola e 
spazio nel teatro di Mario Martone, cit., pp. 470-471.  
28 Ha da passà ‘a nuttata, dall’opera di Eduardo De Filippo. Scrittura scenica di Leo de 
Berardinis. Regia, ideazione luci, spazio scenico, colonna sonora di Leo de Berardinis. 
Interpreti: Eugenio Allegri, Leo de Berardinis, Iaia Forte, Carmen Luongo, Marco Manchisi, 
Vincenza Modica, Antonio Neiwiller, Toni Servillo. Prodizione: Teatri Uniti. Spoleto, XXXII 
Festival dei Due Mondi, Teatro Caio Melisso, 1 luglio 1989. Vedi Gianni Manzella, La bellezza 
amara. Il teatro di Leo de Berardinis, Parma, Pratiche Editrice, 1993, p. 215. 
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fatto Carmelo Bene a un certo punto ha fatto il cinema, ma erano dei film 
strettamente legati al suo teatro, tant’è che a un certo punto non ne ha fatti 
più, perché poi l’esperienza si era esaurita. In realtà aveva fatto delle 
‘opere’ ma non si può dire che Carmelo Bene fosse un regista di cinema; 
ebbene Memè Perlini andò a Cannes con il suo Grand hôtel des palmes,29 il 
film ispirato alla morte di Raymond Roussel.30 Però erano appunto registi 
di teatro che facevano un’incursione da cineasti nel cinema. Mario Martone 
invece diceva: «Lo farò quando potrò fare un film»; non a caso poi Morte di 
un matematico napoletano31 ebbe quell’impatto perché sembrava un vero 
film, cioè era un passaggio dal linguaggio teatrale al linguaggio 
cinematografico con una consapevolezza ben diversa. Non a caso questo 
lavoro poi coincise con il fatto che da un lato facevamo il cinema e dall’altro 
a teatro ci si affrancava da una dimensione di tipo ‘visuale’, da tutti quegli 
aspetti formali che facevano dire «sembra cinema il vostro teatro». 
Abbiamo invece cominciato a confrontarci con i testi e ad approfondire la 
ricerca del lavoro sull’attore.  
 
Per riportare il discorso sulla tua esperienza professionale, qual è stato il momento 
in cui hai deciso di dedicarti all’attività di produttore/impresario, secondo il tuo 
modo di intenderla e, parafrasando la storiella sulla nascita della figura del regista, 
qualcuno ti ha detto: «Adesso scendi dal palcoscenico e comincia a pensare come 
possiamo produrre il prossimo spettacolo»? 
In realtà non me lo ha detto nessuno, nel senso che all’epoca di Falso 
Movimento si trattava di performance in cui io e Pasquale Mari, che 
lavoravamo da un punto di vista specifico sull’immagine cinematografica, 
alla fine, conclusa l’esperienza di lavoro a Spazio Libero, la prima fase in 
cui appunto avevamo preso una strada diversa, cominciammo a dedicarci 
proprio alla realizzazione di filmati in Superotto; influenzati anche da certi 

                                                             
29 Grand hôtel des palmes (1977, presentato nella sezione ‘Un certain regard’ al Festival di 
Cannes del 1978), regia e sceneggiatura di Memè Perlini. 
30 Raymond Roussel, famoso scrittore francese morto nel luglio del 1933 a Palermo, nella 
stanza 224 del Grand Hotel Et Des Palmes. 
31 Morte di un matematico napoletano è un film del 1992 diretto da Mario Martone, all'esordio 
nella regia cinematografica, che ripercorre la vicenda biografica del matematico napoletano 
Renato Caccioppoli. Soggetto e sceneggiatura: Mario Martone e Fabrizia Ramondino. 
Fotografia: Luca Bigazzi. Montaggio: Jacopo Quadri. Scenografia: Giancarlo Muselli. 
Costumi: Metella Raboni. Suono: Hubert Nijhuis. Interpreti: Carlo Cecchi, Anna Bonaiuto, 
Reanato Carpentieri, Antonio Neiwiller, Toni Servillo, Licia Maglietta, Fulvia Carotenuto, 
Roberto De Francesco, Andrea Renzi, Lucio Amelio, Vera Lombardi e Alessandra D’Elia e 
con la partecipazione di: Lucio Allocca, Toni Bertorelli, Nicola Di Pinto, Franco Iavarone, 
Antonio Iuorio, Nello Mascia, Enzo Moscato, Vincenzo Salemme, Enzo Salomone, Mario 
Santella, Sergio Solli e Tonino Taiuti. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Raitre, 
Banco di Napoli e Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Distribuzione: Mikado. Anno di 
produzione 1992. Vedi Laura Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi 
di dottorato in Storia del teatro moderno e contemporaneo, cit., p. 480. 
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incontri: il passaggio a Napoli nel maggio del 1978 di Peter Kubelka,32 un 
maestro del ‘cinema metrico’, ci fornì degli strumenti e delle indicazioni per 
lavorare su una dimensione che era prettamente cinematografica. Poi 
nell’ottobre del 1978 Mario Martone mi chiamò e mi disse: «Puoi portare 
dei film perché stiamo facendo uno spettacolo?», e in quell’occasione 
inserimmo dei filmati. Ora può sembrare strano però allora, anche 
semplicemente avere un filmato di nuvole o un filmato di automobili in 
transito, era un materiale che bisognava creare, non era possibile trovarlo, 
non esistevano le videocamere, non esisteva internet, quindi era un 
elemento autonomo, inserito all’interno della costruzione di uno spettacolo 
teatrale. Mi ricordo che qualche anno dopo, tra 1980 e il 1981, quando 
tornammo a collaborare con Vittorio Lucariello, dopo aver fatto delle 
esperienze a Spazio Libero sempre con Pasquale Mari di promozione 
cinematografica (organizzammo delle rassegne sul nuovo cinema tedesco), 
e per rimpolpare, per dare un sostegno visivo a certi spettacoli usavamo 
una pratica che era palesemente illegale: noleggiavamo dei film in 
Superotto (sicuramente lo facemmo con Guerre stellari33 e con Driver di 
Walter Hill34) e possedendo strumenti adatti staccavamo dal film dei pezzi, 
li tagliavamo e ce ne appropriavamo, per poi buttarli prima di restituire la 
pellicola presa a noleggio; non c’era assolutamente possibilità di controllo 
su questa manomissione. E mettevamo questi pezzi in riprese che facevamo 
noi: c’era per esempio l’inseguimento dell’astronave di Guerre stellari 
montato con una ripresa delle luci sulla tangenziale di Napoli. Poi Mario 
Martone l’ha fatto ancora dopo nel suo Dallas 198335 montando dei pezzi di 
Taxi Driver (anche quelli chiaramente sottratti, rubati ai noleggiatori) con 
immagini filmate dell’assassinio di Kennedy, quindi sembrava che Travis 
Bickle, il personaggio di Taxi Driver interpretato da Robert De Niro, 
sparasse a Robert Kennedy. Tutto questo sfruttando una tecnologia 
domestica, che però aveva un impatto, perché... 
                                                             
32 Peter Kubelka (nato il 23 marzo 1934 a Vienna) è un regista sperimentale austriaco che ha 
lavorato molto a New York. I film che ha realizzato sono soprattutto brevi esperimenti con 
effetti asincroni di audio e immagini. Particolarmente ricordato per il suo film 
d'avanguardia del 1966 Unsere Afrikareise (Il nostro viaggio in Africa). 
33 Guerre stellari (Star Wars), dal 1999 rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza 
(Star Wars: Episode IV - A New Hope), è un film del 1977 scritto e diretto da George Lucas. È il 
primo film in ordine di produzione (e il quarto in ordine cronologico) della fortunata saga 
fantascientifica di Guerre stellari ideata da George Lucas. 
34 Driver l'imprendibile (The Driver) è un film del 1978 diretto da Walter Hill (Long Beach, 10 
gennaio 1942), regista e sceneggiatore statunitense. 
35 Dallas 1983, regia di Mario Martone. Interpreti: Tomàs Arana, Mario Martone e Augusto 
Melisurgo. Produzione: Falso Movimento. Stoccarda, «Europa 79», Tagblatt Turm, 12 
settembre 1979. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1992, p. 173. Vedi 
Laura Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario Martone, Tesi di dottorato in Storia 
del teatro moderno e contemporaneo, cit., p. 467 (che però dà come data della prima il 30 
settembre 1979).  
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…comunque creava dei corti circuiti…. 
Sì. Quindi dicevo noi abbiamo cominciato facendo queste cose e poi ci 
siamo aggregati in un gruppo. All’interno del gruppo c’erano delle 
attitudini; ricordo che in Tango Glaciale36 per la sequenza del ballo, tratta da 
New York. New York, eseguita in scena da Tomàs Arana e Licia Maglietta, 
con un cielo stellato sullo sfondo, le stelline che si vedevano nella 
scenografia le ritagliai io, in un cartoncino nero, ma forse perché ci voleva 
una pazienza e una manualità che a me risultavano più congeniali che ad 
altri. Per i disegni se ne occupava all’epoca Daniele Bigliardo.37 Credo che 
le attitudini di ciascuno vengano comunque fuori, io ho sempre avuto una 
facilità con i numeri, riuscivo a fare i conti a mente, possedevo una certa 
capacità organizzativa. All’epoca quando facevamo gli allestimenti c’era 
una confusione mostruosa, perché non eravamo dei tecnici, eppure 
facevamo delle cose che tecnicamente adesso non saremmo più in grado di 
fare. Mi ricordo che per lo spettacolo Controllo Totale38 a Mario Martone 
venne l’idea di associare alla proiezione di un filmato di nuvole che 
avevamo fatto mesi prima dall’aereo, quando eravamo andati ad 
Amsterdam, una sequenza in cui un congegno di telefonini di plastica, di 
quelli giocattolo, attraversava la sala sulle teste degli spettatori. La 
performance era stata allestita in una sala della Galleria d’Arte Moderna di 
Roma, su una musica di Brian Eno. I telefonini venivano fatti scorrere sulla 
testa degli spettatori sovrapponendo a un certo punto la loro ombra sullo 
schermo dove venivano proiettate le immagini del filmato, e in quel 
momento gli spettatori si rendevano conto della presenza di questi oggetti 
di plastica. Giunti alla fine del cavo, lungo il quale scorrevano, quando alla 
musica si sostituiva una specie di bep-bep, uno di questi telefonini scendeva 
verso la platea, al suo interno si azionava una luce lampeggiante e si alzava 
la cornetta. Realizzare una cosa del genere prevedeva: tendere dei cavi da 
una parte all’altra della sala, legare i telefonini tutti insieme, fare scendere 
uno dei telefonini con un filo di nylon, abbassare fino ad un certo punto 

                                                             
36 Tango Glaciale, progetto e regia di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito, 
disegni di Daniele Bigliardo. Colonna sonora a cura di Daghi Rondanini. Costumi di Ernesto 
Esposito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Tomàs Arana, Licia 
Maglietta, Andrea Renzi. Coproduzione Falso Movimento – Mickery Theatre (Amsterdam). 
Napoli, Teatro Nuovo, 27 gennaio 1982. Vedi Annamaria Sapienza, La tecnologia nella 
sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 173. 
37 Daniele Bigliardo (Napoli, 16 febbraio 1963) è un fumettista italiano. Nel 1980, appena 
diciassettenne, collabora con Falso Movimento, creando le scenografie per spettacoli teatrali 
e cinematografici, collaborazione che durerà fino al 1987. 
38 Controllo Totale, di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino Fiorito. Collaborazione di 
Aldo Arlotta, Marina Arlotta, Domenico Caiati. Interpreti: Tomàs Arana, Marina Arlotta, 
Laura Cannavò, Federica della Ratta-Rinaldi, Lino Fiorito, Andrea Renzi. Roma, «Scenario 
Metropolitano», Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 10 febbraio 1981. Vedi Annamaria 
Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., 
p. 173. 
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l’apparecchio e fino ad un altro punto la cornetta. Era un effetto che 
richiedeva una certa perizia di funzionamento, adesso non si saprebbe più 
fare, come le piramidi o le cattedrali gotiche, si è persa quella scienza. E mi 
ricordo che quando dovevamo portare in giro lo spettacolo io perdevo 
anche ore a dipanare i cavi, con estrema pazienza; magari un tecnico ci 
avrebbe suggerito di avvolgere i cavi in un certo modo però, anche in 
quella maniera un po’ arrangiata, lo facevamo lo stesso. Mi ricordo la fatica 
impiegata una volta a Palermo per smontare una finestra. Quindi 
l’applicazione a questi compiti di tipo tecnico-artistico, che confinavano 
magari anche con la scenografia, richiedeva un’attitudine mentale di un 
certo tipo.  
Quando poi cominciammo ad avere una forma ufficiale del nostro lavoro 
(ricordo che il nostro primo contratto con l’Ente Teatrale Italiano, fu 
proprio in occasione di una manifestazione teatrale a Palermo 
(‘Incontrazione’) organizzata da Beno Mazzone,39 per la quale avemmo un 
finanziamento di quattrocento mila lire, iniziammo a darci l’assetto di una 
struttura produttiva più professionale. Mi ricordo che Pasquale Mari, nel 
periodo in cui abbiamo lavorato insieme, sviluppò una certa attitudine 
amministrativa, si occupava dell’Enpals ed era quello che andava a fare i 
contratti, perché aveva una forma mentis organizzativa diversa dalla mia. 
Quindi ci scambiavamo le rispettive competenze a seconda delle necessità. 
All’epoca di Falso Movimento il rappresentante legale della compagnia era 
Mario Martone, però da quando cominciammo ad avere il finanziamento 
del Ministero, e questo avvenne per la stagione teatrale 1980-81, quindi la 
stagione precedente a Tango Glaciale, io già mi occupavo del rapporto con le 
banche. Oltretutto all’epoca la gestione finanziaria era anche molto più 
facile di adesso.  
 
Ma hai imparato tutte queste cose facendole, o a un certo punto ti sei guardato 
intorno per conoscere esperienze di altri che lavoravano già prima di te nell’ambito 
della produzione teatrale, e quindi apprendere da loro alcune modalità operative? 
Sicuramente una serie di cose le ho imparate facendole. Falso Movimento è 
stato fondato, nella sua forma societaria, nell’agosto del 1978. Il primo 
spettacolo di Falso Movimento, Segni di vita40 fu dato alla Galleria di Lucio 
Amelio. Per raccogliere tutte le tensioni che si erano espresse in vari campi 

                                                             
39 Nel 1968 Beno Mazzone fonda a Palermo il Teatro Libero che ha avuto sede dal 1973, in 
Vicolo Sant’Uffizio di Piazza Marina, dove ha trasformato quelle che erano le sale di 
rappresentanza dell’ex Hotel de France, poi tribunale e mensa universitaria, in un 
‘laboratorio di teatro’, divenuto punto di riferimento internazionale per la ricerca teatrale. 
Vedi la pagina del sito ‘Teatro libero/incontrazione. Teatro stabile di innovazione della 
Sicilia’ all’indirizzo web: http://www.teatroliberopalermo.com/la-storia/.  
40 Segni di vita, di Angelo Curti, Pasquale Mari, Mario Martone. Interpreti: Federica della 
Ratta-Rinaldi, Andrea Renzi. Napoli, Galleria Amelio, 16 febbraio 1979. Vedi A. Sapienza, La 
tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 172. 
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artistici a Napoli negli anni Settanta, Lucio Amelio nel gennaio del 1979 
lanciò una grande manifestazione che si chiamava ‘Rassegna della Nuova 
Creatività del Mezzogiorno’. Successivamente qualcuno ha detto che Lucio 
Amelio in quel momento, in cui finiva l’arte concettuale e non era ancora 
esploso il movimento della trans-avanguardia, aveva duecentomila lire in 
banca e doveva inventarsi qualcosa. E con quella sua grande capacità 
creativa cominciò questa specie di chiamata a raccolta di tutti gli artisti 
emergenti; una delle prime iniziative fu la mostra di Mimmo Paladino 
(ricordo dei grandi quadri con campiture colorate, una mostra che fece una 
certa impressione). Successivamente i tre gruppi teatrali, Falso Movimento, 
Teatro Studio di Caserta, Teatro Oggetto fecero tre performance diverse, 
che poi furono replicate a Bari in una galleria, perché Lucio Amelio si era 
creato una specie di rete informale in cui c’erano musicisti, pittori. La cosa 
dopo qualche mese non ebbe poi un così grande seguito, però servì come 
vetrina per noi che eravamo dei ‘ragazzi’ in fondo (all’epoca non avevamo 
ancora vent’anni). Poi nel mese di giugno Lucio ci portò alla Fiera di 
Basilea, era la decima edizione; adesso è la più importante fiera d’arte in 
Europa, con filiazioni anche a Miami.41 Lucio ci portò con lui, noi 
viaggiammo in treno e a Basilea presentammo una performance; Bruno 
Roberti faceva dei disegni a penna e Lucio Amelio li vendeva; era il 1979. 
Poi arrivarono gli anni Ottanta, segnati a Napoli sempre da Lucio Amelio 
attraverso l’incontro tra Andy Warhol e Joseph Beuys a Piazza dei Martiri, 
quello fu una specie di spartiacque, a cui seguì poi il terremoto e Lucio fece 
la sua mostra Terrae Motus. E per noi quelli furono anni di crescita e di 
formazione.  
Però se tu mi chiedi come ho imparato il mio mestiere, posso solo dirti che 
ho appreso diverse cose facendole, anche perché i riferimenti che allora 
potevamo avere erano riferimenti di altro tipo, nel senso che erano 
riferimenti di persone che facevano il teatro. E il teatro-teatro non era 
quello che facevamo noi. I nostri ambiti erano differenti. Il nostro 
riferimento principale all’epoca poteva essere Lucio Amelio, ma come 
mentore. Quello a cui tendevamo era l’approvazione di Beppe Bartolucci. 
Mi ricordo che pur sempre Mario Martone diceva: «Dobbiamo fare uno 
spettacolo di cui Beppe dica bene, bene». Perché Bartolucci era abbastanza 
severo nei suoi giudizi.  
 
Un altro vostro riferimento importante è stato Achille Mango, docente di Storia del 
teatro all’Università di Salerno. 
Sì, Achille Mango fu un altro riferimento importante. Beppe era un po’ il 
‘membro esterno’ di fronte al quale dovevamo sottoporci a un esame; 
Achille capì subito il nostro lavoro. Beppe era comunque un uomo di 

                                                             
41 Dal 2002 la fiera di Basilea realizza anche un'edizione invernale che si svolge ogni anno in 
dicembre a Miami Beach, col nome di Art Basel Miami Beach. 
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teatro, legato al teatro. Achille era uno studioso, ma ci aiutò moltissimo, nel 
senso che l’idea del ‘Laboratorio Teatrale’ dell’Università di Salerno fu 
fondamentale, anche proprio a livello pratico perché le cose che facevamo a 
Salerno ci permisero poi di fare il passaggio istituzionale, cioè di svolgere 
quei minimi di attività che erano richiesti dal Ministero. Si trattava di 
performance, più che di spettacoli. Mi ricordo che nel 1981 andavo ogni 
giorno per una settimana a Salerno per accendere un’installazione che 
consisteva in dei segni fatti con una vernice luminescente che quando si 
chiudeva la stanza, dove era ospitata l’opera, componevano delle 
figurazioni visive. Una giornata spesa in quel modo ci valeva come attività 
di produzione.  
 
Ti ricordi qual è stato il primo spettacolo teatrale di cui hai curato prevalentemente 
la parte produttiva, organizzativa? 
Se ti riferisci all’espressione ‘prodotto da’, è una cosa che ho abolito dalla 
locandina da molti anni, perché non mi piace mettermi nella presentazione 
degli artefici dello spettacolo in veste di ‘produttore’. Per molto tempo 
risultavo come ‘aiuto regista - parte cinematografica’, che poi era un ruolo, 
nel senso che non c’era ancora il ruolo vero e proprio di produzione 
dell’evento.  
 
Diciamo allora qual è stato il primo spettacolo che ti ha maggiormente coinvolto 
nella ricerca di risorse finanziare per poterlo realizzare? 
Se si intende il temine come ‘ricerca di finanziamenti’, questo non è stato 
all’inizio il mio compito prevalente. Anche perché all’epoca erano 
spettacoli che non richiedevano ingenti mezzi finanziari; anche 
semplicemente avere un cachet per una replica, permetteva di mettere in 
cantiere un nuovo spettacolo. Cosa che avviene ancora adesso, con il 
peggioramento dei tempi ci sono tante realtà (ovviamente non parlo di 
grandi compagnie) in cui l’opportunità di una replica può permettere di 
fare un nuovo spettacolo. Perché la situazione attuale, dal punto di vista 
delle sovvenzioni o delle possibilità di ottenere finanziamenti, è molto 
peggiorata. Però se dovessi pensare quali sono gli spettacoli in cui mi sento 
di dire ‘prodotto da’, direi Controllo Totale e Tango Glaciale, in ragione del 
fatto che sia per la prima di Controllo Totale che per la prima di Tango 
Glaciale non ho dormito la notte precedente; ma non nel senso che non ho 
dormito per l’ansia ma perché ho lavorato senza soluzione di continuità. 
C’era, in questi due casi, il prevalere dell’energia sulla capacità, siccome 
non eravamo ancora pienamente in possesso delle competenze adatte 
sopperivamo con l’abnegazione operativa. Adesso posso risolvere un 
problema in pochi minuti (e questo mi permette di dormire un po’); 
all’epoca lavoravamo con meno sicurezze però era anche stimolante. Per 
allestire Controllo Totale forse non dormì nessuno di noi; quello era uno 
spettacolo che già rientrava nella nuova spettacolarità, ma era anche in 
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contatto con la realtà: era lo spettacolo in cui usavamo le musiche del disco 
di David Byrne e Brian Eno, My Life in the Bush of Ghosts, certe suggestioni 
visive, insomma era uno spettacolo di ventenni sintonizzati con la cultura 
dei ventenni di allora. Quello spettacolo l’avevamo fatto nella rassegna 
della Galleria d’Arte Moderna di Roma, però a Napoli si svolse a Castel 
dell’Ovo una manifestazione, credo anche quella organizzata da Beppe 
Bartolucci, in cui c’erano Antonio Syxty,42 Marcello Sambati,43 e un altro 
gruppo, ma noi non c’eravamo. Allora senza perderci d’animo pensammo 
di fare contemporaneamente, in parallelo, una rappresentazione al Teatro 
Nuovo, che era stato appena riaperto a Napoli (fu il nostro primo lavoro al 
Teatro Nuovo) così avremmo potuto intercettare il tipo di pubblico 
interessato all’evento organizzato da Bartolucci. Lo spettacolo [Controllo 
Totale] ebbe un tale successo, in termini di affluenza di pubblico (molti non 
riuscirono ad entrare in sala) che lo dovemmo fare due volte, come un film. 
Facemmo un primo spettacolo in orario normale, alle 21.00 e per la folla che 
c’era fuori lo facemmo subito dopo un’altra volta. Avevamo la forza e 
l’energia per farlo.  
 
Immagino che si trattasse di uno spettacolo dalla durata limitata. 
Sì, sì, credo durasse meno di un’ora, era una performance anche quella, 
però per essere una performance era elaborata: musica, proiezioni, i telefoni 
che andavano sopra, le piante, le coreografie. Per cui quando a volte sento 
dire che: «è difficile, io faccio delle cose belle che però non trovano spazio», 
non basta fare le cose, non dico successi o risultati (a volte sono parole che 
non restituiscono la dimensione del lavoro), però se noi siamo diventati 
qualche cosa è perché quella sera la gente non riusciva ad entrare e 
dovemmo replicare due volte lo spettacolo. Come adesso Alessandro Siani 
è considerato un fenomeno perché riempie i teatri. Ora noi non facevamo 
un genere spettacolare di facile consumo, poi magari qualcuno anche della 

                                                             
42 «Autore e regista di teatro, è co-direttore artistico del Teatro Litta, realtà di indagine e 
ricerca oltre che uno dei teatri più antichi di Milano. Ha lavorato per la televisione, il 
cinema, la pubblicità, la moda e il design. Formatosi alla Scuola d'Arte Drammatica ‘Piccolo 
Teatro’ come assistente alla regia, Antonio Syxty è uno dei fautori dell'eterodossia teatrale 
degli anni ‘70-‘80 a Milano, autore di performance e messe in scena che mescolano impronte 
dada ad allucinazioni da società dei consumi in decadenza». R. Francabandera, Antonio 
Syxty: la crisi dei linguaggi, il teatro e l’arte, domenica 19 aprile 2009, pubblicato sul sito 
Krapp’s Last Post e consultabile alla pagina web: http://www.klpteatro.it/antonio-syxty-
intervista. 
43 «Marcello Sambati, poeta e autore teatrale, inizia la sua attività di ricerca teatrale negli 
anni Settanta, prima all’interno della compagnia Gruppo Teatro e in seguito fondando la 
compagnia Teatro degli Artieri. Nel 1980, insieme a Elsa di Bartolo e Massimo Ciccolini, 
fonda a Roma L’Associazione Dark Camera, Compagnia teatrale sperimentale, e il teatro 
Furio Camillo, punto di riferimento per la nuova generazione di attori, scrittori, e critici 
teatrali». Dalla Biografia di Marcello Sambati pubblicata sul sito Dark Camera e consultabile 
alla pagina web: http://www.idra.it/darkcamera/db/biografia/. 
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generazione immediatamente precedente la nostra, i teatranti che facevano 
capo all’esperienza di via Martucci, potevano dire: «Sti guagliune fanno 
delle cose facili». Se adesso facessimo ancora Tango Glaciale, probabilmente 
saremmo non dico il Cirque du Soleil ma forse i Blue Man. L’ultima volta 
che sono andato in America ho visto quella performance degli ‘Uomini Blu’ 
realizzata a New York negli anni Ottanta, quando noi facevamo Tango 
Glaciale. Dopo trent’anni la fanno ancora; ma penso che vada bene così, c’è 
un pubblico. Forse ci fosse stato un produttore vero, uno capace, avrebbe 
saputo tesaurizzare certe nostre esperienze, noi non ne siamo stati capaci. 
Tango Glaciale che è stato uno spettacolo epocale, che ha avuto un esito 
felice in Italia, in Europa e in America, è stato rappresentato la prima il 27 
gennaio del 1982 e l’ultima ripresa, dopo che però avevamo fatto anche 
Otello in mezzo, è avvenuta nell’ottobre del 1984. Quindi due anni e mezzo, 
ma nel 1984 abbiamo fatto solo due repliche. Un tempo assurdo per un 
successo di quel tipo, però per noi era già diventato vecchio. Mi ricordo che 
quando andavamo all’E.T.I. dicevano: «Ah, se rifate Tango Glaciale vi diamo 
piazze», però per noi (essenzialmente per Tomàs Arana che era l’attore 
principale dello spettacolo e per Mario Martone che era il regista) 
bisognava andare avanti, fare cose nuove. Magari se avessimo fatto una 
serie di Tango Glaciale, anche con attori diversi, si sarebbero aperte altre 
prospettive. Quello che poi hanno fatto altri gruppi che condividevano con 
noi le scene dei festival: la Fura dels Baus, i prodromi del Cirque du Soleil, 
con cui facevamo delle cose nella tournée del 1984 in Canada e negli Stati 
Uniti (stavamo negli stessi cartelloni), gruppi che hanno dato una 
dimensione industriale al loro lavoro. Probabilmente c’era anche una mente 
dietro che è riuscita a indirizzarli. Perciò io dico che non posso essere 
considerato un produttore in senso stretto, perché non ho la capacità di fare 
soldi, altrimenti sarei diventato molto ricco.  
Se devo quindi pensare ai primi spettacoli di cui mi sono occupato come 
produttore, in un’accezione totalmente atipica e personale, direi 
sicuramente Controllo Totale (nel giugno del 1981) e Tango Glaciale (del 
gennaio del 1982). Sono questi i due spettacoli in cui mi sono sentito 
veramente, per la prima volta, produttore. Erano spettacoli in cui tutti 
stavamo in scena. In Tango Glaciale, al di là dei tre attori: Tomàs Arana, 
Licia Maglietta e Andrea Renzi, Mario Martone per molto tempo è stato lui 
l’addetto alla centralina. Lo spettacolo era guidato dalla colonna sonora, nel 
senso che gli attori adeguavano le loro azioni sceniche sul tempo della 
traccia musicale. La rappresentazione cominciava con il click del revox, la 
colonna sonora non si interrompeva mai e tutti i movimenti degli attori 
dovevano avvenire in un tempo che era strettamente connesso e sincrono, 
come se fosse un film. Quindi dicevo, Mario stava alla centralina, Daghi 
Rondanini si occupava del suono e Pasquale Mari dei filmati (che era un 
ruolo di minore rilevanza), tanto è vero che Pasquale riuscì a sostituire 
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Andrea, quando Andrea si infortunò, facendo per una settimana l’attore al 
suo posto, proprio perché era colui che aveva visto così tante volte lo 
spettacolo da poterlo imitare alla perfezione. E io e Lino Fiorito stavamo in 
scena per i cambi di scena che erano a una velocità incalzante e con un 
ritmo dettato dalla musica. Tutte le repliche di Tango, sia io che Lino, le 
abbiamo fatte collaborando attivamente insieme agli altri della compagnia. 
Era come considerarsi degli attori, in qualche modo, non ci vedevamo, però 
i cambiamenti erano effettuati con estrema coordinazione. Quindi stavamo 
dentro lo spettacolo. Poi se a questo si aggiungeva che si facevano i conti, ci 
si occupava dei viaggi, si prendevano altre decisioni; però non posso dire 
che all’epoca mi occupavo del finanziamento. Il finanziamento se lo 
trovava lo spettacolo, ci chiamavano e poi Tomàs Arana è stato quello che 
ci ha fatto fare anche un salto internazionale, cioè era quello che avevamo 
in più rispetto ad altri gruppi come appunto I Magazzini o la Gaia Scienza. 
Eravamo gruppo, Falso Movimento era gruppo, nel senso che ciascuna 
delle otto persone che componevano la formazione ha fatto poi la propria 
strada. I Magazzini, la Gaia Scienza all’epoca, come dire, non erano così 
‘gruppo’, c’erano tre persone al massimo. La Gaia Scienza si riduceva a 
Giorgio Barberio Corsetti, Alessandra Vanzi, Marco Solari; noi invece 
eravamo una serie di individualità che però stavano insieme, con delle 
specificità, che poi alla luce degli anni e della storia si è visto cosa hanno 
significato. Il fatto che siamo riusciti a restare insieme per qualche anno ci 
ha permesso di sviluppare una mentalità cooperativistica. L’intuizione poi 
per cui tanti ci dicevano: «Siete pazzi», a cominciare da Achille Mango, che 
era assolutamente contrario allo scioglimento, alla scomparsa di Falso 
Movimento e ci invitava, come gruppo di punta all’epoca, a fare una cosa 
nuova. Però questo ci ha permesso di entrare anche in una fase della vita 
diversa. Teatri Uniti è nato nel 1987, avevamo ventott’anni, e iniziavamo a 
fare, con una evidente difficoltà (i primi anni di Teatri Uniti sono stati 
molto difficili e anche segnati da una serie di insuccessi) una nuova 
esperienza artistica e professionale. Poi invece ci ha portato negli anni 
Novanta con un allungo e un respiro che non hanno avuto altri gruppi.  

 
Parlando degli spettacoli, qual è stato quello che per primo ti ha dato più 
soddisfazioni dal punto di vista professionale? Che ti ha fatto fare un salto di 
qualità nella tua carriera? 
Possiamo dire sicuramente Tango Glaciale. Non era la prima volta che 
eravamo andati all’estero (la prima fu, come ti dicevo, con Lucio Amelio, 
quando ci portò a fare una nostra performance a Basilea). Però Tango 
Glaciale fu un vero successo, nel senso che, sfruttando Controllo Totale che 
aveva ottenuto un ottimo risultato (la doppia serata, il consenso di 
pubblico), andammo in Olanda e allacciamo contatti con il Mickery, il 
teatro che in Europa tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli 
anni Ottanta ha colto le più importanti esperienze di innovazione teatrale 
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dell’epoca. E il Mickery co-produsse lo spettacolo, secondo la formula 
europea: ci diede dei soldi e ci diede due settimane di permanenza ad 
Amsterdam. Fu in quella occasione che incontrai per la prima volta Andres 
Neumann,44 che scambiai per una specie di extra-comunitario al quale dissi: 
«Se vuoi vieni a vedere lo spettacolo, ti do i biglietti». Lui poi venne a 
vederlo. Con Tango Glaciale siamo andati per la prima volta negli Stati 
Uniti, insomma, quello è stato il primo salto. Dopo quell’esperienza 
abbiamo rifatto e ampliato, di nuovo a New York, in varie città americane e 
in giro per l’Europa, l’Otello.45 Però Otello è stato il completamento di Tango 
Glaciale. Ritorno ad Alphaville46 invece non ebbe gli stessi esiti.  
Quindi per ritornare alla tua domanda Tango Glaciale è stato lo spettacolo 
cha mi ha dato più soddisfazioni negli anni Ottanta. Dopo Tango Glaciale, 
direi Rasoi,47 che abbiamo fatto nel 1991, uno spettacolo nato in maniera 
assolutamente casuale perché all’epoca l’E.T.I. era solito dare ad alcune 
compagnie degli spazi nei suoi teatri, in questo caso il Teatro Valle di 
Roma. Noi eravamo stati messi in cartellone a fine maggio e l’idea era 
quella che avremmo messo in scena il Calderón di Pasolini, un testo 
particolare sul quale Mario Martone era intenzionato a lavorare. Era un 
momento critico per Teatri Uniti; i primi spettacoli erano andati male, non 
avevamo avuto buoni riscontri. Nel primo biennio di vita, della nostra 
nuova associazione teatrale, l’unico spettacolo che ci aveva dato un vero 
risultato era stato Ha da passà ‘a nuttata, con Leo de Berardinis, che era uno 
dei progetti fondanti in quel momento della nostra attività. Toni Servillo 
                                                             
44 Andrés Neumann (Cochabamba, 22 giugno 1943) è un produttore teatrale boliviano e un 
creatore di eventi la cui attività si è svolta prima a Montevideo in Uruguay e poi in Francia e 
Italia. 
45 Otello (I), da Verdi e Boito. Progetto e regia di Mario Martone. Interventi pittorici di Lino 
Fiorito. Registi collaboratori: Angelo Curti, Pasquale Mari. Interpreti: Andrea Renzi (Otello), 
Tomàs Arana (Iago), Licia Maglietta (Desdemona), Massimo Maglietta, Fabrizio Martona, 
Alessandro e Augusto Melisurgo, Giancarlo Muselli, Daghi Rondanini. Napoli, Castel 
Sant’Elmo, 25 luglio 1982. Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana 
degli anni Ottanta. Tre esempi, cit., p. 173. 
46 Ritorno ad Alphaville, progetto drammaturgico, scene e regia di Mario Martone. Musiche 
originali di Peter Gordon. Elaborazione dei dialoghi di Antonio Fiore. Pitture, sculture, 
tavola grafica di Lino Fiorito. Costumi di Berto Lama. Luci di Pasquale Mari. Suono Daghi 
Rondanini. Direttore tecnico A. Saccinto. Registi collaboratori: Angelo Curti, Ruth Heynen, 
Carla Chiarelli, Toni Servillo, Antonio Neiwiller. Coproduzione Falso Movimento – Mickery 
Theatre. Benevento, Rassegna «Città Spettacolo», Cinema di San Marco, 10 settembre 1986. 
Vedi A. Sapienza, La tecnologia nella sperimentazione teatrale italiana degli anni Ottanta. Tre 
esempi, cit., pp. 174-175. 
47 Rasoi, di Enzo Moscato. Regia di Mario Martone e Toni Servillo. Scene: Mario Martone. 
Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Costumi: Metella Raboni. Aiuto Regia: 
Costanza Boccardi. Interpreti: Enzo Moscato, Toni Servillo, Tonino Taiuti, Iaia Forte, Licia 
Maglietta, Roberto De Francesco, Marco Manchisi, Gino Curcione, Antonio Iuorio, Vincenza 
Modica. Accompagnamento al piano: Manuela La Manna. Produzione: Teatri Uniti. Roma, 
Teatro Valle, 23 maggio 1991. Vedi L. Ricciardi, Scena, parola e spazio nel teatro di Mario 
Martone, cit., pp. 472-473. 
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dopo E…48 aveva ottenuto da Luca De Filippo la facoltà di lavorare 
sull’intero repertorio del padre e andammo a proporre a Leo un progetto 
sulla drammaturgia di Eduardo. Era il 1987, Leo aveva provato anni prima 
ad avere da Eduardo il consenso di mettere in scena Filumena Marturano, 
ma Eduardo glielo aveva negato. Quindi ci incontrammo con Leo e gli 
proponemmo di fare Le voci di dentro. Leo non era interessato a quel testo e 
chiese di fare Napoli milionaria!. Luca De Filippo l’aveva già promessa a 
Vittorio Caprioli e non gli accordò il suo assenso, invitandolo però a fare 
un’altra delle opere del repertorio paterno. Allora Leo chiese di fare un 
lavoro attraverso l’opera di Eduardo. Molto faticosamente riuscimmo ad 
avere una partecipazione al Festival di Spoleto. Nel 1989 lo spettacolo 
principale di Spoleto era l’Amleto di Carlo Cecchi, noi stavamo come sotto-
clou, però fu un vero trionfo. Lo spettacolo era straordinario. Lo 
replicammo soltanto nella prima parte di stagione, da ottobre a Natale, per 
la prima volta facendo una tournée ufficiale, cioè lavorando tutti i giorni e 
toccando una buona parte delle piazze italiane. Leo poi decise di non tenere 
più lo spettacolo perché non c’erano gli attori della sua compagnia; aveva 
fatto naturalmente un cast di attori napoletani, c’erano Toni Servillo, 
Antonio Neiwiller, Iaia Forte, Marco Manchisi, Vincenza Modica, l’unico 
che aveva lavorato con Leo era Eugenio Allegri. Lo spettacolo, nonostante il 
successo, ebbe una diffusione molto limitata. Però dopo quello spettacolo 
come Teatri Uniti non riuscivamo a trovare una nuova idea interessante. 
L’anno dopo, nel ’90, dovevamo fare un Orfeo di Cocteau, era un’idea di 
Mario Martone, però poi Mario non se la sentì di cominciare a lavorarci e 
quindi con Toni Servillo facemmo una versione dell’Uomo dal fiore in bocca,49 
di Pirandello, con Licia Maglietta, Andrea Renzi e Toni Servillo come attori. 
Stavamo cercando una chiave, una dimensione di ciò che potesse essere 
Teatri Uniti. Mario stava già pensando al film,50 poi ci furono I Persiani a 
Siracusa; quello era un momento di dispersione. Facemmo finanche un mio 
spettacolo, di cui ero regista e ritornavo in scena. Quindi quell’anno [il 
1991], grazie all’opportunità offertaci dall’E.T.I., riuscimmo a fare due 
settimane al Teatro Valle di Roma, a fine maggio. Andammo, mi ricordo, 
con Mario Martone a parlare con Giovanna Marinelli51 e capimmo che non 

                                                             
48 E…, su testi di Eduardo De Filippo. Regia e interpretazione: Toni Servillo. Scena: Lino 
Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Produzione: Teatro Studio di Caserta. 
Napoli, Teatro Nuovo, 1986. 
49 L’uomo dal fiore in bocca, di Luigi Pirandello. Regia di Toni Servillo. Interpreti: Licia 
Maglietta, Andrea Renzi, Toni Servillo. Sipario: Lino Fiorito. Luci: Pasquale Mari. Suono: 
Daghi Rondanini. Costumi: Flavia Santorelli. Fotografo di scena: Cesare Accetta. 
Produzione: Teatri Uniti. Caserta, Teatro di Corte della Reggia, 1990. 
50 Morte di un matematico napoletano, ispirato all’ultima settimana di vita del matematico 
napoletano Reanato Caccioppoli. Il film viene prodotto nel 1992 grazie al finanziamento 
statale dell'art. 28, con la collaborazione di RAI 3 e del Banco di Napoli.  
51 Dal 1989 al 1993 dirigente dell’Ente Teatrale Italiano.  
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ci avrebbero dato altro che il teatro. Noi avevamo intenzione di chiedere 
trenta milioni di vecchie lire per la produzione, ma lei disse: «Non 
scherzate proprio!». Allora ripiegammo su un’altra idea, che era quella di 
mettere in scena Il soccombente di Thomas Bernhard, romanziere e 
drammaturgo austriaco all’epoca da poco scomparso. Gli aventi diritto ci 
risposero che se Bernhard avesse voluto farne uno spettacolo l’avrebbe 
scritto come testo teatrale. Eravamo veramente in difficoltà, nel frattempo 
Antonio Neiwiller stava lavorando al suo spettacolo su Pasolini52 (quella 
era la produzione dell’anno), non sapevamo che fare, allora Toni Servillo 
che aveva messo in scena Partitura53 di Enzo Moscato, nel primo anno di 
Teatri Uniti (anche quello un certo investimento, ma senza grandi risultati, 
lo spettacolo ebbe qualche approvazione di critica, ma non spostò niente) 
propose di fare un omaggio a Enzo Moscato e di mettere insieme alcuni 
testi. Per cui mettemmo su uno spettacolo con dieci attori (nove attori e un 
musicista, che per noi era inconcepibile) con l’idea di farlo soltanto a Roma. 
Concordammo un compenso e io riuscii a convincere tutti gli attori a venire 
a Roma per un milione di lire (tra prove e spettacolo). Era una 
rappresentazione costruita in forma rapsodica: Mario Martone si occupò di 
alcuni pezzi, Toni Servillo di altri. Poi Toni venne un giorno alla Sala Assoli 
del Teatro Nuovo di Napoli a presentarci il suo pezzo e noi vedemmo 
Litoranea per la prima volta (e già quello fu un momento forte). Andammo 
al Valle e successe qualcosa. Venne fuori uno spettacolo, come per Controllo 
Totale o per Tango Glaciale, che andava oltre il bel lavoro e che naturalmente 
si conquistò uno spazio. Fummo fortunati perché in quella giornata a Roma 
c’era un ‘Incontro di Teatro Internazionale’ e vennero i responsabili del 
Festival di Caracas, che all’epoca era ancora un festival importante, per cui 
fummo invitati in Sudamerica. Patrice Martinet che allora dirigeva a 
Milano il C.R.T. (Centro di Ricerca per il Teatro) ci chiamò e andammo a 
Parigi. E quello che era uno spettacolo impossibile da portare in giro si 
conquistò la sua vita. Quindi anche Rasoi è stato uno spettacolo di svolta. 
Poi ce ne sono stati altri di spettacoli che hanno rappresentato un momento 
significativo della nostra attività teatrale: Sabato, domenica e lunedì,54 la 
                                                             
52 Dritto all’inferno, spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini e tratto dalle poesie giovanili 
rielaborate dallo stesso autore negli ultimi anni di vita. Regia: Antonio Neiwiller. Luci: 
Pasquale Mari. Musiche: Daghi Rondanini. Interpreti: Maurizio Bizzi, Giulio Ceraldi, 
Claudio Collovà, Antonello Cossia, Antonio Neiwiller, Loredana Putignani, Andrea Renzi. 
Direzione tecnica: Lello Becchimanzi. Fotografo di scena: Cesare Accetta. Produzione: Teatri 
Uniti. Volterra, Volterra Teatro, 1991. 
53 Partitura, di Enzo Moscato, atto unico lirico ispirato al soggiorno napoletano di Giacomo 
Leopardi. Regia di Toni Servillo. Scene: Lino Fiorito. Costumi: Berto Lama. Luci: Pasquale 
Mari. Musiche originali di Antonio Sinagra. Interpreti: Toni Servillo, Tonino Taiuti, Anna 
Esposito, Raffaele Esposito, Iaia Forte, Pasquale Russo. Produzione: Teatri Uniti. Caserta, 
Teatro Comunale, 1988. 
54 Sabato, domenica e lunedì, di Eduardo De Filippo. Scene: Toni Servillo, Daniele Spisa. Regia 
di Toni Servillo. Interpreti: Anna Bonaiuto, Alessandra D’Elia, Toni Servillo, Roberto De 
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Trilogia della villeggiatura,55 Le voci di dentro.56. Per Sabato, domenica e lunedì e 
La trilogia della villeggiatura ci sono stati rapporti veri di coproduzione con 
un teatro stabile, il rapporto con il Piccolo Teatro di Milano. Quando 
facemmo Il misantropo57 a Roma, Toni Servillo andò da Luca Ronconi per 
proporgli di portare lo spettacolo al Piccolo di Milano. Da un punto di vista 
artistico lo persuase. Non era la prima volta che andavamo al Piccolo, 
c’eravamo andati anche con Terremoto con madre e figlia, uno spettacolo di 
Mario Martone, per giunta nel 1995, l’anno di Amore molesto, che però andò 
malissimo. E mi ricordo parlando con Rosanna Purchia,58 all’epoca 
direttore generale del Piccolo, una telefonata in cui riuscii ad ottenere dei 
soldi. Lei voleva che andassimo a percentuale, poi non so come, riuscii a 
convincerla e il fatto di aver ottenuto quel finanziamento servì a gettare le 

                                                                                                                                                           
Francesco, Enrico Ianniello, Gigio Morra, Monica Nappo, Betty Pedrazzi, Tony Laudadio, 
Marcello Romolo, Francesco Silvestri, Mariella Lo Sardo, Pierluigi Tortora, Salvatore 
Cantalupo, Ginestra Paladino, Antonello Cossia, Antonio Marfella. Costumi: Ortensia De 
Francesco. Luci: Pasquale Mari. Suono: Daghi Rondanini. Aiuto regia: Francesco Saponaro. 
Direzione tecnica: Lello Becchimanzi. Direzione di scena: Teresa Cibelli. Produzione: Teatri 
Uniti e Teatro Stabile dell’Umbria. Napoli, Teatro Mercadante, 2002. (Il debutto ufficiale 
dello spettacolo è al Teatro Mercadante di Napoli, ma va ricordata l’anteprima a Caserta, in 
occasione della riapertura del Teatro Comunale, nell’ottobre del 2002). 
55 Trilogia della villeggiatura, di Carlo Goldoni. Regia di Toni Servillo. Produzione: Piccolo 
Teatro di Milano e Teatri Uniti. Milano, Teatro Grassi, 2007 
56 Le voci di dentro, di Eduardo De Filippo. Regia di Toni Servillo. Scene: Lino Fiorito. 
Costumi: Ortensia De Francesco. Luci: Cesare Accetta. Suono: Daghi Rondanini. Aiuto regia: 
Costanza Boccardi. Personaggi e interpreti: (Maria, cameriera) Chiara Baffi, (Rosa 
Cimmaruta) Betti Pedrazzi, (Michele, portiere) Marcello Romolo, (Carlo Saporito) Peppe 
Servillo, (Alberto Saporito) Toni Servillo, (Pasquale Cimmaruta) Gigio Morra, (Matilde 
Cimmaruta) Lucia Mandarini, (Luigi Cimmaruta) Vicenzo Nemolato, (Elvira Cimmaruta) 
Marianna Robustelli, (Un brigadiere) Antonello Cossia, (Zi’ Nicola) Daghi Rondanini, (Capa 
d’Angelo) Rocco Giordano, (Teresa Amitrano) Maria Angela Robustelli, (Aniello Amitrano) 
Francesco Paglino. Coproduzione Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di 
Roma, Teatri Uniti, in collaborazione con il Théâtre du Gymnase di Marsiglia. Marsiglia, 
Théâtre du Gymnase, 20 marzo 2013, in occasione di Marseille-Provence 2013 Capitale 
Européenne de la Culture. 
57 Il misantropo, di Molière nella traduzione di Cesare Garboli. Scene e regia di Toni Servillo. 
Interpreti: Roberto De Francesco (Alceste), Andrea Renzi (Filinto), Toni Servillo (Oronte), 
Iaia Forte (Célimène), Isabella Carloni (Eliante), Mariella lo Sardo (Arsinoè), Toni Laudadio 
(Acaste), Enrico Ianniello (Citandro), Dini Abbrescia (Du Bois). Luci: Pasquale Mari. 
Costumi: Ortensia De Francesco. Aiuto regia: Marinella Anaclerio. Progetto scenotecnico: 
Daniele Spisa. Direzione tecnica: Angelita Borgheresi. Capo elettricista: Lucio Sabatino. 
Capo macchinista: Lorenzo Pazzagli. Sarta: Teresa Ribattezzato. Organizzazione: Lello 
Becchimanzi. Ufficio stampa: Sergio Marra. Fotografo di scena: Cesare Accetta. Produzione: 
Teatri Uniti. Caserta, XXIV edizione di ‘Settembre al Borgo’, Teatro di Corte della Reggia, 
1995. 
58 Rosanna Purchia, napoletana, da marzo 2010 ricopre la carica di Sovrintendente del Teatro 
San Carlo di Napoli, dopo essere stata per anni alla dirigenza del Teatro Piccolo di Milano 
all’epoca di Giorgio Strheler e Luca Ronconi. Da luglio del 2013 è il nuovo vicepresidente 
dell'Anfols (Associazione nazionale delle fondazioni liriche e sinfoniche). 
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prime basi per lo spettacolo successivi, era Il Tartufo59 di Molière, che andò 
molto bene e da quel momento abbiamo cominciato ad andare a Milano 
con una certa frequenza. Al di là del valore artistico dello spettacolo, che 
pure è una cosa importante, resta il fatto che spesso facciamo oltre il cento 
per cento di occupazione della sala e questo ci ha permesso anche di 
metabolizzare qualche critica negativa, perché magari una voce dissonante 
ci può essere sempre. Nel caso di Sabato, domenica e lunedì c’è stata una 
specie di stroncatura da parte di Franco Cordelli, critico teatrale del 
«Corriere della Sera»; però, nonostante questo, lo spettacolo si è 
guadagnato spazio dovunque. 
Se dovessi dire, invece, nella fase nuova di Teatri Uniti, qual è lo spettacolo 
a cui mi sento più legato sicuramente è Chiove.60 Per un motivo, quando 
Enrico Ianniello fece la prima lettura drammatizzata della traduzione in 
napoletano del testo dell’autore catalano Pau Mirò, nel 2006 nella soffitta 
del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, io ero a New York per 
un film, lo vide Toni Servillo e ne ebbe un’impressione molto positiva. 
Senza neanche aver letto il testo quando si fece il Prologo del Teatro 
Festival Italia di Napoli, nell’ottobre del 2007, pensai a Chiove. Lo lessi e mi 
venne in mente l’idea (quella che poi è stata uno dei motivi dell’attenzione 
sullo spettacolo) di realizzare il film in tempo reale. Lo spettacolo teatrale si 
è poi straguadagnato tutto quello che ha ottenuto. Però l’attenzione 
dell’epoca fu il fatto che realizzammo, prima di andare in scena, in un vero 
appartamento dei quartieri spagnoli lo spettacolo e facemmo una ripresa 
televisiva che andò poi in onda in diretta su una televisione privata e poi in 
altri luoghi: a Barcellona, a Napoli e all’Università di Calabria. Sicuramente 
resterà come tipo di esperimento, perché è riuscito a dare visibilità e a 
creare attenzione sullo spettacolo. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
59 Il tartufo, di Molière. Regia di Toni Servillo. Produzione: Teatri Uniti. Roma, Teatro 
Argentina, 2000. 
60 Chiove, traduzione in dialetto napoletano di Enrico Ianniello dal testo originale Llueve en 
Barcelona di Pau Miró. Interpreti: Chiara Baffi (Lali), Enrico Ianniello (Davide), Giovanni 
Ludeno (Carmine Paternoster Carlo). Regia e spazio scenico: Francesco Saponaro. Scene: 
Roberto Crea. Costumi: Roberta Nicodemo. Suono: Daghi Rondanini. Luci: Lucio Sabatino. 
Edizione e aiuto regia: Stefania Capodanno. Organizzazione: Maurizio Fiume. Fotografo: 
Fabio Esposito. Produzione: Teatri Uniti in collaborazione con Institut Ramon Llull, 
Obrador/sala Beckett, Dogma Televisivo, Nessuno Tv e DAMS-Università della 
Calabria/ArtiMeridianeLab. Anteprima nazionale nel Prologo del Teatro Festival Italia di 
Napoli, ottobre 2007. 
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Al di là delle cose che mi hai già raccontato, con una varietà di riferimenti a 
persone, luoghi e situazioni, c’è stato un incontro con autori teatrali, registi, o 
attori che in qualche modo ha segnato l’impronta dell’idea di teatro che ti sei andato 
costruendo nel corso della tua carriera, individuando di volta in volta degli spiragli 
nuovi e diversi nel percorso che stavi facendo? Insomma c’è stata qualche figura 
che più di altri ti ha dato degli spunti per ripensare, al passo con i tempi, le 
potenzialità del linguaggio teatrale? 
Ci sono figure a cui posso pensare. Una sicuramente può essere stata Lucio 
Amelio. Lucio, è stato negli anni Settanta, ma anche dopo, un riferimento 
importante, col suo lavoro nella Galleria d’Arte, che poi non si limitava solo 
a quello, ricordo una mostra a Villa Pignatelli. Ci ha dato tante occasioni 
che ci hanno permesso di vedere l’arte contemporanea e poi anche da un 
certo punto di vista il suo modo di vivere, di ‘campare’, in senso 
napoletano, trasmettendoci il senso dell’ospitalità. Lucio diceva anche delle 
cose illuminanti. Una delle sue frasi storiche era: «Il mondo è pieno di soldi, 
bisogna saperli trovare!», affermazione profondamente giusta e lui era uno 
capace in questo. Poi probabilmente Tomàs Arana, forse andrebbero 
collegati Lucio e Tomàs, penso alla loro capacità di apertura verso il 
mondo, che non è nella mia natura, la mia natura è profondamente diversa, 
però quando serve ho imparato a farlo, rispetto all’accoglienza, rispetto a 
incontri con le persone, soprattutto gli stranieri che vengono da un mondo 
diverso. In questi casi è necessario sapergli mostrare la città, perché poi è 
chiaro che una caratteristica importante del nostro lavoro è quella del 
rapporto con Napoli. La capacità di mostrare l’orgoglio di essere 
napoletani, legato ad alcuni luoghi, dal centro storico ai Campi Flegrei, cioè 
esprimere quel tipo di cognizione di una città che ha una storia importante. 
Quindi diciamo Tomàs Arana e Lucio Amelio insieme, rispetto anche a 
un’apertura verso la dimensione internazionale. Poi è chiaro Mario, Toni, 
tutti i compagni di lavoro sono delle persone che mi danno molto, 
altrimenti non avrebbe senso la collaborazione tuttora costante con alcuni 
di essi. 
 
E persone che hai incontrato al di fuori dell’ambito napoletano? 
Da Leo de Berardinis ho ricevuto sicuramente un magistero d’attore 
enorme, come anche da Carlo Cecchi, anche se in due modi diversi. Però 
sono due modelli che nella storia di Teatri Uniti sono stati superati, cioè il 
lavoro che abbiamo fatto è andato oltre. C’è un’altra cosa di cui parlo 
spesso: l’arte consta di espressione e comunicazione; Leo, Carlo, così come 
altri artisti hanno ottenuto meno di quanto hanno espresso, non parlo di 
senso storico di grandezza, però è evidente che Leo de Berardinis non è 
stato un artista riconosciuto. Anche tutte le sue battaglie per conquistarsi 
uno spazio di lavoro, i manifesti degli ultimi anni, il teatro di 
sperimentazione, cioè questo auto-confinarsi in un ambito, era auto-
confinarsi anche perché non arrivava al grande pubblico (Carmelo Bene ad 
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esempio questa cosa la superava perché comunque – non voglio 
semplificare – aveva successo). Leo aveva grande rispetto, ma non aveva 
successo. Quando l’espressione supera la comunicazione ti rimane 
comunque qualcosa di irrisolto . Se si vuole lo stesso Carmelo Bene quando 
diceva: «Farei la pubblicità se mi offrissero un miliardo», lo diceva 
veramente, però nessuno glielo offriva, e infatti è dovuto andare in 
televisione, nei programmi di Maurizio Costanzo, per diventare un 
personaggio di dominio pubblico. Poi ci sono altri artisti che invece 
riescono a coniugare la comunicazione con l’espressione, e quindi 
diventano in qualche modo popolari. Carlo Cecchi è un grandissimo attore 
però la serata buona coincide con dieci serate in cui non si può guardare (e 
poi probabilmente è uno spirito talmente libero che non ha nemmeno 
l’interesse di accattivarsi sempre e comunque i favori del pubblico o della 
critica). Il rigore assoluto di Leo de Berardinis alla fine lo limitava, e 
appunto in questo senso il fatto di non aver mai più ripreso Ha da passà ‘a 
nuttata è significativo. Però forse allarghiamo il discorso in una direzione 
che è anche quella della produzione. Il discorso su Leo e Carlo riguarda 
comunque due persone che sono nate abbastanza prima di noi e da un 
punto di vista (in senso marxiano) di proprietà dei mezzi di produzione 
non ce l’hanno fatta. Leo dopo il periodo di ‘Leo e Perla’ ha continuato il 
suo lavoro con la ‘Cooperativa Nuova Scena’ che per quattro anni è stata la 
sua residenza teatrale, però è stato sfruttato. Questo suo estremo rigore, con 
cui mi sono confrontato anch’io, lo escludeva da certi circuiti. Ecco Ha da 
passà ‘a nuttata a Napoli non si sarebbe potuto fare perché c’erano dei 
parametri tecnici in base ai quali lo spettacolo non riusciva ad ‘entrare’, per 
le sue dimensioni, nel Teatro Cilea. Con Alfredo Balsamo riuscimmo a 
fargli credere che il palcoscenico del teatro era di mezzo metro più largo e 
alla fine lo spettacolo è andato in scena. Altrimenti nel rigore estremo di 
Leo de Berardinis Ha da passà ‘a nuttata non si sarebbe fatto a Napoli. E 
siccome c’era una gerarchia nella sua compagnia, di cui lui era il 
capocomico, nessuno avrebbe pensato di contraddirlo. All’interno di Teatri 
Uniti c’è stata, c’è e ci sarà una dialettica di altro tipo, meno rigida. Ma le 
ragioni della produzione le metto in secondo piano e quindi ritorno al fatto 
di prima: non diventiamo ricchi; quest’anno (il 2013) sono oggetto di una 
corte spietata da parte di Francesco Caccavale, gestore di un teatro 
napoletano, il Teatro Augusteo, che vuole che andiamo a fare lì Le voci di 
dentro, con argomenti del tipo «Te ne facc’ i’ carico ‘e denare, facimme ‘e 
sorde, t’ ‘e dong’ mo».61 Non lo so, forse si potrebbe provare a cercare un 
confronto con quel modello di Teatro come l’Augusteo, però sulla base 
della mera quantificazione economica no, non credo che sia una 
motivazione irrinunciabilmente valida. Se c’è qualcosa che abbiamo ancora 
                                                             
61 «Te ne farò andare carico di soldi, facciamo cassa, te li do anticipatamente, in sostanza ti 
prometto alti guadagni». 
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è anche questa libertà di scegliere. Però non lo so, forse magari ci andremo 
e faremo male, oppure non ci andremo e faremo peggio. Questo è solo per 
dare una parziale risposta alla tua domanda: «Qual è il tuo ruolo, qual è 
l’anima della tua filosofia professionale».  
Poi mi ricordo che facemmo agli inizi del 1988 un’intervista filmata, che 
dovrebbe ancora esistere, ad Heiner Müller, una persona che mi colpì 
molto, soprattutto quando mi disse: «Il compito dell’artista è lanciare un 
messaggio in una bottiglia; si mette il messaggio e questo arriva», concetto 
che è profondamente vero specialmente se parliamo di un autore. Poi 
l’attore, il teatro, lo spettacolo in sé è una cosa effimera però un autore che 
scrive un testo sa che lo lancia, magari non viene scoperto o viene 
riscoperto dopo tanto tempo. Però, in ultima analisi, credo che l’influenza 
più determinante sia quella che proviene dai compagni di lavoro, le 
persone con cui ho a che fare, le persone che mi sono scelto e che mi 
scelgono. Poi nel nostro percorso ci sono state persone con cui abbiamo 
lavorato per un certo periodo, persone che poi hanno fatto le loro 
esperienze all’esterno, hanno cominciato con Teatri Uniti e poi sono andati 
all’esterno, ottenendo anche grandi risultati, sia nel cinema che nel teatro. 
Se dovessi indicarti un maestro in particolare, non c’è stato, però credo che 
sono orientato a recepire da tutte le persone con cui ho lavorato.  
 
Cosa ha rappresentato per te, dalla sua costituzione negli anni Ottanta ai progetti 
di lavoro in corso, l’esperienza di Teatri Uniti?  
Potrei definirla l’unica ipotesi, fra diverse possibili, che abbia potuto 
verificare. Come è andata, o meglio come sta andando è nei risultati di 
quello che stiamo facendo oggi. Poteva anche succedere che avessi preso 
un’altra strada, potevo magari a un certo punto decidere che il cinema fosse 
più interessante e utile, e allora questo avrebbe dato sicuramente una svolta 
di altro tipo alla nostra attività. A volte, di fronte a certe difficoltà, mi capita 
di pensare di smetterla di lavorare nel modo in cui stiamo facendo per 
immaginare altre modalità operative. A volte penso che la mia capacità di 
potermi dispiegare su diversi fronti, perché il mio è un lavoro fatto di 
diversi impegni, talvolta è un vantaggio, talvolta no. Mi è capitato, 
passandomi davanti dei numeri, di accorgermi con uno sguardo che c’era 
qualcosa che non tornava in una somma; chi si occupa soltanto di 
controllare i bilanci, può essere magari tradito dal tasto di una calcolatrice. 
Oppure riguardando un testo, che può essere una nota di regia o un 
comunicato stampa, avvertire l’esigenza di salire in palcoscenico e valutare 
che magari anche una soluzione scenotecnica potrebbe essere diversa. Non 
voglio attribuirmi il ruolo di un supervisore assoluto, però ho 
un’esperienza, che magari non è risolutiva in nessuno dei campi, però in 
tutti i campi mi permette perlomeno di fare delle ipotesi alternative. 
Quando lavoravo da attore mi proposero di andare a lavorare con una 
compagnia, che poi è diventata di livello internazionale, però avrei dovuto 
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fare una scelta ‘di chi sta sul palcoscenico’. Questa ipotesi di lavoro è 
l’unica che si è realizzata ed è anche l’unica che prendo direttamente sulle 
spalle. La facoltà di potersi occupare di tutto nasce dal fatto che alla fine 
sono io il responsabile, e tanto per riprendere il termine ‘impresario’, sono 
quello che poi alla fine ha la responsabilità dell’impresa. Questa è la scelta 
che alla fine ho fatto, avrei potuto farne un’altra che avrebbe portato 
risultati diversi.  
 
Come ti sei trovato, agli inizi dell’esperienza di Teatri Uniti, a lavorare su progetti 
che ti vedevano contemporaneamente coinvolto nelle sperimentazioni di Mario 
Martone, di Antonio Neiwiller o di Toni Servillo? 
Io credo che Teatri Uniti sia nato perché esisteva proprio una figura come 
la mia. Mi spiego, non che sia nato per merito mio. Ma il fatto di avere una 
figura di riferimento, che in qualche modo doveva essere garanzia per tutti, 
ha reso concretizzabile l’operazione. Teatri Uniti è nato sulla base di un 
principio che tecnicamente si può definire ‘fusione per incorporazione’. I 
due gruppi, le altre due entità, quella di Toni Servillo e di Antonio 
Neiwiller, in realtà confluirono in un nucleo di Falso Movimento, perché 
erano per modo di lavoro, per risultati, ma alla fine anche per presenza 
umana, in sintonia con le prospettive di Martone. Io in qualche modo ero 
un loro riferimento esterno; se fossero stati concentrati tutti i ruoli in Mario, 
che oltre ad essere il leader di un gruppo era anche un regista, sarebbe stata 
troppo accentuata la sua figura artistica rispetto alle altre due figure di Toni 
e di Antonio. Io d’altra parte che già in Falso Movimento mi occupavo di 
quella che si può definire ‘organizzazione’, in qualche modo ero da 
garanzia e da riferimento per tutti e tre. È evidente che sono cose che non si 
possono decidere a tavolino, e se sono decise a tavolino poi restano sterili. 
La prima fase è stata una fase che noi ci auspicavamo fosse propulsiva, 
invece fu una fase ‘depressiva’, cioè le prime due stagioni di Teatri Uniti 
non ebbero risultati all’altezza delle nostre aspettative. Poi dopo siamo 
riusciti, con il confronto anche con forze esterne (Leo de Berardinis, Tierry 
Salmon, Steve Lacy), a portare a casa dei risultati anche come Teatri Uniti, 
che poi nel corso del tempo si sono incrementati, dapprima con il lavoro di 
Martone, poi con il lavoro di Servillo. 
 
Nella differenziazione del tuo lavoro tra impresa teatrale e produzione 
cinematografica, cosa cambia nel modo come tu affronti questi due impegni? Che 
tipo di intervento ti è richiesto quando lavori a un progetto teatrale e quando invece 
ti occupi della produzione di un film? 
Diciamo che in teatro, la sapienza, il know-how, il savoir faire, le competenze 
sono state acquisite più lentamente nel tempo, nel corso di diversi anni. 
Abbiamo cominciato a lavorare a teatro a metà degli anni Settanta, dopo 
una mezza dozzina di anni con Tango Glaciale abbiamo ottenuto un certo 
successo, siamo andati anche in giro, ma stando molto dentro a quel tipo di 
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lavoro; mi ricordo che in quegli spettacoli stavo in scena tutte le sere con gli 
attori, era un teatro che viveva anche al di là della presenza umana, c’erano 
cambi di scena, insomma tutto era legato. C’è stato un periodo molto lungo, 
anche di formazione personale: una cosa è crescere fra i sedici e i ventotto 
anni, quando poi siamo passati a Teatri Uniti. Con il cinema invece la cosa è 
stata molto più rapida. Con il primo film abbiamo ottenuto un enorme 
successo; Morte di un matematico napoletano (1992) andò come opera prima 
in concorso a Venezia, vinse il Gran Premio della giuria, fece un incasso 
considerevole. Già con il film successivo, L’amore molesto (1995), siamo 
andati per la prima volta a Cannes, quindi in un arco di tempo limitato 
abbiamo fatto dei passi molto grandi, mettendo nel campo cinematografico 
tutta una serie di esperienze del teatro. Però è evidente che con il cinema 
c’è più parcellizzazione dei ruoli, c’è la possibilità di avere anche 
collaboratori in misura maggiore, più specificatamente tecnici, nel senso 
che nel cinema il produttore, come accade spesso, può essere anche 
qualcuno che non è mai stato su un set, che non è in grado di fare dei conti, 
rispetto a quanto costa un singolo pezzo della macchina. Ci sono delle 
figure che sono preposte ai diversi segmenti della realizzazione del film, c’è 
una gerarchizzazione maggiore, allora il produttore è quello che si deve 
occupare di recuperare una certa quantità di finanziamento. Poi il 
produttore sano, saggio e capace dice: «Abbiamo trovato un milione di 
euro», e se è onesto aggiunge: «Centomila euro sono il mio guadagno», la 
rimanente parte di novecentomila euro l’affida a un produttore esecutivo, 
organizzatore, il quale a sua volta dice: «La mia parte è questa», contatta 
quello che si definisce ‘sopra la linea’, cioè chiude i contratti importanti, poi 
quello che resta lo affida a un organizzatore, che a sua volta parcellizza la 
cifra in base ai compensi delle specifiche figure coinvolte nella 
realizzazione del film. Nel teatro non è così, nel teatro c’è comunque una 
cognizione, e una responsabilità, che è pertinenza esclusiva dell’impresario, 
anche perché il lavoro è sera per sera, ci sono cose che possono variare da 
un giorno all’altro. In fondo la differenza è questa: c’è un investimento di 
responsabilità più totale da parte dell’impresario teatrale invece il 
produttore cinematografico si occupa da un lato della scelta artistica e 
dall’altro di contatti e di relazioni con i finanziatori. 
 
Rapportandoti alla tua esperienza professionale sapresti dirmi come nasce l’idea di 
un progetto teatrale o di un film?  
La relazione è stata per fortuna sempre di tipo personale, di fiducia, di 
conoscenza culturale con autori, con attori, con registi.  
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Intendevo dire: che tipo di suggestioni e quali motivazioni possono essere 
all’origine di una produzione in campo teatrale o cinematografico? Soprattutto 
quando non si tratta di mettere in scena un testo o realizzare un film da un’opera 
di un autore contemporaneo, che ti ha sottoposto il suo lavoro e tu vi hai trovato 
qualcosa di interessante, ma quando si è deciso di portare in scena (o di girare un 
film) a partire dalle suggestioni di un classico: Sofocle, Shakespeare, Molière o come 
nel caso della messa in scena de Le voci di dentro, Eduardo De Filippo?  
Generalmente credo che lo spunto dev’essere dell’artista; se il produttore o 
l’impresario ha in testa l’idea di fare un testo, certo può proporlo, però se 
c’è una motivazione reale (che non deve essere necessariamente di tipo 
morale, spirituale o puramente artistico). Ora qui siamo al Teatro San 
Ferdinando, nel camerino delle Voci di dentro. Inizialmente il testo su cui 
voleva lavorare Toni era un’altra delle opere di Eduardo, sempre su una 
spinta di contemporaneità del testo, ma non è stato possibile avere 
quell’opera. Le voci di dentro, che era il testo che avevamo proposto a Leo de 
Berardinis quando nacque Teatri Uniti, partendo dall’idea di un testo in cui 
ci fosse un ruolo principale (ovviamente quello di Eduardo, il protagonista) 
e un secondo ruolo forte, che all’epoca Toni Servillo avrebbe voluto 
interpretare con Leo (Toni che aveva avuto da Luca De Filippo quello che 
era stato negato da Eduardo, cioè l’accesso ai diritti). Leo non credeva nella 
possibilità di mettere in scena quel testo e rilanciò la sua proposta, prima 
chiedendo Napoli milionaria!, che però Luca aveva già proposto a Vittorio 
Caprioli, e poi chiedendo di poter fare un attraversamento di tutta l’opera 
drammatica di Eduardo, e da lì venne fuori Ha da passà ‘a nuttata. 
Probabilmente sarebbe stato prematuro sia per Toni sia per Leo il quale, 
per il tipo di lavoro che faceva forse non avrebbe potuto suonare lo spartito 
de Le voci di dentro allo stesso modo in cui lo stiamo suonando adesso. E 
quand’è che si è accesa la lampadina, si è aperto lo spiraglio? Quando Toni 
ha pensato posso fare Alberto Saporito dando a Peppe Servillo il ruolo di 
Carlo Saporito. Vedere i due fratelli in scena è un effetto speciale, un effetto 
speciale biologico, in qualche modo è una cosa che va al di là della bravura 
e del talento individuale, quell’idea fa lo spettacolo, oltre a tutto il resto. È 
una cosa che sentiamo, che viene percepita a tutte le latitudini. Nessun 
truccatore potrebbe raggiungere quel risultato, perché non è solo l’aspetto 
visivo ma anche la prossemica, e anche poi, come dice soprattutto Peppe, 
una scelta che porta in campo una storia personale, che è poi la storia del 
rapporto tra i due fratelli. Il fatto di avere due fratelli che recitano in scena 
già ci faceva immaginare un certo risultato, poi è chiaro se lo spettacolo non 
avesse avuto da un lato una solida scrittura e dall’altro anche una capacità 
di messa in scena, quello non sarebbe bastato. Però quel valore è un valore 
aggiunto. Ci sono stati dei casi, per esempio nel caso del Misantropo o di 
Sabato, domenica e lunedì, in cui la scelta è scaturita da testi che sia io che 
Toni sentivamo nelle nostre corde pur avendoli letti in tempi diversi (Le 
false confidenze di Marivaux invece no, è un testo che aveva immaginato 
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Toni direttamente). E queste Voci di dentro si sono avvalse proprio di una 
motivazione simile. Però tendenzialmente non sono uno che propone; ho 
delle responsabilità, non so se sono delle colpe o dei meriti, nel non aver 
fatto andare avanti alcuni progetti, anche rispetto a Toni. Probabilmente 
vedere una mia faccia perplessa ha tolto l’entusiasmo necessario all’idea 
che stava per nascere. 
 
Ovviamente tutto ciò ti è stato possibile grazie a una conoscenza del linguaggio e 
della pratica teatrale che è maturata nel tempo, e grazie anche a un’affinità di 
sensibilità tra te e le persone che lavorano con te.  
Sì certo, questo è avvenuto e avveniva anche nel cinema; mi è capitato di 
raccontare che se Paolo Sorrentino avesse cominciato a lavorare a Roma 
avrebbe fatto il suo primo film almeno tre o quattro anni prima, nel senso 
che, quando Paolo lavorava con noi sul set de Il verificatore di Stefano 
Incerti (era l’inverno del 1994), ci portò un suo film girato da solo, con 
pochi mezzi, che era sorprendente. Con Nicola Giuliano62 lo guardammo e 
intuimmo che c’era un talento. E da allora, parliamo dalla fine del ’94 fino 
al 1999, Paolo Sorrentino aveva scritto almeno tre sceneggiature di un certo 
interesse, però con Nicola Giuliano lo stimolavamo a fare dei passi ulteriori 
e infatti la sceneggiatura che si chiamava Il cantante e il calciatore, da cui è 
nato poi il film L’uomo in più, arrivò agli inizi del ’99 ed era quella da cui è 
stato prodotto poi quel film, che è stato un risultato comunque, al di là 
degli esiti immediati di pubblico, molto importante che hanno imposto poi 
il talento di Sorrentino all’attenzione generale. Tra le ‘vittime’ ci sono state 
anche alcune ipotesi di lavoro, anche al cinema, che sono state in qualche 
modo fermate. 
 
Quando ti capita di leggere testi teatrali o sceneggiature di autori esordienti quali 
sono i criteri che ti orientano nel tuo giudizio sulla qualità di scrittura e sulle 
potenzialità di un’eventuale resa teatrale o cinematografica? 
Io penso che ho la fortuna di non fare la ‘monocultura’, non solo nel campo 
del cinema o del teatro. Ormai il cinema è una cosa anche molto più 
residuale, nel senso che il lavoro sul cinema è qualcosa che non ho mai 
smesso, però non un film cosiddetto da sala, un film di mainstream, 
lavoriamo in campi ‘documentario-ricreazione’, ‘rapporto tra teatro e la sua 
ripresa, ma è da un po’ che non faccio dei film veri e propri. Però la 
questione è che finora non mi è mai capitato di dire: questo dobbiamo farlo 
per fare andare avanti la macchina produttiva, cioè ci sono situazioni di 
società in cui devi fare due spettacoli all’anno, devi fare due film. Ho 
sempre avuto un eccesso di proposte rispetto a quelle che erano le necessità 
di produzione e questo mi ha permesso di tenere dei criteri di selezione un 

                                                             
62 Nicola Giuliano (Napoli, 1 febbraio 1966) è un produttore cinematografico italiano. Nel 
1999 ha fondato con Francesca Cima e Carlotta Calori la Indigo Film. 
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po’ più elevati; questo però non vuol dire che siano necessariamente 
migliori. C’è una battuta divertente di Tradimenti di Pinter in cui uno dei 
personaggi, l’editore, chiede all’altro: «Ho rifiutato di pubblicare questo 
romanzo che poi ha avuto un grande successo, ma questo fa di me un 
editore dal raro senso critico o un editore imbecille?». E l’altro gli dice: «Un 
editore imbecille». Per esempio mi era stata proposta la versione teatrale di 
Gomorra63 (il libro lo avevo amato subito), però non mi aveva convinto 
l’ipotesi di messa in scena e anche quando ho visto lo spettacolo, pur 
essendo stato lo spettacolo un grande successo, non sono stato pentito di 
non averlo ‘prodotto’, se si può usare questo termine, perché quella 
versione non mi aveva convinto e non ne sono dispiaciuto. Non mi 
convinceva quel tipo di approccio, che invece è stato coronato da grande 
successo. E mi è capitato anche altre volte di non aver voluto seguire dei 
progetti, che poi hanno avuto un buon esito. Io credo che il successo sia una 
condizione necessaria ma non sufficiente. Non tutto quello che va bene mi 
piace, così come non tutto quello che faccio va bene. Una cosa può venire 
bene e andare male, è difficile che venga male e poi vada bene, però il 
contrario a volte succede. Questo soprattutto avendo fatto delle scelte, 
stando fuori da un sistema che ha una protezione in termini di accordi: il 
teatro spesso si regge sul sistema degli abbonamenti, sul sistema della 
‘reciprocità’, che è un modo elegante che uso per dire ‘scambio’. Però 
questo poi porta alla fine per entropia del teatro, perché man mano che gli 
abbonati muoiono, perché invecchiano, non vengono sostituiti da pubblico 
nuovo. Invece il teatro è comunque una forma di espressione viva, e ne 
abbiamo la prova quando ci sono degli spettacoli che vengono e vanno 
particolarmente bene, si cattura un pubblico molto superiore a quello che di 
solito ‘non’ affolla le sale teatrali.  
 
Anche perché, diciamoci la verità, il teatro è ancora una di quelle ‘pause’, nelle 
scansioni del quotidiano, che si può considerare di ‘interruzione salutare’. Siamo 
ormai distratti contemporaneamente da tante cose, che però ci affaticano la vita di 
ogni giorno. Il teatro invece ti permette di attraversare una soglia, dove lasci fuori 
le frequenze del quotidiano e questa non è una sottrazione nel senso di ‘perdita’, 
anzi è un’occasione per ‘ritrovarsi’, e concedersi, seppure in uno spazio di tempo 
limitato, un momento di abbandono e di ascolto del proprio sé.  
È pur vero che se questa aspettativa viene tradita, rimane un colpo brutto, 
nel senso che ti riprendi facilmente da un brutto film ma da un brutto 
spettacolo teatrale ci vuole tempo.  
                                                             
63 Gomorra, di Roberto Saviano. Riduzione teatrale da un’idea di Ivan Castiglione e Mario 
Gelardi. Regia di Mario Gelardi. Scene di Roberto Crea. Costumi di Roberta Nicodemo. 
Musiche di Francesco Forni. Video di Ciro Pellegrino. Con Ivan Castiglione, Francesco Di 
Leva, Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale Di Mauro, Adriano Pantaleo e con la 
partecipazione straordinaria di Ernesto Mahieux. Produzione Mercadante Teatro Stabile di 
Napoli. Napoli, Teatro Mercadante, 29 ottobre 2007. 



Angelo Curti, L’impresario teatrale e il produttore cinematografico 
 

 193 

Nella realizzazione di uno spettacolo teatrale come si interseca la tua pratica 
gestionale con le scelte estetiche finalizzate alla rappresentazione? Cioè ti capita di 
intervenire nella scelta di un testo da mettere in sena, nella recitazione di un attore, 
nella costruzione di un personaggio o nella definizione di un dispositivo 
scenografico? 
Certamente cerco di essere consapevole di tutte le fasi e anche tutti i 
passaggi, almeno il più possibile. In genere do anche molti consigli sul 
dispositivo scenografico e quando vengono ascoltati in genere 
risparmiamo, non solo in termini economici, cioè tendo ad un’essenzialità. 
Non sono solo questioni artistiche ed estetiche. Potrei ricordare l’episodio 
della scenografia di Trilogia della villeggiatura: se lo spettacolo non fosse 
stato coprodotto con il Piccolo Teatro non solo non avremmo mai potuto 
permetterci un certo tipo di scenografia, ma non l’avrei neanche mai 
autorizzata. Invece lavorando con il Piccolo, dove uno dei punti di forza è 
proprio questa grande tradizione di costruzioni scenografiche, devo dire 
negli anni aumentata con Ronconi, ancora più che con Strehler, che invece 
tendeva a una semplicità, mettemmo su un dispositivo alquanto complesso. 
Toni aveva la preoccupazione che lo spettacolo, trattandosi alla fine di tre 
commedie diverse, per un’articolazione di nove atti, avesse bisogno di un 
dispositivo scenografico che potesse essere all’altezza di tutto questo. 
L’abbiamo realizzato, ed era anche bello, ma abbiamo avuto molti problemi 
a farlo entrare nella sala del teatro Grassi di Milano, che è un piccolo teatro; 
c’era una certa macchineria. Quando poi alla prima di Napoli ci fu 
l’episodio ormai famoso dello sciopero dei trasportatori, per cui convinsi 
tutti gli attori della compagnia ad andare comunque in scena, senza scene e 
senza costumi, forse si instillò un tarlo: «Probabilmente non dobbiamo farlo 
senza scene e senza costumi, ma forse non è neanche necessario avere tutta 
questa roba!». E questo ci ha permesso anche poi di fare delle economie di 
giro, perché se poi si considera che lo spettacolo ha avuto quasi 
quattrocento repliche, probabilmente i nostri debiti sarebbero stati molto 
maggiori se aggiungevamo quel tipo di costi. Così come appunto in Sabato, 
domenica e lunedì cominciammo le prove con diciassette attori perché 
secondo Toni ogni ruolo doveva avere il suo interprete e per fortuna (alla 
fine sono molto grato all’attore che dopo due giorni di prova capì che non 
poteva, per altri impegni, assicurare la sua presenza) uno degli attori, 
Enrico Ianniello, assunse il doppio ruolo del sarto e del fidanzato. Il sarto 
compare in una sola scena, all’inizio dello spettacolo. Dopo, alla fine della 
tournée, ho fatto dei conti e la rinuncia a quell’attore ci ha indebitato di 
meno, perché poi la realtà è questa, per quasi ottantamila euro, in quattro 
anni di tournée, e sono costi che si abbattono. Allora uno avrebbe potuto 
pensare: «E se avessimo fatto un altro doppio ruolo?», però il ragionamento 
non può andare in questi termini, nel senso che la questione dei doppi ruoli 
spesso è una cosa che serve anche a gratificare un interprete, perché avere 
un attore che stia in scena solo per cinque minuti è frustrante, anche per 
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l’attore stesso; poi, specialmente nelle condizioni attuali, tutti dicono: 
«Vengo anche a dire una battuta», però non devi farti condizionare da 
queste dinamiche di mercato. Tra l’altro ricordo che dopo due o tre 
settimane di repliche al Teatro Argentina di Roma una maschera anziana 
del teatro mi chiese: «Ma perché il sarto non esce mai a prendersi gli 
applausi, forse perché è anziano e va a casa prima?». Quindi significava che 
Enrico Ianniello aveva ottenuto un risultato nella differenziazione dei due 
personaggi interpretati.  
 
E quando ti trovi di fronte a un aspirante attore come capisci se ha delle chance per 
calcare le scene, se può essere un nuovo talento sul quale investire? 
Ci sono dei casi diversi, prima ho parlato di Gomorra, guardando quello 
spettacolo vidi che Francesco Di Leva era per me la cosa più forte e più 
bella dello spettacolo. E credo di avere avuta molta parte, poi supportato da 
Toni, nel fargli prendere il ruolo di Edoardo nel film Una vita tranquilla.64 Lo 
stesso si può dire per i ragazzi giovani che man mano abbiamo inserito in 
compagnia, come Rocco Giordano,65 per esempio, e Giulia Pica,66 che 
stavano entrambi nella Trilogia della villeggiatura, e ora Rocco sta lavorando 
anche ne Le voci di dentro. Avevano partecipato a un percorso di 
formazione, di cui eravamo stati partner come Teatri Uniti, a metà del 
decennio scorso, ed erano tra gli attori quelli che avevano quella carica in 
più. Poi, messi alla prova, a confronto con i ruoli, riescono a trovare la 
chiave giusta per affrontare il loro personaggio. È chiaro, non basta solo 
quello, la valutazione è in scena, però poi c’è anche una valutazione umana, 
personale, di cui bisogna tenere conto. Vincenzo Nemolato,67 un attore che 
mi è capitato di vedere in Fatto di cronaca di Raffaele Viviani, per la regia di 
Arturo Cirillo, dove interpretava il ruolo di ‘Scemulillo’, si può considerare 
un talento emergente. Per fortuna non devo preoccuparmi di formare una 
compagnia da zero; i compagni storici di lavoro riescono a garantire già 

                                                             
64 Una vita tranquilla (2010), regia di Claudio Cupellini.  
65 Rocco Giordano (Napoli 1982), attore. Tra le sue partecipazioni recenti ha interpretato il 
ruolo del servo ‘Cecco’ nella Trilogia della villeggiatura (2007) di Carlo Goldoni e il ruolo di 
‘Capa d’Angelo’ nelle Voci di dentro (2013) di Eduardo De Filippo, entrambi gli spettacoli per 
la regia di Toni Servillo 
66 Giulia Pica (Napoli ), attrice. Nel 2007 recita a fianco di Toni Servillo interpretando il ruolo 
di ‘Rosina’ nella Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. Ha preso parte nel 2011 
all’adattamento teatrale per ragazzi dell’opera di Garcia Lorca, La casa di Bernarda Alba, 
progetto e adattamento di Rosario Sparno e nel 2012 allo spettacolo L’ideale greco del bello per 
la regia di Andrea Renzi, che completa il progetto dell’opera teatrale in tre movimenti, 
iniziato nel 1995, Una solitudine troppo rumorosa dal romanzo di Bohumil Hrabal. 
67 Vincenzo Nemolato (Napoli, 1989), attore, ha partecipato agli spettacoli teatrali con la 
regia di Arturo Cirillo Fatto di cronaca di Raffaele Viviani (2009), nel ruolo di ‘Scemulillo’ e 
L’avaro di Molière (2010) nei ruoli di ‘Mastro Simone’, ‘Baccalà’ e il ‘Commissario’. Nel 2011 
ha preso parte al film La Kryptonite nella borsa, per la regia di Ivan Cotroneo, nel ruolo di 
‘Gennaro Superman’.   
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una grande base di partenza. Poi è come se fosse un ricambio naturale, si 
tratta di innestare nuove energie. Non faccio il lavoro di impresario puro, 
in cui dico: «Quest’anno che cosa facciamo? Vediamo qual è testo da 
portare in scena». Un caso che mi viene in mente è quello di Le Dieu du 
carnage (Il dio della carneficina),  una commedia della scrittrice e 
drammaturga francese Yasmina Reza, portato al cinema da Roman 
Polanski, da cui è stato tratto uno spettacolo con Alessio Boni, Silvio 
Orlando, Anna Bonaiuto e Michela Cescon, di cui una, Anna Bonaiuto, è 
un’attrice che ha lavorato tanto con noi e Michela un’altra attrice con la 
quale più volte pure abbiamo collaborato. In un primo tempo fu proposto a 
me quel testo, ma io non ho passione per quel tipo di argomenti e non ho 
accettato. Lo spettacolo ha avuto invece un enorme successo. Anche in 
questo caso, questo fa di me un impresario ‘dal raro senso critico’ o ‘un 
impresario imbecille’? 
Per mia fortuna posso continuare a fare ancora delle cose che mi stimolano. 
Poi mi si può obiettare: «Tu comunque fai Eduardo De Filippo», che non è 
questa grande novità. Non è che uno deve inventarsi delle cose 
necessariamente particolari. Però io credo che testi come quelli della Reza 
siano legati alla convenzione piuttosto che a una spinta, che da un lato può 
essere un’analisi, una lettura della tradizione del classico, oppure una vera 
innovazione. Rappresentano quella zona intermedia che francamente non 
mi ha mai interessato.  
 
Anche la sfida con i testi di Eduardo è stata una sfida importante. 
La sfida più importante con Eduardo, più importante nel senso che 
prendeva dei rischi, fu quando, proprio con Toni Servillo, che allora, 
nell’estate del 1986, faceva l’attore nell’ultimo spettacolo di Falso 
Movimento, Ritorno ad Alphaville, venne l’idea di fare le poesie di Eduardo. 
I primi libri che comprai, quando ai tempi del ginnasio si usava fare degli 
accordi con gli agenti dell’Einaudi o della Feltrinelli che andavano nelle 
case a vendere i libri, furono le opere teatrali di Eduardo, La cantata dei 
giorni pari e La cantata dei giorni dispari. Quindi da piccolo ho letto, dopo 
Beckett, anche Eduardo, nel segno di un’apertura sul mondo del teatro a 
trecentosessanta gradi. Mentre già allora facevamo in scena delle cose con 
una dimensione diversa, anche molto al di là della semplice messa in scena 
di un testo. All’epoca il vero dilemma era: drammaturgia o scrittura 
scenica? Gli attori parlano e dicono delle cose, oppure non devono parlare? 
Questo per dire che Eduardo è stato sempre un riferimento. Allora, mentre 
noi portavamo in scena un sequel apocrifo di un film di Godard, Toni si 
dava il compito di mettere in scena le poesie di Eduardo. Il primo 
allestimento fu uno spettacolo di Toni Servillo, ancora produzione Teatro 
Studio di Caserta, in cui però confluirono gran parte delle persone di Falso 
Movimento: Lino Fiorito per le scene, Pasquale Mari per le luci, Daghi 
Rondanini per il suono, io stesso; quindi quello era uno spettacolo in cui 
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c’erano tagli di luce, elementi scenografici che cambiavano, ‘sfogliatelle’ che 
entravano in scena e gli cadeva lo zucchero a velo. Lo spettacolo poi ha 
avuto nel tempo una rarefazione sempre maggiore alcuni di quei pezzi 
Toni li ha rifatti nella sua serata di poesia napoletana, Toni Servillo legge 
Napoli (2011). C’è stato un corpo a corpo con la nostra cultura di origine 
sempre molto forte. Abbiamo la fortuna di essere napoletani e in questo 
campo è un vantaggio.  
 
C’è uno spettacolo, fatto da altri, che avresti voluto produrre tu? 
Sicuramente posso dire Propaganda68 del Teatro Studio di Caserta, che vidi a 
Spazio Libero nel dicembre del 1979, ed era uno spettacolo di un’energia 
impressionante. E dico spesso che il problema di Toni e del Teatro Studio di 
Caserta è stato quello di essere troppo in anticipo rispetto ai tempi. 
All’epoca loro avevano rispetto a noi di Falso Movimento una specie di 
sapienza tecnica maggiore, perché uno dei cinque componenti del Teatro 
Studio era una persona che sapeva fare delle cose tecniche migliori 
(parliamo di un semaforo finto, di una luce intermittente, cioè di una 
tecnologia ultra-domestica). Poi imparammo pure noi. Ricordo una sera di 
Natale del 1981 disegnavo e ritagliavo delle stelline su dei cartoncini, che 
avrebbero poi illuminato una scena di Tango Glaciale. Però quell’energia, 
quella forza, quel rapporto con la musica che allora era dei giovani, era 
impressionante, rimasi veramente molto colpito. Però, uscendo, c’era 
l’Italia della fine degli anni Settanta. Poi già dopo un anno (noi facemmo 
prima Controllo totale e poi Tango glaciale), le cose cambiarono, sicuramente 
aumentando le nostre capacità e grazie alla visionarietà di Mario Martone 
che era nettamente superiore a quella degli altri giovani teatranti del 
momento. Però era anche il momento giusto. Se noi avessimo fatto Tango 
glaciale contemporaneamente a Propaganda sicuramente non ci avrebbero 
prestato la stessa attenzione, così come in precedenza non la diedero a loro. 
Quindi è importante trovarsi anche nel tempo giusto.  
Poi ci sono altri artisti che mi piacciono, per esempio Pippo Del Bono. Ho 
avuto la fortuna di stare al Teatro Nuovo la sera in cui nacque Barboni, uno 
spettacolo che cominciò con due ore e mezza di ritardo. Con Pippo 
abbiamo poi fatto un film. Sulla continuità del teatro probabilmente non ci 
potrebbe essere una coesistenza, perché magari Pippo ha bisogno di una 
controparte più determinata; io non mi sono mai posto come controparte, 
nel senso che credo di fare un percorso insieme all’artista con cui lavoro. 
Questo può essere un problema anche per l’artista, che a volte ha bisogno 
di un interlocutore che gli dia certe cose e gliene chieda altre. Con Leo de 
Berardinis anche ho avuto la fortuna di fare uno spettacolo insieme. E credo 

                                                             
68 Propaganda, lavoro di gruppo; regia di Toni Servillo; con Toni Servillo, Marina Viro, 
Riccardo Ragozzino, Eugenio Tescione, Matteo De Simone. Produzione Teatro Studio di 
Caserta. Napoli, Spazio Libero, 1979. 
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di avere contribuito a far fare delle cose a Leo che altrimenti non avrebbe 
fatto. Ha da passà ‘a nuttata è uno spettacolo straordinario, forse la prima 
vera rilettura di Eduardo senza Eduardo, che ha fatto una tournée molto 
limitata proprio perché Leo scelse degli attori napoletani, che non erano 
quelli della sua compagnia. Lo spettacolo a Napoli si fece soltanto perché 
insieme ad Alfredo Balsamo stabilimmo di tacere a Leo le vere dimensioni 
del Teatro San Ferdinando, perché lui, nel suo rigore tecnico, temeva non 
fossero adeguate ad accogliere la scenografia predisposta per l’allestimento. 
Ci sono degli artisti che vogliono assumere una centralità anche al di fuori 
del palcoscenico e ciò, a volte, si ritorce anche contro di loro.  
Poi non so, altri spettacoli. Sì magari, vedi Il re leone a Broadway e dici: 
«Sarebbe bello farlo», però questo è un altro lavoro.  
 
C’è un testo della tradizione drammaturgica o del repertorio contemporaneo che ti 
piacerebbe portare in scena per un prossimo progetto teatrale? 
Qualche anno fa di più, adesso non credo. Penso che sarebbe bello fare 
Otello, come abbiamo fatto con Falso Movimento, so che è un testo che 
piacerebbe anche fare a Toni Servillo. Credo però, e questo forse può essere 
anche un limite, che quando vedi quello che succede in sala con Le voci di 
dentro capisci che non ci potrebbe essere nessuno Shakespeare, nessun 
Cechov, alla fine anche nessun Molière fatto in quella maniera così 
autentica. Una compagnia di attori napoletani fa quella cosa come una 
compagnia russa può fare il suo repertorio. Poi ci possiamo arrivare però, 
mi è capitato. Facevamo il Riccardo II di Shakespeare ed è andato benissimo, 
era molto forte e ci dicevano: «Finalmente abbiamo capito!». Però è 
evidente che stare su un repertorio di questo tipo è una cosa che ha un 
valore infinitamente superiore, d’altra parte nel mondo dicono: «Vediamo i 
napoletani come fanno una cosa napoletana, o gli italiani come fanno 
Goldoni». A volte ho anche contribuito a portare degli spettacoli stranieri in 
Italia, è successo con Filumena Maturano fatta da una compagnia francese. 
Va benissimo, ci può essere una curiosità, però è chiaro che è diverso 
vederla interpretata da attori che hanno una radice forte nella cultura nella 
quale il dramma è stato concepito. Così come appunto i Molière che 
abbiamo fatto, nelle riscritture di Cesare Garboli, avevano un’autonomia 
molto forte. Però se tu pensi al verso francese, non è la stessa cosa. Ho visto 
qualche anno fa La scuola delle mogli di Molière per la regia di Jean-Pierre 
Vincent, con Daniel Auteil in scena, lo spettacolo forse non era felicissimo, 
però senti che loro hanno un senso di appartenenza più profondo con quel 
tipo di drammaturgia, e ti piace. Cosi come quando vediamo i russi che 
fanno il loro repertorio o quando mi è capitato di vedere Dustin Hoffman 
che faceva Morte di un commesso viaggiatore. Sarà che poi, come dire, sono 
anche fissato con le lingue; mi è capitato di leggere un testo che voleva 
mettere in scena un’attrice italiana, se sento che i personaggi si chiamano 
con i nomi americani, inevitabilmente sento la finzione, è come vedere un 
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film doppiato. Siamo abituati, ma comunque il cinema non è il teatro. Se 
parliamo di Edipo o di Antigone è passato comunque tanto tempo, se però 
senti dei nomi inglesi o americani e parli di strade, che magari ti è capitato 
anche di percorrere, e vedi uno con la faccia veneta l’effetto è un po’ 
stridente. Che Mimmo Borrelli reciti Mimmo Borrelli nella sua lingua 
flegrea è straordinario. Magari fra cinquant’anni quelle cose si potranno 
fare tradotte in tedesco, va bene, però come dire, in questo momento della 
mia vita sono molto attento a una specie di filologia biologica, 
antropologica. Poi testi, sì, insomma, ce ne sono, e altri ce ne potrebbero 
essere. Però non ho l’ansia di doverli mettere in scena per forza, altrimenti 
lo farei io, lo farei io da attore, da regista, da autore, ma so bene che non è 
quello il mio compito. Sono sicuramente più capace di fare altro e 
probabilmente mi piace anche di più. 
 
Dei tanti compagni di lavoro che ti sono stati accanto nel corso della tua carriera è 
Toni Servillo quello con cui continui a mantenere dei rapporti più assidui di 
collaborazione? 
Bhè, non solo, anche Andrea Renzi, anche Daghi Rondanini, Costanza 
Boccardi stessa che non è solo una compagna di lavoro, Lino Fiorito; 
abbiamo fatto tante cose anche con Licia Maglietta. Non considero finita 
l’esperienza, magari può darsi che fra un anno o due non lavoreremo più 
con Toni e magari torniamo a lavorare con altri. Mi è capitato, per 
un’ipotesi di lavoro, di dovermi documentare sugli anni Settanta e Ottanta 
e stavo leggendo un pezzo di autobiografia di Lucio Amelio, scritta con 
slancio (le autobiografie sono le testimonianze più utili perché le cose 
raccontate sono viste dall’interno), che arriva fino al 1980, all’incontro tra 
Warhol e Beuys; quindi soltanto quindici anni del suo lavoro e Amelio 
diceva: «Quello è stato un momento felice, in cui ho avuto tempo per 
ricapitolare il mio percorso professionale». Dopo sono successe talmente 
tante cose che non ce l’ha fatta a continuarla… Lucio è vissuto altri tredici 
anni e probabilmente non ha avuto il tempo di scriverla. Adesso stiamo 
fotografando, stiamo cercando di fermare il momento di ora, però può 
darsi che nei prossimi cinque, dieci o trent’anni che mi sarà dato di vivere o 
di lavorare io possa fare ancora tante cose che tutta questa parte diventa 
minima, oppure invece non andremo oltre. Questo luogo dove ci troviamo 
adesso [9 gennaio 2014] è il San Ferdinando ed è la prima volta che Toni 
Servillo recita in questo teatro, perché per una serie di circostanze noi 
abbiamo debuttato, noi intendo con Pasquale Mari, Mario Martone e con 
tanti altri teatranti napoletani, in quella rassegna del 1976 dove vennero sul 
palcoscenico del San Ferdinando una decina di compagnie. Toni allora non 
aveva proprio cominciato a fare teatro. Nel 1980 proprio Beppe Bartolucci 
vi organizzò una manifestazione più breve, con quattro gruppi di artisti, 
che si chiamava ‘Start/Statt’, in cui Martone e Andrea Renzi fecero Rosso 
Texaco, poi c’erano Vittorio Lucariello, Bruno Roberti… però Toni con il 
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Teatro Studio di Caserta fece una performances (all’epoca il loro modo di 
fare teatro era molto new-wave, pop) ma la fece in una discoteca, credo si 
chiamasse Billys Sballo, in quello che una volta era il cinema Odeon e che 
adesso è un Bingo. Quindi per quella scelta Toni non era mai salito sul 
palcoscenico del San Ferdinando. A me è capitato di vedere qui, nel giugno 
del 1979, l’ultima volta di Eduardo in scena e di essere in qualche modo 
legato alla prima volta di Toni qui nel San Ferdinando. Sono passati 
trentacinque anni, che è il tempo di una generazione: allora l’ultima di 
Eduardo e la prima di Servillo possono essere un arco di tempo in cui ci 
sono state poi in mezzo tante cose. Però magari torneremo qua con altri 
spettacoli, oppure succederà qualche altra cosa, per cui staremo a vedere. 
Ho avuto la fortuna di fare il primo film di Mario Martone e il primo film 
di Paolo Sorrentino. Potrebbe già bastare, ma non escludo che poi venga 
ancora qualche cosa di nuovo. Trattandosi di esperienze anche umane, e 
non solo di lavoro, quello che ho fatto fino ad oggi mi sembra già un 
bilancio positivo. Poi non ho mai stabilito dei sodalizi particolari, nel senso 
che non penso di avere un bel carattere, di essere particolarmente 
espansivo. Mi dicono anche che sono enigmatico, che non lascio trasparire 
quello che veramente penso, e non sanno quanto è vero, nel senso che è 
molto più di quanto già non sembri. 
 
Come è cambiato negli anni, da quando hai cominciato, il modo di affrontare il tuo 
lavoro? Le innovazioni tecnologiche e le possibilità di contatti che offre oggi la rete 
rendono immaginabili nuovi scenari nella tua gestione professionale? 
Assolutamente sì, anche se io non sono molto proteso ad usare questi nuovi 
mezzi di comunicazione (Skype, per esempio l’ho usato poche volte). Uso 
naturalmente la Rete e credo di saperla usare bene, ma in quanto ricerca 
mirata (allo stesso modo di quando entravo in una biblioteca e sapevo cosa 
cercare). Pur essendo non così capace di utilizzare il mezzo, da quel punto 
di vista, se devo fare una ricerca, so farla meglio di altri, perché sai cosa 
cercare, sai orientarti. Anche sfruttando la possibilità di fare una ricerca in 
quattro o cinque lingue, e questo ti dà la possibilità di individuare 
informazioni interessanti. Ho un enorme ammirazione per chi è riuscito ad 
arrivare a questo, perché ti facilita molto, se lo sai cercare puoi trovare 
tutto, o quasi tutto. Non mi sono volutamente addentrato nei social-
network perché credo ci sia una vita sola, quindi a stare anche su Facebook 
non me lo posso consentire. Però utilizzo sicuramente questi strumenti e 
capisco che cosa contano. Spesso mi chiedo: «Ma come si faceva quando 
non esistevano?». 
 
Per poi magari accorgerti che si faceva lo stesso…  
È solo una questione di tempo. Prima parlavo con una persona di questo 
bellissimo racconto di Stefan Zweig, Mendel dei libri, che ho letto 
quest’estate, in cui si parla di un personaggio degli ultimi anni dell’Impero 
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austro-ungarico, un personaggio di fantasia, che viveva in un piccolo caffè 
di Vienna ed era un riferimento per tutti i bibliofili che lo consultavano. E 
intratteneva una corrispondenza per posta con tutti i paesi d’Europa per la 
ricerca di libri. Aveva una tale mente enciclopedica e conoscenza che 
poteva trovare ogni tipo di testo di cui andasse alla ricerca. Quello che gli 
succede è che quando poi scoppia la Grande Guerra, la Prima Guerra 
mondiale, lui è talmente immerso nel suo mondo che non ne tiene conto, 
non se ne accorge, e continua a mandare richieste, a intrattenere 
corrispondenza con gli inglesi, con i francesi, con i russi, quindi con i paesi 
contro i quali l’Austria era in guerra e viene perciò indagato, arrestato, non 
sapendo nemmeno di cosa fosse incolpato. Va a finire in un campo di 
concentramento e passa dei guai proprio per questa sua attitudine. Però 
all’epoca quello che adesso può sembrare una e-mail, era una lettera, si 
trattava solo di aspettare alcuni giorni. Poi noi come italiani siamo pure 
così sfiduciati di come funziona la nostra Posta, ma in altri paesi la posta 
comunque arrivava (si diceva che a Londra veniva ritirata quattro volte al 
giorno). Quindi mandavi una lettera e il giorno dopo avevi la risposta. 
Magari succederà che fra qualche anno o decennio ci sembrerà primitivo il 
fatto di chiedere una risposta, perché magari ci arriverà direttamente in 
testa.  
 
Ti faccio ora una domanda diciamo banale: ami di più il cinema o il teatro? 
Sappiamo bene che sono due linguaggi diversi, ma c’è da parte tua un livello di 
partecipazione personale o di intensità passionale che ti invoglia a prediligere una 
piuttosto che l’altra forma espressiva? 
È difficile da dire, perché sicuramente quand’ero giovane andavo di più al 
cinema, e quello che accade adesso e che ci vado sempre di meno, non 
avendo poi la passione per vedere un film in televisione, nel senso che se 
sto davanti alla televisione prima guardo il telegiornale, poi magari lo 
sport, poi magari un documentario. Mettermi a vedere un film è una cosa 
che difficilmente riesco a fare. Mentre invece mi piace moltissimo andare al 
cinema però non ce la faccio. Da qualche tempo dico una cosa che è atroce 
però è vera: la letteratura è un lusso, nel senso che per leggere un libro ci 
vuole un tempo che non ti puoi permettere. Poi è chiaro che non puoi 
evitarlo e quando lo fai è così bello che ne rimani appagato. C’è il rischio 
poi – ed è un rischio che corri quando ti confronti con un’opera di 
creazione, che sia un quadro o una musica – che pensi che quello è il 
mondo e allora te ne puoi innamorare. C’è così un abbassamento della 
soglia di senso critico, per cui mentre a teatro credo (perché comunque ci 
vado più frequentemente) di saperlo riconoscere bene, a cinema temo, ma 
me lo sto quasi confessando adesso, che non ne vedo più abbastanza da 
capire. Cerco di seguire i fenomeni, magari anche a campione, di vedere 
quelle opere che possano essere rappresentative. Con i libri è ancora più 
difficile, la musica lo stesso. Però non so dire che cosa mi piacerebbe; mi 
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piace di più cucinare, ecco. Se c’è una prevalenza tra teatro e cinema è 51 a 
49, non è una netta preminenza dell’arte teatrale su quella cinematografica.  
 
Per concludere, c’è una cosa che mi ha sempre incuriosito: il teatro riesce a 
ritornare continuamente sulle stesse cose. Si può continuare ad attingere nel tempo 
da questo tesoro esistente da duemilacinquecento anni e riproporre ancora oggi 
opere antichissime; a cinema non è così, difficilmente si torna a rifare lo stesso film. 
Rifare nuovamente l’Amleto di Shakespeare è sempre possibile, perché ogni epoca 
può scoprirne una lettura diversa; chi rifarebbe invece oggi Amarcord di Fellini?  
Beh, però tutti dicono che La grande bellezza è La dolce vita rifatta. Come nella 
musica ci sono gli spartiti che vengono suonati, il teatro ha il testo, 
nonostante sia di base letteraria (e comunque nella seconda metà del 
Novecento anche per quanto riguarda la composizione drammaturgica 
abbiamo assistito a delle rivoluzioni); nel cinema possiamo parlare di 
remake: Michael Haneke ha fatto nel 2007 il remake shot-for-shot del suo 
Fanny Games, con le stesse inquadrature del film che aveva realizzato dieci 
anni prima. Il film è uguale, era atroce la prima versione austriaca e atroce e 
anche questa seconda versione inglese. Però stiamo parlando di un genio, 
che rifà se stesso, perché con altri attori, in un’altra lingua e una nuova 
dimensione d’industria propone una sua opera. I remake si fanno nel 
cinema, però è chiaro che non è la stessa cosa. Il cinema è un linguaggio 
diverso, anche più superato, in qualche modo, rispetto al teatro. È una 
forma espressiva legata all’aspetto tecnico, quindi l’evoluzione della tecnica 
lo mette in crisi maggiormente. Per il teatro è chiaro che c’è una differenza 
da quando si faceva con la luce naturale, con le candele o i primi riflettori, 
però alla fine l’essere umano che sta lì, si confronta, si mette in relazione 
con gli altri esseri umani e una condizione che è rimasta immutata nel 
tempo. 
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INTRODUZIONE 
 

Il poeta protende le mani per cercar come usarle  
(L. Anceschi, Gli specchi della poesia) 

 
Premessa. La poetica, il pensiero prammatico, l’attore 
«La poesia si interroga, avverte la propria situazione, scopre certi aspetti di 
un universo celato, anche nascosto a se stesso... A questo proposito, si parla 
di poetica»,1 una forma di auto-riflessione che l’artista compie per chiarirsi a 
se stesso e che si intreccia con il suo fare, «definendone precetti, norme, 
ideali, stabilendone modelli nella varietà delle loro disposizioni possibili» :2 
queste e altre le parole di Luciano Anceschi in un saggio del 1989, nel quale 
lo studioso concentra i risultati di anni di ricerca sulle strutture portanti 
della poesia e torna a interrogarsi sull’importanza rivelatrice delle riflessioni 
interne all’arte. Accostarsi alla poetica di un artista significa entrare nel suo 
laboratorio creativo, in un organismo complesso e articolato, che si apre a 
rapporti interdisciplinari, che ha strette relazioni con gli sguardi e le 
riflessioni esterne all’arte, con la critica letteraria, con la filosofia dell’arte.  
La poetica di un attore ha certo suoi caratteri particolari, differenti rispetto a 
quella di un letterato, di chi usa la parola scritta, cioè, tanto per formare 
artisticamente quanto per esprimersi criticamente. Eppure molte delle 
domande e delle riflessioni di Anceschi, se riportate a un campo di indagine 
come il teatro e in particolare l’attore, si rivelano generatrici di nuove altre 
riflessioni. Una innanzitutto ci è sembrata carica di preziosi stimoli: il 
pensiero «prammatico» ordinato ai fini dell’invenzione, che caratterizza 
ogni poetica artistica, ha sempre una tensione all’assolutezza, alla 
dogmaticità, eppure «l’universalità che può pretendere non sarà tanto la 
capacità di esibire un modello ne varietur in cui si riconoscano tutti i casi 
possibili, quanto la forza di rivivere continuamente in nuove forme, secondo 
nuove sollecitazioni ecc. Le esperienze si riscaldano all’attrito col vivente».3 
La tensione radicale del poeta nell’atto di definire il proprio punto di vista 
entra così in rapporto con la situazione, con il mondo della realtà artistica 
che trova dinanzi a sé, che la limita, la ridefinisce, la costringe a piegarsi 
sempre in nuove forme.  
Nel protendere «le mani per cercar come usarle», anche un attore definisce e 
ridefinisce, ogni volta in termini che paiono assoluti, un pensiero 
prammatico, che assoluto non è affatto. Proprio per questo, lo studio attento 
delle testimonianze scritte di un attore in materia teatrale, più che inseguire 
la ricostruzione di una sistematicità, deve mirare a mettere in luce, di volta 

                                                            

1 L. Anceschi, Gli specchi della poesia. Riflessione, poesia, critica, Torino, Einaudi, 1989,  p. 39. 
2 Ivi. 
3 Ivi, p. 50.  
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in volta, la forma che il rapporto riflessione-arte scenica assume, in un 
movimento continuo e attivo, in relazione ai vari contesti storico artistici con 
i quali viene in contatto. 
Gli scritti di Tommaso Salvini qui raccolti4 sono una ampia testimonianza, 
articolata in forme diverse, della poetica e del pensiero di uno dei più 
importanti attori dell’Ottocento italiano. Molto differenti gli uni dagli altri, 
per l’oggetto trattato (comunque arginato a questioni teatrali), per il 
contesto, per la destinazione per cui vennero concepiti e, non da ultimo, per 
la forma in cui ci sono pervenuti, questi scritti sono una testimonianza 
preziosa del laboratorio creativo di Salvini e, insieme, della vita teatrale del 
suo tempo analizzata da un osservatorio tanto privilegiato quanto parziale. 
Una testimonianza in cui possono essere rintracciate le linee costanti di una 
ricerca che non investe solo aspetti di poetica recitativa, ma si amplia a 
questioni relative alla cultura teatrale del tempo e alla sua organizzazione e 
porta in sé le tracce di una riflessione più generale sulle condizioni ideali del 
fare artistico.  
 
Coordinate temporali e questioni preliminari  
Tommaso Salvini nasce nel 1829. All’età di quarant’anni, raggiunta in Italia 
una solida affermazione come attore e capocomico, sulle orme di Adelaide 
Ristori e di Ernesto Rossi, dà inizio alle sue tournée estere.5 Dopo la Spagna 
e il Portogallo, il Sud America, gli Stati Uniti e Londra, l’eco dello 
straordinario successo ottenuto, giunto in Italia, contribuisce a costruire 
intorno a lui quell’aura mitica che lo rende prematuramente attore fuori dal 
tempo e, insieme, voce di una autorevolezza straordinaria. Può essere 
interessante notare, a questo proposito, che nel 1873 in Italia Salvini è già 
giudicato da alcuni un artista che, sebbene sommo, risponde tuttavia a 
canoni estetici legati in gran parte al passato: il suo neoclassicismo, la sua 
tensione al sublime e al grandioso, il legame stretto con le tecniche 
narrative della lirica,6 il repertorio costituito in gran parte di tragedie e 

                                                            

4 Il materiale d’archivio manoscritto o dattiloscritto è tutto conservato presso il Museo 
Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Salvini, sezione Tommaso Salvini. Il lavoro di 
raccolta del materiale e di trascrizione di questi documenti, in gran parte inediti, non 
sarebbe stato possibile senza la collaborazione del Museo Biblioteca dell’Attore e, in 
particolare, di Gian Domenico Ricaldone a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Per 
una sintetica descrizione del Fondo e dei materiali scelti rimando alla Nota sui  documenti e i 
criteri di trascrizione.  
5 Unico antecedente è la tournée a Parigi del 1857 quando Salvini è in compagnia con Cesare 
Dondini: il solo vero grande successo fu in quell’occasione l’Otello: Cfr. RAI, pp. 142-45; 
CELSO SALVINI, pp. 144-155. 
6 Fra i vari aspetti che il Grande Attore trae dalla sapienza del melodramma (anche per 
contrastarlo) integrandoli con le specificità della tradizione della prosa, oltre a un repertorio 
che si arricchisce dei testi shakespeariani, ricordo quanto scrive Claudio Meldolesi: le 
«tecniche narrative della lirica [...] permettevano di scandire le passioni con paradigmatica 
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drammi storici non corrispondono ormai più per molti alla proposte 
estetiche e al gusto che si diffonde in quegli anni;7 mentre, d’altra parte, la 
stagione grand’attorica legata al Risorgimento, di cui il giovane Salvini 
aveva fatto parte, si è conclusa con un generale allontanamento del teatro 
dalle tensioni e dalle conflittualità storico sociali contingenti.8  
Le tournée internazionali, dunque, che si inseriscono fra l’altro in un 
momento particolarmente tragico nella biografia di Salvini (la morte della 
prima moglie e compagna d’arte Clementina Cazzola, nel 1868), segnano 
un’importante cesura anche nella sua vita artistica, conducendolo a mutare 
progressivamente nel tempo le modalità di relazionarsi con il linguaggio 
della scena a lui contemporaneo (dagli aspetti organizzativi, al repertorio, 
dallo stile recitativo al rapporto con il pubblico alle forme di 
autorappresentazione di sé). Per i venti anni successivi, prima 
dell’abbandono ufficiale delle scene nel 1891, Salvini reciterà più spesso 
all’estero che in Italia, di fronte a un pubblico straniero e presto anche con 
compagnie d’attori non italiani. Spesso le cronache dei suoi successi 
internazionali verranno riportate sulle pagine dei periodici italiani 
(innanzitutto «L’arte drammatica» e il «Piccolo Faust») e, quando tornato in 
patria si presenterà al pubblico nostrano, l’evento assomiglierà il più delle 
volte a qualcosa di eccezionale, un pezzo del teatro che torna (da altro 
tempo e da altro luogo). Il prestigio internazionale di Salvini si rifletterà in 

                                                                                                                                                       

evidenza, di svolgere le vicende per numeri rappresentativi conchiusi, di riassumere le 
diverse componenti dello spettacolo in una forma unitaria» (C. Meldolesi e F. Taviani, Teatro 
e spettacolo nel primo Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1991, p. 264).   
7 Ricordo, come esempio di ciò, parte di un lungo articolo apparso sull’«Arte drammatica», 
nel marzo del 1873: «Abituati come siamo al realismo fotografico dei moderni tipi sociali, a 
Ciotti e Biagi, a Luigi Monti e Salvadori, a Cesare Rossi e Belli Blanes, alle loro miniature 
perfette nei dettagli, ma mancanti di grandiosità pel carattere stesso dei soggetti, è naturale 
che la maniera Michelangiolesca di Salvini faccia provare profonde, vivissime emozioni […]. 
Ormai tutte le compagnie italiane di primo ordine, cioè le due Bellotti-Bon, le due della 
Sadowski, quella di Ciotti e Marini, quella di Biagi, quella d’Alberti hanno condannato 
all’ostracismo la massima parte delle tragedie e dei drammi storici, Shakespeare e Schiller, 
Alfieri e Niccolini, Halm e Giacometti, Voltaire e Ponsard» (Pessimista, Tommaso Salvini al 
Teatro della Commedia, in «L’Arte drammatica», 15 marzo 1873, pp. 1-2). Nel 1879 Icilio 
Polese Santarnecchi elogia Salvini chiamandolo «veterano militante dei nostri attori italiani» 
(e Salvini ha allora cinquant’anni), una «celebrità» che non invecchia, mentre, ed è il 
sottotesto, il teatro prosegue su un’altra strada (DIP, Tommaso Salvini a Milano, in «L’Arte 
drammatica», 8 novembre 1879; i corsivi sono nel testo). 
8 Chiusa la parentesi risorgimentale, alla quale a suo modo anche Salvini aveva partecipato e 
della quale anch’egli (come Modena innanzitutto, e in parte la Ristori e Rossi) era stato 
interprete esemplare soprattutto fino al 1848-49, l’attore «rinuncia a una posizione critica nei 
confronti dei valori del nuovo organismo statale» e, ritagliatosi una zona franca in cui 
esercitare la propria arte, si concentra su un progetto artistico il più possibile autonomo dal 
contesto storico sociale nazionale» (E. Buonaccorsi, Tommaso Salvini e il Risorgimento, in 
Tommaso Salvini. Un attore patriota nel teatro italiano dell’Ottocento, a cura di E. Buonaccorsi, 
Bari, Ed. di Pagina, 2011, p. 46). 
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Italia dove, anche per il suo impegno attivo nelle questioni teatrali (fra 
l’altro rivestendo ruoli ufficiali come quello di Presidente della Società di 
Previdenza), fino in vecchiaia e pur lontano dalle scene, egli resterà termine 
di confronto imprescindibile per i teatranti del tempo, voce autorevole cui 
fare riferimento, traccia di un sapere antico che non è possibile rimuovere. 
All’interno di questo discorso trovano collocazione e ragione anche gli 
scritti qui raccolti, per leggere criticamente i primi dei quali il riferimento 
alle tournée statunitensi è imprescindibile.  
Dopo la Spagna e il Portogallo (nel 1869) e l’America latina (nel 1871), la 
prima tournée negli Stati Uniti risale all’autunno del 1873.9 Organizzata 
dall’impresario Maurice Grau,10 preparata e seguita da una intensa 
campagna pubblicitaria, prende l’avvio a New York il 16 settembre 
all’Academy of Music con l’Otello.11 Il consenso favorevole di pubblico e di 
critica a quella prima serata e alle successive repliche conferma questa come la più 
significativa prova d’attore di Salvini, tanto da oscurare decisamente l’Amleto, 
partitura meno adatta al suo temperamento artistico e da lui assai meno amata. In 
repertorio anche La morte civile di Paolo Giacometti, il Gladiatore di Alessandro 
Soumet, Sansone di Ippolito D'Aste (che suscitano molte perplessità, soprattutto 
per la debolezza del testo drammatico di partenza), Francesca da Rimini di Silvio 
Pellico, Zaira di Voltaire e Sullivan di Mélesville che riscuotono invece un medio 
successo. La tournée prosegue verso Cuba e il Brasile, per fare un ritorno trionfante 
a New York nel giugno del 1874.    
Di qui e dalla successiva tournée a Londra (1875)12 prende l’avvio l’affermazione 
poderosa di Salvini presso i paesi anglosassoni, in particolare attraverso le 
partiture shakespeariane.  
Quando anni dopo, fra la fine del 1880 e l’inizio del 1881, su proposta di John 
Stetson e Charles A. Chizzola, Salvini fa ritorno in America settentrionale, 
sebbene il suo nome sia già conosciuto, deve superare la sfida che, per 
                                                            

9 Cfr. RAI, pp. 249 e sgg. Sulle tournée americane di Salvini cfr. M.A. Carlson, The Italian 
Shakespearians: Performances by Ristori, Salvini, and Rossi in England and America, London, 
Associated University Presses, 1985; H. James, The Scenic Art. Notes on Acting & the Drama: 
1872-1901, New Brunswick N. J., Rutgers University Press, 1948; H. A. Clapp, Reminescences 
of Dramatic Critic, With an Essay on the Art of Henry Irving, Boston - New York, Houghton 
Miffin and Company, 1902. 
 10 Cfr. Signor Salvini’s Engagement, in «New York Times», June 22, 1873. Era stato Chizzola, 
un impresario italiano residente a Parigi, a mettere in contatto Salvini da principio con Jacob 
Grau (l’impresario che aveva organizzato la tournée della Ristori negli Stati Uniti nel 1966) e 
poi con il nipote di costui, Maurice.  
11 Salvini as Othello, in «New York Times», September 17, 1873. Ricordiamo qui che la prima 
dell’Otello di Salvini risale al 1856, quando l’attore è in compagnia con Dondini: Jago è 
Lorenzo Piccinini, Desdemona è Clementina Cazzola.  
12 Dal 1º aprile al 16 luglio 1875 Salvini mette in scena trenta volte Otello, quattro volte il 
Gladiatore e, per ultimo, quattordici volte Amleto. Sulla tournée londinese, rimandiamo 
almeno alle pagine di George Henry Lewes, raccolte in Id., Gli attori e l’arte della recitazione. 
Scritti sulla scena dell’Ottocento da Kean a Salvini, traduzione e cura di E. G. Carlotti, Ancona-
Milano, Costa & Nolan, 1999, pp. 213-221.  
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contratto, Stetson gli ha lanciato: recitare lui in italiano all’interno di una 
compagnia di attori americani.13 Il 29 novembre è a Filadelfia, nel dicembre è al 
Booth Theatre di New York, succedendo in quel teatro alle recite di Sarah 
Bernhardt.14 Con iniziale fatica, poi con progressivo consenso di pubblico e molte 
perplessità da parte della critica, Salvini si afferma in questa nuova forma da New 
York a Boston15 a Washington, in particolare con le recite di Otello, Macbeth e 
il Gladiatore.    
È in questo periodo, probabilmente al ritorno dalla tournée americana,16 
che si presenta l’occasione di pubblicare, sulle pagine di uno dei più diffusi 
periodici americani del tempo, «The Century», un ampio articolo di 
riflessioni sui testi shakespeariani (Hamlet, Macbeth, Otello): Impressions on 
some Shakespearian Characters,17 che in Italia sarà edito, nel 1883, in una serie 
di più brevi articoli pubblicati sul «Fanfulla della domenica».18 Anche in 
questo caso, la scelta del periodico non fu certo casuale: fondato nel 1879 da 
Ferdinando Martini e diretto dal 1882 da Baldassarre Avanzini, il «Fanfulla 
della domenica» era allora uno dei supplementi domenicali di maggiore 

                                                            

13 Salvini ricorda l’episodio in RAI, pp. 337-340. In particolare si sofferma sulle prime prove, 
sul proprio smarrimento iniziale e sulla sera della prima: «Un silenzio sepolcrale accolse la 
prima scena davanti al Palazzo di Barbanzio. Giunse quella del Consiglio dei dieci e 
terminata la narrazione delle vicende d’Otello, il pubblico proruppe in un prolungato 
applauso… allora dissi fra me “Chi ben principia è alla metà dell’opra”. Finito il primo atto i 
miei avversari […] credendo impossibile l’amalgama delle due lingue, vennero sul 
palcoscenico ad abbracciarmi» (p. 339). 
14 Cfr. General Mention, in «New York Times», December 1, 1880.  
15 Sulle recite di Boston durante la terza tournée di Salvini in America del Nord, della fine 
del 1882, restano le bellissime pagine di Henry James che, in un articolo dal titolo Salvini, 
edito sull’«The Atlantic Monthly» nel marzo 1883 (pp. 377-385), entra polemicamente nel 
merito di questa forma di spettacolo misto inglese e italiano, definendolo «grotesque, 
unpardonable, abominable» (p. 378). James aveva visto Salvini l’anno precedente a Boston. 
Questo articolo di James e quello dell’anno successivo edito in «Pall Mall Gazette» sono stati 
raccolti in H. James, The Scenic Art. Notes on Acting & The Drama: 1872-1901, cit. Su Henry 
James e l’Otello, con ampio riferimento ai saggi dedicati a Salvini, cfr. A. Lombardo, Henry 
James, «The American» e il mito di Otello, in Friendship’s Garland, Essays presented to Mario Praz 
on his Seventieth Birthday, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1966. Ricordo che una 
traduzione degli articoli di James venne pubblicata a cura di Alberto Rossatti su «Teatro e 
Storia», annali 23 (2001), pp. 173-191. Rimando anche alle pagine del critico Henry Austin 
Clapp in a Reminescences of Dramatic Critic, with an Essay on the Art of Henry Irving, cit., pp. 
142 e sgg. e ricordo che, proprio a partire da queste recite, Tuckerman Mason iniziò a 
prendere appunti per poi stendere anni più tardi il suo copione derivato e annotato 
dell’Otello di Salvini. 
16 Così in RAI: «Tornato a Firenze, mio primo pensiero fu di ritirarmi nella mia campagna, 
per gustare quella quiete, che non si ritrova che nella propria casa, e nel seno della famiglia. 
Però le offerte di nuove speculazioni teatrali venivano a turbare il mio ozio» (p. 359). 
17 TE, 81.11.00. 
18 TE, 83.09.23; TE, 83.09.30 su Amleto; TE, 83.10.07 su Macbeth, TE, 83.10.28 su Otello. A 
questi si aggiunge TE, 83.10.21 su Re Lear, assente nella versione inglese e poi pubblicato 
successivamente.  
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prestigio culturale e più diffusi in Italia.19  
Queste pagine segnano l’avvio dell’attività critica pubblica di Salvini in una 
non casuale coincidenza con il raggiunto riconoscimento internazionale 
della sua personalità artistica.  
Perché un attore possa parlare pubblicamente deve avere raggiunto 
l’autorevolezza che solo il palcoscenico può avergli dato, ma, 
dialetticamente, quella medesima autorevolezza sarà amplificata dalla 
pagina scritta e confermerà l’attore quale legittimo appartenente di una 
società artistica e culturale alla quale non è così scontato, ancora alla fine 
dell’Ottocento, avere facile accesso. È questo certamente un primo elemento 
significativo da mettere in luce in relazione agli scritti che abbiamo qui 
raccolto: la strategia di autopromozione di sé come artista 
internazionalmente riconosciuto e l’affermazione della propria 
autorevolezza in un ambito culturale allargato (due elementi che 
caratterizzano complessivamente il Grande Attore italiano) inducono 
Salvini alla scrittura critica, ne influenzano la scelta del contenuto 
(Shakespeare), 20 del contesto di pubblicazione (una fra le più diffuse e 
popolari riviste del tempo) e ne condizionano la forma e le modalità 
espressive (una prosa che emula quella dell’oratoria classica, con una 
marcata tensione all’oralità, pur nel tono elevato e nelle forme ricercate 
dell’espressione). 
Una seconda questione preliminare riguarda un’altra data spartiacque nella 
vita artistica di Salvini, che getta una luce particolare sulla sua produzione 
critica e sui suoi interventi pubblici: nel 1891 l’attore annuncia ufficialmente 
il suo ritiro dalle scene, salvo poi ritornarvi per occasioni straordinarie.21 Ciò 
significa che, eccetto i primi articoli su Shakespeare e pochi altri importanti, 
molti degli interventi in cui Salvini esplicita la propria poetica sono da 
collocare nel periodo in cui l’attore non recita più con continuità. E ciò, 
ovviamente, dovrà essere tenuto in considerazione, perché quella tensione 
prammatica della conoscenza che caratterizza tutti i processi di elaborazione 
poetica, dove l’universo del sapere si ordina necessariamente ai fini 
dell’invenzione, non sarà più tale, o almeno non nella stessa misura e 
intensità, dopo il ritiro dalle scene. Invenzione artistica e riflessione critica 
s’incrociano dunque nella poetica dell’attore e in modo differente a seconda 
del periodo: secondo quali logiche e con quali contenuti sono questioni che 
affronteremmo più avanti. 

                                                            

19 Vi collaboravano proprio in quegli anni fra gli altri: Luigi Capuana, Giovanni Verga, 
Camillo Antona Traversi, Gabriele D’Annunzio, Enrico Panzacchi, Ruggero Bonghi. Cfr. O. 
Majolo Molinari, La stampa periodica romana dell’Ottocento, Roma, Istituto di studi romani, 
1963, pp. 379-80. 
20 Cfr. per esempio MA, 82.655/619. 
21 Così aveva fatto Adelaide Ristori, che si era già ritirata nel 1885, mentre Ernesto Rossi 
reciterà fino alla fine della sua vita.  
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Infine un’ultima questione relativa al lettore (reale e modello) di questi 
scritti di Salvini. Al variare anche significativo del primo, il secondo resterà 
complessivamente immutato: la società teatrale internazionale, una 
comunità allargata alla quale Salvini si rivolge con tono confidenziale, 
sebbene con linguaggio colto e sostenuto, è il referente costante di ogni 
riflessione pubblica dell’attore. Come a dire: Salvini si sente parte di una 
famiglia del teatro,22 frammentata, talvolta persino sentita come residuale, 
ma ancora fortemente presente nel suo percorso d’arte. Per i membri di 
quella comunità scrive direttamente o indirettamente anche, e forse più 
ancora, quando avrà abbandonato le scene. 
Quanto ai temi specifici affrontati negli interventi di Salvini, i più rilevanti 
possono essere così sintetizzati: i personaggi shakespeariani e più in 
generale il rapporto attore/personaggio; il dibattito sull’emozionalismo; le 
politiche per la tutela dell’attore; la decadenza del teatro italiano e il 
confronto fra generazioni; gli exempla di alcuni attori del passato; 
cosmopolitismo e nazionalismo teatrale. 
 
Universalità del sentire e culturalità della forma. L’eccezionalità di 
Shakespeare e l’analisi dei suoi personaggi 
Il primo lungo saggio di Salvini dedicato ai caratteri shakespeariani risale, 
nella sua composizione originaria, probabilmente al 1881. Nel Fondo Salvini 
del MBA esiste una copia manoscritta dal titolo Interpretazioni e ragionamenti 
su talune Opere e Personaggi di Guglielmo Shakspeare dell’artista Tommaso 
Salvini (d’ora in avanti ms, 629/593),23 testo che con ogni probabilità è 
l’originale autografo dell’articolo pubblicato in traduzione inglese sulla 
rivista americana «The Century», nel novembre di quell’anno,24 e 
corrisponde in massima parte a quattro dei cinque articoli pubblicati in 
italiano sul «Fanfulla della Domenica», nell’autunno del 1883.25 La struttura 
del manoscritto corrisponde esattamente all’articolo del 1881 sul «The 
Century»: una parte introduttiva e tre paragrafi dedicati ad Amleto, Macbeth 
e Otello. Le segnature presenti sono per lo più da ricondurre a una revisione 
compiuta da Salvini in vista della pubblicazione italiana nel 1883. Il 
confronto fra le tre versioni permette di considerare il ms. 629/593 
l’originale tanto della versione inglese (almeno per i primi tre paragrafi, 

                                                            

22 Certo si rintraccia qui il topos diffuso della famiglia comica, che ritorna talvolta anche nei 
discorsi pubblici (cfr. TE, 92.07.02), ma, contemporaneamente, si sente quanto 
quell’appartenenza sia un valore di riferimento ancora persistente nella cultura e 
nell’immaginario di Salvini. Rimandiamo anche alle parole dell’attore all’inaugurazione 
della Società di Previdenza per Artisti drammatici del 1892: TE, 92.07.02. 
23 MBA, FS alla collocazione 629/593. 
24TE, 81.11.00. 
25 TE, 83.09.23, TE, 83.09.30, TE, 83.10.07, TE, 83.10.28. Nelle note relative agli articoli del 
«Fanfulla» sono indicate tutte le varianti e le correzioni.  
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Otello escluso) quanto, con le piccole correzioni riportate per mano di 
Salvini sulle pagine originali, di quella italiana (in questo caso anche per 
l’articolo sull’Otello). Le riflessioni su Lear sono invece assenti qui come 
nell’articolo americano: ne esiste un manoscritto (d’ora in avanti ms. 
629/593 bis)26 probabilmente steso in occasione dell’articolo pubblicato sul 
«Fanfulla» prima di quello dedicato a Otello e poi tradotto in inglese, 
sempre per il «The Century», nel 1884.27 Data la corrispondenza con le 
versioni edite, farò in seguito riferimento ai due manoscritti ms. 629/593 e 
ms. 629/593 bis, rimandando alle note ai testi raccolti in questo volume per 
il commento alle singole varianti rispetto all’originale. Ricordo inoltre che, 
a questi interventi degli anni Ottanta, va poi aggiunto anche il lungo 
articolo del 1891 dedicato al personaggio di Jago, che riprende e articola 
molte delle considerazioni già presenti nell’articolo sull’Otello.28 
Complessivamente le pagine di Salvini dedicate a Shakespeare sono 
l’occasione che l’attore coglie per chiarire al pubblico della comunità 
internazionale e nazionale il proprio punto di vista sul drammaturgo 
inglese a partire da un’esperienza d’attore, fra l’altro, non anglofono 
(aspetto questo che gli richiede oltre tutto una strategia di 
autolegittimazione). 
Partire da Shakespeare significa, per Salvini, toccare un vertice del teatro di 
tutti i tempi, il che permette di affrontare la questione del rapporto 
testo/scena alle sue radici, ma chiede anche di cogliere la dimensione di 
eccezionalità del ragionamento dovuta all’eccezionalità dell’esempio.  
E iniziamo di qui: in cosa Shakespeare rappresenti una eccezione. Per 
trovare risposta è necessario interrogare un intervento del 1906 (TE, 
06.08.16) nel quale Salvini sostiene, come il titolo (Sulla nazionalità dell’Arte 
drammatica) dichiara, che gli artisti «si manifestano a norma della nazione a 
cui appartengono; ognuno dimostra la passione che deve esprimere 
secondo l’educazione e i principi ricevuti e secondo la qualità del sangue 
che ha nelle vene». Per questo motivo, sebbene «la sostanza del sentire» sia 
la stessa, «la forma» dell’espressione, tanto negli scrittori quanto negli 
attori, non potrà essere la medesima. La drammaturgia francese differisce 
da quella inglese, italiana e spagnola e ciascuna porta i tratti specifici della 
cultura nazionale cui appartiene. Esiste tuttavia, fra gli scrittori, 
un’eccezione.  
 

Dove rinvenire un tipo d’autore che non abbia la nota nazionale? In 

                                                            

26 MBA, FS alla medesima collocazione del manoscritto sopra citato, 629/593. 
27 T. Salvini, Impressions on Shakespeare’s Lear, in «The Century», February 1884, pp. 
563-66. 
28 TE, 91.05.01. In MBA, FS è conservata una copia manoscritta autografa alla collocazione 
630/594 dal titolo Interpretazione sul Carattere di Jago, e confutazioni sulla scena del fazzoletto 
nell’Otello di G. Shakspeare. 
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Inghilterra, sulle sponde dell’Avon, “Shakespeare”.29  
 
Ma se Shakespeare rappresenta un’eccezione, i suoi interpreti appartengono 
invece alla norma. Proprio l’eccezionalità dell’uno rende ancora più 
evidente l’inevitabile parzialità (culturale) del punto di vista degli altri, che 
siano attori o critici di professione. D’altra parte, fu proprio il drammaturgo 
inglese a lasciare «libero campo agl’illustratori d’ogni nazione 
d’interpretare i suoi personaggi, a norma dei diversi costumi, dei diversi 
sentimenti che caratterizzano i popoli, da lui posti in rilievo sì 
splendidamente». La traduzione, la varietà delle interpretazioni, persino i 
tagli e gli emendamenti a quanto Shakespeare scrisse sotto la pressione dei 
suoi tempi, sono legittimati in nome di una universalità (dell’autore) che 
regge al tempo, allo spazio e alle loro inevitabili trasformazioni e in nome, 
contemporaneamente, della differenza culturale degli interpreti.30 
Anzi, correggere Shakespeare non solo è legittimo, ma è necessario per 
rispettare altri più cogenti principi che sono propri della scena calata in un 
preciso periodo storico e spazio geografico: il principio dell’illusione del 
pubblico31 e del mantenimento del suo interesse,32 quello dell’armonia delle 
forme, quello della moralità dei costumi, tutti principii, pare dire 
implicitamente Salvini, non assoluti, bensì storici. Ed ecco allora che, in 
quest’ottica, l’interpretazione sembra dover rispondere non tanto a un 
criterio di fedeltà verso il testo, quanto di coerenza con il contesto 
dell’interpretazione e con la poetica critica o recitativa dell’interprete.  
Ciò premesso, è ora interessante individuare, all’interno degli interventi che 
Salvini dedica ai “personaggi” shakespeariani fra il 1881 e il 1883, le tracce 
del suo modo di essere attore, di conoscere e rielaborare il linguaggio 
teatrale dei suoi tempi, insomma di quella parzialità (storica, contestuale, 
nazionale e, ovviamente, anche individuale) di cui la sua poetica d’attore è 
espressione. 
Ragioni di poetica influenzano innanzitutto uno dei tratti più rilevanti di 
queste pagine, che l’articolo del «The Century» e le versioni italiane 
pongono al centro dell’attenzione del lettore fin dal titolo: il 
character/personaggio è l’oggetto di analisi. Della drammaturgia 
shakespeariana, Salvini sceglie di analizzare non l’opera nel suo complesso, 

                                                            

29 TE, 06.08.16. 
30 Cfr. Ivi. 
31 Con ciò giustifica l’eliminazione della prima scena del I atto dell’Amleto (ms, 629/593, p. 5 
che corrisponde a TE, 83.09.23);  
32 «Queste tre fasi nel carattere di Lear sono precisamente quelle che allontanano la 
monotonia del carattere e che lo rendono, ripeto, interessante e non affliggente. Ecco quindi 
la necessità di rappresentarlo robusto e forte da principio, angosciato e commovente in 
appresso, affievolito e toccante di poi»: ms, 629/593 bis, pp. 14-15 che corrisponde 
esattamente a TE, 83.10.21 
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né la vicenda nelle sue articolazioni, né l’autore e la sua poetica, bensì quasi 
esclusivamente il personaggio/carattere33 e, per lo più, quello da lui sostenuto 
in scena, isolato dal resto della tessitura drammaturgica e individuato come 
personaggio a tutto tondo. Talvolta l’analisi si espande fino a coinvolgere 
altri caratteri, o in termini di confronto scontro dialettico (è il caso di Otello 
con Jago) o in termini di parziale assimilazione dell’uno da parte dell’altro 
(è il caso del sonnambulismo di Lady Macbeth che Salvini tenderebbe ad 
attribuire a Macbeth). Sono invece rimosse per lo più le questioni storico-
politiche, quelle relative alla forma stilistica della scrittura shakespeariana, i 
passaggi filosofici e quelli metafisici, tutte le altre parti minori, le vicende 
parallele (per esempio in Re Lear la vicenda di Kent ed Edgar). La centralità 
del lavoro dell’attore sul personaggio, insieme al protagonismo assoluto e 
solitario (o quasi) dell’attore primario in scena, che sono due dei tratti che 
caratterizzano la recitazione di Salvini,34 trovano in queste pagine un 
                                                            

33 In verità Salvini usa in questi interventi indifferentemente il termine “carattere” e quello 
di “personaggio”, come accadeva frequentemente in quel periodo. Per chiarezza espositiva, 
intenderemo per “carattere” l’insieme dei tratti psicologici morali e fisici che 
contraddistinguono una parte in riferimento al testo drammatico; come “personaggio” 
quell’unità individuale specifica che identifica il carattere in una sintesi organica e unitaria, 
frutto di una interpretazione del testo; per “figurazione scenica” il personaggio reso 
scenicamente da un attore.  
34 È interessante a questo proposito ricordare qui in nota un documento conservato in FS, 
MBA. Si tratta dell’Otello di Tommaso Salvini descritto da Edward Tuckerman Mason (ora 
in in R. Trovato, La rappresentazione di Otello nella ricostruzione di Tuckerman Mason, Genova, 
Erga edizioni, 2003), traduzione italiana manoscritta (non autografa di Salvini) del testo del 
critico americano. (E. Tuckerman Mason, The Othello of Tommaso Salvini described by Eduard 
Tuckerman Mason, New York London, G.P. Putnam’s Sons The Knickerbocker Press, 1890). È 
questo un documento importante, non solo perché è un caso eccezionale nel teatro 
ottocentesco di “parte levata derivata”, ma anche perché quel copione è stato poi controllato 
e ulteriormente emendato dallo stesso Salvini, più di una volta: prima della pubblicazione (e 
le note sono state inserite dal critico all’interno del testo) e poi successivamente, come 
testimoniano alcune note manoscritte che precedono il documento conservato al MBA. Il 
doppio sguardo, esterno (di Tuckerman Mason) ed interno (di Salvini) rende quelle pagine 
testimoni di una complessità di rapporti e di sguardi di grande interesse. Se infatti già il 
libro di Mason in originale è un documento di rara precisione analitica, che permette di 
ricostruire l’intero iter dell’attore in scena, sia rispetto alla partitura verbale sia rispetto a 
quella gestuale, ed è inoltre una testimonianza interessante del modo in cui alcuni aspetti 
della recitazione “latina” di Salvini venivano percepiti in quegli anni negli Stati Uniti, la sua 
traduzione in italiano e le poche annotazioni allegate di Salvini forniscono la controprova 
che l’attore ha condiviso e approvato la ricostruzione del critico, ha accettato di vederla 
tradotta da altri in parole, ha accolto l’impostazione di fondo, senza sentire con ciò affatto 
limitata la propria libertà creativa. Anzi, ancora una volta, anche in questo caso Salvini 
sembra implicitamente ribadire la necessità che si trovino forme adeguate per serbare la 
memoria dell’attore: «Se vi fossero molte persone nel mondo, che si occupassero della 
povera Arte Drammatica poco curata e male apprezzata da molti, questa ne 
avvanteggerebbe assai!»: Ivi, p. 44. Come il critico spiega nella sua premessa, il volume è il 
frutto di anni di lavoro e di appunti presi a partire dal 1881 per finire con il 1890: ciò 
significa che la recita di Salvini si presentava in quegli anni sostanzialmente compatta e 
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perfetto riscontro.  
Non più tipi dalle passioni generali, e non ancora pienamente individui 
definiti e condizionati nelle proprie azioni da un’identità psicologica di 
stampo naturalistico, i personaggi, da un lato, portano i tratti di personalità 
complesse, dotate di unità, di coerenza e di organicità analoghe a quelle di 
un essere umano, colte nella loro specificità anche psicologica, e, dall’altro, 
travalicano questa dimensione del particolare per farsi emblematici di 
ideali o di concetti universali («Come nell’Amleto egli volle far risaltare la forza 
del pensiero sull’azione, nel Macbetto quella d’un’eccessiva ambizione, così nel 
Lear vi si rileva la forza dell’ingratitudine umana!»). 35  
D’altra parte, sostiene Salvini, Shakespeare «questo supremo analizzatore 
delle passioni umane, creò i suoi caratteri, come suol dirsi, tutti d’un 
pezzo» e «volle far nascere i caratteri da lui tratteggiati, buoni o cattivi, 
dall’istinto e non dalla forza delle circostanze».36 L’istinto, altrove detto 
indole, tendenza naturale del personaggio, è il motore dell’azione; precede 
le circostanze e le condiziona, non ne è mai condizionato. Il che significa 
che il personaggio, caratterizzato da un istinto siffatto e tutto di un pezzo, 
non muta nel corso della vicenda; piuttosto si rivela per quello che è 
sempre stato.  
 

Mi si domanderà, forse: a che serve quest’indagine? [...] Risponderò che giova 
moltissimo, per meglio intuire ed esporre la forma e il modo di rappresentarlo; 
alcune sfumature, alcune gradazioni nel porgere, nell’accentuare una frase, 
danno un rilievo, un’intenzione diversa, che l’uditorio sente ma il più delle 
volte non sa spiegare, poiché non conosce la teoria di chi gliele comunica.37  

 
E qui il nesso fra concezione (del personaggio) e figurazione scenica 
d’attore risulta assolutamente chiaro. Nesso che Salvini sottolinea in alcuni 
passaggi e che si farà ancora più evidente e marcato quando, nel 1907, 

                                                                                                                                                       

stabile, eccetto poche varianti segnalate in nota. Una sola indicazione si riferisce al 1873, 
segno del fatto che probabilmente Tuckerman Mason vide Salvini fin da quella prima 
tournée, ma che decise di darne testimonianza solo dal 1881, quando l’isolamento della 
figura del protagonista rispetto al resto della compagnia è ovviamente più evidente, visto 
che da allora Salvini recita accanto ad attori locali o inglesi, e dunque è più giustificabile 
dare una testimonianza che metta in rilievo la sua sola presenza scenica e non il complesso 
della compagnia. Compattezza e stabilità nella concezione e nella creazione scenica 
caratterizzano dunque non solo le riflessioni di Salvini sui personaggi shakespeariani, ma 
anche la percezione che la critica del tempo ne ebbe. Le variazioni, necessariamente presenti 
e talvolta annotate anche in questo documento, non mettono in discussione né l’impianto 
generale né la maggior parte degli elementi che l’articolano. 
35 Ms, 629/593 bis, p. 3, che corrisponde anche esattamente a TE, 83.10.21. 
36 Ms. 630/594, che corrisponde a TE, 91.05.01.  
37 Ivi. 
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riprenderà il discorso su Shakespeare pubblicando una nuova serie di 
articoli sul «Putnam’s Monthly».38  
Quegli interventi, che sono qui raccolti in traduzione italiana, differiscono 
dalle pagine scritte venticinque anni prima essenzialmente in un aspetto. 
Stesso il soggetto, stesse le argomentazioni, in moltissimi casi stesse le 
parole eppure Salvini (che ha ormai abbandonato la scena teatrale da 
quindici anni), pone in questo caso la propria esperienza attoriale più 
dichiaratamente a fondamento della propria scrittura critica e si rivolge 
esplicitamente a una comunità teatrale cui premano le questioni relative 
all’attore e alla recitazione. E così, per esempio, la propria esperienza 
concreta39 si fa dichiaratamente prova della correttezza di una proposta (è 
egli stesso a farsi garante della giusta interpretazione); e soprattutto lo 
spettatore diviene ancor più esplicitamente parte del ragionamento, perché 
parte in causa nel linguaggio teatrale dell’attore. Quando Salvini, per 
esempio, sostiene la non opportunità di dare forma fisica allo spettro del Re 
Amleto e suggerisce di risolverlo nella sola voce,40 sostiene nel suo 
ragionamento: che il testo è emendabile; che il criterio di scelta degli 
emendamenti deriva dalle esigenze del palcoscenico, specie se comprovate 
dall’esperienza di illustri exempla (ed egli si ritiene tale nel 1907); che le 
esigenze del palcoscenico sono anche quelle dell’illusione del pubblico e 
che il pubblico collabora al processo creativo. Più esplicitamente rispetto al 
passato, Salvini dunque mette in relazione il momento della concezione con 
il momento della resa scenica41 (il personaggio con la figurazione scenica) 
                                                            

38 Fra l’ottobre del 1907 e il gennaio 1908 il «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, 
Art and Life», pubblica i saggi di Salvini sui caratteri shakespeariani in parte rivisti rispetto 
alla versione del 1881, con la traduzione di Dircé St. Cyr che aveva incontrato Salvini a 
Firenze l’anno precedente (cfr. Dircé St. Cyr, The Awakening of Salvini’s Ambition, in 
«Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, Art and Life», October 1907, pp. 21-22). 
39 «But from actual experience, I state positively that the scene grows far more impressive by 
excluding the ghost from the stage. It rests then with the actor to give the illusion that 
Hamlet sees the spirit»: TE, 07.12.00. Così nel 1883 aveva già proposto il medesimo 
emendamento, senza alcun riferimento però alla propria esperienza: «Quanta maggiore 
illusione vi sarebbe, se fingendo di ascoltare le parole che lo spettro gli dirige, Amleto le 
ripetesse a se stesso, sospinto dalla forza dell’impressione, e gli altri attori figurassero di 
vederla, restando così invisibile all’occhio del pubblico»: Ms, 629/593, p. 5, che corrisponde 
anche esattamente a TE, 83.09.23. 
40 «I am convinced that if Shakespeare had written this play in modern times, he would have 
omitted the appearance of the ghost on the stage, leaving all to the imagination of the 
public. Of course, at the time that the tragedy was written, the audience was not always 
educated and intelligent and it was necessary to be plain. But from actual experience, I state 
positively that the scene grows far more impressive by excluding the ghost from the stage. It 
rests then with the actor to give the illusion that Hamlet sees the spirit. This he does by 
listening to its words and repeating them as if under supernatural compulsion»: TE, 
07.12.00. 
41 «For an actor is very hard, I know, to portray in the successive acts these changes. It is a 
rule in dramatic art to augment gradually all the effects relating to the development of the 
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due fasi di un unico processo creativo nel quale il confronto con il pubblico 
è imprescindibile.42 
 
Una questione di arte drammatica: l’emozionalismo 
Uno dei più interessanti scritti di Salvini sulla poetica recitativa è 
certamente Una questione d’Arte drammatica del 1891.43 Il saggio si inserisce 
all’interno di un importante dibattito intorno alle questioni poste dal 
Paradoxe di Diderot, riprese da Costant Coquelin nel 1880 nel suo L’art et le 
comédien44 e poi nel maggio del 1887 in un più breve intervento sulle pagine 
di «Harper’s Monthly»,45 al quale rispondono prima Henry Irving e poi 
Dion Boucicault46 nel 1887. Alla fine del 1887 il direttore del «Longman’s 
Magazine» incarica il critico William Archer di condurre sul tema una 
inchiesta fra gli attori del tempo, che sarà pubblicata nel 1888 col il titolo: 
Masks or Faces? A Study on Psychology of Acting.47 Fra gli intervistati anche 
Tommaso Salvini e Adelaide Ristori. Quando, poco più di un anno dopo, 
Salvini pubblicherà per «The Century» l’articolo Some Views on Acting, il 
riferimento al testo di Archer, sebbene non esplicito, sarà certo evidente e 
sarà quella l’occasione per dare forma autonoma e più organica a ciò che 
l’inchiesta aveva sollecitato in lui.48 Claudio Vicentini ha già ampliamente 
                                                                                                                                                       

plot, and every dramatic artist should religiously reserve his natural strength to the last and 
make the catastrophe appear very impressive. But in King Lear this rule cannot be followed; 
on the contrary, instead of augmenting his resources the actor must weaken them. It will be 
very hard to make this gradual loss of the faculties convincing to the audience»: TE, 
08.01.00.  
42 Rimandiamo alle riflessioni di C. Vicentini, Adelaide Ristori e Tommaso Salvini rispondono a 
William Archer, in La passione teatrale. Tradizioni, prospettive e spreco nel teatro italiano: otto e 
novecento. Studi per Alessandro d’Amico, a cura di A. Tinterri, Roma, Bulzoni, 1997, pp. 506-
507. 
43 TE, 91.05.24 prima pubblicato in inglese col titolo Some Views on Acting, in «The Century; a 
Popular Quarterly», December 1890, Vol. 41, Issue 2, pp. 194-196. 
44 Parigi, Olledorff, 1880. 
45 B-C. Coquelin Actors and Acting, in «Harper’s Monthly», May 1887, pp. pp. 891-910. 
46 H. Irving, Mr Coquelin on Actors and Acting, in «Nineteenth Century», June 1887; D. 
Boucicault, Coquelin-Irving, in «North Amerian Review», August 1887; quindi era seguita 
una replica di Coquelin (A Reply to Mr. Henry Irving. A Reply to Mr Dion Boucicault, in 
«Harper’s Weekly», 12 November 1887). Il dibattito è stato raccolto ed edito poi in The Art of 
Acting, a Discussion by Constant Coquelin, Henry Irving and Dion Boucicault, New York, 
Dramatic Museum of Columbia University, 1926. Rimando alle pagine di Claudio Vicentini, 
Adelaide Ristori e Tommaso Salvini rispondono a William Archer, cit.  
47 W. Archer, Masks or Faces? A Study on Psychology of Acting, London, Longman’s Green & 
Co., 1888. 
48 Fra i due eventi si colloca l’intervista che Salvini concesse al «New York Times» il 27 
ottobre 1889, trascritta in questo volume (Salvini on Dramatic Art. Decadence of the Stage in 
Italy, TE, 89.10.27). Qui l’attore si sofferma sulla necessità del controllo in scena 
dell’emotività (lacrime comprese): «To me tears do come sometimes in strongly emotional 
or pathetic scenes, but I try to control them. Real tears have no place on the stage. If I 
allowed them to get the better of me my voice would break and I should be of no good of 
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studiato e commentato questi interventi, inserendoli all’interno dell’ampio 
dibattitto sull’emozionalismo e l’antiemozionalismo fra XVIII e XIX secolo. 
Rimandiamo ai suoi studi, dunque, ricordando in queste pagine solo alcuni 
passaggi essenziali49. 
Nel riprendere per «The Century» il dibattito, che aveva visto come 
principali protagonisti Coquelin e Irving, Salvini sintetizza da principio la 
questione con queste parole: «Un attore deve sentire effettivamente le 
commozioni che ritrae, o dev’essere affatto indifferente, affidando soltanto 
all’arte il modo di comunicarle agli spettatori?».50 Nell’articolare la risposta, 
tuttavia, chiarisce con maggiore precisione i termini della questione. A 
differenza di quanto era avvenuto nel dibattito fra sostenitori 
dell’emozionalismo e sostenitori dell’antiemozionalismo precedenti a 
Coquelin, la questione del «sentire» non riguarda le singole passioni, le 
singole emozioni, quanto piuttosto la globalità di un personaggio. Il 
compito dell’attore non è, infatti, «rappresentare efficacemente sulla scena 
le passioni del personaggio», ma «penetrare e rendere un’individualità 
complessa, che deve essere colta nella sua più profonda interiorità, nella 
sua più “intima natura”»,51 nella sua specifica unicità spirituale.  
Qui ancora una volta, portando direttamente ad esempio la propria 
esperienza artistica, Salvini chiarisce che: l’avvicinamento al personaggio 
avviene per simpatia, che è già un modo del sentire (e la propria simpatia va 
verso le parti eroiche); è necessaria una «anatomia spirituale» del 
personaggio per «cogliere la differenza mentale e spirituale di un carattere 
dall’altro», e ciò avviene lungo un percorso difficilmente definibile, che 
molto deve all’ispirazione; colto il nucleo del personaggio, «l’attore può 
passare alla costruzione di come egli parlerebbe od agirebbe nelle varie 
situazioni in cui l’ha posto il drammaturgo», può quindi procedere alla sua 
creazione scenica («avendo così tirato fuori la mia creazione dal blocco di 
marmo del mio drammaturgo, la vesto de’ suoi propri panni, e le dò la sua 

                                                                                                                                                       

my part. My aim is to move myself to the point where tears would naturally come, and then 
by my art to hold them in check. Art and feeling must be made to amalgamate, so that one 
will serve the other effectively, and that is where the great skill of the actor is seen. If the real 
tears that represent true feeling were allowed to spring to eyes it would not only be a 
revolting spectacle across the footlights, but I should lose control of my voice, which, 
instead of giving out a pleasant and artistic sound, would become disagreeable, and I could 
not finish the part. Art must always go with feeling, giving the latter just range enough to be 
pleasant and still produce the same effect on the audience that the situation would in real 
life, with real tears as the accompaniment. If I cried naturally on the stage, the public would 
not like it». 
49 C. Vicentini, Adelaide Ristori e Tommaso Salvini rispondono a William Archer, cit., e Id., La 
teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 337-40. 
50 TE, 91.05.24. D’ora innanzi fino alla fine del paragrafo le citazioni senza uno specifico 
rimando di nota si intendono tratte tutte da questo documento. 
51 C. Vicentini, Adelaide Ristori e Tommaso Salvini risponono a William Archer, cit., p. 505. 
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voce, i suoi gesti abituali, la sua camminatura, insomma la sua apparenza 
corporea ed esteriore»). 
A questo punto tuttavia il lavoro non è ancora terminato. «Sono pronto», 
scrive infatti Salvini, a presentare il personaggio «davanti al mio pubblico 
che mi aiuta in questo perfezionamento interiore». La creazione del 
personaggio scenico è un processo che coinvolge, anzi culmina, alla ribalta, 
in presenza dello spettatore. È solo qui che l’atto del teatro si dà, che il 
perfezionamento interiore si compie, in quell’incontro e reciproco scambio 
di passioni fra attore, personaggio, spettatore (non a caso i termini usati da 
Salvini sono gli stessi: sentire, simpatizzare). Eppure, sebbene proprio la 
simpatia e il sentimento degli «uditori», reagendo sull’attore, gli 
permettono di «fare sì ch’essi sentano e simpatizzino» con lui, tuttavia 
l’attore deve saper controllare il processo in atto, guidare con l’intelligenza 
le passioni e non lasciarsi travolgere da queste. Perché egli ha «una doppia 
missione da compiere: non basta ch’egli stesso senta, deve far sì che gli altri 
sentano, il che non può farsi senza sapersi dominare». E dominarsi significa 
sdoppiarsi, sentire e controllare la forma che l’emozione assume affinché 
possa efficacemente colpire lo spettatore. Insomma, controllare questa 
delicata fase del processo creativo con l’intelligenza e l’arte che è capace di 
nascondere «sé stessa e il proprio meccanismo agli spettatori più perspicaci 
e più attenti».  
 

quel che vorrei segnatamente imprimere nella mente de’ miei lettori si è, che 
mentre recito, vivo una doppia vita, piangendo o ridendo da un lato, e 
insieme anatomizzando per modo le mie lacrime e il mio sorriso, ch’essi 
possano fortemente colpire le persone al cui cuore voglio parlare. 

 
Gli exempla: Modena innanzitutto, ma non solo 
Molti interventi di Salvini qui raccolti sono dedicati ad attori. Spesso 
elaborati per occasioni particolari (ricorrenze, onoranze funebri) e per 
discorsi tenuti pubblicamente, alcuni sono stati poi editi in riviste od 
opuscoli, altri sono rimasti inediti e sono talvolta parzialmente confluiti in 
Ricordi aneddoti ed impressioni. L’elenco è presto fatto: le stelle come Vestri e 
Modena, Ristori, Rachel, Cazzola, Booth, Duse, Rossi, Emanuel, ma anche 
gli attori medi come Taddei, Dondini, Francesco Lombardi, Carolina 
Internari, Claudio Leigheb. Tutti contemporanei conosciuti direttamente da 
Salvini e, per qualche motivo e in qualche misura, degni di essere da lui 
ricordati. 
In sintesi, gli interventi possono essere suddivisi in due gruppi: i ritratti 
esemplari, da un lato, e le brevi riflessioni su alcuni attori, per lo più mirate 
a fornire un quadro complessivo di un periodo storico, di una compagnia, 
di un paese, dove l’individualità del singolo è funzionale al disegno 
complessivo, dall’altro.  
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Sono tuttavia soprattutto i primi a interessare queste note introduttive 
perché più efficacemente focalizzano alcune questioni di poetica di 
rilevante interesse.  
Innanzitutto, la necessità di mantenere vivo il filo di trasmissione del 
sapere attoriale per le nuove generazioni, che deve fare i conti con due dati. 
Uno costitutivo: l’«Artista Drammatico, come il cantante o il Mimo, sono 
degli involontari egoisti che portano con loro tutto quanto hanno prodotto! 
Nulla resta che un nome, che col volgere del tempo si impallidisce, e forse 
dilegua»;52 uno storico-contestuale: la modalità di trasmissione propria del 
mestiere teatrale, quella interna al lavoro di compagnia, maturata nel fare, a 
contatto con il magistero di alcune figure di rilievo si va via via affievolendo 
alla fine del XIX secolo. Le trasformazioni che hanno investito la scena 
italiana alla fine dell’Ottocento, e che Salvini legge in termini di 
sgretolamento di un sapere e di decadenza dei costumi, rendono più 
urgente ai suoi occhi la necessità di riattivare processi di conservazione di 
una memoria storica. La costruzione di una memoria, intesa come il 
racconto di esperienze e loro riscrittura, attenta alle esigenze di identità del 
presente, si rivela una strada percorribile. Come e per chi? Rievocando i 
nomi, raccontando chi furono e come recitarono, intervenendo nelle 
commemorazioni pubbliche oppure scrivendone sulle riviste e i giornali, 
sempre rivolgendosi in prima istanza a un interlocutore interno al mondo 
del teatro.  
 

Rievochiamoli ancor questi nomi e tratteniamoli ai nostri discepoli perché non 
cadano in un biasimevole quanto immeritato oblio.53  

 
Lavorare sulla memoria del teatro è una responsabilità che Salvini si 
assume anche perché testimone diretto di una storia da cui si possono 
trarre grandi exempla, modelli da imitare per una memoria che sia attiva 
riscrittura del presente, attraverso le nuove generazioni. Nella ricostruzione 
autobiografica del proprio percorso, Salvini riporta, primo fra tutti, il 
racconto della sua esperienza di dodicenne di fronte a una recita di Luigi 
Vestri,54 tanto intensa da fare nascere in lui la passione per l’arte scenica. È 
l’exemplum che stimola l’emulazione. In particolare, due passaggi si 
caricano di una rilevanza che supera l’episodio contingente, per farsi 
                                                            

52 MA, sd.647/611.  
53 Ivi. 
54 Di quel primo incontro restano le tracce nei Ricordi (RAI, pp. 37-39) e in un discorso 
dedicato a Vestri di cui è conservato il manoscritto non datato MA, sd.647/611. Questo 
secondo documento si apre con una dichiarazione molto indicativa: «Il richiamare alla 
memoria dei giovani attori attuali, le gesta e i meriti degli Artisti che vissero nel secolo 
scorso, non è soltanto un insegnamento per loro, ma è pur’anco un doveroso tributo che si 
deve a chi illustrò l’arte drammatica in modo, da lasciare un nome indelebile nella Storia 
dell’Arte; e questo nome è quello di Luigi Vestri». 
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indicativa di qualcosa di più ampio, che riguarda l’arte attorica in generale. 
Innanzitutto, in RAI, la frase lapidaria con cui Salvini commenta la recita di 
Vestri («per la prima volta m’accorsi che di poteva piangere e ridere 
insieme!...») 55 rimanda a quella coesistenza degli opposti che è esperienza 
fondamentale di spettatore, ma anche una delle possibilità per l’attore e di 
cui Modena sarà fra i più efficaci interpreti.56 Nel discorso interamente 
dedicato a Vestri e rivolto ai giovani, Salvini si sofferma invece a descrivere 
nel dettaglio una scena, nel preciso intento di restituire almeno 
parzialmente la propria emozione sbigottita di fronte a una tale 
«manifestazione potente del vero» da gelare il sangue nelle vene e 
persistere tanto a lungo da potere essere raccontata a distanza di molti 
anni».57 L’arte dell’attore, arte effimera, che impallidisce e dilegua nel 
tempo, è arte che può persistere a lungo nella memoria di chi ne faccia 
esperienza. Ed è questa esperienza che deve essere tramandata. 
Eppure, nel parlare di exempla, il riferimento più significativo è certamente 
Gustavo Modena, al quale Salvini dedica alcune pagine sia in RAI sia nei 
diversi discorsi pubblici che Salvini tiene in memoria del maestro, fra i 
quali quello di Firenze nel 1903, in occasione del centenario della nascita, 
pubblicato sull’«L’Arte drammatica» il 17 gennaio.58  
Quest’ultimo documento, in cui sono trascritte anche le pagine 
precedentemente stese per i Ricordi, si articola in: una iniziale captatio 
benevolentia dell’uditorio; il ricordo sintetico della complessa personalità di 
Modena («sociale, artistica e politica») che si riflette anche nell’Arte 
drammatica (che «riuniva in sé, l’azione civile sociale, letteraria e politica»); 
la trascrizione della lettera stesa da Modena in forma di contratto per 

                                                            

55 Ivi, p. 37. 
56 Anche in MA, 13.641/605 c’è un riferimento preciso a Vestri che ribadisce questo aspetto 
della sua recitazione:  «basta che guardiate oggi un suo busto e avrete la singolare 
impressione che il suo volto da un lato esprime [sic] la serietà, la maestà, la rigidezza, 
dall’altro rida sempre». 
57 «il momento più solenne, fu quando Luigi Vestri, uscendo da una porta barcollando, in 
preda ad un disperato dolore, coi capelli irti, con il labbro inferiore pendente, con la bocca 
semi aperta e con gli occhi che sfavillavano, fissando la figlia che si era unita in sposa 
segretamente contro la sua volontà, si appoggiò con le mani a un tavolino, che il tremito 
della persona fece scivolare avanti per ben tre palmi e disse con voce fioca: “So tutto!!!”. 
Quel so tutto mi fece gelare il sangue nelle vene [...] Quel “so tutto” l’ho ancora negli 
orecchi» (MA, sd.647/611). 
58 TE, 03.01.17. Sono presenti in MBA molti manoscritti di discorsi tenuti da Salvini su 
Gustavo Modena in varie occasioni commemorative: molti documenti si corrispondono 
con poche varianti significative rispetto a questo edito e di queste viene data 
indicazione precisa nelle note che accompagnano le trascrizioni. In particolare, sono 
stati trascritti due documenti, l’unico intervento edito, Sul rapporto fra Modena e Salvini, 
cfr. il capitolo di Ferdinando Taviani, La poesia dell’attore, in C. Meldolesi e F. Taviani, Teatro 
e spettacolo nel primo Ottocento, cit., pp. 161-67; A. Petrini, Gustavo Modena. Teatro, arte, politica, 
Pisa, ETS, 2012, cap. IX e X. 
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Giuseppe Salvini (padre di Tommaso) al fine di testimoniare l’attività 
riformatrice di Modena anche nella gestione della compagnia; un ampio 
frammento di racconto autobiografico tratto dai Ricordi che, qui 
incastonato, attenua la centralità dell’esperienza di Salvini ribaltando la 
prospettiva e il focus dell’attenzione (non il percorso di formazione 
dell’allievo ma la personalità del maestro); le declamazioni dantesche e 
infine il racconto delle vicende per la costruzione di un monumento in 
onore di Modena e dunque di una eredità faticosamente sostenuta. Il centro 
del discorso restano le pagine già edite dei Ricordi e, in particolare, le 
considerazioni legate al magistero, a quella capacità straordinaria di 
Modena di tramandare il sapere con l’esempio, anzi di essere esempio, 
«l’archetipo del vero, sul quale ognuno, co’ propri mezzi e il proprio 
sentimento, doveva formare l’opera sua».59 Nessun precetto, nessuna 
scuola, poca o nulla teoria: la vita pratica e dura del palcoscenico e il 
proprio esempio di verità.  
 

Così l’insegnamento artistico di Gustavo Modena diventava un insegnamento 
morale, svegliava nell’attore l’uomo e nell’uomo il cittadino. Ei lo volle libero, 
emancipato, educatore delle masse, propagatore di patrii sentimenti, non lo 
volle istrione beffato, bensì Artista che beffasse i mali costumi e gli errori sociali. 
Questo era il Modena. Grande attore e grande cittadino! E tutta la sua vita fu 
la prova solare di questa verità dimenticate: che non può essere grande Artista 
chi è un misero uomo.60 

 
Ricorda Francesco Dall’Ongaro, in sintonia con queste parole di Salvini:  
 

Modena non addottrinava il suo allievo. Gli leggeva la parte; gli spiegava il 
carattere del personaggio che credeva più appropriato a’ suoi mezzi, poi lo 
lasciava libero d’interpretarlo secondo che il cuore gliene dicesse. Solamente 
dopo aver inteso l’allievo tentare un modo ed un altro, se non gli pareva che 
avesse dato nel segno, diceva: farei così.61 

 
Quanto a Modena attore, ancora una volta Salvini sottolinea un elemento di 
contraddizione, che muove fin dai tratti fisici contrastanti: l’aspetto «di un 
mercante di buoi più che di un artista», «grosso, adiposo, con la punta del 
naso schiacciata sulle guance, con l'incedere pesante e certe gambe che 
sembravano affette di elefantiasi» e però la mano «bellissima e bianca», 
l’occhio vivace, intelligente e benigno, e poi quella «voce nasale ma sonora» 
che «sembrava uscire non dalla bocca, ma dagli orecchi, dagli occhi e più 
ancora dalle narici».62 Anche la recitazione riflette questa tensione fra poli 
                                                            

59 RAI, p. 64. 
60 Dal manoscritto per la commemorazione di Modena nel 1910: MA, sd. 644/608L. 
61 F. Dall’Ongaro, Gustavo Modena, in «Rivista contemporanea», agosto 1861, pp. 295-96. Cit. 
in A. Petrini, Gustavo Modena. Teatro, arte, politica, p. 232. 
62 RAI, p. 49. 
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opposti: attore che avvia il rinascimento del teatro, «era necessario che 
talvolta si indugiasse nella convenzione barocca».63 Il ragionamento a 
questo punto si complica ed è bene procedere a piccoli passi: Salvini 
sottolinea qui un limite di Modena, alcune licenze che lo avrebbero 
condotto a un consapevole tradimento del vero, ad effetti volgari; eppure, 
se quelle licenze «contrastavano col buon senso», tuttavia ciò era funzionale 
al rapporto d’intesa con il pubblico (anzi, quell’indugiare nella convenzione 
barocca era finalizzato proprio a «non urtare ad un tratto le antiche 
abitudini del pubblico»).64 Di qui due considerazioni: innanzitutto Salvini 
ribadisce implicitamente il suo punto di vista, che la creazione scenica cioè 
si conclude alla ribalta; nel caso di Modena questo significa talvolta 
prendersi delle licenze. Quel che non è coerente nel discorso di Salvini è 
definire quelle licenze una «inverosimiglianza», una «incongruenza»: come 
sappiamo dallo stesso Salvini in altri luoghi dei suoi scritti, la 
verisimiglianza scenica è infatti storica (non eterna), relativa (non assoluta). 
Per aiutarci a chiarire la questione è a questo punto utile ricordare una 
tarda testimonianza di Alfredo De Sanctis, che fu al fianco del grande 
attore in una ripresa eccezionale della Morte civile di Giacometti nel 1898 a 
Torino.65 
 

Egli era Corrado ed io il dott. Palmieri. Non si fece quasi nessuna prova, 
perché il lavoro era già nel repertorio della compagnia; si apportarono solo 
delle modificazioni. Ma il giorno della recita Salvini mi disse. «De Sanctis, non 
le pare che la ribalta di questo teatro, troppo vasta, sciupi l’effetto della 
morte? (perché io, lo sa? muoio sulla poltrona, presso il tavolino). Qui sarei 
troppo lontano dal pubblico, no?» «Eh, certamente; ma come fare?». 
«Semplicissimo; lei faccia mettere tavolino e poltrona fuori del sipario, sulla 
ribalta. Quando sarò morto il suggeritore dia il segnale e giù il sipario». «Ma 
ci cadrà dietro le spalle». «Non importa». «E noi?», «Noi, dopo che sarò 
morto, ci ritireremo». Sembrerebbe uno scherzo, ma facemmo proprio così! 
Come fosse suggestiva quella morte non so dirvi. L’appannarsi degli occhi... 
l’ultimo sguardo alla figlia e il reclinare del capo ormai inerte, erano di una 
realtà soggiogante. Ma ve lo immaginate voi Corrado che, dopo aver esalato 
l’ultimo respiro troncando anche quello dello spettatore per l’intensa 
commozione, si alza, fa un inchino e si ritira dietro il sipario seguito dagli 
altri? Eppure l’autorità dell’attore magnifico avrebbe fatto perdonare ben altra 

                                                            

63 Ivi, p. 63. 
64 Ferdinando Taviani, commentando questo passaggio dei Ricordi scrive: «è di quelle 
[pagine] cangianti che vengono fuori quando chi scrive vorrebbe esporre un suo principio e 
finisce poi per oscillare fra princìpi diversi ed equipollenti. Egli si muove ponderatamente fra 
il concetto di “convenzione barocca” e quello di “artistica verità”, intuisce e lascia intuire che 
l’uno è opposto all’altro, ma anche che l’uno “conduce” all’altro» (C. Meldolesi e F. Taviani, 
Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, cit., pp. 161-67). 
65 Si tratta di una partecipazione eccezionale di Salvini per una recita della Compagnia del 
Teatro d’Arte diretta da Alfredo De Sanctis: La morte civile di Giacometti, 6 giugno 1898 al 
Teatro Carignano di Torino.  
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stranezza.66 
 

È evidente in questa testimonianza quanto i criteri di verosimiglianza 
scenica siano, appunto, relativi e, soprattutto, quanto il patto che l’attore 
stringe con il pubblico definisca, qui come nel caso di Modena, la 
condivisione dei criteri di verosimiglianza.67  
Allora perché quella critica al maestro? Nei panni del testimone critico 
Salvini interrompe il patto attore/spettatore, si estrania: non per uno 
spettatore colto come è lui Modena sta recitando, bensì per altri, per un 
pubblico popolare e volgare. Eppure forse c’è anche altro. La distanza fra 
maestro e allievo sembra palesarsi proprio nell’uso di quell’aggettivo, 
barocco, che se è certamente polemico e in parte denigratorio, sembra 
richiamare anche uno specifico dello stile anticlassicista di Modena, lontano 
dallo stile neoclassico e venato di naturalismo di Salvini: la «via tracciata 
dall’attore di una poetica del realismo che non trascolora nel naturalismo, 
di un grottesco che si lascia alle spalle il sublime degli eroi “tragediabili”, 
di un “epicismo” che irrobustisce l’accento politico».68 Nonostante la stima, 
nonostante il riconoscimento della grandezza artistica e pedagogica e, non 
da ultimo, dell’altezza morale di Modena, Salvini non può rinunciare a 
indicare un dettaglio che li distanzia e che non è tanto di per sé 
l’inverisimiglianza quanto piuttosto il modus di tale inverisimile.  
Infine, un’ultima questione. Sottesa e non esplicitamente dichiarata, se non 
in un passo dei Ricordi a proposito del confronto fra Eleonora Duse e Sarah 
Bernhardt, corre la riflessione di Salvini sui figli d’arte. «Dopo lunga 
esperienza, mi persuasi che vi sono gli artisti di puro sangue e gli 
incrociati», scrive: i primi «nati nell’arte, hanno aspirato la polvere del 
palcoscenico fino dall’infanzia, si sono familiarizzati col pubblico, hanno 
ricevuto le prime impressioni dell’arte in una età nella quale si apprende 
senza studio, in una età nella quale si impara agevolmente la scioltezza dei 
modi, la proprietà e la naturalezza del gesto, la purezza dell’accento nella 
lingua». I secondi, gli incrociati «sono quelli che entrano già adulti 
nell’arte» e che, salvo «qualche rarissima eccezione», «non ponno mai 
togliersi qualche lieve difetto di dilettantismo, nella movenza del corpo, 
nell’incedere sulla scena, nei gesti, o nella pronunzia».69 Indirettamente 
Salvini riafferma alcuni valori fondamentali dell’arte dell’attore e insieme 
testimonia l’appartenenza a una società teatrale in cui essere figlio d’arte è 
ancora la regola diffusa, laddove dopo pochi decenni la situazione sarà 
quasi capovolta. Sono figli d’arte Luigi Vestri, Gustavo Modena, Adelaide 
                                                            

66 A. De Sanctis, Caleidoscopo glorioso, Firenze, Giannini ed., 1946, pp. 71-72. 
67 «senza lasciargli tempo di avvertire l'inverosimiglianza e l'incongruenza del suo gioco»: 
ma che cos’è una rottura della verosimiglianza che non viene percepita?  
68 A. Petrini, Gustavo Modena. Teatro, arte, politica, cit. p. 250. 
69 RAI, pp. 400-401. 
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Ristori, Clementina Cazzola, Eleonora Duse, Salvini stesso, Edwin Booth, 
Claudio Leighb, Ermete Zacconi; fra i pochi non figli d’arte che Salvini 
ricorda nelle sue pagine troviamo Ernesto Rossi,70 Giovanni Emanuel,71 
Giacinta Pezzana, Sarah Bernhardt, per fare i nomi più significativi. Nei 
riguardi di tutti costoro la perplessità principale deriva dalla percezione di 
uno scollamento fra l’attore e la figurazione scenica che si rivela ora come 
un fare affiorare lo studio, la ricerca dell’inflessione, ora come una 
mancanza di scioltezza nel passo, nei gesti, sempre come un’incompiutezza 
di sintesi formale nella quale tecnica, artificio, ricerca (anche del vero!) 
siano perfettamente risolti in un’unità. All’interno di questo discorso, il 
«non nascondere abbastanza con l’arte, l’uomo» di Ernesto Rossi è analogo 
al troppo ingegnarsi nel «ricercare un vero troppo vero» di Emanuel, o 
l’essersi costruita un trono troppo grande della Bernhardt:72 il «troppo» è in 
tutti i casi quel che l’occhio esperto rileva di eccedente rispetto alla misura 
dell’arte che si acquisisce nei primi anni di formazione in modo quasi 
naturale e comunque istintivamente familiare. Cioè a dire: il talento non è 
innato. Si educa. Ma ciò deve avvenire (o è tanto meglio se avviene) in quel 
periodo in cui si strutturano le basi di una personalità (anche artistica) e si 
imparano agevolmente i modi di stare (anche con il proprio corpo) nel 
mondo: è allora che si può arrivare a essere padroni di una attitudine alla 
scena direttamente dal contatto con «la polvere del palcoscenico», una 
attitudine il raggiungimento della quale lo studio non potrà mai 
compiutamente permettere. Un lieve difetto di dilettantismo sottolineerà 
sempre lo scarto incolmabile fra chi non è figlio d’arte e chi lo è.73  
 

                                                            

70 «La sfaccettatura del gioiello era perfetta, i raggi proiettavano la loro luce di multiformi 
colori, abbagliavano, incantavano, ma non si potrebbe affermare perciò che il diamante fosse 
di pura acqua. Una lieve tinta paglina, invisibile ai profani, si appalesava ai pratici, agli 
intelligenti, agli scrupolosi analizzatori, e questa tinta impercettibile era il non nascondere 
abbastanza con l'arte, l'uomo. Bene spesso questi si appalesava nel gesto, nell'espressione, 
nella voce. Mentre l’uditorio era sorpreso delle innumerevoli doti, che adornavano l'attore e 
andava immedesimandosi del personaggio e ecco sparire la sua convinzione, eccogli 
ricordare l'individuo che piange, che studia le inflessioni, che ricerca le movenze» (Ivi, pp. 
277-78). 
71 A Emanuel «l'intelligenza non fu matrigna. Egli l’adopera bene spesso a profitto dei 
caratteri, che con molta maestria ei rappresenta, ma talvolta s'ingegna a ricercare un vero 
troppo vero, a produrre un nuovo stile che contrasta coi costumi e coll'epoca, nella quale ha 
vissuto il personaggio che rappresenta. È un artista di grande immaginazione: è un 
rivoluzionario nella forma, un nichilista rispetto al genere classico» (Ivi, p. 394). 
72 Cfr. Ivi, pp. 320-326. 
73 Così a proposito della Ristori «Adelaide Ristori provenne da modesti artisti comici: 
crescendo con questi acquistò facilmente la pratica della scena, per modo, che nulla di 
convenzionale, nulla di mendicato, di perplesso e di difettoso si osservò nel suo porgere, 
nell’incedere, nel gesto, manifestando le diverse passioni e i diversi sentimenti che Ella 
imitava. Il vero fu sempre la sua guida, il suo istinto» (TE, 06.12.17). 
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Autobiografia e storia 
Sebbene non inclusa in questa raccolta, l’autobiografia di Tommaso Salvini 
Ricordi aneddoti ed impressioni sarà un riferimento costante nell’apparato di 
note storiche e filologiche delle pagine che seguono: un riferimento 
imprescindibile per collocare e ampliare i ragionamenti di Salvini entro un 
tessuto più ampio e articolato dei suoi scritti e della vita teatrale del suo 
tempo. Una seppur breve riflessione intorno ad quel volume non può 
mancare pertanto queste pagine introduttive. 
Ricordi aneddoti ed impressioni, edito nel 1895 presso i Fratelli Dulmorad di 
Milano, è la versione italiana ampliata di Leaves from Autobiography of 
Tommaso Salvini, pubblicata nel 1893 presso l’editore newyorkese The 
Century Co.74 Anche in questo caso, dunque, l’esperienza editoriale italiana 
segue quella americana e vi corrisponde in gran parte, eccetto alcune 
significative integrazioni: commenti e riflessioni dell’attore sul teatro 
contemporaneo e sulla situazione italiana e il breve atto unico con il quale 
si chiudono i Ricordi all’insegna di una temperata autoironia.  
Facendo ora riferimento all’edizione italiana, i Ricordi si collocano all’interno 
di un contesto nel quale le autobiografie proliferano e, per quanto quelle 
degli attori abbiano una loro specificità di cui tenere conto,75 non mancano 
certo le affinità con quelle di altri soggetti.76 L’autobiografia post 
risorgimentale in Italia assume, infatti, caratteri che riflettono la temperie 
culturale di quegli anni in cui si sconta fra l’altro la fine dei sogni 
rivoluzionari. Esclusa dimensione politica e della grande Storia, resta a 
caratterizzare questi scritti una comune la tensione degli autori ad 
autorappresentarsi innanzitutto a partire dal proprio ruolo sociale e dalla 
propria identità professionale.77 Il precoce riconoscimento del proprio 
talento lavorativo, inoltre, e la conseguente linearità dello sviluppo 
biografico conferisce ai racconti un «alto livello di coerenza cronologica» che 
                                                            

74 Leaves from Autobiography of Tommaso Salvini, New York, The Century co., 1893.  
75 Ernesto Rossi aveva già pubblicato le sue pagine autobiografiche in tre volumi fra il 1887 e 
il 1889 (Quarant’anni di vita artistica, con proemio di A. De Gubernatis, 3 voll., Firenze, L. 
Niccolai, 1887-1889); così Adelaide Ristori il suo più snello Ricordi e studi artistici (Torino, L. 
Roux e c., 1887). Sull’autobiografia d’attore rimando a: E. Castriota, Il viaggio come forma nelle 
“memorie”, in «Teatro e Storia», maggio 1982; C. Meldolesi, L’attore, le sue fonti e i suoi 
orizzonti, in «Teatro e Storia», 7, 1989;  M. De Marinis, Visioni della scena. Teatro e scrittura, 
Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 143-171 (capitolo Recitazione, memoria e scrittura: le autobiografie 
degli scrittori fra XVIII e XX secolo). A quest’ultimo contributo rimando per la 
contestualizzazione storico critica di molti degli argomenti qui ripresi. In particolare, ricordo 
lo schema che lo studioso propone quale «macrostruttura narrativa» soggiacente alle 
memorie d’attore: «vocazione-debutto-difficoltà-iniziali successi-viaggi-interpretazioni 
celebri» (Ivi, p. 151) che corrisponde abbastanza fedelmente alle tappe in cui sono scanditi 
anche i Ricordi di Salvini. 
76 L. Tasca, Le vite e la storia. Autobiografie nell’Italia dell’Ottocento, Bologna, Il mulino, 2010, 
tutto il volume ma, in particolare, pp. 118-122. 
77 Ivi, p. 173. 
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era estranea agli scritti della prima metà del secolo. La tenacia, la 
perseveranza nell’ottenere i risultati, la tensione all’affermazione 
individuale strutturano le autobiografie lungo una «temporalità teologica». 
Alla precarietà e insicurezza, che caratterizzano le memorie di inizio 
Ottocento, si sostituisce ora il controllo sul proprio futuro, il tentativo di 
rimuovere l’accidentale e la limitazione della dimensione dell’avventura.  
Sono questi tratti che si ritrovano, in parte, anche nelle pagine di Tommaso 
Salvini, insieme ad altri specifici dell’autobiografia d’attore: l’essere figlio 
d’Arte permette un precoce riconoscimento del proprio talento78 e un 
andamento lineare della narrazione tutta concentrata solo sulla vita artistica 
(con pochissimi riferimenti al privato); la dimensione itinerante del 
mestiere, accentuata dalle tournée internazionali, scandisce il racconto per 
tappe di un viaggio all’insegna non dell’avventura bensì dello spostamento 
per lavoro, difficile, faticoso; la tenacia quasi eroica si afferma come una 
delle principali virtù dell’attore, intesa come capacità di subordinare tutto 
alla vita artistica che ha le sue regole rigide di sopravvivenza, ma, 
soprattutto, che ha la durezza del lavoro in un sistema teatrale che è già 
industria, commercio.79 A differenza delle autobiografie di altre figure con 
altri mestieri, Salvini (come la Ristori e Rossi prima di lui) scrive le proprie 
memorie per coronare e confermare un successo personale, una fama 
acquisita; quella tensione al riscatto di sé, che è cifra caratterizzante in altri 
contesti autobiografici, non è qui presente se non in modo traslato: 
attraverso la propria fortunata vicenda personale passa l’affermazione di un 
riscatto complessivo della figura dell’attore e del suo mestiere anche in 
contrapposizione alle difficoltà e le nuove umiliazioni a cui è sottoposto 
nella più recente storia italiana.  
Quanto alla presenza della Storia, i Ricordi di Salvini sono un documento 
assai interessante, utile ad approfondire quel nodo fondamentale del teatro 
italiano dell’Ottocento che culmina nel 1848-49 e che vede buona parte degli 
attori di prosa impegnati in prima linea nei moti di quegli anni.  
 

E poiché il teatro italiano successivo al 1848 non fu lo stesso di prima, è 
ragionevole pensare che quella storia si svolgesse nelle forme di una piccola, 

                                                            

78 Marco De Marinis, nel sopracitato saggio, dedica numerose riflessioni al tema della 
“vocazione” teatrale all’interno delle autobiografie d’attore e ne propone una prima 
classificazione tipologogica: vocazione totalizzante, vocazione reticente, vocazione 
contrastata. Quella di Tommaso Salvini non rientra tuttavia in nessuna delle tre tipologie, 
pur avvicinandosi certamente alla seconda: figlio d’arte, Salvini non segue da principio il 
padre, se non sporadicamente, anche perché deve frequentare le scuole in prospettiva di 
una carriera da avvocato. È solo l’incontro con Vestri a fare maturare in lui la passione per il 
teatro, prima, e la vocazione per l’arte dell’attore, subito dopo.  
79 Su questo aspetto dell’autobiografia di Salvini in riferimento al racconto della morte del 
padre, rimando a M. Schino, Racconti del Grande Attore. Tra la Rachel e la Duse, cit., pp. 99-100 
(capitolo L’amore di Iago). 
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ma non per questo meno incisiva, sovversione [...]. In termini sociologici gli 
attori erano degli emarginati, in quanto nomadi, ricattati dal sistema teatrale, 
ignorati dalla cultura letteraria, privi di mezzi produttivi loro propri [...]. Forse 
per questo credettero alla “primavera dei popoli”, mossi dal desiderio che la 
condizione teatrale potesse finalmente emanciparsi.80  

 
Salvini dedica alcune pagine dei suoi Ricordi alla descrizione delle giornate 
di lotta che lo avevano visto impegnato come volontario della Guardia 
nazionale durante i giorni della Repubblica romana. Sono pagine in cui 
l’attore lascia il posto al cittadino (il titolo del capitolo è in questo senso 
indicativo: “Artista cittadino”) e al soldato; pagine dallo stile asciutto, quasi 
privo di commenti personali e di retorica autoincensatoria, in cui il racconto 
di quelle giornate e della Storia che lì si realizza adombra in gran parte la 
figura dell’attore. Chiusa questa parentesi (e l’appendice dell’esperienza in 
carcere prima a Genova e poi a Firenze) la vita artistica di Salvini riprende 
accanto a Luigi Domeniconi. «Povera Roma! Povera Italia! E con queste due 
esclamazioni, mi rivolsi all'arte; unico e solo rifugio a cui potesse rivolgersi 
l’oppresso mio spirito; e mi vi dedicai interamente».81 Anche i Ricordi si 
identificheranno da quel momento con la vita artistica – sua personale e 
generale dei suoi tempi – e la Storia si ritrarrà dalle memorie. Più avanti, 
nell’analisi delle cause della decadenza del teatro italiano, Salvini farà 
ritorno ancora agli sconvolgimenti politici del 1848, indicando in quel 
momento una importante cesura non solo nella propria vicenda biografica 
ma anche nella storia intera (questa volta) del teatro italiano: prima 
l’entusiasmo e gli ideali politici e poi la più gretta ma ben più invasiva e 
persuasiva logica del profitto avevano scalzato i valori dell’arte relegandoli 
ai margini degli interessi della società.  
Resta a percorrere tutte le pagine dei Ricordi un alto senso morale e di 
responsabilità nei confronti dell’arte e del mestiere dell’attore e, insieme, 
della comunità teatrale contemporanea, che sono in parte anche le ragioni 
che inducono Salvini a scrivere le sue memorie. Due sono i motivi espliciti 
ch’egli indica: la pressione e la richiesta altrui (tanto della società culturale 
americana quanto poi di quella italiana); il senso di responsabilità, che lo 
spinge a proporsi quale esempio virtuoso per le giovani generazioni, 
esempio di chi è riuscito, partendo da una condizione umile, a costruirsi una 
carriera onorevole e una vecchiaia agiata.82 A partire da analoghe 

                                                            

80 Sono parole di Claudio Meldolesi, nel capitolo V del volume C. Meldolesi e F. Taviani, 
Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, cit., p. 253 (ma cfr. anche pp. 252-58). 
81 RAI, p. 103. 
82 «Scopo precipuo di questi miei ricordi, è quello di far conoscere, a chi può giovarsene 
come un giovane nato senza risorse materiali, costretto di pensare a se stesso dalla più 
tenera età, possa, col retto procedere, con ferma volontà e con assidua applicazione 
acquistarsi col tempo una mediocre rinomanza, e provvedersi i mezzi di godere i comodi 
della vita nella vecchiezza, senza dipendere da alcuno. Coloro, che per non troppo dedicarsi 
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motivazioni e con uno stesso sentire di base prendono l’avvio molte delle 
pagine qui raccolte.  
 
Decadenza del teatro: capocomico, attore, pubblico  
Uno dei temi ricorrenti degli scritti di Salvini a partire dalla fine degli anni 
Ottanta è certamente la decadenza del teatro italiano, individuata e 
analizzata da diversi punti di vista: strutturale e sistemico, organizzativo, 
estetico recitativo e del pubblico.83 Certo, il confronto con la realtà 
internazionale spesso acuisce il disagio, ma non bisogna dimenticare che 
proprio a partire da tale disagio Salvini decise di iniziare la tournée 
all’estero.  
Uno dei primi documenti in cui questo dato è posto in rilievo risale al 
1885,84 quando Salvini, in iniziale polemica con Cecchi, sottolinea sul 
«Fanfulla della Domenica» preoccupazione e disappunto per la scelta del 
figlio di dedicarsi all’arte scenica. Qui l’analisi della condizione 
difficilissima in cui si trova a vivere e lavorare in Italia un attore 
(soprattutto se poi ha responsabilità capocomicali), condizione che la triste 
parabola di molti artisti al fine della carriera testimonia amaramente, non è 
affatto contraddetta dalla personale privilegiata e fortunata esperienza di 
Salvini.85 Le eccezioni non costituiscono infatti la regola e, soprattutto, la 
triade (Rossi, Salvini e Ristori), l’unica che all’estero sia trionfalmente 
accolta, ha iniziato in altri tempi la propria esperienza internazionale e 
oramai (già nel 1885!) anche quella prospettiva pare non essere più così 
facilmente praticabile.  
Le cause della decadenza sono molte, secondo Salvini, ma 
complessivamente riconducibili a un mutamento complessivo nella società 
e nella cultura contemporanee, la cui origine vien fatta risalire (nei Ricordi) 

                                                                                                                                                       

allo studio o per essere pretenziosi oltre il loro merito, attribuiscono a disgrazia il trovarsi in 
umile e bisognosa posizione, meritano indulgenza sì, ma non compassione. Si deve loro 
indulgenza, perché non è prova d'animo gentile rinfacciare il bisogno; non meritano 
compassione perché quella non si spetta che a chi nulla ha da rimproverarsi per esser caduto 
in uno stato miserando. Se l'esempio mio, può essere di qualche utilità ai giovani artisti, 
avrò ricevuto il compenso che m'ero prefisso da questi brevi ricordi» (Ivi, p. 372). 
83 Ivi, pp. 175-183 («I moderni impresari, capocomici e attori»), pp. 184-187 («Il pubblico 
italiano»), pp. 207-213 («Il deperimento dell’arte drammatica»)  
84 TE, 85.09.06. 
85 «Le effimere glorie del presente non mi illudono; guardo al futuro. L’esempio di tanti 
illustri artisti che alla fine della loro carriera si trovarono, e si trovano in tristissime 
condizioni, mi dà ragione. […]? «Oh sì! – il sento già rispondermi – E tu: e la Ristori? E 
Rossi? Ed io ti risponderò, che in primo luogo le eccezioni non formano la regola; e che se io, 
la Ristori e il Rossi avessimo dovuto fare assegnamento sui proventi d’Italia solamente, le 
radici sarebbero state troppo costose per mangiarsi col lesso. […] La Ristori, Rossi e Salvini, 
è la Triade che sola si accetta, si sopporta, si ammette come antiche conoscenze; per cortesia, 
per non disdirsi, per deferenza all’Italia, che in ogni tempo, e per qualunque rivolgimento 
sociale e politico, è sempre simpatica agli stranieri»: TE, 85.09.06. Cfr il paragrafo successivo. 
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persino al 1848, al momento cioè in cui la pressione degli eventi politici 
indusse a porre in secondo piano la ricerca artistica, relegandola poi 
sempre più progressivamente ai margini della vita sociale.86 La questione è 
per Salvini innanzitutto una decadenza generale del valore socialmente 
attribuito all’arte ridotta a bene di consumo e subordinata a interessi 
economici; crisi sulla quale si innestano altri processi specificatamente 
attinenti al teatro: l’invasione del repertorio francese; la stretta della 
superproduzione continua che impedisce a compagnie e ad attori il tempo 
della riflessione, dello studio, delle prove;  l’assenza di contributi pubblici 
che a partire dall’Unità  si è fatta decisamente più drammatica87 e la 
censura più invadente; la contemporanea morsa in cui il capocomico viene 
stretto da impresari, proprietari di teatro, municipalità; la progressiva 
perdita della memoria del mestiere d’attore e della sua centralità nel 
processo di creazione artistica;88 l’indifferenza del pubblico.89 «Siamo 
costretti a dire che di arte drammatica in Italia non se ne vuol più sapere 
dai nostri governanti! Troppi sono gli aggravi che la immiseriscono, mentre 
dovrebbe esser protetta e incoraggiata»; soprattutto, dovrebbero essere 
incoraggiati e sostenuti i capocomici che furono un tempo e sarebbero 
ancora il vero cuore pulsante del sistema teatrale italiano. Ma sul 
capocomico ricadono troppe responsabilità e oneri, tanti da non 
permettergli più la sopravvivenza, se non a costo di abdicare totalmente 
alla ricerca artistica. «se ha la pelle delicata non vi resiste e soccombe; se 
l'ha dura, o invulnerabile, è un cane, un barbaro, roba da macello». 
 

Ei deve stipulare i contratti con i proprietari dei teatri, o con i municipi, o con 
le accademie: ei deve regolare ogni imposizione governativa: ei deve scegliere 
le produzioni da rappresentarsi, distribuire ad ogni singolo artista le parti, 
che a norma del contratto gli spettano: ei deve dirigere le prove, istruire e 

                                                            

86 «In oggi che la politica, le speculazioni arrischiate, il commercio, e più che tutto, il 
desiderio di arricchirsi nel modo più sollecito distraggono le menti dei cittadini, le arti sono 
considerate come un di più, e non vi è più culto ed interesse per esse, ma soltanto 
indifferenza e noncuranza» (Ivi, p. 208). 
87  In seguito ai moti del 1848, e poi in particolare dopo l’Unità d’Italia, gli interventi pubblici 
in materia teatrale vanno nella direzione di limitarne la produzione e diffusione, soprattutto 
attraverso la censura e la negazione delle sovvenzioni. Salvini dunque registra una 
situazione reale, che proprio negli anni della sua maturità artistica si va aggravando. Cfr. C 
Sorba, L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 223-258 e 
L. Trezzini, Società e legislazione, in Storia del teatro moderno e contemporaneo, Vol. II: Il grande 
teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, Einaudi, 2000, pp. 1033-40. 
88 «Chi non scorge l’andazzo puerile, indifferente col quale si studia l’Arte in questi tempi? 
Chi non vede che la forma prende il posto della sostanza? A poco a poco il pubblico si 
abituò a non tener più conto dell’opera vostra, ponendo la sua attenzione esclusivamente 
sul componimento, mentre dovrebbero correre di pari passo Autore e Attore 
nell’estimazione dell’uditorio» (TE, 85.10.04.). 
89 Cfr. per esempio in MA, sd.635/599: «Siamo giunti al punto di tale indifferenza e 
noncuranza per le Arti di averne financo perduto il gusto, l’intelligenza, e il valore». 
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consigliare l'attore sul modo di rappresentare i diversi personaggi: deve 
comporre le vertenze che bene spesso sorgono fra gli altri artisti: ei deve 
leggere le produzioni che gli vengono presentate: darne un giudizio, proporre 
le varianti e bene spesso consigliar l'autore a cambiar vocazione; ei deve 
ragguagliare i giornalisti di quanto concerne, più o meno, l'andamento della 
sua compagnia; provvedere alle scene, al vestiario per le comparse, agli 
attrezzi, agli accessòri: dare i figurini per i costumi agli attori: quindi, se è 
artista egli pure, (come nel mio caso), deve studiare, deve osservare gli 
obblighi sociali, mantenere in ordine la corrispondenza; ed infine deve 
contentare le autorità, il pubblico, gli artisti, gli autori, i giornalisti, gli 
inservienti, e persuadere se stesso, che la condizione del capocomico direttore 
ed artista, è delle più invidiabili e soddisfacenti!90 

 
In tale quadro, il conflitto fra capocomici e scritturati, che proprio verso la 
fine dell’Ottocento si acuisce, trova in Salvini uno schieratissimo 
sostenitore delle ragioni capocomicali e un nostalgico testimone di un 
sistema che sta ormai tramontando, quello delle famiglie d’arte,91 in cui le 
pressioni dell’industria dello spettacolo erano assai meno feroci e il 
capocomico era riguardato «come un buon padre di famiglia, o come un 
buon amico, a cui era affidata l'amministrazione dei comuni interessi».92 
Nel quadro mutato, Salvini non ha dubbi sulla necessità di sostenere i 
capocomici anche contro le rivendicazioni degli attori scritturati, entrando 
perfettamente entro la logica di categoria che caratterizzerà gli anni 
seguenti e vedrà contrapposti capocomici, scritturati, autori e proprietari 
dei teatri in una lotta (anche sindacale) sempre più serrata.93  
L’impegno di Salvini non è tuttavia contrassegnato da un interesse 
esclusivo di categoria; al contrario, si rivolge anche a questioni 
organizzative e legislative che investono l’intera vita teatrale italiana del 
tempo, individuandone punti di debolezza e avanzando proposte di 
soluzione. 
E così, quando, in qualità Presidente della Società di Previdenza, nel 1902, 
pone il problema dell’assenza di una legislazione specifica per la 
regolamentazione delle dispute fra attori, autori, capocomici, direttori di 
teatro, che sia differente e particolare rispetto al Codice Commerciale,94 

                                                            

90 RAI, pp. 176-77. 
91 Cfr. anche G. Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 
54-56. 
92 RAI pp. 178-79. 
93 G. Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del fascismo, cit., pp. 56-60. 
94 «È un fatto doloroso, ma vero, che le controversie fra Artisti e Capicomici, fra questi ultimi 
e i Direttori e Condirettori di Teatri, come pure fra Capicomici e Autori, non possono essere 
equamente giudicate da un Tribunale di Commercio. V’è in esse controversie una assoluta 
dissidenza dagli articoli del Codice Commerciale e bene spesso si vide, inconsciamente, dar 
ragione a chi aveva torto, o viceversa. I Congressisti adunque devono riconoscere l’assoluta 
necessità di formulare delle norme, delle regole, delle condizioni speciali per le quali, chi 
deve giudicare, possa basarsi sopra un Codice formato da esperti nelle questioni teatrali, e 
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Salvini solleva un problema reale, ancora oggi non risolto: l’assenza cioè di 
una legislazione organica e completa che si occupi in modo specifico di 
questioni teatrali. Già alcuni specialisti del diritto avevano lamentato nel 
corso dell’Ottocento tale mancanza;95 ma sarebbe interessante indagare 
quanto la questione fosse sentita e dibattuta fra i teatranti del tempo e se e 
quanto quella di Salvini sia stata invece una voce solitaria. D’altra parte, la 
sensibilità ch’egli manifesta precocemente nei confronti delle condizioni 
disagiate dei colleghi anziani e l’urgenza di trovare qualche soluzione 
collettiva per garantire loro una dignitosa vecchiaia e un sostegno in caso 
di malattia si concretizza, da principio, nella fondazione di una Società di 
mutuo soccorso a Napoli all’inizio degli anni Sessanta96 e, poi, nella lunga 
presidenza della Società di Previdenza fra gli artisti drammatici, a partire 
dal 1892.97  
Il teatro è, per Salvini, anche una microsocietà le cui regole tradizionali si 
stanno definitivamente logorando e per la quale, pertanto, è necessario 
attivare meccanismi nuovi di autocoscienza, solidarietà, nuove forme di 
regolamentazione e disciplina. La posta in gioco è la sopravvivenza stessa 
del teatro.  

Quando, ormai ottantacinquenne, Salvini nel 1913 farà ritorno sulla 
situazione del teatro italiano in uno scritto in parte autobiografico, la sua 
attenzione si concentrerà soprattutto su una decadenza di disciplina, sulla 
rincorsa della novità, sulla definitiva decadenza di un sistema e di una 
stagione del teatro italiano che l’aveva visto protagonista, quando  
 

L’Attore aveva tanta virtù in sé, tanta originalità e potenza d’interpretazione 
che bastava si annunziasse una commedia, un dramma, una tragedia in cui 
questo o quell’Attore avesse già dato più volte prove del loro cospicuo valore 
perché il pubblico accorresse. Non erano indispensabili novità: la virtù, la 
forza, la grandezza interpretativa dell’Attore eran massima attrattiva.98  
 

 

                                                                                                                                                       

che serva da guida ai giudicanti, per non cadere in disaccordo dall’equità e dalla giustizia» 
(MA, 02.651/615).  
95 Cfr. L. Cavaglieri, Tra arte e mercato. Agenti e agenzie teatrali nel XIX secolo, Roma, Bulzoni, 
2006, pp. 43-44.  
96 Cfr. RAI, p. 223: «io era presidente di una Società di mutuo soccorso fra gli artisti 
dramnnatici che io stesso iniziai nella città di Napoli, e che progrediva mirabilmente; ma 
dopo la mia partenza e dopo qualche anno, dovette liquidarsi e sciogliersi, causa l'infedeltà 
de' suoi amministratori». 
97 A proposito del rapporto fra Tommaso Salvini e la Società di Previdenza rimandiamo a L. 
Cavaglieri, L’«artista fuori combattimento». Tommaso Salvini e la Società di Previdenza fra gli 
artisti drammatici, in Tommaso Salvini. Un attore patriota nel teatro italiano dell’Ottocento, cit., 
pp. 255-272. Inoltre cfr. i discorsi trascritti in questo volume: TE, 92.07.02; MA, 97.652/616; 
MA, 02.651/615. 
98 MA, 13.641/605. 
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Attori moderni. Eredità possibile?  
All’interno delle riflessioni sulla decadenza del teatro italiano 
contemporaneo si collocano infine le considerazioni di Salvini rispetto alla 
nuova generazione di attori. Così scrive ad Adelaide Ristori nel 1899:99 
 

Se avete un po’ di tempo da perdere (il che non sarà facile) ditemi 
sinceramente che ne pensate di questa nuova forma d’interpretare la nostra 
arte! Ai nostri tempi si faceva meglio o peggio? Sono peggiorati gli Artisti o il 
Pubblico? Siamo noi che avemmo torto, o lo hanno loro? Io non me ne so 
formare un’idea; e siccome non pretendo di dare un parere giusto, essendo 
parte interessata, così per rendermene conto vi consulto. 

 
L’atteggiamento mostrato in questo noto documento privato è 
profondamente lontano da quanto solo pochi anni prima Salvini dichiarava 
nei suoi Ricordi pubblicamente, con un tono niente affatto dubitativo: 
 

Sempre più mi persuasi che il male non sta nel gusto del pubblico, ma 
nell’insipienza degli artisti moderni: e dacchè parlo di loro, sembrami non 
errare se asserisco esservi oggi in essi molta più tendenza al comico che al 
drammatico, forse perchè è ben più facile il far ridere che il far piangere.100  

 
In coerenza con tale assunto, gli artisti citati in seguito come esempi 
positivi e che appartengono all’ultima generazione (i nati dopo la metà del 
XIX secolo) sono solo tre: due attori che sviluppano in particolare la cifra 
comica, Claudio Leigheb ed Ermete Novelli, e un’attrice, un caso a sé e 
sulla quale è necessario soffermarsi più a lungo, Eleonora Duse. 
 

Io pongo Eleonora Duse fra le stelle che brillarono troppo presto e che 
splende tuttora, ma per quanto tempo è facile il preconizzarlo. Non appena la 
prima ruga solcherà la sua fronte e il primo capello bianco inargenterà la sua 
nera chioma, gran parte di quel prestigio, che ora la circonda, dileguerà e 
dopo breve tempo la stella avrà perduto i suoi raggi: e questo per due motivi. 
Primo perchè, dotata di fine intelligenza, si è creata una forma di recitazione 
tutta speciale che si addice soltanto a certi caratteri ch'ella difatti predilige, e 
dai quali non dovrebbe mai uscire. L'amore contrastato, la gelosia, il dispetto, 
il rancore, la recriminazione repressa dei torti ricevuti, quanto infine offre 
rammarico, o un intenso dolore, trova in Eleonora Duse un’interprete 
ammirabile: ma quando deve esternare un sentimento altero, grande e 
maestoso, la sua figura non si presta, la sua voce è deficiente, le movenze 
discordano, e si trova come schiacciata sotto quel peso. Il secondo motivo è 

                                                            

99 Ms autografo, Firenze, 27 novembre 1899: MBA, Fondo Ristori. Il carteggio Salvini-Ristori 
è stato pubblicato da Mirella Schino in Il teatro di Eleonora Duse. Nuova edizione riveduta e 
ampliata, Roma, Bulzoni, 2008, pp. 100-102.  
100 RAI, p. 388. 
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l’angustia del suo repertorio: cioè delle produzioni nelle quali emerge, e che le 
procurano una reputazione incontrastata.101 

 
Eppure Salvini aveva sostenuto che la «simpatia» per i personaggi potesse 
essere un criterio di scelta legittimo per un attore che dovesse – e potesse – 
scegliersi un repertorio (criterio fra l’altro da lui stesso usato). La simpatia 
della Duse per certi caratteri dovrebbe corrispondere a quella di Salvini per 
certi altri. Perché invece non è accettabile? Innanzitutto, sembra dire 
Salvini, perché è un repertorio che non spazia, ma che resta concentrato 
esclusivamente e in modo angusto su alcuni testi (per lo più, non lo dice ma 
certo è sottointeso, francesi). E, come sappiamo, eccetto Shakespeare che ha 
il respiro universale, tutto il resto del repertorio è espressione molto 
parziale di un periodo storico e di un contesto culturale. Ma forse la 
questione sta anche altrove, come sostiene molto più duramente e più 
chiaramente Adelaide Ristori, rispondendo a Salvini:102 la generazione 
degli attori moderni (e in verità ella pensa alle attrici e fra le attrici proprio 
alla Duse) ha una forma di recitazione «falsa e acrobatica» lontana dal 
«vero bello» e dalla «grand’arte» di cui, in passato, Salvini, Rossi e la 
Ristori erano stati certo i rappresentanti più importanti.103 La Duse difetta 
dunque, oltre che nella scelta del repertorio troppo angusto, nella forma 
della recitazione, malata di nevrosi,104 la malattia moderna che compendia 
in sé la deviazione dalla norma morale e quella dalla norma estetica.  
Da parte sua, nel 1902 Salvini, in polemica diretta con Zacconi per 
l’interpretazione della Morte civile, accusa i giovani attori della nuova 
generazione di tentare inutilmente di raggiungere il «verismo artistico» 
attraverso «una slavata dizione», «forme eccentriche» e «barocche e 
esagerate interpretazioni». Il vero bello, detto altrimenti verismo 
artistico, di Ristori e Salvini non corrisponde ovviamente al nuovo vero 

                                                            

101 Ivi, pp. 398-99. Salvini incontrerà Eleonora Duse a Firenze nel 1914. L’attrice gli 
presenterà allora un suo progetto per la tutela degli attori, quasi una prosecuzione del 
lavoro condotto per tanti anni da Salvini in questo campo. Ne riceverà ascolto e 
approvazione, che una lunga lettera da lei inviata al vecchio attore testimonia con calore. 
Cfr. CELSO SALVINI, pp. 376-78  
102 Lettera a Tommaso Salvini, 29 dicembre 1899, in M. Schino, Il teatro di Eleonora Duse, cit., 
pp. 100-101.    
103 Rimando anche a un testo manoscritto inedito di Salvini di questi anni: «Qui davvero si è 
perduto il criterio e il buonsenso! La maggioranza dei pseudo artisti si basa soltanto 
nell’abbigliamento. I migliori, nell’interpretare alla moderna, e quindi erroneamente tutto ciò 
che si riporta ad epoche lontane. La critica, nel trovar buono ciò che è falso, moderno ciò che 
è barocco, purché si vari, purché si sfuggano quelle antiche regole elementari, quelle norme 
sane, senza le quali non si può giungere ad imitare la natura. Tutto è travolto! Il manierismo 
approvato, l’inverosimile accettato, le erronee interpretazioni, purché stravaganti, portate al 
cielo!» (MA, sd.635/599). 
104 Rimando a questo proposito a D. Orecchia, Appunti sull’immaginario dei nervi e il corpo 
scenico ottocentesco, in «Arabeschi», n. 1, 2013. 
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di Zacconi e della Duse. Il discorso è complesso e non è questo il luogo 
per dipanare i tanti fili che vi si intrecciano. Certo è che la componente 
del così definito neoclassicismo venato di naturalismo di Salvini, la sua 
«recitazione melodica» e la sua «plastica scultoria»,105 intrecciate alla sua 
poetica della giusta misura, l’eroismo tragico intessuto di moralismo 
borghese rendono difficile l’uso di categorie rigide. Ciò che tuttavia ci 
sembra importante rilevare è che, mentre il vero ideale che Salvini 
insegue per se stesso e richiede alla recitazione di un attore deve 
corrispondere a una forma espressiva chiusa, capace di contenere 
armonicamente anche i contrasti, i turbamenti, le violenze, il mondo 
cupo delle pulsioni ancestrali (per esempio di Otello), il vero della 
giovane generazione porta in sé profonde le tracce della patologia (che 
sia la nevrosi o la sifilide poco cambia da questo punto di vista) che 
corrode dall’interno l’integrità del personaggio. La patologia, come 
dissoluzione del principio di unità interiore e di forma chiusa, ci pare 
essere, in brevissima sintesi, ciò che distingue profondamente le due 
prospettive estetiche. E qui, in questa cesura, dal punto di vista di 
Salvini, si colloca anche la decadenza estetica dell’arte attorica italiana. 
Certo qui si colloca la distanza e l’impossibile comprensione di due 
stagioni del teatro e della cultura italiani, e non solo. 

                                       
Donatella Orecchia   

 

                                                            

105 Sono parole di Ermete Zacconi nella sua replica a Salvini, in E. Zacconi, Ricordi e battaglie, 
Milano, Garzanti, 1946, pp. 188-189. 
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Nota sui  documenti e i criteri di trascrizione 
 
Il materiale qui raccolto è il frutto di una scelta operata dal curatore fra testi di Tommaso 
Salvini editi e inediti, a stampa, manoscritti e dattiloscritti, in lingua italiana e in lingua 
inglese. I criteri di scelta sono stati prevalentemente tematici e hanno privilegiato i 
documenti relativi alla vita teatrale, intesa nei suoi diversi aspetti: dalle questioni che 
riguardano il mestiere dell’attore e la sua tradizione, alle problematiche organizzative ed 
economiche, dalle riflessioni teoriche sulla recitazione ai ricordi di altri artisti in scena, dalle 
questioni di repertorio al rapporto con la critica. 
Per questo motivo gli scritti sono stati suddivisi in sezioni, all’interno delle quali il materiale 
segue un ordine cronologico: Scritti sul teatro; Scritti sui personaggi shakespeariani; Scritti e 
discorsi di argomento autobiografico; Commemorazioni di attori; Discorsi pubblici.  
 
a) Documenti editi. Ciascun documento edito è identificato da un codice composto dalla 
sigla TE, seguita dall’anno, mese, giorno di pubblicazione. I testi editi, nel caso in cui si sia 
reso necessario, sono corredati da una nota introduttiva in cui vengono segnalati eventuali 
versioni manoscritte o dattiloscritte e le varianti principali, la storia del documento e delle 
sue edizioni. 
 
b) Materiale d’archivio. Il materiale manoscritto e dattiloscritto proviene interamente dal 
Fondo Tommaso Salvini, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova. 
Sezione del più ampio Archivio Salvini, il Fondo Tommaso Salvini è suddiviso in: a) 
corrispondenza; b) scritti, copioni, versi; c) contratti; d) autorizzazioni alla rappresentazione; 
e) carte amministrative contabili e varie. La presente raccolta comprende solo una selezione 
degli scritti contenuti nella sezione b); l’eventuale riferimento ad altri materiali del fondo è 
segnalato in nota. 
Ciascun documento d’archivio è identificato da un codice composto dalla sigla MA, seguita 
dall’anno di composizione (se presente, altrimenti da sd.) e la segnatura con cui è catalogato 
nell’Archivio. 
Ogni documento è corredato da una nota filologica, in cui sono riportate le indicazioni 
relative al fondo, la segnatura con cui sono stati catalogati e ogni altra informazione utile 
alla descrizione del documento (data se presente, numero di pagine, eventuali altre copie 
del medesimo documento etc.). È molto frequente che si trovino più versioni autografe (per 
lo più due) del medesimo scritto o discorso, con la medesima segnatura d’archivio, ma con 
varianti talvolta significative. In tutte queste occorrenze (esclusi i documenti che hanno 
come oggetto le commemoriazioni di Gustavo Modena), i documenti sono stati identificati 
con un codice composto dalla sigla MA, seguita dall’anno di composizione (se presente, 
altrimenti da sd.), la segnatura con cui è catalogato nell’Archivio seguita da “bis” in uno dei 
due documenti. Nel solo caso delle commemoriazioni di Modena è stato necessario fare 
seguire alla segnatura dell’archivio le lettere dell’alfabeto maiuscole dalla A alla L.  
Le varianti presenti in un manoscritto sono segnatate sinteticamente nella nota introduttiva 
al documento e nel caso di varianti particolarmente rilevanti ne viene data anche 
descrizione particolareggiata in nota in corrispondenza esatta della ricorrenza della 
variante. L’apparato rappresenta, indicandole con esponenti numerici (1,2,3,4…), le fasi 
delle correzioni e con le lettere dell’alfabeto (A, B, C, D), che accompagnano gli esponenti 
numerici, le diverse penne utilizzate negli interventi di correzione. In tal modo vengono 
identificati i diversi livelli di correzione del testo in ordine cronologico progressivo: dati tre 
livelli di correzione (1) sarà il più antico, (3) il più recente. L’apparato è pertanto diacronico. 
Non si fa invece carico di indicare la topografia della correzione (ovvero di indicare dove 
sono posizionate le varianti, se sopra, sotto, a sinista, a destra).  
 
Note di trascrizione 
a) Documenti editi. Se presenti negli originali a stampa criteri differenti per l’indicazione dei 
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titoli dei testi, delle testate dei periodici, dei nomi dei personaggi drammatici, nella 
trascrizione tutto è stato reso omogeneo ai criteri redazionali dell’intera pubblicazione: titoli 
in corsivo e non fra virgolette, titoli di periodici fra caporali e non in corsivo, nomi dei 
personaggi in tondo e non in corsivo. Eventuali errori nell’originale sono stati riportati con 
l’indicazione [sic].  
b) Materiale d’archivio. Le parole sottolineate nei manoscritti sono state trascritte in corsivo. 
Nel caso in cui non si fosse riusciti a decifrare la scrittura, la parola mancante è stata 
sostituita con [?].  
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SCRITTI SUL TEATRO E SULLA RECITAZIONE 

 
 

L’Arte italiana all’estero1 
 

L’articolo è la risposta di Tommaso Salvini a Eugenio Checchi, direttore del «Fanfulla della 
Domenica», in seguito a una lettera privata di Checchi che l’informava del successo di suo 
figlio Gustavo nella tragedia Paolo di Antonio Gazoletti.2 L’articolo sarà l’avvio di una 
nuova polemica, perché Icilio Polese Santarnecchi, direttore dell’«Arte drammatica», lo 
commenterà sulla sua rivista. A lui risponderà nuovamente Salvini (cfr. l’articolo successivo 
TE, 85.10.04).  
 
Firenze, 20 agosto 1885 
Carissimo Checchi,3 
Quantunque io ti sia gratissimo della relazione che mi dai sui successi 
artistici di mio figlio Gustavo,4 pure avrei preferito sentirmi annunziare 
ch’esso fece un’operazione commerciale o bancaria di tre o quattro milioni, 
e che gli pervenisse di diritto l’uno o il due per cento. 
Non ti deve sorprendere questo linguaggio: devi essere consapevole, come 
tutti quelli che mi conoscono, dell’avversione sempre più nutrita, a che mio 
figlio pertinacemente seguisse la carriera dell’Arte drammatica. 
Io restai orfano povero all’età di quindici anni, e dovetti seguire, per vivere, 
l’arte che professo, e nella quale da poco ero iniziato e fui obbligato dalla 
necessità ad occuparmene, spinto dall’amor proprio e non 
dall’inclinazione. In seguito, l’incoraggiamento del pubblico, e non scarsi 
successi me la fecero amare, e s’io dovessi, ora, lamentarmene, sarei un 
ingrato. Dato però uno sguardo in generale alle condizioni in cui si trova 
quest’Arte al presente, potevo, o posso applaudire a mio figlio che vuol 
seguirla? 
Le effimere glorie del presente non mi illudono; guardo al futuro. 
L’esempio di tanti illustri artisti che alla fine della loro carriera si trovarono, 
e si trovano in tristissime condizioni, mi dà ragione. Domeniconi5 dovette 

                                                            

1 T. Salvini, L’Arte italiana all’estero, in «Fanfulla della Domenica», 6 settembre 1885, pp. 2-3.  
2 Antonio Gazoletti (1813-1866), autore di poesie, teatro in versi e libretti d’opera. Qui si 
ricorda Paolo, tragedia in cinque  atti in versi del 1857. 
3 Eugenio Checchi (1838-1932), giornalista, dirige il «Fanfulla della Domenica», critico 
musicale del «Fanfulla» e con lo pseudonimo di Tom scrive come critico drammatico sul 
«Giornale d’Italia». 
4 Gustavo Salvini (1857-1930), il primo dei figli di Tommaso Salvini.  
5 Luigi Domeniconi (1788-1867), attore e capocomico. Il primo Paolo nella Francesca da Rimini 
accanto a Carlotta Marchionni; capocomico a partire dal 1843; dal 1847 direttore della 
Drammatica Compagnia Romana; ebbe in compagnia attori come Adelaide Ristori, 
Tommaso Salvini, Amalia Fumagalli Targhini, Clementina Cazzola, Gian Paolo Calloud, 
Amilcare Bellotti, Cesare Vitaliani. Salvini viene scritturato nella Compagnia Domeniconi 



Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione 

43 

 

ricorrere alla pietà de’ suoi compagni d’arte per non morire all’ospedale. 
Bellotti-Bon,6 dopo una splendida carriera di 40 anni d’Arte, e come artista 
e come capocomico lodevolissimo si suicidò. Majeroni7 lotta nella scelta fra 
il desinare e la magra cena. Morelli,8 la Tessero9 e la Pezzana,10 non sono 
certo esempi splendidi d’agiatezza, e la miriade infinita di coloro che non 
                                                                                                                                                       

Coltellini nel 1846 e poi fu primo attor giovane della Drammatica Compagnia Romana 
diretta da Domeniconi a partire dal 1848, come primo attor giovane in alternanza a Giacomo 
Glech (RAI, pp. 72-73). CELSO SALVINI, pp. 79-80. RASI, ad vocem: secondo Rasi Salvini avrebbe 
imparato da Domeniconi il metodo dello studio analitico della parte.  
6 Luigi Bellotti-Bon (1820-1883), in compagnia con Gustavo Modena nel 1845, poi nella 
Compagnia drammatica lombarda amministrata da G. Battaglia, quindi nella Compagnia 
Reale Sarda, fonda nel 1859 la Drammatica Compagnia Italiana di cui sarà direttore e 
proprietario, finché dopo il tentativo fallito di formare tre compagnie, muore suicida nel 
1873. Ci ha lasciato un quadro sulla situazione economica dell’attore italiano (utile anche a 
comprendere alcune considerazioni di Salvini in merito): Condizioni dell'arte drammatica in 
Italia, Ancona, Tipografia del commercio, 1875. 
7 Achille Majeroni (1824-1888), primo attore, capocomico, impresario. Primo attor giovane 
nella Compagnia Lombarda, diretta da Francesco Augusto Bon; poi con la Sadowsky primo 
attore assoluto, quindi in compagnia con la Ristori; divenuto impresario, nel 1864 crea una 
propria compagnia (la Compagnia Drammatica Italiana Achille Majeroni), sarà scritturato 
nella compagnia dei Fiorentini, poi ancora capocomico, poi con Lambertini, in ditta con 
Adamo Alberti, con Dondini. Da ricordare: fu Otello nel 1855 (prima di Rossi e di Salvini); 
nel 1865 offre una recita straordinaria portando in scena l'Oreste di Vittorio Alfieri in favore 
dell’attore Luigi Taddei, in cui recitano insieme Achille Majeroni (Oreste), Tommaso Salvini 
(Pilade), Clementina Cazzola (Elettra). Cfr. R. Majeroni, Achille Majeroni. Grande attore sul 
palcoscenico dell'Ottocento, Milano, Crocetti, 2005.  
8 Alamanno Morelli: cfr. il documento MA, 93.668/632 e relative note. 
9 Adelaide Tessero (1842-1892), nipote di Adelaide Ristori, tra le maggiori attrici della 
seconda metà dell’Ottocento. Prima attrice a partire dal 1869, prima nella Drammatica 
Compagnia italiana, poi con Bellotti-Bon, poi con Morelli accanto al quale diviene anche 
capocomica, infine con Francesco Pasta. G. Soldatini, Biografia di Adelaide Tessero-Guidone, 
illustre artista drammatica, Milano, Tip. Besozzi, 1878; C. Antona Traversi, Le grandi attrici del 
tempo andato. Profili di Adelaide Tessero, Teresa Mariani, Italia Vitaliani, Torino, Formica, 1929, 
vol. II; C. Salvini, Le ultime romantiche. Giacinta Pezzana, Virginia Marini, Adelaide Tessero, 
Firenze, Libreria del teatro, 1944; E. Agostini, Adelaide Tessero, in A.M.At.i. Cfr. RAI, pp. 232 e 
236. 
10  Giacinta Pezzana (1841-1919), fra le più importanti attrici del secondo Ottocento, 
primattrice e capocomica. Si forma con Giovanni Toselli, allievo di Gustavo Modena, in una 
compagnia dialettale; dal 1862 è primattrice nella compagnia dei fratelli Dondini (primattore 
Ernesto Rossi), quindi nella compagnia di Bellotti Bon e nel 1868 nella compagnia del Teatro 
dei Fiorentini di Napoli. Dopo aver costituito una propria compagnia parte nel 1873 per una 
lunga tournée in Europa e in Sud America. Nel 1879 è accanto a Giovanni Emanuel al Teatro 
dei Fiorentini dove, con una giovane Eleonora Duse nei panni della protagonista, porta in 
scena la Teresa Raquin nel ruolo della madre. Lasciata l'attività regolare, negli anni 
successivi fa solo sporadiche apparizioni e nel 1887 si ritira dalle scene. Cfr. C. Antona 
Traversi, Le grandi attrici del tempo andato. Profili di Adelaide Ristori, Giacinta Pezzana, Virginia 
Marini, Torino, Formica, 1929, vol. I; A. Petrini, Attori e scena nel teatro italiano di fine 
Ottocento. Studio critico su Giovanni Emanuel e Giacinta Pezzana, Torino, Ed. DAMS, 2002; L. 
Mariani, L'attrice del cuore. Storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere, Firenze, Le lettere, 
2005. Cfr. RAI, pp. 232 e 236. 
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conosco, e che pure si rivolgono a me e agli altri per avere sussidi, o recite 
di beneficenza, ne informino. Ne vuoi di più? «Oh sì! – il sento già 
rispondermi – E tu: e la Ristori? E Rossi?» 
Ed io ti risponderò, che in primo luogo le eccezioni non formano la regola; 
e che se io, la Ristori e il Rossi avessimo dovuto fare assegnamento sui 
proventi d’Italia solamente, le radici sarebbero state troppo costose per 
mangiarsi col lesso. «O perché dunque (mi dirai ancora) altri non 
potrebbero recarsi all’estero, e procurarsi gloria e fortuna?» Amico mio, la 
cosa diventa ora se non impossibile difficile! All’estero si comincia ad avere 
il giustificato e lodevole orgoglio artistico. Le notabilità che si vogliono 
imporre all’estero hanno perduta la causa. La Pezzana e la Tessero11 fecero 
cattivi affari nell’America del Sud, e non potrai negarmi che esse sono due 
attrici valenti. La Ristori, Rossi e Salvini, è la Triade che sola si accetta, si 
sopporta, si ammette come antiche conoscenze; per cortesia, per non 
disdirsi, per deferenza all’Italia, che in ogni tempo, e per qualunque 
rivolgimento sociale e politico, è sempre simpatica agli stranieri. Ma, guai a 
colui o colei che ne ritentasse la prova, e che inconsideratamente si lasciasse 
sedurre dalla speranza, e dalla giustificata fiducia del merito reale. 
Per gli artisti drammatici italiani l’estero è finito. Quanta madre Italia, 
benigna sì, ma senza latte, resta solo agli artisti nuovi, e comprenderai 
bene, ch’essi non possono crescere che rachidinosi nelle condizioni in cui la 
nutrice si trova. 
Il Worth della letteratura italiana (Yorick)12 sembra abbigliare talmente il 
principio falso, che l’Arte drammatica italiana debba e possa fare da sé, 
senza governativi e municipali soccorsi, che questi enti morali non solo non 
se ne curano, il che è già un gran danno, ma l’aggravano talmente con tasse 
e imposizioni odiose, da scalzarne perfin le radici. Non dico ciò per me, e 
puoi ben credermi, giacché per l’Italia io sono fra i più, ma per quelli che 
vivono e per quelli che vivranno. E se non la sai, te la dico io la posizione 
d’un artista, impegnato a condurre una Compagnia drammatica, e che 

                                                            

11 Il riferimento è alla sfortunata tournée in America latina del 1882. Adelaide Tessero, allora 
prima attrice, si è appena separata da Alamanno Morelli e progetta una lunga tournée che, 
da Rio de Janeiro, passa per Panama, poi il Cile e il Perù dove, dopo una serie di sfortunate 
tappe, la febbre gialla si diffonde fra gli attori della compagnia.  
12 Yorick, pseud. per Piero Ferrigni (Coccoluto Ferrigni) (1836-1895), giornalista, 
appendicista drammatico, scrive corrispondenze per i giornali di Firenze, a partire da «La 
scaramuccia», poi per l’ «Arte» e, dal 1856, per «La lente» di Cesare Tellini (dove firma per 
la prima volta con lo pseudonimo di Yorick). Dal 1864 è collaboratore de «La Nazione» di 
Firenze e, quando nel 1870 appare il «Fanfulla», è tra i fondatori. Collabora inoltre con il 
«Giornale Napoletano», la «Nuova Antologia», scrivendo in francese come appendicista 
drammatico per l’«Indipéndence Italienne» e in tedesco per la «Neue Freie Presse» di 
Vienna (dove è giurato all’Esposizione universale del 1873). 
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abbia un domicilio. Tassa di ricchezza mobile, tassa d’esercizio, tassa serale 
sugli introiti, tassa d’apertura del teatro, tassa sui manifesti, e la 
responsabilità di corrispondere la tassa della ricchezza mobile d’ogni 
artista componente la compagnia. Ce n’è più che abbastanza per fare 
intisichire un uomo. E il pubblico? Più d’una lira non vuol pagare, e 
pretende, e critica, e demolisce autori artisti… e oh quanto sarebbe meglio 
che demolisse tutti i teatri d’Italia! Vi sarebbe almeno un minor numero di 
disperati! 
E adesso che ti ho fatto questo sfogo, sarai come me persuaso che ho 
ragione di non vedere di buon occhio che mio figlio segua questa carriera. 
Se se ne fa onore, oramai, meglio così; ma se me lo avessero demolito con i 
fischi in sul principio, ciò lo avrebbe indotto ad abbracciare un’altra 
carriera, meno soddisfacente forse, ma più stabile e più lucrosa! 
Ed ora un po’ di me, poiché me lo chiedi. 
Sì, ho stabilito un nuovo giro nell’America del Nord, che si predice 
fruttuosissimo. Tal sia! Partirò da Firenze il 27 settembre, per andare in 
scena a New-York il 20 ottobre all’Accademia di Musica. Io percorrerò tutte 
le principali città degli Stati Uniti, con compagnia inglese, arrivando per la 
prima volta in California, e non farò ritorno in Italia che alla fine di maggio. 
Ora mi occupo di una nuova parte per me, il Coriolano di Shakespeare che 
porterò, nuovo agli Stati Uniti: parte che mi si attaglia benissimo, e che 
sento profondamente. 
Il Coriolano è ora la mia nuova amante e tu sai che l’amore nei vecchi è più 
tenace. 
Lo studio e le brighe di provvedere ai nuovi costumi, come di preparare i 
vecchi, mi tolgon la speranza di venire a Roma, e stringerti la mano, ma è 
sicuro che al mio ritorno ti verrò a trovare. 
Questo, spero, sarà il mio ultimo viaggio artistico, giacché se gli altri 
m’illudono non credendomi ancora invecchiato, i miei 56 anni e mezzo me 
li sento sulle spalle! E poi, ho diritto a tutta intera la mia pensione, dopo 
aver servito me stesso per 42 anni! 
Tu mi hai scritto una lettera di tre pagine, ed io te ne ho risposta una di 
otto. Vedi che ho abusato della tua pazienza. Il Direttore del «Fanfulla della 
Domenica» me ne vorrà male perché ti ho distolto dalle tue occupazioni, 
ma non bisogna stuzzicare i cani se si temono le pulci. Un mio proverbio, 
che mi si confà benissimo! 
Salutami Roma, il Pantheon, gli amici del Fanfulla, e credimi l’amico 
Tommaso Salvini 
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Risposta al Direttore dell’«Arte Drammatica»13 
 
Sembra che il Direttore del giornale l’«Arte Drammatica» non abbia letto, o 
faccia le viste di non aver letto il cappello posto sulla mia lettera 
confidenziale, spedita al Direttore del «Fanfulla della Domenica» il 30 
agosto anno corrente. Nella dichiarazione del distinto pubblicista Eugenio 
Checchi, il Direttore dell’«Arte Drammatica» deve di leggiero avere scorto 
che la mia lettera non si aspettava l’onore della pubblicità, che per 
conseguenza diventava uno sfogo dell’anima versato nel seno della 
cordiale amicizia che mi congiunge da molto tempo col Direttore del 
«Fanfulla della Domenica». Quella lettera non doveva perciò essere 
giudicata con tanta acrimonia, e dirò pure con falsa interpretazione, 
insinuandosi a mio danno un’avversione all’«Arte Drammatica», da me 
non mai nutrita. Sembrami avere scritto, ch’io non parlavo in causa 
propria, ponendomi fra i più! E scrissi pur anco, che s’io dovessi lamentarmi di 
quest’Arte sarei un ingrato. Chi dunque si lamenta? Chi sparla dell’Arte in se 
stessa? Intesi alludere soltanto alle triste condizioni di coloro che esercitano 
l’Arte drammatica e non pensai imprecare menomamente contro 
Melpomene o Talia e se il Direttore dell’«Arte Drammatica» trova che 
queste condizione non sono gravose, e che anche da queste non debba 
conseguirne il regresso morale e materiale degli esercenti quest’Arte, tal 
sia; rispetto la di Lui opinione purché non biasimi la mia. 
Degli artisti rispettabili che non poterono riuscire a procurarsi con l’arte che 
professano da molti anni, un equo compenso ai loro studi alle loro fatiche, 
citai diversi nomi e su questi niuno può smentirmi. Io cito dei fatti e non 
delle parole. 
Il mio critico contraddittore mi fa rimprovero di non aver citato il mio 
grande maestro Gustavo Modena, parlando di quegli artisti che vissero 
nell’agiatezza. Accetto questo rimprovero, giacché avrei dovuto citarlo 
primo fra i primi di coloro, che non ebbero adeguata ricompensa: fu 
precisamente da Gustavo Modena che imparai il modo di dire, delle 
famose radici da mangiarsi col lesso. Fu ben egli che una sera a Genova, 
andando a rappresentare Luigi XI mi disse «Andiamo a guadagnare radici, 
da mangiarsi col lesso». Il primo artista drammatico del mondo (e non 
credo errare nel proclamarlo tale) l’iniziatore della scuola del vero sulla 
scena, il padre più che maestro de’ suoi allievi, l’esemplare cittadino, aveva 
raggranellato un 100.000 lire all’età di 62 anni, e morì lasciandole alla 
vedova che di poco gli sopravvisse. Il più grande Artista drammatico del 
mondo, dopo quarant’anni d’esercizio artistico, avrebbe dovuto vivere, egli 

                                                            

13 T. Salvini, Risposta al Direttore dell’«Arte Drammatica», in «Fanfulla della Domenica», 4 
ottobre 1885, p. 1. 



Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione 

47 

 

e la moglie, con 5.000 lire l’anno di rendita! Che fortuna, eh? Che agiatezza! 
Che ricompensa distributiva! 
Il Direttore dell’«Arte Drammatica» s’inganna quando scrive che «Salvini 
vorrebbe da tutti fuggita quest’Arte come disastrosa». Salvini vorrebbe 
invece che l’Arte venisse protetta, incoraggiata, stimata, e coltivata meglio, 
e dagli artisti, e dal pubblico, ed è precisamente a causa del deperimento 
geme, se vide e vede di mal’occhio che un suo figlio la segue, mentre fugge 
iniziato, educato, e stabilito ad altra professione! Vi è da credere che il 
direttore dell’«Arte Drammatica» leggendo la mia lettera al «Fanfulla della 
Domenica» fosse in preda ad una pertinace distrazione; nullameno mi 
sento in obbligo rendergli grazie delle parole onorifiche che mi dirige come 
artista, lusingandomi che, quelle pure, non fossero frutto d’una distrazione. 
Come pure gli rendo infinite grazie di aver tenuto conto di una mia lettera 
di nessuna importanza, come per avermi conceduto ancora la scintilla 
dell’Arte, e permessami un’Amante che, spero non mi sarà infedele! 
In una cosa sola mi onoro di dividere la di lui opinione; ed è che anche per 
difetto degli artisti s’abbia a lamentare il deperimento dell’Arte 
drammatica rappresentativa, e poiché egli mi fa l’onore di credere che una 
mia parola possa essere ascoltata da’ miei confratelli rivolgerò loro 
domande e consigli, tanto a quelli che mi conoscono personalmente, come a 
coloro che non mi conoscono che per nome. 
Credete, o miei confratelli, ch’io abbia torto di lamentare le condizioni in 
cui versate esercitando quest’Arte da voi prescelta? Credete voi, che senza 
un’assoluta abnegazione al buon senso, si possano trovare ingiuste le 
recriminazioni su coloro che improvvidamente stabilirono balzelli, 
incompatibili con le risorse dei nostri teatri? Credete voi che non vi sia 
dell’ingratitudine nel non proteggere, anzi negligere, e meglio, aggravare 
con imposizioni odiose i nostri teatri, dai quali, volere o non volere, il 
popolo attinge moralità di costumi, divertente istruzione, e patrie virtù? 
Credete voi, infine, che a’ quei Piloti, (disgraziatamente troppo frequenti) 
che guidano il timone di questa ormai solida nave che si chiama (lodato 
Iddio) Nazione, non incomberebbe il dovere di riflettere, che allorquando 
essa si trovava oppressa, combattuta, naufragante, nell’oceano dell’Europa, 
la sua bandiera sventolava pur nullameno, altera e rispettata, in nome 
dell’Arte italiana. 
Ed ora, un poco a voi, amici miei! Oh, non crediate che a voi pure non 
spettino degli obblighi! Chi non scorge l’andazzo puerile, indifferente col 
quale si studia l’Arte in questi tempi? Chi non vede che la forma prende il 
posto della sostanza? A poco a poco il pubblico si abituò a non tener più 
conto dell’opera vostra, ponendo la sua attenzione esclusivamente sul 
componimento, mentre dovrebbero correre di pari passo Autore e Attore 
nell’estimazione dell’uditorio. Recitando come d’abitudine (salvo qualche 
eccezione) fuori del teatro, più che sul palcoscenico, falsate la vostra 
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missione, e non potrete mai essere stimati veri artisti. Prendete nozioni 
dalle storie, rintracciate gli esempi del vero bello, approfondite le 
osservazioni, filosofate i caratteri, mantenetene l’incarnazione, 
immedesimatevi in essi; e con la ricerca, giudiziosamente misurata degli 
effetti, con lo studio delle inflessioni della voce, con la dizione né lenta né 
precipitata, unita agli accenti puri della lingua, raggiungerete l’estimazione 
degli ascoltatori. 
Ora, a buon dritto potrete domandarmi: «Chi vi ha chiesto questi 
rimproveri e questi consigli?» Ed avreste mille ragioni: ma che volete? La 
lingua batte dove il dente duole, dice il proverbio, e questa lingua, lo 
toccherà sempre facendomi sempre soffrire, fino a che non sarà estratto. 
Vede, signor Direttore dell’«Arte Drammatica», che a rischio d’attirarmi 
delle odiosità, volli contentarlo dirigendo a’ miei confratelli un piccante 
fervorino, e ciò dimostra che non nutro verun astio col mio contradittore: 
né intendo fate una polemica, tanto più che sul momento di partire per 
lontane contrade, non potrei accettarla. Stringiamoci la mano da buoni 
compatrioti, ed auguriamoci di rivederci in tempi più propizi per 
quest’Arte che ambedue amiamo. 
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Salvini on Dramatic Art. Decadence of the Stage in Italy14 
 

L’articolo, pubblicato sul «New York Times» il 27 ottobre 1889, riporta una lunga intervista 
a Tommaso Salvini, durante la sua quinta e ultima tournée negli Stati Uniti.  
 
Probably no living man is better able to talk intelligently regarding the 
Italian stage and dramatic art in general than Signor Tomasso [!] Salvini, 
the greatest representative of that stage of the present era. Signor Salvini in 
private life would never be taken for an actor  
He says he is an actor only on the stage, and his personal appearance and 
bearing justifies him in this claim. He looks more like a prosperous banker 
or merchant than a professional man. He talks readily and with remarkable 
breadth of thought in his native tongue on almost any subject, and his 
views of the stage and its votaries show that he has made the profession of 
which he is so shining a light a matter of deep study and thought. 
Seated in his apartments in the Everett House one day last week, with his 
son Alexander and a few friends, Signor Salvini gave expression to some of 
the results of his observations of the tendency of dramatic art, born in his 
own country and in other lands. Some of the thoughts to which he then 
gave form are here recorded as well worthy of preservation as a contribute 
to the contemporary literature of the stage. 
The decadence of the Italian stage and Italian dramatic literature is a 
subject upon which Signor Salvini feels keenly. When asked regarding the 
present condition of the stage in Italy, he shook his head expressively and 
said: «I have had that question put to me before, and I know something 
about it. Unfortunately, we in Italy are now at that period of decay that 
comes to every country some time in its history. We are down to the very 
bottom so far as our actors and playwrights are concerned. It is not the 
fault of the public; that is always desirous of seeing something good and 
artistic on the stage, and its taste for tragedy and the poetic drama is as 
keen to-day as it ever was. As soon as something worthy of serious 
attention is announced for production, the public rushes to the theatre, and 
is happy and enthusiastic over it. There is no trouble with the people. The 
cause of the present decadence I attribute to the French invasion of our 
stage – to the French comedies and farces which have been allowed to 
supplant our native drama. All our directors are anxious to present 
everything that has proved a success in France, and the Italian playwright 
is crowded out of sight, so to speak. Ambition in any art must be nourished 
by encouragement, or it soon dies out. Italian authors are not encouraged 
by the directors, and it is perfectly natural that they should fail to produce 

                                                            

14 Salvini on Dramatic Art. Decadence of the Stage in Italy, in «New York Times», October 27, 
1889.  
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any really great work. These French plays are always produced in a hurry, 
the competition to get them before the public first is so great among our 
directors, and the result is that our actors have no chance to give proper 
study to their parts and make an artistic success. In every Italian theatre 
about forty pieces are played every month during the season. The decay of 
the actor’s art is due greatly to this fact. His speculating director or 
manager does no task and the public does not exact from him careful, 
artistic work. They simply go to see the novelties, and there is no ideal of 
acting established or sought for in Italy to-day. An Italian company will 
play in five different cities during the Carnival, Lent, Summer, and Fall 
seasons, and to do this i twill have a repertoire of perhaps a hundred plays. 
Of course, everything must be done in a hurry. The long runs which you 
have in America are impossible in Italy. Many persons buy their seats for a 
whole season in Lent, for instance, and the bill must be changed very often 
to please such ticket holders.  
Do I consider the condition of the Italian stage as promising? At present, 
no. There is promise neither of good actors nor good playwrights just now. 
But Italy», said Signor Salvini, with an expressive shrug, «has always been 
the land of art, and her rejuvenation in the dramatic field is sure to come. 
After the fall we must rise again. It has always been so in my land. I expect 
that suddenly some bright particular star will arise and illuminate the now 
dark horizon of our national stage. We have now among our really great 
actors but Ristori, Rossi, and you will pardon my saying myself, as the 
public has kindly given me a place among the representative Italian actors. 
In the generation before us there were Modena, my master; Vestri,15 
Taddei,16 Dondini,17 Signora Internari, Marchionni and Romagnoli. In Italy 
each generation produces its own lights in art, and I am confident that we 
shall have a great awakening from the lethargy in which we were now 
sunk».  
Signor Salvini, in answer to the direct question whether he intends to retire 
permanently from the stage after present tour, said «I have decided 
definitely that I shall never play a long, continuous engagement after my 
season in this country. I may play occasionally in Italy for benefits, and I 
may play short engagements there, but they will be at long intervals. I 
never intend to appear in a long series of performances again. My reason 
for this decision? Well, I prefer retiring from the stage to being retired. I 

                                                            

15 Cfr. il documento MA, sd.647/611 di questa antologia e relativa nota. 
16 Luigi Taddei (1802-1866), attore caratterista, nella compagnia Reale Sarda, poi con Adamo 
Alberti, nella Compagnia dei Fiorentini di Napoli (dove incontra Salvini) e dal 1864 nella 
Compagnia Majeroni. Cfr. RAI, pp. 156-57. 
17 Cesare Dondini (1807-1875), caratterista, capocomico. Cfr. RAI, pp. 131-32 («suscitava il 
buon umore, infondeva l'amenità del suo carattere nell'uditorio e faceva fare buon sangue 
agli ascoltatori»). 
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wish to step down while my public still have [sic] a regard for me as an 
artist.  
I do not wish, as Shakespeare puts it, to lag superfluous on the stage, but I 
want to retire in such good form that everybody in speaking on me in the 
future can honestly say “I saw him at his best”. It is a very great mistake. I 
think, for an actor to play when he has lost one bit of the power which 
made his reputation. I feel that I should not lose that for several years, 
perhaps, but I shall take no risks in the matter. When I retire it will be 
Salvini who bids farewell to the stage, not the shadow of Salvini». 
«I have traveled all over the world in my professional career», continued 
the great actor, «and I have appeared before audiences of almost every 
nationality, so that I have had un unusual opportunities of comparing 
audiences and their characteristics, I find that my North American 
audiences are not so demonstrative as the South Americans and Italians, 
but they appreciate the serious points of my stage work more deeply and 
the impression lasts with them, which it does not with the people who 
break out huzzas and bravos and carry you to your hotel on their 
shoulders. The enthusiasm of the North Americans is generally governed 
by good, sound judgment. They think, while the more excitable people of 
the South and Italy yield spasmodically to their enthusiasm and forget all 
about the actor’s real merits as soon as the play is over and the actual cause 
for excitement has gone from before their eyes. After all, it is more a 
question of race than of anything else. The people of North America are a 
great thinking race, while the others are not. They do not rise and shout in 
the theatre, nor throw their hats in the air to express enthusiasm; but I look 
into their faces from the stage, and I see that not a point that I desire to 
make is lost on them. I can read there a deeper enthusiasm; but I look into 
their faces from the stage, and I see that not a point that I desire to make is 
lost on them. I can read there a deeper enthusiasm than I can see in the 
outbursts of wild applause which characterize the Southern nations. They 
carry their impressions with them from the theatres and write me letters 
expressing their appreciation of my acting. That is a kind of appreciation 
that lasts and it is very grateful to an artistic mind. Of course, the 
Americans in my audiences in New-York cannot see and feel all the more 
delicate points of my acting so well as the Italians can. The words must 
reach the ear and be understood in order to produce their full effect, and 
Americans who do not understand Italian necessarily lose some of my 
more delicate points in reading. That is a difficulty for which there is no 
remedy, talking only Italian, as I do, but I believe from my observation that 
if the Americans could understand all my words no point would go 
unnoticed, and each would receive all the appreciation it merited. Of 
course I have my own difficulties on account of the language of my 
supporting company. It is naturally harder for me to do good acting with 
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an English-speaking company than it would be with support in my own 
language; but I think it much better to play under these circumstances, 
speaking Italian myself, than it would be if I has attempted to learn English 
and spoke my lines in a tongue foreign to me with an imperfect accent. I 
believe an actor, to do his most effective work, must play in his nature 
tongue. The very effort to speak the foreign language detracts from his art, 
for it takes a part of the attention which should be given to his acting, and 
acting is an art which admits of no division of attention».  
«We hear a great deal in these days» continued Signor Salvini «about the 
old actors and the excellent work they accomplished, and to hear some 
wiseacres talk on this subject one would almost think that no possible good 
could come out of the stage to-day. Now, I yield to nobody in my respect 
for the artists of the olden time, and I would not detract one iota from their 
well-deserved reputation; but I repudiate the idea that all the good was 
concentrated on the stage of a hundred or more years ago, and that we 
have made no appreciable advance since then. Acting is a progressive art 
so far as method and form are concerned, and could the old heroes of the 
stage retur to us to day, the public, I fancy, would be somewhat 
disappointed at their style of acting, though not at their conception of parts 
or their feeling of the characters. If Talma or Garrick were to return to us 
and act in New-York to-day, his style would not be accepted by the very 
men who are always talking of the good old times of the stage. He would 
make a great impression, no doubt, in his conception of the character, 
which he undertook to portray, but his delivery, his reading of the lines, 
and his gestures would not be accepted by a modern audience. They would 
be, indeed, rather crude in this nineteenth century. As a matter of fact, we 
have made great progress on the stage since the days of Garrick, and our 
reference for the old actors should not blind us to this most creditable fact. 
We are never done with studying our art. No man yet was ever a perfect 
actor, and this being undoubted it follows that the art must be progressive. 
Why, art is never studied enough! The object of art is to reach truth, which 
is the hardest thing in the word to accomplish. The painter or the sculptor 
represents the outlines of a figure and has plenty of time to spend on his 
work. The actor in a performance of about three hours has to use not only 
his brains, but his physical powers as well to produce a new being. He has 
had lots of time to study it, you say; that is very true, and yet some nights I 
have been satisfied with myself and some nights I have not been, playing 
the same part. It is not all a question of study and preparation. 
Circumstances and surroundings, physical and mental conditions, all come 
into play to aid or retard the actor in his search for truth, and he cannot 
always repeat the same creation that has satisfied himself. When he can 
arrive at that point where his art is complete master, independent of 
circumstances, he will be what may be called a perfect actor; but no man 
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has yet attained that position, either in the good old times or now. I find 
that American actors, generally speaking, are easily satisfied with 
themselves. An actor ought never to be satisfied; that is my warning to 
young actors. Never stop work; if you play a part well, remember there 
may be another who will play it better».  
Signor Salvini is very decided in his opinion that a man or a woman of a 
strong emotional temperament will succeed best on the stage « It is 
natural» he says «that this should be so. I must feel, and felt strongly, in 
order to act well, but this feeling must always be dominated by the 
stronger art of my profession. That is where the art of acting comes to the 
front, and without its guidance the feeling of a strongly-emotional man or 
woman would gain complete control and spoil the performance. No person 
not naturally of an emotional nature can ever become a tragic or emotional 
actor. A man not endowed with strong feeling may become a good 
comedian, but even he must have feeling of comedy, the verve, as the 
French call it». 
The question of real tears on the stage, to which so much space has been 
given lately in magazines and newspaper, naturally arose from the 
discussion of the emotions. Salvini has very decided views on this subject, 
as might be inferred from the preceding. «To me», he said, «tears do come 
sometimes in strongly emotional or pathetic scenes, but I try to control 
them. Real tears have no place on the stage. If I allowed them to get the 
better of me my voice would break and I should be of no good of my part. 
My aim is to move myself to the point where tears would naturally come, 
and then by my art to hold them in check. Art and feeling must be made to 
amalgamate, so that one will serve the other effectively, and that is where 
the great skill of the actor is seen. If the real tears that represent true feeling 
were allowed to spring to eyes it would not only be a revolting spectacle 
across the footlights, but I should lose control of my voice, which, instead 
of giving out a pleasant and artistic sound, would become disagreeable, 
and I could not finish the part. Art must always go with feeling, giving the 
latter just range enough to be pleasant and still produce the same effect on 
the audience that the situation would in real life, with real tears as the 
accompaniment. If I cried naturally on the stage, the public would not like 
it. The same principle applies with regard to rage on the stage. I work 
myself up to the point where I feel the rage which I am expressing, but I 
hold the natural effect of it, which would be to make me lose control on my 
voice, in check. If I did not my voice would become guttural and 
unpleasant. The voice is the actor’s great tool in trade after all, and it must 
be always of a good quality, strong but clear; it should never be allowed to 
break under any circumstances». 
Signor Salvini was asked if a personal sorrow had ever affected his acting 
in a situation which recalled the painful circumstances to his mind. He 
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said: «I have experienced such an effect once, and only once. I was playing 
in Il Lapidario in which a situation occurs precisely similar to one through 
which I had passed during the day. My little daughter Emily was very ill, 
and we thought she would die that night, but I had to go and play, and I 
entered the theatre with many misgivings. In the paly a little four-year-old 
girl is supposed to die; I nerved myself, as I thought, to carry the situation 
through without haltering, but when the scene came, the similarity of the 
situation on the stage with what might be transpiring at home was too 
much for me. Real tears came then, and my art was not strong enough to 
control them. My voice broke and performance was doomed. Italian 
audiences are quick to see and appreciate anything of this kind. My trouble 
seemed to be recognized by everybody in the house instinctively. “Enough! 
Enough!” the audience shouted, and the curtain fell upon my discomfiture. 
Did I ever overcome a difficulty like this afterward? I never tested myself 
again in such conditions. I wouldn’t play under such circumstances again 
for anything this wide word could give me. One experience of the kind is 
amply sufficient for me». 
Salvini believes thoroughly in stage inspiration. To the question whether he 
had ever produced a good effect by mere chance and then incorporated it 
permanently in his performance, he answered promptly. «Yes. Many times 
it has happened that on the spur of the moment I have created a new 
situation, and the public has seen and felt it on the instant. Such creations 
must come from an actor who feels and is bound up in his work. It is 
inspiration. Sometimes I have spoken lines a little louder, or with a 
different inflection than usual, and the words have produced a new an 
deeper effect on the audience. Of course I have seen it, and then I have 
retained it in my future performances. There is a passage in Saul in the 
fourth act, in the scene between Abimelech and Saul where Saul sends the 
former to death, saying:  
“Or via, si tragga a morte, a cruda morte *** e lunga” 
In that I used to raise my voice after my master on the words “e lunga”, 
and it seemed almost sacrilege for me to change the style. But one night I 
threw the emphasis on “cruda” and a lower inflection in “e lunga”, and the 
good effect of the chance was instantaneous. Of course, I always read the 
words that way now. Every actor who is sincere in the study of his art will 
experience such inspirations on the stage, especially if he plays one part 
long runs do not necessarily imply monotony. His art is constantly 
suggesting some new reading or some new bit of business, which improves 
the character and makes it always a subject worthy of fresh study. Our 
Italian actors, with the frequent changes of bill at the theatres, lose the great 
advantage to be obtained from the constant working of this stage 
inspiration. The American actor, who frequently plays one part 100 or 200 
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times, reaps the full benefit or it in its effect on his training if he takes the 
trouble to heed the inspiration and act upon it».  
The question of scenic display, and its effect as an aid or a hindrance to the 
actor, was the last touched upon during the conversation. Signor Salvini 
differs somewhat from Mrs. Kendal in his estimation of the pictorial effects 
of the stage of to-day. «Elaborate scenic surroundings» he said «are 
decidedly a great help to the actor, and I do not see how they can detract 
from his art at all. Of course, I assume that the actor iis intelligent; if he is 
not, he is not an actor in my understanding of the word. Any intelligent 
actor ought to, and will, appreciate anything surrounding him which adds 
to the harmony of the scene and aids the audience to understand the 
situations of the play. Good scenery ought to inspire an actor, because it is 
appropriate, I do not think that I act Samson any better because of 
magnificent setting which Mr. Palmer has provided for it, or that I would 
not act as well without it; but I do think that I produce the same effects 
with less labor than if the audience had nothing to look at but my acting, 
and nothing to appreciate but my work. The effect of good and elaborate 
scenery on the public is certainly of a character to justify its use by 
managers. I had an experience of this once in my own career. I had a very 
bad play – acknowledged to be a bad play, and recognized as such by 
myself. Prompted by what I suppose was selfish vanity, I determined that I 
would make that play a success with the public. As the success was not in 
the piece itself, nor in my own part, I knew that I had to go outside for it, 
and I called the scene painter to my aid. I mounted it splendidly, and it did 
go. I feel sure I played that part better because of the elaborate scenery, but 
I don’t think I would try the experiment again», concluded Signor Salvini 
with a shrug and a laugh.  
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Una questione d’Arte drammatica18 
 

Questo importante testo venne preparato per la pubblicazione di un articolo pubblicato 
sulla rivista americana «The Century» nel dicembre del 1890 (T. Salvini, Some Views on 
Acting, in «The Century; a Popular Quarterly», December 1890, Vol. 41, Issue 2, pp. 194-196, 
in nota: traduzione di A. Salvini e H. Townsend) poi edito in Italia sull’«Illustrazione 
italiana». Riportiamo la versione italiana. Per un commento all’articolo e la bibliografia di 
riferimento rimando all’Introduzione. 
 
Fin quassù, in questa mia tranquilla villetta, tra i pini del monte Rinaldi 
(detto Cupolino) giunse un’eco dell’amichevole controversia che sembra 
essersi agitata nelle riviste e nei giornali americani ed inglesi e che concerne 
uno dei principi fondamentali dell’arte a cui ho consacrato la vita: 
controversia per la quale si sono schierati uno di fronte all’altro due 
eminenti artisti Enrico Irving19 e Contant Coquelin.20 E quest’eco mi ha 
                                                            

18 T. Salvini, Una questione d’Arte drammatica, in «L’Illustrazione italiana», 24 maggio 1891, p. 
330. I corsivi sono nel testo originario.  
19 Henry Irving (1838-1905), il più grande attore inglese d’epoca vittoriana. Le pagine che 
Salvini gli dedica nelle sue memorie sono di notevole interesse. Salvini vide l’attore al 
Lyceum Theatre recitare nell’Amleto nel 1875. Colpito dall’esattezza naturalistica della 
riproduzione scenica e dalla recitazione di Irving nei primi atti (escluse le prime scene, 
giacché Salvini arrivò in ritardo a teatro) «semplicemente sublime! La sua nobile fisonomia 
faceva indovinare i pensieri. L’arguta acuità delle frasi, era sì perfettamente efficace e 
pungente da dichiararlo un maestro dell’arte». Nell’ultimo atto in particolare, però, 
«comparve manierato, deficiente, barocco, e non è solo in lui questo difetto, ma in quasi tutti 
gli Artisti stranieri. Sembra esservi un limite nella passione per conservarsi veri, imitando la 
natura: al di là di quel limite certi artisti si trasformano, prendendo intonazioni 
convenzionali, gesti esagerati»: RAI, pp. 295-96. Con Irving Salvini ebbe anche uno scambio 
di lettere durante la sua prima tournée a Londra. In particolare ricordiamo questo breve 
messaggio dell’attore inglese che aveva visto la sera prima Salvini nell’Otello: «Mio caro 
Signor Salvini/ Non posso mettermi a preparare la mia parte per stasera, prima di 
esprimervi la rara gioia che mi ha dato la vostra recita di oggi./ La vostra personificazione 
[impersonation] di Otello è, senza dubbio, una cosa che fa pensare. / Sono costretto a 
scrivere molto frettolosamente (e devo scrivere per dar sfogo alle mie sensazioni); e siccome 
mi è impossibile venirvi a trovare, avendo un impegno con della gente, ecco che vi scrivo. / 
Vostro Henry Irving»: trad di Celso Salvini che riporta anche l’originale in inglese, in CELSO 
SALVINI, p. 286. Cfr. le pagine di E.G. Craig, Henry Irving, J.M. Dent and Son LTD, London 
1930, quelle di W. Archer, Henry Irving, Actor and Manager. A Critical Study, London, Field & 
Tuer, 1883. Per un ampio discorso sul rapporto con il repertorio shakespeariano, A. Huges, 
Henry Irving: Shakespearean, Cambrige, Cambrige University Press, 1981 e per un aggiornato 
e complessivo studio storico J. Richards, Sir Henry Irving. A Victorian Actor and His World, 
Cambrige, Cambrige University press, 2005.  
20 Benoît-Constant Coquelin (1841-1909), attore francese. Nel 1860 esordisce alla Comédie-
Française dove recita fino al 1892. È in Italia nel 1904-1905. Scrive L'art et le comédien (1880), 
Les comédiens par un comédien (1882), L'art de dire le monologue (1884, in collaborazione con il 
fratello Ernest). Salvini ne parla in RAI, pp. 325-27. Qui il riferimento è in particolare al 
dibattito suscitato dalla pubblicazione dell’articolo di Coquelin Actors and Acting apparso 
sul «Harper’s Monthly» (May 1887, pp. pp. 891-910), cui aveva risposto Irving (Mr Coquelin 
on Actors and Acting, in «Nineteenth Century», giugno 1887). Era seguita quindi una replica 
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ronzato all’orecchio finché nonostante il principio che mi fa credere esser 
meglio per un attore studiare le parole degli altri piuttosto di consegnarne 
di proprie alla carta, mi sono arrischiato, dietro istigazione di varie 
persone, ad esporre, quanto più brevemente e semplicemente potevo, le 
mie vedute sulla questione, la quale, s’io ho ben compreso, si riduce a 
questo: «Un attore deve sentire effettivamente le commozioni che ritrae, o 
dev’essere affatto indifferente, affidando soltanto all’arte il modo di comunicarle 
agli spettatori?» 
Lasciatemi, anzi tutto, francamente esprimere la mia opinione, avvertendo 
prima d’ogni altra cosa i miei lettori che trattasi semplicemente 
d’un’opinione, giacché le questioni d’arte non possono essere 
definitivamente risolte come un problema di matematica e perciò io posso 
più liberamente accingermi a dimostrarvi perché la sostengo. Io credo 
dunque che ogni grande attore debba essere partecipe della commozione 
che ritrae; ch’egli non soltanto debba provarla quando studia la parte, ma 
che debba sentirla in maggiore o minor grado quando la rappresenta 
controllando il sentimento co’ suoi mezzi vocali e fisici, affinché l’uno non 
danneggi gli altri nelle esposizioni di quelle passioni che debbono essere trasmesse 
all’uditorio col vero bello artistico. Questo è quel ch’io credo, ed ho sempre 
creduto, e penso che si capirà fin d’ora, quali saranno le mie conclusioni in 
proposito. 
Il signor Coquelin, d’altra parte, sostiene (se ho ben compreso l’abile e 
ponderata manifestazione della sua opinione), che un attore deve rimanere 
perfettamente calmo e impassibile, per quanto tempestosa sia la passione 
ch’egli ha da rappresentare; e ch’egli deve semplicemente credere, per così 
dire, di provare quella commozione che ingegnasi far credere agli spettatori 
sia da lui realmente sentita; che deve insomma recitare con la testa e non 
col cuore, se è lecito con questi due organi fisiologici caratterizzare due 
metodi affatto diversi di lavoro artistico. 
Che il signor Coquelin creda veramente, con la miglior buona fede, a 
questa teoria alquanto paradossale, e si studi di metterla in pratica non 
porrò in dubbio nemmeno un momento. Quand’ebbi il piacere di assistere 
alle interpretazioni di quell’eminente e versatile artista, fui più di una volta 
colpito dal pensiero che in mezzo a tutto quello splendore di esecuzione 
fosse qualche deficienza. E questa mancanza tanto appariscente, era 
dovuta, come ora temo, al fatto, che uno dei più accurati artisti del mondo 
cercava studiatamente rimpiccolire sé stesso e l’arte, la cui interpretazione 
egli poteva a sua posta sollevare a così nobile altezza. L’attore che non 
                                                                                                                                                       

di Coquelin (A reply to Mr. Henry Irving. A Reply to Mr Dion Boucicault, in «Harper’s 
Weekly», November 12, 1887). Rimando alle pagine di Claudio Vicentini, Adelaide Ristori e 
Tommaso Salvini risponono a William Archer, in La passione teatrale. Tradizioni, prospettive e 
spreco nel teatro italiano: otto e novecento. Studi per Alessandro d’Amico, A. Tinterri (a cura di), 
Roma, Bulzoni, 1997.  
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sente la commozione ch’egli ritrae, non è che un perfetto meccanico; il 
quale mette in moto certe ruote e molle che posson dare a un automa tale 
un’apparenza di vita da fare esclamare allo spettatore: «Che meraviglia! Se 
fosse vivo mi farebbe ridere e piangere!» Invece, l’artista che sente, e può 
comunicare il sentimento agli spettatori, li ode esclamare: «Questo è vero, è 
vivo! Questa è realtà! Vedete? Io rido! Io piango!» In una parola, il poter 
sentire è proprio dell’artista, tutto il resto non è che la parte meccanica, ch’è 
comune con tutte le arti. Vi sono molti artisti nati, che non hanno mai visto 
un pubblico; come vi sono molti veri poeti che non hanno mai scritto un 
verso, e pittori che non hanno mai preso in mano la tavolozza. Ad alcuni 
soltanto è dato di potere esprimersi, e di poter sentire ad un tempo, ed essi 
diventano artisti in faccia al mondo, come gli altri son tali in faccia alla 
nostra maestra quasi divina, l’arte universale. 
A questo punto esaminiamo più da vicino, quel che dice il signor Coquelin. 
«L’attore, egli dice infatti, deve spinger tant’oltre la propria padronanza 
che, se il personaggio da lui simulato ardesse, egli dovrebbe rimaner 
freddo come il ghiaccio. Come il provetto scienziato, ei deve anatomizzare 
ogni tremulo nervo e mettere a nudo ogni palpitante arteria, rimanendo 
sempre impassibile come un Dio dell’antica Grecia, per paura che un fiotto 
del caldo sangue del cuore venga a distruggere il suo lavoro». 
Anch’io affermo che l’attore deve avere il dono della impassibilità, ma 
soltanto fino a un certo punto; egli deve sentire, ma deve guidare e frenare i 
suoi sentimenti, come un esperto cavaliere modera e guida un fiero cavallo, 
poiché egli ha una doppia missione da compiere: non basta ch’egli stesso 
senta, deve far sì che gli altri sentano, il che non può farsi senza sapersi 
dominare. 
Lasciatemi adoperare un esempio offertomi dallo stesso signor Coquelin. 
Una volta, egli dice, era stanco prima d’andare in scena, e cadendo 
addormentato quando doveva fingere di dormire, russò veramente invece 
di farne le viste. L’effetto fu (così ei racconta), ch’egli non russò mai così 
male. Naturalmente questo avvenne perché egli aveva perduto il freno del 
sentimento a cagione del sonno; e perciò il cavallo corse via, e lo portò 
dov’egli non sapeva; ma se il signor Coquelin avesse alcuna volta versato 
vere lacrime, rimanendo al tempo stesso desto ed in pieno possesso delle 
proprie facoltà, e avesse potuto condur quelle lacrime per quella via che il 
suo senso artistico mostravagli essere buona, allora non si sarebbe sentito 
dire che gli spettatori avessero trovato quelle lacrime reali, meno vere ed 
efficaci delle lacrime del tutto finte, spremute piuttosto all’intelligenza che 
al sentimento. 
Beato Angelico quando dipingeva i suoi angeli e le sue madonne doveva 
commuoversi profondamente, e ne vediamo l’effetto. Michelangiolo 
minacciava davvero la sua statua perché non parlava; ma io non credo che 
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il Garnier o il Bouguereau21 compatriotti illustri del signor Coquelin, per 
quanto mirabili sieno i loro lavori, provino nessuna viva commozione nel 
produrre quei quadri, pieni zeppi di una tecnica meravigliosa, e mi sia 
lecito aggiungere così privi d’anima e di sentimento. 
È difficile per me scrivere intorno ad un argomento come questo, senza 
espormi al rimprovero d’essere troppo soggettivo, o senza almeno correrne 
il rischio. Pure, io non posso trattenermi dal riferirmi in un certo modo alla 
mia propria esperienza, e al mio proprio metodo, massime quando, così 
facendo, non dubito di non poter meglio chiarire che in qualunque altro 
modo l’assunto da me sostenuto; e nullameno mi riuscirà, per così dire, non 
soltanto di mostrare come io abbia messo in pratica la mia teoria, ma anche 
quali ne sono stati i visibili effetti. 
L’essere io principalmente guidato dal sentimento, è la ragione per la quale 
non son mai stato buono di recitare una parte con soddisfazione mia o 
degli uditori, per la quale non avessi avuto piena simpatia; anzi, da molti 
anni non mi ci son più nemmen provato. Quest’attitudine della mente 
verso le sue creazioni deve, mi figuro, in maggior o minor grado ripetersi 
in ogni attore che ha da recitare una parte, e non soltanto esser privilegio di 
coloro, che come me, si sono più strettamente identificati con quelle, che 
per mancanza di un termine più proprio, chiamerò parti eroiche. Si può 
simpatizzare anche con un ribaldo e rimaner galantuomo, cosicché nel 
consigliare un dilettante a simpatizzare, anzitutto, col carattere del suo 
personaggio, non intendo benché menomamente di spingerlo ad acquistare 
la più remota obliquità morale. Dopo essermi convinto che il carattere che 
io tentavo era un di quelli coi quali potevo simpatizzare, io mi son poi 
messo faticosamente a studiarne la intima natura, non ingerendomi affatto 
delle caratteristiche esteriori, o dei punti nei quali, quell’essere fittizio può 
differire nella figura, nel portamento, o nel parlare, dal resto degli uomini. 
Queste sono bagattelle, la cui funzione è, o dovrebbe essere nella mira di 
ogni attore che conosca la sua professione e sia esperto nel meccanismo 
dell’arte. Quel ch’è di suprema importanza, è invero la differenza mentale e 
spirituale di un carattere dall’altro. Quanto ai mezzi coi quali io ora 
conseguo a questo scopo, non potrei spiegarmi in modo da essere 
chiaramente inteso dai lettori, perché io stesso non me ne rendo conto. 
Forse, a questo punto viene in nostro aiuto ciò che usiamo chiamare 
ispirazione, la quale riesce ad innalzare l’artista al disopra del mestierante. 
Ora, avendo toccato del più intimo lavorìo della natura del personaggio 
con questo processo di anatomia spirituale, ch’è così difficile a specificare, 
io procedo gradatamente a spiegarmi come egli parlerebbe od agirebbe 
nelle varie situazioni in cui l’ha posto il drammaturgo, e qui sono su un 
terreno più sicuro, perché si tratta di spiegare quali mezzi adoperò a tali 
                                                            

21 Étienne Barthélémy Garnier e William- Adolphe Bouguereau, pittori francesi. 
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effetti. Io cerco semplicemente di essere il personaggio che rappresento, di 
pensare col suo cervello, di sentire co’ suoi sentimenti, di singhiozzare e 
piangere con lui, e far che il mio petto sia angosciato dalle sue commozioni, 
di amare col suo amore e di odiare col suo odio. Quindi, avendo così tirato 
fuori la mia creazione dal blocco di marmo del mio drammaturgo, la vesto 
de’ suoi propri panni, e le dò la sua voce, i suoi gesti abituali, la sua 
camminatura, insomma la sua apparenza corporea ed esteriore, fino a che 
la mia coscienza d’artista non mi fa gridare: - È lui! -. Quando io ne sia 
pienamente convinto, quando ho plasmato il mio personaggio nella sua 
essenza intima ed esteriore come io lo voglio e lo sento, son pronto a 
presentarlo davanti al mio pubblico che mi aiuta in questo 
perfezionamento interiore. 
Senza dubbio il signor Coquelin, se fedelmente segue le teoriche da lui così 
mirabilmente espresse, potrà recitare una parte artisticamente e con egual 
successo, così in una sala vuota come in un teatro affollato. Io debbo 
confessare di non potere altrettanto. Non posso vivere la mia vita artistica, 
se non al chiarore della ribalta, e soltanto la simpatia e il sentimento de’ 
miei uditori reagiscono sopra di me e mi permettono dal canto mio di far sì 
ch’essi sentano e simpatizzino con me. Ma quel che vorrei segnatamente 
imprimere nella mente de’ miei lettori si è, che mentre recito, vivo una 
doppia vita, piangendo o ridendo da un lato, e insieme anatomizzando per 
modo le mie lacrime e il mio sorriso, ch’essi possano fortemente colpire le 
persone al cui cuore voglio parlare. E l’esperienza mia, è stata pur 
l’esperienza di tutti i più grandi artisti che ho conosciuto. Gustavo Modena, 
illustre mio maestro, molte sere piangeva; come potei verificare io stesso 
mentre uno dei comici di maggior talento ch’io mi glorii aver conosciuto, 
Luigi Taddei, assicuravami che egli entrava così pienamente nello spirito 
del personaggio da lui rappresentato, da diventare per ogni rispetto una 
cosa sola con quello, divertendosi delle sue lepidezze come s’egli stesso le 
avesse trovate. 
Che questa suscettibilità d’emozioni riesca a rendere disuguali le 
personificazioni di uno stesso carattere, fatte da un attore in varie 
circostanze, io recisamente nego. È vero senza dubbio, che l’anima 
gelosamente coscienziosa di un artista è talvolta turbata dalla 
consapevolezza di non avere in certe occasioni eguagliato il proprio 
capolavoro, benché (io mi figuro) la coscienza dei devoti del sistema 
meccanico dev’essere talvolta egualmente turbata, perché anche il più 
esperto tornitore non può ogni giorno foggiare anelli precisamente eguali 
di forma e dimensione. Ma se questa differenza è dovuta alla passione che 
piglia il sopravvento e morde il freno dell’intelligenza, invece d’essere 
guidata da quella, allora l’arte è deficiente e il giudizio e la perizia dell’arte 
son pur essi manchevoli. Vi sono attori, è vero, che si lasciano guidare dalla 
commozione del momento, v’è anzi un artista che col suo genio ha 
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aggiunto gloria al Teatro americano; ma nonostante il genio, non sono 
artisti nel vero senso della parola. Questo è la Scilla della sfrenata, 
indisciplinata e sproporzionata emozione, affine piuttosto all’isterismo, che 
dobbiamo fuggire; mentre al tempo stesso dobbiamo tenerci alla larga dalla 
Cariddi della fredda, deliberata, e meccanica artificiosità, che conduce 
necessariamente alla monotonia del metodo, e conseguentemente alla 
mancanza di quell’arte, che nasconde sé stessa e il proprio meccanismo agli 
spettatori più perspicaci e più attenti. 
Io penso che il signor Coquelin, deplori la tendenza moderna di 
subordinare l’attore al vestiarista e allo scenografo: tendenza che a mio 
credere, dopo avere infinitamente nociuto all’arte, finirà con essere 
spazzata via con una reazione, la quale ci ricondurrà indietro a qualche 
cosa di simile all’arcaica semplicità di Shakespeare, del Molière, e 
dell’Alfieri, o per risalire anche più addietro, a quella di Sofocle e di 
Euripide. La deploro, dico, e mi par di vedere ch’essa sia per l’arte che noi 
amiamo, anche più pericolosa della generale adozione di quelle teoriche 
che egli ha esposto così eloquentemente e molto più piacevolmente di me, 
teoriche, che pure abbasserebbero l’arte del recitare a tale, da ridurla una 
semplice mimica, e da fare dell’attore un manichino articolato, senza 
neppure un soffio di quel fuoco sacro che diciamo genio! Teoriche che 
ridurrebbero il Teatro ad un semplice mezzo di divertimento togliendogli 
ogni diritto di essere considerato l’Areopago di un’arte nobile, nelle sue più 
alte manifestazioni. 
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Il teatro del Cinquecento22 
 

 
Signore e Signori! 
Avrei creduto più facile che le acque di un fiume volgessero alla loro 
sorgente, e che il Vulcano eruttasse blocchi di ghiaccio, anzi che io mi 
trovassi quest’oggi davanti a sì eletta e colta riunione al fine d’intrattenerla 
con una mia lettura sull’Arte drammatica del XVI secolo. Taluni si 
chiederanno da che nasce questa meraviglia: e facilmente supporranno che 
un Artista Drammatico, abituato da molti anni a comparire dinnanzi al 
pubblico, non possa trovarsi né timido né turbato. Ebbene, no, signore e 
signori garbatissimi. Essi s’ingannano. Esercitando l’arte che professo, è 
mio ufficio interpretare ed illustrare, meglio che mi sia possibile, concetti e 
parole altrui, quindi la mia responsabilità è limitata a tenere a mente le 
parole e penetrare e sviscerare i concetti, ad immedesimarmi nel carattere 
da sostenere, e stabilire gli effetti delle diverse passioni, esponendole con 
misura e verità.  
In possesso di ciò sentomi padrone di me stesso e con fiducia mi cimento; 
ma quante volte mi trovo obbligato, il che non m’avviene spontaneamente, 
di esporre in pubblico concetti miei propri, mi assale un panico che mi 
rende nervoso, per modo che, pronunziate le prime parole, desidererei di 
tutto cuore fossero le ultime. Nelle diverse contrade del Mondo ch’io 
percorsi, e specialmente nell’America del Nord, dove in ogni banchetto, in 
ogni riunione, per ogni solennità è obbligatorio lo speech, molte volte 
bandivo l’apprensione, con la speranza, lo confesso, di non essere ben 
compreso; ma qui, davanti a Voi a cui non sfugge verbo del mio discorso, e 
che finemente ponderate i miei concetti, dovento come quel povero 
coscritto, che trovandosi per la prima volta davanti al fuoco, vince, per 
punto d’onore, la sua timidezza, e mostra un coraggio che non sente, 
davanti ad un nemica temibile. So però che i forti sono pur anco generosi, e 
mi attendo perciò da voi molta indulgenza; tanto più, quando saprete che il 
mio arrolamento mi venne imposto dalla cortese insistenza del comitato di 
queste letture. 
Prima d’entrare nel tema che mi propongo trattare domando venia a’ miei 
uditori se in brevissime parole esporrò alcune idee intorno alla condizione 
nella quale si trovavano nella società antica, gli attori - chiedendo altresì mi 
sieno perdonate qualche digressione e le frequenti citazioni, figlie naturali 
di un neofito della letteratura. 
Cicerone e Tito Livio affermano che agl’Istrioni antichi, nome 
erroneamente dato a tutti quelli che praticavano le scene, non fu reso onore; 

                                                            

22 T. Salvini, Il teatro del Cinquecento, in AA.VV., La vita italiana nel 500, Milano, F.lli Treves, 
1894, pp. 353-386. 
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che anzi furono più volte scacciati da Roma e ripulsi dagli onori dei citta-
dini e dei soldati: nondimeno a qualche attore particolare famoso, e celebre 
nell’azione, fu data quella gloria che si merita la virtù e il valore dimostrati 
in questa professione pubblicamente. Ad esempio, si racconta che l’istrione 
Polo, contemporaneo di Pericle, recitando un giorno la parte di Elettra nella 
Tragedia di Sofocle, prese nelle sue mani l’urna del figlio suo, che aveva 
perduto da poco e le diresse le parole che Elettra indirizza all’urna di 
Oreste. Egli espresse tanto potentemente l’immagine della cosa, che fece 
lacrimare tutti gli spettatori, ed ottenne un singolare trionfo!23 Marco Tullio 
riprese il popolo Romano, per avere tumultuato mentre il commediante 
Roscio recitava,24 la qual cosa incoraggiò tanto l’attore che osò pubblicare 
un libro, nel quale fece comparazione della sua arte con l’eloquenza, e 
sopratutto fu sì caro a Lucio Silla, che essendo lui Dittatore, ottenne da 
quello in dono un bellissimo anello d’oro oltre che dal pubblico ricevette 
ogni giorno mille danari per sua mercede, più, molti regali che gli offrivano 
in omaggio al suo talento. Esopo,25 rivale di Roscio, ma a questo inferiore, 
divenne sì ricco esercitando la sua professione, che lasciò duecentomila 
sesterzi al suo figliuolo, il quale fu prodigo talmente da liquefare le perle 
nell’aceto, offrendo splendide cene a’ suoi commensali. Dione Cassio 
racconta, che l’istrione Pilade fu grato sopra modo a Nerva Coccejo, e fu 
favorito dall’assistenza d’Augusto; e a Publio fu data la palma da Cesare, 
un anello pregevole e 500 sesterzi per l’eccellenza sua. 
Ho portato questi esempi, per provare, come anche nell’arte di Melpomene 
e di Talia, faceva d’uopo allora, com’oggi, giungere ad un certo grado di 
perfezione per ottenere l’esumazione pubblica! Il titolo d’Istrioni, che tanto 
nei tempi scorsi, come nei presenti, si adotta comunemente come qualità 
dispregiativa per ogni arte della scena, era ben distinto anticamente. Due 
generi di rappresentazioni ebbero gli antichi in Teatro; con uno si parlava 
all’udito, con l’altro a gli occhi. Per l’udito si recitavano le Commedie, le 
Tragedie e l’Atellane che erano una giunta scherzevole, quasi Farse o 
intermezzi; per la vista, in tutto o in parte, si esprimevano le cose con gesti, 
positure, e movimento del corpo, e con balli imitativi, accompagnati da 
suono, e canzoni, al che si diede nome di Mimi, e di Pantomimi e d’Istrioni.  
Ora, il disdoro ed il rimprovero caddero sul secondo genere, e non sul 
primo. Prova di ciò, primieramente, si è che da molti passi di Cicerone, di 
Apulejo e d’Ausonio e da altri, impariamo come l’Arte Comica era 
differente dalla Mimica; e ricaviamo dagli antichi monumenti e scrittori, 
come le Mimiche rappresentazioni erano piene di oscenità e di laidezze, ed 

                                                            

23 Notizia tratta dalle Noctes acticae di Gellio.  
24 Gallus Quintus Roscius, celebre attore romano del I° secolo a.C., nato a Solonio nel 126 a. 
C. circa e morto il 62 a.C. Amico di Marco Tullio Cicerone. 
25 Clodius Aesopus, attore romano, da non confondere con il più celebre favolista greco. 
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all’opposto le Tragedie erano tanto morigerate e caste, che a molti dei 
componimenti moderni fanno in ciò vergogna. Quanto alle leggi, basta 
osservare, che di tutte quelle, ove dell’infamia si fa menzione agli operanti 
ne’ Teatri, tanto ne’ Digesti, come nel codice di Teodosio, o in quei di 
Giustiniano, né pur una si trova in cui si veggan nominati né Tragici né 
Comici né Attori d’Atellane. Ma più indisputabile decisione ci dà in questo 
punto Valerio Massimo nel secondo libro, dove parla così degli Attori 
dell’Atellane «Questi, esenti sono da nota d’infamia, né si privano di 
suffragio né si rifiutano nella milizia». Ora, se così era dell’infima classe, 
che solamente al giocoso si restringeva, tanto più sarà stato dell’altre due, 
le quali recitavano componimenti che possono essere maestri della vita. 
Cicerone, uomo pieno d’onestà e di decoro, non avrebbe professato 
palesemente famigliarità ed amicizia con Roscio e con Esopo, se l’arte che 
esercitavano fosse stata vergognosa e proscritta. Né si sarebbe giovato egli 
stesso degl’insegnamenti del primo nell’Arte del bel porgere per le sue 
orazioni. L’equivoco avvenuto nel leggere i profani e le leggi, avvenne 
altresì, leggendo i cristiani scrittori ed i sacri Canoni. Ciò che si disse dei 
Mimi e delle arti annesse, è stato ricevuto come se venisse detto anche per i 
Tragici e i Comici, e quei vocaboli che per l’uno e per l’altro genere, sono 
stati usati talvolta, si sono interpretati secondo il significato peggiore. Se si 
dovesse appropriare il titolo d’Istrioni a tutti coloro che dovrebbero pur 
studiare l’arte del porgere, converreste meco che del nome d’Istrioni non 
andrebbero esenti le più alte dignità della Chiesa e dello Stato: i Magistrati, 
i Deputati, gli Avvocati, i Professori, i più illustri Conferenzieri, né i 
predicatori più valenti. Con questo si viene a conoscere chiaramente che 
l’inveire dei Padri va contro i Mìmi, i Saltatori, e i Cantori, e non contro ai 
Comici e Tragici, a’ quali mai si vietarono le oneste recite, e massimamente 
di Tragedie, componimento secondo Orazio che vince ogni altro di gravità, e 
tanto nobile che meritò l’applicazione de’ due grandi primi Imperatori, 
avendo composto Cesare l’Edipo,26 e cominciato Augusto l’Ajace. 
Dopo i Greci e i Romani, la poesia Teatrale se ne andò a terra e per parecchi 
secoli si tacque, causa le invasioni, escursioni e dominazioni straniere di cui 
fu vittima questa povera Italia. Non vo’ dire per questo, che recite in 
dialogo, e certe rappresentazioni incòndite non si facessero in ogni tempo; 
rappresentazioni informi, sconnesse e di nessun valore, che venivano 
praticate pur anco in chiesa: e vi furono sacerdoti e monache che ne 
composero, ben s’intende, di argomenti religiosi: e le fecero per diverso 
tempo rappresentare, fino a che Innocenzo III non le proibì.... forse per 
soverchia austerità. Ma siffatte produzioni, che sacre furono d’ordinario, e 
che si chiamavano Ludi Teatrali, erano cosa imperfetta. Il Mussato 
Padovano in latino, nel secolo decimoquarto: il Trissino Vicentino in 
                                                            

26 Opera giovanile andata perduta.  
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volgare, nel secolo XVI, si considerano come primi che tornassero a nuova 
gloria il Teatro e a nuova vita le scene, con regolate e perfette Tragedie. 
Albertino Mussato,27 al principio del 300, ed anche più, compose l’Assedio di 
Padova in verso eroico, e le Tragedie l’Ezzelino e l’Achille, però ben poca 
giustizia fu resa, lui vivente, alle opere sue, perché tardi venute alla luce, e 
perché al cantore di Laura fu accordata la gloria dell’aver risuscitata 
l’eleganza delle latine lettere, singolarmente nella poesia. Nel secolo 
decimoquinto lo studio della lingua Greca, che tanto in Italia si coltivò, 
avendo risvegliato il gusto d’ogni genere di lettere, anche le Commedie e 
Tragedie cominciarono a prender forma. In latino elegantissimo, fu la 
Progne, tragedia di Gregorio Corraro, il quale morì Patriarca di Venezia il 
1464. Angelo Decembrio fa menzione d’Ugolin da Parma,28 che in quel 
tempo fu compositore e recitatore di Commedie: ma questi ed altri non 
furono che preludi e prove poco fortunate. Abbandonarono le Sacre 
rappresentazioni in buona volgar poesia: e sullo stampo di quelle, Angelo 
Poliziano foggiò il suo Orfèo. Nel Cinquecento, splendido per ogni 
manifestazione dell’ingegno italiano, la Tragedia sullo stampo greco, la 
Commedia d’impronta romana, nòverano insigni scrittori: il Bongianni, 
Gratardo da Salò, Maurizio Manfredi da Cesena, il Torelli, Antonio Caval-
lerino, G. B. Livrea che diedero alla luce Commedie e Tragedie non prive di 
complicati intrecci, e le cui figure sono interessanti, ma dove i personaggi 
hanno un volto uniforme e convenzionale. La Sofonisba del Trissino29 
occupa il primo posto fra tutti quei componimenti tragici, che apparirono 
in lingua moderna, nel rinascimento delle bell’Arti. Il Varchi scrive di lui: 
«Il primo che scrivesse Tragedie in questa lingua, degne del nome loro, fu 
per quanto so io, messer Giorgio Trissino di Vicenza» e così Cintio 
Geraldi30 nel commiato dell’Orbecche scrive: 
 
                                                            

27 Albertino Mussato (1261-1329), storico fra i più importanti del Trecento (in particolare 
ricordiamo l’Historia augusta in 16 libri), autore di versi (fra cui carme epico in tre canti De 
obsidione domini Canis), di dialoghi filosofici e di una tragedia in versi latini, Ecerinis. 
L’Achille, originariamente a lui attribuito, è in realtà del vicentino Antonio Loschi. Cfr il DBI, 
vol. 77, ad vocem. 
28 Angelo Decembrio scrive di Ugolino Pisani da Parma autore della Repetitio magistri Zanini 
coqui nel V libro del suo Politia litteraria. 
29 G. Trissino, Sofonisba, prima tragedia regolare, scritta fra il 1514-15 e pubblicata a Roma 
nel 1524 per i tipi di Lodovico Scrittore e Lautitio Perugino. Salvini trae tutte le informazioni 
che seguono riguardo al Trissino e alla Sofonisba dal volume a cura di Scipione Maffei, Teatro 
italiano o sia scelta di tragedie per uso della scena (Tomo primo in cui si contengono: La Sofonisba 
del Trissino, L’Oreste del Rucellai non più stampato, L’Edipo di Sofocle tradotto da 
Giustiniano, La Merope del Torelli. Premessa un’Istoria del Teatro, e difesa di esso, Venezia, 
stamperia di Stefano Orlandini, 1746 (edizione differente rispetto alla prima del 1723). Testo 
conservato presso il  MBA di Genova alla coll. SAL. T.II.00653 (un volume, cioè, della 
Biblioteca Salvini qui conservata).  
30 G. Battista Cinzio, Orbecche, Venezia, da Figliuoli di Aldo, 1543 (composta nel 1541).  
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È Trissino gentil che col suo canto  
Prima d’ognun dal Tebro e da l’Iliso  
Già trasse la Tragedia a l’onde d’Arno! 

 
Palla Rucellai, fratello di Giovanni,31 letterato esimio e scrittore di Tragedie 
encomiate, scrisse al Trissino una lettera, con la quale dedicandogli l’opera 
del fratello Le Api si esprime così: «Voi foste il primo che questo modo di 
scrivere in versi materni, liberi dalle rime poneste in luce: il qual modo, fu 
poi da mio fratello, nella Rosmunda primieramente, e poi nell’Api e 
nell’Oreste abbracciato, ed usato; adunque meritamente, sì come primi 
frutti della vostra invenzione, vi si mandan». Vedete, che anche allora non 
si disconosceva il vero merito; e ciò che più meraviglia, veniva apprezzato 
dai colleghi letterati. Or io vi leggerò della tragedia Sofonisba una scena, che 
sembrami ricca di forma e di logiche persuasioni. La scena si passa in Cirta, 
città di Numidia, fra Scipione e Massinissa, quando questi, vincitore delle 
armi di Siface, sposo di Sofonisba, promette alla Regina di non consegnarla 
come prigioniera ai Romani, purché acconsenta a divenirle moglie 
subitamente. Sofonisba, dimentica del suo consorte, già prigioniero dei 
Romani, e spinta dalla regale vanità di non umiliarsi dinanzi ai vincitori, 
acconsente, e l’unione vien celebrata (sembra che a quei tempi il divorzio 
fosse ammesso, e si regolasse facilmente, bastando il consenso d’una sola 
delle due parti). Scipione, capo delle forze alleate, e rappresentante il 
Senato Romano, vuole, com’era per legge, che i vinti sieno mandati, niuno 
escluso, prigionieri in Roma. Qui comincia il dialogo che meglio vi 
spiegherà l’argomento e la posizione.32 
 

SCIP. Signore, io penso, che null'altra cosa,  
Che 'l conoscere in me qualche virtute, 
V'inducesse da prima a pormi amore; 
Il quale amor, da poi vi ricondusse,. 
Che riponeste in Africa voi stesso, 
E le vostre speranze, in la mia fede. 
Ma sappiate però, che nessun'altra 
Di quelle alme virtù, per cui vi piacqui, 
Tanto m'allegro aver né tanto onoro. 
Quanto la temperanza, e'I contenermi 
D'ogni libidinoso mio pensiero. 
Questa vorrei, che parimenti voi 
Giungeste a l'altre gran virtù che avete. 
Crediate a me, cha l'età nostra, sono 

                                                            

31 Giovanni di Bernardo Rucellài (1475-1525), autore di due fra le prime tragedie regolari, la 
Rosmunda e l’Oreste, e del poemetto, le Api, che venne pubblicato postumo con una dedica al 
Trissino firmata dal fratello Palla. Anche questa notizia è tratta dalla premessa di Scipione 
Maffei all’opera del Trissino in Teatro italiano o sia scelta di tragedie per uso della scena, cit.  
32 Il passo corrisponde esattamente alla versione della Sofonisba, pubblicata in Teatro italiano 
o sia scelta di tragedie per uso della scena, cit.. 
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Le sparse voluttà che abbiam d'intorno, 
Di più periglio che i nemici armati; 
E chi con temperanza le raffrena 
E doma, si può dir che acquista gloria 
Molto maggior, che non s'acquista d'arme. 
Quello, che senza me, per voi s'è fatto 
Con valore, e con senno, volentieri 
L'ho detto, e volontier me lo ricordo; 
Il resto, voglio poi, che fra voi stesso 
Più tosto il ripensiate, che a narrarlo 
Vi faccia divenir vermiglio in fronte. 
Questo vi dico sol, che Sofonisba 
È preda de' Romani, e non potete 
Aver di lei disposto alcuna cosa. 
Però v'esorto subito mandarla: 
Perchè convien, che la mandiamo a Roma. 
E voi, s'avete a lei volta la mente, 
Vincete il vostro cùpido desio: 
E abbiate rispetto a non guastare 
Molte virtù, con questo vizio solo: 
E non vogliate intenebrar la grazia 
Di tanti vostri meriti, con fallo 
Più grave, che la causa del fallire. 
MASS. Io dirò, Scipion, qualche parola 
Acciò che voi, così senza sentirne 
Alcuna mia ragion, non mi danniate. 
Non fu pensier lascivo che m'indusse 
A far quel, che fec'io con Sofonisba; 
Ma pietà, forse, e 'l non pensar d'errare. 
So che sapete ben, che primamente 
Il padre di costei me la promesse; 
Ma Siface da poi, perchè l'amava, 
Tant'operò, che da i Cartaginesi 
A me ne fu levata, e a lui concessa 
Ond'io salì per questo in tal disdegno, 
Che sempre mai da poi gli ho fatto guerra; 
E con voi mi congiunsi ultimamente; 
Con cui sapete ben, quel ch'io son stato, 
E come presi Annone, e romper feci 
I cavai di Cartagine a la torre 
Che fe' Agatocle, Re di Siracusa. 
E poscia, quando Asdrubale rompeste, 
Sapete, ch'io vi dissi i lor consigli; 
E sol m'opposi al campo di Siface. 
Ma che bisogna dir che'n mille luoghi 
V'ho dato utilità con la mia gente. 
D'onde presa m'avea tanta baldanza. 
Che senz'altra dimanda mi ritolsi 
La moglie mia, ch'altri m’avea rubata. 
A questo ancor m'indusse, che più volte 
M’avevate promesso di ridarmi 
Tutto quel, che Siface m’occupava; 
Ma se la moglie non mi fia renduta 
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Che più debbo sperar che mi si renda? 
L'Europa già tutta si volse a l’arme 
E passò il mar con più di mille navi 
Contra de l’Asia e stette ben diece anni 
Intorno a Troja, e poi la prese, ed arse, 
Per far aver la moglie a Menelao 
Che già se ne fuggio con Alessandro, 
E stata era con lui vent’anni interi; 
E voi non mi volete render questa. 
Che ancor non è il terz’anno che Siface 
Me la tolse per forza e per inganni, 
Né con tanta fatica s’è ritolta? 
Deh, non negate a me sì caro dono, 
E non vogliate poi, che la vostr’ira 
Contra i Cartaginesi si distenda 
Con tal furore, infìn contra le donne. 
Ma i beneficj miei possano tanto, 
Che l’error di costei si le perdoni 
Se mai fatto v’avesse alcuna offesa: 
Che ben conviensi per amor d’un buono 
Perdonare ad un reo; ma non si deve 
Punire un buon, per il peccare altrui. 
SCIP. Chi non sapesse ove si fosse il torto, 
E udisse il parlar, che avete fatto, 
Non si poria pensar ch’io non l’avessi. 
Ma non è giusto quel che parla bene 
In ogni cosa, ove la mente volge, 
Ma quel che mai dal ver non si diparte. 
Se Sofonisba fosse vostra moglie, 
Senza alcun dubbio vi la renderei: 
Che voi sapete ben, che già vi diedi 
Annon Cartaginese; onde per cambio 
Di lui, color vi resero la Madre. 
E come prima il regno de’ Massulj 
(Ch’io sapeva esser vostro) si fu preso. 
Senza punto tardar vi lo rendei. 
Ma se vi fu promessa Sofonisba 
(Come voi dite) avanti che a Siface 
Questo non fa però, che vi sia moglie; 
Perchè una sola, e semplice promessa 
Non face il matrimonio; voi già mai 
Non giaceste con lei, né aveste prole, 
Come d’Elena avea già Menelao. 
Oltre di ciò s’ellera moglie vostra, 
Che vi accadeva risposarla ancora? 
E sì subitamente far le nozze 
Nella nimica terra e ‘n mezzo l’arme? 
Che vuol dir poi, che nel principio, quando 
Tutte le cose vostre mi chiedeste 
Non diceste di lei parola alcuna? 
Quinci si può veder, ch’era d’altrui. 
Com’era veramente di Siface: 
Il quale è stato con gli auspici nostri 
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E vinto e preso; onde la sua persona, 
La moglie, le Cittati, le Castella, 
E finalmente, ciò ch’ei possedeva, 
È preda sol del popolo Romano; 
E esso e la Regina (ancora ch’ella 
Non fosse da Cartagine, né avesse 
Il Padre Capitanio dei nemici) 
È di necessità mandare a Roma, 
Ov’ella arà da stare a la sentenzia 
Del popolo Romano e del Senato; 
Imperò che si dice avergli tolto 
E alienato un Re, che gli era amico, 
E poscia averlo indotto a prender l’arme 
Contra di lor precipitosamente: 
Si ch’io non posso di costei disporre. 
Dunque, senza tardar ne la mandate; 
Ne più cercate a così fatto modo 
Aver per forza le Eomane spoglie. 
Ma se di lor vorrete alcuna cosa 
Dimandatela pur, che scriveremo 
A Roma, e pregheremo, che ‘l Senato 
Per le vostre virtù vi la conceda. 
MASS. Poscia ch’io vedo esser la voglia vostra 
D’aver costei, più non farò contrasto; 
Ma vo’, che ancor di questa mia persona 
Possiate sempre far quel che v’aggrada. 
Ben io vi priego assai, che non vi spiaccia 
S’io cerco aver rispetto a la mia fede: 
La qual troppo ohligai senza pensarvi; 
E promessi a costei, di mai non darla 
In potestà d’altrui, mentre che viva. 
SCIP. Questa risposta è veramente degna 
Di Massinissa; or fate dunque come 
Vi pare il meglio, purché abbiam la donna. 
MASS. Anderò dentro, e penserò d’un modo, 
Che servi il voler vostro, e la mia fede! 

 
Massinissa avendo promesso a Sofonisba che non andrebbe viva nelle mani 
dei Romani, le mandò un veleno, dicendole, che altro modo non aveva di 
mantenerle fede; e Sofonisba lo prese. A me sembra che questa scena sia 
molto dignitosa, profondamente eloquente e filosofica… sebbene odori un 
poco di un faro rettorico. Se dovessi rilevare tutti i pregi che si raccolgono 
nei molteplici componimenti del Trissino, bisognerebbe a lui solo dedicare 
più tempo che non mi è concesso, e trascurare di troppo altri, che pur 
voglionsi almeno ricordare. Del satirico, mordace, e venale Pietro Aretino, 
il cui ingegnoso spirito s’impose al mondo in modo, che si temeva più assai 
la punta della sua penna, che un’aguzza spada, abbiamo una Tragedia, 
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intitolata Orazia33 che venne giudicata una delle migliori che a’ quei tempi 
fosse stata scritta. Rispetto il parere dei dotti critici, in quanto riguarda il 
valore poetico e letterario, ma credo di non errare, asserendo, essere questa 
Tragedia priva affatto di effetto scenico, e per la massa del pubblico, d’un 
linguaggio astruso. Le sue commedie poi sono un’evidente riproduzione 
della corrotta società in cui viveva e mostra delle figure, acutamente sì, ma 
rozzamente disegnate, ma che servirono di norma ad altri autori ne’ secoli 
posteriori. Uomo, in superlativo grado immaginoso, si servì del suo 
naturale ingegno, non sempre lodevolmente, e visse, in vero, com’ei dice: 
del sudore degli inchiostri, e tanto ne adoprò, cred’io, da macchiarne anco 
l’anima. 
L’autorevole scrittore Adolfo Gaspary,34 acconcia spietatamente il 
fiorentino Giovanni Rucellai (che fu secondo a scrivere Tragedie regolari in 
idioma volgare) criticando la sua Tragedia Oreste che giudica composta di 
cattivi versi e di fare sentenzioso e rettorico, dove la falsa sentimentalità, e 
il falso eroismo, prendono il posto della vera passione. Io non oso 
pronunciarmi su tal giudizio, bensì mi sembra, che almeno il merito di una 
potente efficacia descrittiva poteva esser notata dal severo critico. Il 
racconto che vi leggerò sarà sufficiente a farvi persuasi che non fu vana la 
mia osservazione. II coro rappresentato da una donna, racconta ad Ifigenia 
sorella d’Oreste, come furon scoperti, da un Pastore, due stranieri, che 
furtivamente venivano per mare, ad impadronirsi dell’effige di Diana, 
come dall’oracolo di Delfo fu ordinato per placare le infernali furie che 
invadevano Oreste, dopo l’uccisione dell’adultera madre35. 

 
CORO. Io vi dirò per ordin da principio 
A ciò che vo’ ntendiate il caso a punto, 
Se già la lingua, mentre io narro a voi, 
La lubrica memoria non inganna. 
IFIGE. Ditela: che gran cosa esser può questa? 
CORO. Questa mattina, all’apparir dell’alba, 
Andand’io per far mondi, alquanto innanzi, 
Gli erbosi sassi del liquido fonte. 
Che scendesser laggiù le mie compagne 
A ‘mbiancar de la Diva i sacri veli, 
Veder mi parve, e non mi parve, andare 
Due giovan di nascoso dietro il tempio. 
Poscia, un pastor, che capre ivi guardava, 

                                                            

33 G. Rucellai, Orazia, tragedia in versi sciolti, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1546. 
34 Adolfo Gaspary (1849-1892), storico tedesco della letteratura italiana. La sua Storia della 
letteratura italiana, scritta fra il 1884 e il 1888, venne tradotta in italiano da Nicola Zingarelli, 
per il vol. I, nel 1887 e da V. Rossi, per il vol. II, nel 1891. 
35 Il testo di riferimento di questa trascrizione dell’Oreste è il volume, sopra citato, a cura di 
Mafffei, Teatro italiano o sia scelta di tragedie per uso della scena. Tomo primo, nel quale è 
raccolta l’opera di Rucellai. 
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E stava sopra ‘l vertice del monte, 
Li discoperse a me primieramente; 
E ‘n un tratto le labbra al corno pose, 
E suonò tanto forte che d’intorno 
Ognun concorse con gran furia al suono. 
Comè s’avvider ch’eran discoperti. 
Si ritrasson guardando verso noi 
Come Leon c’han visto i cacciatori; 
E quando parve lor non esser visti, 
Si misero a fuggir come due cervi 
Là oltre per la via de la marina. 
I Pastor pel cammin di sopra al lito 
Li seguitaron tuttavia gridando. 
Allor salii sovr’un piscoso scoglio, 
Com’altri sempr’è vago di vedere. 
Era la barca lor quivi nascosa, 
Non so ben dove, ma la nuova forma 
Sembrava a gli occhi miei ch’esterna fosse. 
Questa, un da poppa, e l’altro dalla prora, 
Come s’una cassetta d’Api fosse, 
Con mirabil destrezza in mar gettare; 
E quel che di persona era più grande,  
Vi saltò sopra, e nel saltar la mano 
Porgea sempre, quell’altro confortando, 
Ma quei che del Pastor corsero al suono 
Eran già scesi in su l’asciutta arena 
Con bastoni, con grida, dardi e sassi 
Or di sotto, or di sopra, ed or dai fianchi, 
Facendo a quelli una spietata guerra. 
Già erano ambedue entr’a la barca, 
Ed amendue a gran forza di remi 
Tentavan dall’arena di spiccarla, 
Né si potea per la vadosa piaggia 
Muover la barca fra l’arena e l’acque 
Che, decrescendo il flusso venian meno; 
Il che sentendo il giovin, quel maggiore 
Ch’ancor fu ‘l primo a saltar nel battello, 
Saltò ne l’arenose onde marine. 
Armato con la spada e con lo scudo ; 
Poi poggiò il petto e tutta la persona, 
E spinse il legno: e fu si grande l’urto, 
Ch’andar lo fece un lungo tratto in mare. 
Ei non trovando resistenza alcuna 
A la sua possa, per che l’acqua cede, 
Cadde implicato in su le negre arene; 
Né pria fu ‘n terra, che gli furo addosso. 
Chi gli prese le gambe e chi le braccia, 
Chi lo tenea per le bagnate chiome. 
Quando l’amico suo, ch’era portato 
Dal legno a forza in la contraria parte, 
Si gettò tutt’armato in mezzo al mare 
Come tigre che ‘nanzi a gli occhi suoi 
Visti i figliuoli al predator in grembo, 
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Con gran furor si getta a questi addosso : 
E quando fu là v’era il suo compagno, 
Alzò la spada, e già feriva i nostri. 
Se non ch’ a mezza via, ritenne il colpo, 
Con gran furor si getta a questi addosso : 
E quando fu là v’era il suo compagno, 
Alzò la spada, e già feriva i nostri. 
Se non ch’a mezza via, ritenne il colpo, 
Per non ferir quel che salvar volea. 
Insomma, tanta fu la sua possanza, 
Che lo trasse per forza a quei di mano. 
Allor più che mai, fu la forza grande 
Di tronchi, dardi, sassi, e d’ogn’altr’arme 
Ch’a chi cerca, il furor ministra e l’ira — 
Dir no ‘l saprei: sembrava un popol d’Api 
una negra schiera di formiche 
D’un antic’elce e di sotterra uscite, 
Contr’a due Calabroni aspri e pungenti. 
La gente tutt’addosso era a quel solo, 
Ch’avea salvo colui che cadde in terra. 
Costui sostenne l’aspra furia tanto. 
Che vide lo suo amico ritto in piede; 
Poi, per un colpo ch’egli ebbe nel braccio. 
Fu costretto lo scudo abbandonare, 
v’era fitta una selva di strali;  
Onde ‘l gran petto e largo, scuopre e nuda; 
Visto questo, il compagno prestamente 
Il soccorre, e fra quello e fra la turba 
Si pone, e fagli col suo proprio petto, 
Per esser grato, sì pietoso scudo, 
E disse : «Or ecco, Pilade, ch’io sono 
Venuto qui, o Pilade, o mia vita, 
Pilade, vita mia, per darti ajuto». 
E poi rivolto a noi gridava forte: 
«Non date a lui, o gente empia e crudele, 
Non date a lui; in me voltate il ferro, 
In me, che cagion son di tutti i mali, 
In me, per cui ‘l misero combatte. 
Eccovi ‘l corpo aperto, ecco la fronte, 
Eccovi ‘l collo ignudo, eccovi il petto!» 
Così diss’egli; e la risposta loro 
Fur mille punte, e più, di lance e spade 
Che gli voltare al volto, al corpo, al petto: 
Ed ei, nulla prezzando la sua vita, 
Attendèa solo a ricoprir l’amico — 
Ma che può. Un centra ‘l furor di tanti? 
Molto potè l’amor, lo sdegno e l’ira, 
E la virtù che sé stessa conosco, 
Il dolor, la vergogna de l’amico, 
Che gli parea veders’innanzi morto. 
Ma che vai forza contr’a maggior forza? 
Già il fiato che ‘n quei corpi non capèa. 
Con gran singulti gli anelanti fianchi 
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Scotèa, fumando un vapor negro e grosso, 
Bagnando tutte l’affannate membra; 
Onde pure alla fine, stanchi e vinti, 
Ma di difender non già sazi ancora. 
Da’ Pastor nostri sono stati presi. 
Che gli conducon qui d’innanzi a voi. 
Non credo mai che ‘n giovin, tal bellezza 
Splendesse sì né tanta grazia in volto; 
E non credo, ch’a pena il primo fiore 
De la bionda lanugine ancor vesta 
Le belle guance, quasi fresche rive 
Fiorite, di giacinti e di viole! 

 

Che ve ne sembra? La parte descrittiva non è toccante, efficace e ben 
colorita? Quello in cui appariscono, a mio avviso, difettosi questi scrittori è 
la poca curanza nel complesso dell’effetto scenico. Abusavano di frasi 
altosonanti, di rettoriche riflessioni, di concetti filosofici, e chi più ne aveva 
più ne metteva; poco o nulla curandosi della misura scenica, della 
complicanza dell’intreccio, della dipintura dei caratteri, e di 
quell’inaspettato nell’argomento, tanto necessario per produrre maggiore 
impressione nella catastrofe.  
Ed ora lasciamo il coturno, per trattare del socco. L’Ariosto fu il primo a 
comporre delle commedie regolari italiane, ma non offrono molta 
originalità. Egli stesso confessa d’aver imitato gli antichi e d’essersi 
ispirato nelle commedie di Plauto e Terenzio. Le più commendevoli 
commedie del XVI secolo, sono al certo, pe’ nostri tempi, di poco onesti 
costumi, e di parole arrischiate e sconvenienti; se ne togli certe allusioni 
satiriche alle condizioni pubbliche, il piccante si cercava di preferenza in 
equivoci indecenti. 
Lo permetteva la libertà del frasario di quell’epoca, e forse a torto in oggi 
biasimiamo ciò che allora si accettava senza porvi importanza, né trovarvi 
offesa al buon costume. Tutte quelle produzioni che oggi chiamiamo 
indecenti, e che lo sono di fatto, furono in massima parte dedicate ai Papi, 
ai Principi, che le accettarono e fecero sontuosamente rappresentare, 
prendendovi tanto diletto, da farne delle matte risate. Qual meraviglia se 
le donne non se ne scandalizzavano. Quelle donne stesse che senza ritrosìa 
facevansi ritrattare col bel seno scoperto, e lo esponevano all’ammirazione 
dei visitatori ed amici, nelle loro sale. Chi potrebbe asserire che nella 
sostanza, la società di allora fosse più corrotta, con le sue frasi lascive, che 
non sia la nostra, sotto la forma vereconda e pudica? L’osceno era 
considerato quale ingrediente necessario all’arte comica, e si trova sparso 
in quasi tutta la letteratura drammatica del secolo XVI. La commedia 
Calandra del Cardinal di Bibiena è impudica da capo a fondo, e le 
particolarità destinate a promuovere il riso, ributtano; eppure Leone X lo 
creò Cardinale, molto per gli importanti servigi resi allo Stato, e un poco 
per le scandalose brighe che operava alla Curia. Una delle commedie che 
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affascina per la profondità e la verità del quadro di costumi e dei caratteri 
di quell’epoca, è la Mandragola del Machiavelli. Essa è di certo la più 
importante ed originale commedia di quel secolo. Della sua immoralità 
non si aveva coscienza: tutti vi partecipavano... anche l’autore stesso. 
Soffocare la passione per riguardo alla morale, era un precetto da leggersi, 
ma non da seguirsi; obbedire a gl’impulsi dell’amore, che senza esitare, per 
diritto di natura, va al suo scopo sensuale, era un concetto esaltato e difeso 
dalle massime dell’Aretino, ed accettate dalla società di allora. Di rado la 
passione sfrenata fu descritta con maggiore vivacità che in questa 
commedia del Machiavelli. Forse l’azione comparisce artificialmente 
ordinata, ma i personaggi sono interamente moderni, e vi è nel dialogo tale 
freschezza, tali sprazzi di luce sulle condizioni famigliari, da farla 
supporre una commedia scritta da ieri. Non mi permetto citarne alcun 
passo per non fare arrossire il bel volto delle mie amabili ascoltatrici ma 
leggerò soltanto il prologo di questa commedia, ed una scena assai 
famigliare della Clizia, altro componimento comico del Machiavelli, perché 
possiate riconoscere il simpatico scrittore, non scamiciato, ma vestito 
decentemente e con i guanti bianchi... non però candidi del tutto! 
 

Il Ciel vi salvi, benigni Uditori; 
Quando e’ par che dependa 
Questa Benignità dall’esser grato. 
Se voi seguite di non far rumori, 
Noi vogliam che s’intenda 
Un novo caso in questa terra nato. 
Vedete l’apparato, 
Quale or vi si dimostra. 
Questa è Firenze vostra. 
Un’altra volta sarà Roma o Pisa 
Cosa da smascellarsi dalle risa. 
Quell’uscio che mi è qui in su la man ritta, 
La casa è di un dottore, 
Che imparò in sul Buezio leggi assai: 
Quella via che è là in quel canto fitta, 
È la via dell’Amore, 
Dove chi casca non si rizza mai. 
Conoscer poi potrai 
All’abito d’un Frate 
Qual priore, o abbate 
Abiti in tempio, che all’incontro è posto, 
Se di qui non ti parti troppo tosto — 
— Un giovane, Callimaco Guadagni, 
Venuto or da Parigi 
Abita là in quella sinistra porta. 
Una giovane accorta 
Fu da lui molto amata: 
E per questo, ingannata 
Fu, come intenderete; et io vorrei, 
Che voi fussi ingannato come lei.  
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— La favola. Mandragola si chiama: 
La cagion voi vedrete 
Nel recitarla, com’io m’indovino. 
Non è il compositor di molta fama: 
Pur se voi non ridete, 
Egli è contento di pagarvi el vino. 
Un amante meschino. 
Un dottor poco astuto. 
Un frate mal vissuto, 
Un parasite di malizia el cucco 
Fien questo giorno il vostro badalucco. 
— E se questa materia non è degna, 
Per esser pur leggeri. 
D’un uom che voglia parer saggio e grave, 
Scusatelo con questo, che s’ingegna 
Con questi van pensieri 
Fare el suo tristo tempo più suave: 
Perché altrove non ave 
Dove voltare el viso; 
Che gli è stato interciso 
Monstrar con altre imprese altra virtue. 
Non sendo premio alle fatiche sue. 
El premio che si spera, è che ciascuno 
Si sta dacanto, e ghigna. 
Dicendo mal di ciò che vede o sente. 
Di qui depende, senza dubbio alcuno, 
Che per tutto traligna 
Dall’antica virtù el secol presente: 
Imperocché la gente 
Vedendo che ognun biasma, 
Non s’affatica e spasma 
Per far con mille suoi disagi un’opra, 
Che ‘l vento guasti o la nebbia ricuopra.  
— Pur se credesse alcun dicendo male, 
Tenerlo po’ capegli, 
E sbigottirlo, ritirarlo in parte, 
Io l’ammonisco, e dico a questo tale 
Che sa dir male anch’egli, 
E come questa fu la sua prim’arte; 
E come in ogni parte 
Del mondo, ove il sì suona. 
Non istima persona; 
Ancor che faccia el sergieri a colui, 
Che può portar miglior mantel di lui. 
— Ma pur lasciam dir male a chiunque vuole; 
Torniamo al caso nostro 
Acciocché non trapassi troppo l’ora. 
Far conto non si de’ delle parole, 
Ne stimar qualche mostro. 
Che non sa forse se si è vivo ancora. 
Callimaco esce fuora, 
E Siro con seco ha 
Suo famiglio, e dirà 
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L’ordin di tutto. Stia ciascuno attento; 
Né per ora aspettate altro argomento.36 

 
Ora il nostro autore vi si è annunziato convenientemente con la sua carta. 
La scena che segue sarà la sua prima visita. 
La posizione dei personaggi è questa. 
Un vecchio libertino e il suo figliuolo, sono tutti e duo innamorati di Clizia, 
giovane che da piccola venne allevata nella lor casa. Il padre vorrebbe dare 
la ragazza in moglie ad un Pirro, devoto ed esoso suo servo, per poi 
approfittarne. La moglie del vecchio che conosce le mire poco oneste del 
marito, vorrebbe invece far sposare la giovane con un Eustachio loro 
fattore, uomo rozzo, sì, ma onesto e denaroso. 
 

SOFRONIA (moglie del vecchio libertino entra in scena). Io ho 
rinchiuso Clizia e Doria in camera. È mi bisogna guardare 
questa fanciulla dal figliuolo, dal marito e da’ famigli; ognuno 
le ha posto il campo intorno! 
NICOMANO (il vecchio marito). Sofronia, ove si va? 
SOFR. Alla messa. 
NICOM. Et è pur carnasciale; pensa quel che tu farai di quaresima. 
SOFR. Io credo che s’abbia a far bene d’ogni tempo; e tanto 
più accetto sia farlo in quelli tempi, che gli altri fanno male. 
E’ mi pare che a far bene, noi ci facciamo da cattivo lato. 
NICOM Come? Che vorresti tu che si facesse? 
SOFR. Che non si pensasse a chiacchiere; e poi che noi abbiamo 
in casa una fanciulla bella, buona e d’assai, e abbiamo durato 
fatica ad allevarla, che si pensasse di non la gittare or 
via, che dove prima ogn’uomo ci lodava, ogn’uomo ora ci biasimerà, 
veggendo che noi la diamo a un ghiotto senza cervello, 
che non sa far altro che un poco radere, che non ne 
vivrebbe una mosca. 
NICOM. Sofronia mia, tu erri. Costui è giovane di buon aspetto, 
e se non sa, è atto ad imparare, e vuol bene a costei; che 
sono tre gran parti in un marito, oltre gioventù e amore. 
A me non pare che si possa ir più là, né di questi partiti 
se ne trovi a ogni uscio. Se non ha ròba, tu sai che la roba 
viene e va, e costui è uno di quelli ch’è atto a farne venire; 
e io non lo abbandonerò, perché io fo pensiero (a dirti il vero) 
di comperargli quella casa che per ora ho tolta a pigion da 
Damone nostro vicino, e empierolla di masserizie: e di più, 
quando mi costasse quattro cento fiorini per mettergliene.... 
SOFR. Ah, ah, ah. 
NICOM. Tu ridi? 
SOFR. Chi non riderebbe? 

                                                            

36 N. Machiavelli, Mandragola, Prologo. Prima stampa con il titolo Comedia di Callimaco et di 
Lucrezia, Firenze, 1518. Salvini cita da N. Machiavelli, La Mandragola. La Clizia, Roma, Stab. 
tip. E. Perino, 1889, testo conservato al MBA di Genova, coll. SAL. T.II 00804 (un volume, 
cioè, della Biblioteca Salvini qui conservata). 
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NICOM Sì; che vuoi tu dire? per mettergliene su una bottega: 
non sono per guardarvi.... 
SOFR. È egli possibile però che tu voglia con questo partito 
strano, torre al tuo figliuolo più che non si conviene, e darò 
a costui più che non merita? Io non so che mi dire; io dubito 
che non ci sia altro sotto.... 
NICOM. Che vuoi tu che ci sia?.... 
SOFR. Se ci fusse che tu non lo sapessi, io te ‘1 direi; ma perché 
tu lo sai, io non te lo dirò. 
NICOM. Che so io? 
SOFR. Lasciamo ire. Che ti muovo a darla a costui? Non si 
potrebbe con questa dota o minore, maritarla meglio? 
NICOM. Sì, credo; nondimeno e’ mi muove l’amore che io porto 
all’Una e all’altro, che avendoceli allevati tutte due, mi pare 
di beneficarli tutte due. 
SOFR. Se cotesto ti muove, non ti hai tu ancora allevato Eustachio 
tuo Fattore? 
NICOM. Sì, ho; ma che vuoi tu che la faccia di cotestui, che non 
ha gentilezza veruna e è uso a stare in villa tra buoi e le 
pecore? Oh, se noi gliene dessimo, la si morrebbe di dolore. 
SOFR. E con Pirro si morrà di fame. Io ti ricordo che le gentilezze 
degli uomini consistono nell’ avere qualche virtù, saper 
fare qualche cosa, come sa Eustachio, che è uso alle faccende, 
in su i mercati, a far masserizia e aver cura delle 
cose d’altri e delle sue: e è un uomo che vivrebbe in su 
l’acqua, tanto più che tu sai ch’egli ha un buon capitale. 
Pirro, dall’altra parte, non è mai se non in su le taverne, 
su per li giuochi, un Cacapensieri che morrà di fame nell’altopascio. 
NICOM. Non ti ho detto quello ch’io li voglio dare? 
SOFR. Non ti ho risposto che tu lo getti via? Io ti concludo 
questo, Nicòmaco: che tu hai speso in nutrire costei, et io 
ho durata fatica in allevarla; e per questo, avendoci io parte, 
io voglio ancora io intendere come queste cose hanno andare: 
io dirò tanto male e commetterò tanti scandali che ti parrà 
essere in mal termine; che non so come tu alzi il viso. Va: 
ragiona di queste coso con la maschera. 
NICOM. Che mi di’ tu? Se’ tu impazzata? Or mi fai tu venir 
voglia di dargliene in ogni modo; e per cotesto amore, voglio 
io che la meni stasera e meneralla s’e’ ti schizzassi gli occhi I 
SOFR. la mérrà, o e’ non la mérrà. 
NICOM. Tu mi minacci di chiacchiere; fa che io non dica.... Tu 
credi forse ch’io sia cieco, e che io non conosca e’ giuochi 
di queste tue bagattelle? Io sapevo bene che le madri volevano 
bene ai figliuoli; ma non credevo che le volessero tenere 
le mani alle loro disonestà. 
SOFR. Che di’ tu? Che cosa è disonestà? 
NICOM. Deh! non mi far dire. Tu intendi, et io intendo: 
ognuno di noi sa a quanti dì è San Biagio. Facciamo per 
tua fé le cose d’accordo; che se noi entriamo in cètere noi 
saremo la favola del popolo. 
SOFR. Entra in che entrare, tu vuoi. Questa fanciulla non si 
ha gittar via; o io manderò sottosopra, non che la casa, Firenze. 
NICOM. Sofronia, Sofronia, chi ti pose questo nome non sognava; 
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se tu sei una soffiona, e se’ piena dì vento. 
SOFR. Al nome di Dio. Io voglio ire alla messa; noi ci rivedremo. 
NICOM. Odi un poco. Sarebbéci modo a raccapezzar questa cosa, 
e che noi non ci facessimo tenere pazzi? 
SOFR. Pazzi no, ma tristi sì. 
NICOM. E’ ci sono in questa terra tanti uomini da bene, noi abbiamo 
tanti parenti, e ci sono tanti buoni religiosi: di quello 
che noi non siamo d’accordo, domandarne loro, e per questa 
via, tu io ci sganneremo. 
SOFR. Che vogliamo noi cominciare a bandire queste nostre 
pazzie? 
NICOM. Se noi non vogliamo torre o amici o parenti, togliamo 
un religioso, e non si bandiranno, e rimettiamo in lui questa 
cosa in confessione. 
SOFR. A chi andremo? 
NICOM. E non si può andare a altri che a fra Timoteo, eh’ è 
nostro confessore di casa, et è un santarello, et ha già fatto 
qualche miracolo. 
SOFR. Quale? 
NICOM. Come quale? Non sai tu, che per le sue orazioni, monna 
Lucrezia di messer Nicia Calfucci, che era sterile.37 

 
Non finisco il dialogo perché lo giudico non confacente all’ambiente in cui 
mi trovo; né istigo il nostro autore a ripetervi la sua visita, por tema che vi 
si presenti co’ guanti sucidi. Molti altri scrittori seguirono le tracce del 
Machiavelli, del Bibiena o dell’Aretino, ma nessuno raggiunse l’eleganza di 
questi. De’ Fiorentini, che per la lingua portano il vanto, si vogliono spe-
cialmente ricordare il Gelli, il Varchi, il Firenzuola, Lorenzino de’ Medici, il 
Giannotti, il Nardi, ma superiori a tutti, il Lasca e il Cecchi, de’ quali vorrei 
pur citarvi qualche brano, se il tempo concessomi me lo permettesse, ma 
con mio rammarico debbo rinunciarvi. 
La Commedia regolare letteraria aveva sempre di preferenza la sua sede 
nelle Corti, nelle case dei ricchi, e nelle Accademie. Fra il popolo si usava 
un genere più modesto, e forse più morale, ma più rozzo. Le Farse, 
volgarmente dette Cavajole, genere antico, ma plebeo, erano graditissime al 
popolo, perché fondate principalmente sulla vivacità dei lazzi, sul frizzo 
delle espressioni, sull’opportunità degli argomenti; e come le canzoni e 
rappresentazioni maggesi di variato genere e di più svariato pregio, erano 
il diletto del contado, così le rappresentazioni sacre e le Farse, erano la gioia 
del popolo. Solo alla metà del XVI secolo comparvero le donne sul palco 
scenico, e quando nacque la così detta Commedia dell’Arte, che consisteva 
nell’ideare il soggetto, stabilire la distribuzione delle scene, prefiggere i 
personaggi, lasciando all’improvvisazione, assoluta libertà dei concetti e 

                                                            

37 N. Machiavelli, Clizia, II, 2. Prima edizione: Firenze, Antonio Mazzocco, Niccolò Gucci, 
Pietro Rizzi, 1537. Salvini cita da N. Machiavelli, La Mandragola. La Clizia, Roma, Stab. tip. E. 
Perino, 1889, cit. 
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delle parole. Quando s’incominciò a praticare questo, per me, riprovevole 
sistema, la buona commedia regolare, ed in special modo la tragedia, 
sparirono dalla scena a danno e disdoro dell’arte. Non per tanto ci resta la 
gloria d’essere stati i primi a comporre produzioni sceniche regolate; e già 
più centinaia se ne contava prima che Stefano Jodelle, sessant’anni dopo, ne 
ponesse una, sulle scene di Francia, sotto Enrico II.38 Due altri motivi 
concorsero a far dimettere in Italia le tragedie nei teatri. Il primo fu l’uso 
introdotto di recitare in musica, e il compiacersi che fece il mondo de’ 
Drammi musicali, ed il secondo fu l’introduzione de’ vari dialetti e delle 
maschere. Fino al secolo XVI, nelle società, le maschere non si usavano che 
nelle feste, e per coprirsi il volto onde prender parte ai giuochi d’azzardo; 
di poi, le donne portarono, per preservare la pelle, una maschera di velluto, 
che si chiamava Lupo. Venuto in moda il rossetto ed i nei, le donne non 
portarono più i lupi (sul viso, s’intende!), così le maschere non furono più 
adoperate che nei travestimenti carnevaleschi e sulle scene. 
Dopo aver parlato degli autori, desidero trattenervi su gli attori, come 
parte necessaria, e direi quasi indivisibile dai primi. Una rigogliosa e ben 
vestita pianta si potrà ammirare, ma quella, adorna di frutta, si ammira e si 
gusta; la pianta è l’autore, il frutto, l’attore. Fra quelli più famosi del secolo 
cui tratto, vi presento un Sebastiano Clarignano,39 che il Giraldi chiamò il 
Roscio e l’Esopo del tempo. Eccovi un Angelo Beolco, detto Ruzzante, che 
sebbene provenisse da bassissima estrazione (che il nome di Ruzzante gli 
fu appropriato da ragazzo perché ruzzava sempre con un cane che gli 
guardava il bestiame), pur nuIlameno fu attore ed autore pregiatissimo. 
Altro stimato artista fu Niccolò Campani,40 detto lo Strascino, che compose 
diverse farse. Un altro distintissimo lo abbiamo in Andrea Calmo,41 
anch’egli attore ed autore comico. Insigne artista fu il Valerini Adriano 
autore di rime e di tragedie; ma di lui ricorderò in appresso. Né si devono 
dimenticare G. B. Verati [sic! Verato], che dopo morto, fu commemorato 
con un epitaffio, composto da Torquato Tasso: né il Ponzoni, nè il 
Flaminio; e per chiudere va ricordato il Ganossa, che tanto in Francia che 

                                                            

38 E. Jodelle, Clèopatre captive, rappresentata nel 1574. Cfr. Gale K. Crouse, The poetics of 
Etienne Jodelle: Theory, Structure, and Style, University of Wisconsin--Madison, 1974. 
39 Sebastiano Clarignano da Montefalco, attore molto famoso ai suoi tempi, recitò nella 
Cassaria e nella Lena di Ariosto e nella prima assoluta dell’Orbecche di Giovan Battista Giraldi 
Cinzio, nel 1541. 
40 Niccolò Campani o Campana, detto Strascino (1478-1523), senese di origine, famoso sia 
come attore sia come autore di testi, in particolare di tre lavori in terza rima, Strascino, da cui 
gli venne il soprannome, Magrino e Coltellino. Cfr. R. Alonge in DBI, vol. 17, ad vocem. 
41 Andrea Calmo (1510 o 1511-1571), attore e commediografo. Fra le sue opere le Lettere, 
quattro Egloghe piscatorie e sei commedie: Las Spagnolas, pubblicata sotto lo pseudonimo di 
Scarpella Bergamasco; Il Saltuzza; La Rodiana, sotto il nome del Ruzante; La Pozione; La 
Fiorina; Il Travaglia. Cfr. L. Zorzi, in DBI, vol. 16, ad vocem. 
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in Germania o specialmente in Spagna, non solo fu acclamato e desiderato 
da quei regnanti ma raccolse pur anco ricchezza con l’arte sua! 

Ed ora al sesso gentile! Si fa menzione di una Flaminia, romana, che, 
formosissima donna, nella tragedia era valente. Si esalta la Andreini 
Isabella42 che fu decoro delle scene: spettacolo superbo non meno di virtù 
olio di bellezza; e si onora altamente una Virginia Rotari, detta Lidia,43 già 
amante del Valerini Adriano,44 gentile e piena di grazie, che ispirò, nel 
momento della sua partenza, ad un poeta che l’amava, questi versi: 
 

Lidia mia, il dì che d’Adrian por sorte  
Ti strinse amor con mille nodi l’anima, 
Io vidi il mar che fu per lui sì in calma,  
A me turbato minacciar la morto! 

 
Si encomia molto la Vittoria Piissimi, bella maga d’amore, dai moti 
armonici e concordi, dagli atti maestosi e grati, dalle parole affabili e dolci, 
dai sospiri ladri e accorti, dai risi saporiti e soavi, dal portamento altiero e 
generoso (come disse il Garzoni),45 che fu rivale d’altra ancor più famosa 
attrice, la Vincenza Armani, in confronto della quale la fama di Sarah 
Bernhardt impallidisce. Lascio la parola al panegirista!... «Né avendo i tre 
lustri dell’età sua toccati appena, possedeva benissimo la lingua latina, e 
felicemente vi spiegava ogni concetto. Scriveva correttamente il latino e 
l’italiano idioma, ed il carattere che usciva dalla sua penna era bellissimo. 
Imparò la logica e la rettorica; nella musica fece tale profitto, che non solo 
cantava sicuramente la parte sua con i primi cantori d’Europa, ma 
componeva in questa professione meravigliosamente, ponendo in canto 
quei medesimi sonetti e madrigali, e le parole di cui ella anco faceva, in 
modo che veniva ad essere cantatrice e poetessa. Suonava varie sorte 
d’istrumenti musicali, e da se stessa accompagnava il suo canto; e ciò 

                                                            

42 Isabella Andreini (1562-1604), attrice fra le più celebrate del teatro italiano, scrittrice e 
poetessa, fu con il marito Francesco nella Compagnia dei Gelosi. Dalla estesa bibliografia, 
ricordo soltanto tre recenti contributi: B. Brandt, Das Spiel mit Gattungen bei Isabella Canali 
Andreini: Band 1, zum Verhältnis von Improvisation und Schriftkultur in der Commedia 
dell’arte, Band II, Lettere (1607), Wilhelmsfeld, G. Egert, 2002; L’arte dei comici. Omaggio a 
Isabella Andreini nel quarto centenario della morte (1604-2004), a cura di Gerardo Guccini, n. 
monografico di «Culture teatrali», X, primavera 2004; J. Lomuto e Anna Maria, Isabella 
Andreini, in AMATi. 
43 Virginia Rotari, in arte Lidia, attrice della compagnia di Giovan Battista Andreini che 
sposa dopo la morte della prima moglie del comico.  
44 Qui Salvini confonde Virginia Rotari con Vincenza Armani, anch’ella in arte Lidia, della 
quale il poeta Adriano Valerini fu ammiratore appassionato. 
45 Tomaso Garzoni, nella sua più celebre opera, Piazza universale di tutte le professioni (1584), 
fa un elogio dei comici dell'Arte e in particolare delle attrici, fra cui oltre a Isabella Andreini 
ricorda Vittoria Piissimi e Vincenza Armani (T. Garzoni, Piazza universale di tutte le 
professioni, a cura di P. Cherchi e B. Collina, Torino, Einaudi , 1996, vol. 2, p. 1182).      
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faceva con tanta dolcezza, che rapiva chiunque avea la sorte d’udirla. 
Potesi di più ad imparare la scultura, e con sì efficace desiderio vi attese, 
che scolpiva ogni effigie in cera al naturale. Ben provveduta di meriti e 
d’eloquenza, diedesi a recitare commedie sulla scena, comparendovi la 
prima volta nella città di Modena; esprimendo sì prontamente e con tanta 
grazia i suoi concetti, che sorprese quell’uditorio, la maggior parte 
composto di letterati di grido. Recitava essa in tre stili differenti, cioè, nel 
comico, nel pastorale, nel tragico, conservando il decoro di ciascuno tanto 
drittamente, che l’Accademia degl’Intronati di Siena disse più volte: che 
questa donna riusciva meglio parlando all’improvviso che i più consumati 
autori, scrivendo pensatamente. Fece vedersi su i teatri di Roma (che in 
quel tempo le donne vi comparivano), in Fiorenza e in altre città della 
Toscana; come pure in Venezia e per tutta la Lombardia; e in ogni luogo 
rimaneva il nome delle sue virtù impresso nelle menti degli uomini. Nel 
giungere ch’ella faceva in qualche città, si sparava l’artiglieria (e ciò non è 
favola) per l’allegrezza del suo arrivo o del suo ritorno, e i principali della 
terra le andavano incontro, e i dotti portavansi a lei per lo schiarimento di 
molti dubbi che avevano intorno a questioni filosofiche. I musici, i poeti e i 
pittori cercavano, con ogni sforzo ed industria, di renderla coll’arti loro irn-
mortale: ed i più nobili ed illustri cavalieri, per onor suo, mostravano in 
giostre, in barriere ed in altri tornei il lor valore; ed ella stessa poneva il 
premio al vincitore, e dava a molti bellissime imprese con i suoi motti 
appropriati, che erano da tutti avuti più a caro di qualsivoglia ricco dono. I 
principali signori d’Italia concorrevano in mandarla a ricercare dovunque 
ella si fosse, acciò andasse a ricreare le loro città, e a spargere in esse il 
fecondo seme della sua virtù. Di corpo era bellissima, d’una statura 
piuttosto grande che no; e con esatta proporzione, e conveniente misura 
erano situate le belle membra. Aveva i capelli lunghi e finissimi del colore 
dell’oro; e le ciglia nere arcate e sottili, da giusto intervallo divise. La fronte 
pareva di lucido e terso alabastro: e le nasceva profilato il naso da i confini 
delle ciglia, scendendo per mezzo il volto con debita convenienza. 
Fiammeggiavano gli occhi suoi, e tra il bianco e il nero avevano molta 
vaghezza, ora ridenti, or lusinghiero, ed ora altieri. Le sue candide guance 
rosseggiavano in mezzo senza artifizio alcuno. La bocca, del color di rubino 
avea le labbra, e mostrava in aprendosi i suoi denti bianchissimi in egual 
ordine graziosamente disposti. Avea bellissime mani, ed era in tutto 
graziosa, modesta e gentile. Nel maggior grido della sua fama, portatasi in 
Cremona a recitare, dopo d’avere esposti per più d’un mese i parti del suo 
dotto intelletto, infermossi; e nel fiore degli anni, travagliata da breve 
malattia, munita degli ordini sacri, e piena di rassegnazione, 
cristianamente, con dispiacere universale, rese l’anima al Creatore il dì di 
settembre anno 1569. Adriano Valerini, comico famoso, il quale 
onestamente amavala, ed era da lei corrisposto, l’assistè sino all’ultimo 
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respiro; unito al quale, da essa udì queste parole: “Adriano, restiti in pace, 
io me ne vado. Addio!” Questo comico scrisse e recitò la sua Orazione 
funebre, che insieme con le rime di diversi autori, in lode di questa celebre 
comica, fu stampata in Verona l’anno 1570». 
  
Bisogna convenire che a quel tempo non v’era penuria di calda 
ammirazione per i degni rappresentanti dell’arte drammatica. Viceversa, 
per i non eletti, trovo quest’atroce invettiva: «Ma quei profani comici che 
pervertono l’arte antica introducendo nelle commedie disonestà solamente 
e cose scandalose, non possono passare senza aperto vitupero, infamando 
se stessi e l’arte insieme con le sporcizie, che ad ogni parola scappano loro 
di bocca; e quanto maggiore ornamento acquista l’arte comica dai 
precedenti, tanto maggiore infamia trae da costoro, ch’anno con l’Aretino o 
col Franco cambiato la lingua per ragionare solo da sporchi e vituperosi 
come sono!». Scusate s’è poco!! Dopo aver, udito le due campane della lode 
e del biasimo, dobbiamo persuaderci che il mondo fu sempre eguale; che in 
allora, come oggi, v’era un’eccedente esagerazione nella lode, come troppa 
acrimonia nel biasimo avventato, licenzioso ed offensivo. Negli omaggi 
entusiastici prodigati a quelle celebrità, mai si accenna ad una delle migliori 
prerogative dell’artista drammatico, quale è quella del porgere 
naturalmente e della dizione nitida e vera, e mi vien fatto perciò do-
mandarmi da quali massime gli attori d’allora erano guidati ? Con quali 
mezzi, e per quali meriti fisici e intellettuali diventarono grandi? Con qual 
forma, con quale concezione, con quale ispirazione interpretavano e ripro-
ducevano i vari caratteri e le diverse passioni? Ignoto! Mistero!... 
Cominciando da Roscio e da tutta la falange degli illustri artisti più sopra 
citati che ne sappiamo noi? Che furono, eccelsi attori, e nulla più! Non vi 
sembra che l’arte, rappresentativa, diseredata dal suo nascere d’esemplari 
ricordi, non abbia diritto, per legge di compensazione, a dimostrazioni più 
entusiastiche, più esaltate dell’altre sue sorelle, alle quali è dato il vantaggio 
enorme d’un’analisi costante e d’una ammirazione imperitura? Non 
dobbiamo quindi meravigliarci se si prodigano ai seguaci di Roscio 
esuberanti manifestazioni di simpatia, le quali sono destinate ad essere 
sepolte con chi le promosse. 
Permettetemi ora un breve cenno sui precetti dell’arte drammatica di quel 
tempo, per poi conchiudere. 
Il dotto israelita, De Sommi, mantovano, poeta o autore drammatico, nella 
sua opera in materia di rappresentazione scenica,46 nel terzo dialogo, sui 
recitanti, s’esprime così: «Nell’attore è a ricercare buona pronunzia, e que-

                                                            

46 L. de’ Sommi, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, composta 
probabilmente nel 1568. Salvini cita da L. Rasi, Comici italiani, vol. I, Firenze, F.lli Bocca, 
1897, pp. 107-116. 
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sto più che altro importa: e poi cerco che sieno d’aspetto, rappresentante 
quello stato che hanno da imitare più perfettamente che sia possibile, come 
sarebbe, che un innamorato sia bello, un soldato membruto. Pongo poi 
gran cura alle voci di quelli, perché io la trovo una delle grandi e principali 
importanze.... E se io, poniam caso, avessi a far recitare un’ombra in trage-
dia, cercherei una voce squillante per natura, o almeno sta con un falsetto 
tremante a far quell’effetto che si richiede in tal rappresentazione». A me 
sembrerebbe cosa quasi ridicola udire un’ombra parlare in falsetto tremante. 
E neppure in tutto sono d’accordo con lo scrittore Ingegneri il quale vuole 
«che l’ombra abbia una voce alta e rimbombante, ma ruvida ed aspra ed in 
conclusione orribile e non naturale e dello stesso tuono» (Dello stesso tuono 
e non naturale, ne convengo, ma a mio credere la voce dovrebbe essere non 
alta ma sonora, non ruvida ed aspra, ma cavernosa e monotona). Torno al 
De Sommi: «Delle fattezze dei visi non mi curerei poi tanto, potendosi 
agevolmente con l’arte, supplire ove manca natura» (l’arte non darà mai 
l’espressione e la vivacità naturale alla fisonomia!) «ma non mai però in 
caso alcuno mi servirei di maschere, né di barbe posticce, perché 
impediscono troppo il recitare» (e dovendo rappresentare Barbarossa, lo 
vorrebbe sbarbato?) «e se la necessità mi costringesse far fare ad uno 
sbarbato la parte di un vecchio, io gli dipingerei il mento, sì ch’egli paresse 
raso; con una capigliatura canuta sotto la berretta, e gli darei alcuni tocchi 
di pennello sulle guance e sulla fronte, tal che non solo lo farei parere 
attempato, ma decrepito, e grinzo bisognando» (I tocchi sulle guance e 
sulla fronte, sta bene, ma perché la capigliatura canuta sotto la berretta? 
Non era più naturale e semplice il dire, con una parrucca bianca? 
Seguiamo!) «L’attore dovrà dir forte quanto basti da farsi intendere 
comodamente a tutti gli spettatori, acciò non cagionino di quei tumulti che 
fanno sovente coloro, li quali per essere più lontani, non ponno udire, onde 
ha poi disturbo tutto lo spettacolo» (a quanto pare, anche allora il pubblico 
era talvolta riottoso!) «Bisogna che l’attore s’ingegni di variar gli atti, 
secondo la varietà delle occasioni; dico, che non basterà ad uno che faccia la 
parte, poniam caso, d’un avaro, il tener sempre le mani sulla scarsella, il 
tentar spesso se gli è caduta la chiave dello scrigno, ma bisogna anche che 
sappia, occorrendo, imitare la smania ch’egli avrà, exempli gratia, 
intendendo che il figliuolo gli abbia involato il grano» (Ora viene il buono!) 
«E se farà la parte d’un servo, in occasione d’una subita allegrezza, saper 
spiccare a tempo un salto garbato: in occasione di dolore stracciare un 
fazzoletto co’ denti: in caso di disperazione trar via il cappello, e simili altri 
efficaci effetti, che danno spirito al recitare» (E che ai tempi nostri farebbero 
fischiare!) «E se farà la parte d’uno sciocco, oltre il risponder male a 
proposito, il che gl’insegnerà il poeta con le parole, bisogna che a certi 
tempi, sappia far anche di più lo scimunito: pigliar delle mosche, cercar 
delle pulci, e altre siffatte sciocchezze. E se farà la parte d’una serva, saper 
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scuotersi la gonnella lascivamente, se l’occasione lo comporta, ovvero, 
mordersi un dito per isdegno, e simili cose, che il poeta nella testura della 
favola, non può esplicatamente insegnare. » (Per fortuna sua !) In quanto al 
modo che il De Sommi voleva vestiti gli attori non è meno curiosa una 
breve descrizione. Egli scrive: «Io m’ingegno poi quanto più posso, di 
vestire i recitanti fra loro differentissimi: e questo ajuta assai, sì allo 
accrescere vaghezza con la varietà loro, e si anco a facilitare l’intelligenza 
della favola. Ora, se io avrò (per gratia di esempio), da vestire tre o quattro 
servi, uno ne vestirò di bianco con un cappello; uno di rosso con un 
berrettino in capo; l’altro a livrea di diversi colori; e l’altro adornerò per 
avventura con una berretta di velluta e un paio di maniche di maglia, se lo 
stato di lui può tollerarlo, parlando però di commedia che l’abito italiano 
ricerca; e così, avendo da vestire due amanti, mi sforzo, sì nei colori, cosi 
nelle fogge degli abiti, farli tra loro differentissimi: uno con la cappa, l’altro 
col ruboncello: uno co’ pennacchi alla berretta, e l’altro con oro senza penne: 
a fine che tosto che l’uomo vegga, non pure il viso, ma il lembo della veste 
dell’uno o dell’altro, lo riconosca, senza aver da aspettare, ch’egli con le 
parole si manifesti: avvertendo generalmente, che la portatura del capo è 
quella che più distingue, eh’ ogni altro abito, così negli uomini come nelle 
donne; però sieno diversi tutti fra loro quanto più si possa, e di foggia e di 
colori. No mi resterei di vestire un servo di velluto o di raso colorato, 
purché l’abito del suo padrone fosse con ricami e con ori cotanto sontuoso, 
che avessero tra loro la debita proporzione». (Così, se una signora caduta al 
basso e priva di mezzi, fosse costretta a vestire di mussolina, per star ligi; 
alla proporzione qual altra stoffa dovrebbe usare la sua cameriera? Io non 
vi vedrei che quella adottata da Eva; e prima del peccato). Concretando su 
quanto vi descrissi dei componimenti tragici e comici: degli attori e critici 
loro, come dei precetti che guidavano gli artisti sul modo d’interpretare ed 
esporre i caratteri; ed infine, sul gusto d’abbigliarsi sulla scena, mi 
abbisogna vagare su induzioni che potrebbero essere fallaci; pure non mi 
pèrito ad emettere la mia opinione, dicendo che le aspirazioni artistiche di 
quel secolo tendevano più alla ricerca del bello nell’arte, anziché al bello 
nella natura; più all’estetica della parola, che a quella dei caratteri e 
dell’azione: più a soddisfare i sensi, che a convincere l’intelletto... esclu-
dendo però del tutto l’idea in me di menomare con questo, il sovrano 
ingegno di coloro, che nelle composizioni, come nelle interpretazioni, 
furono giustamente proclamati sommi. Se esiste l’arte bella, vi è pure l’arte 
vera. L’arte bella si discute e si giudica col sentimento convalidato 
dall’istruzione, dall’educazione e dai costumi filtrati, ed assorbiti nel secolo 
in cui uno vive. L’arte vera è intangibile in tutte le epoche. Non si giudica; 
v’incanta, vi affascina, e s’idolatra. La prima è frutto dell’ingegno, la 
seconda del genio. L’arte vera non è stata, non è, e non sarà che una, ed è 
figlia della natura; e come dice Dante: è quasi nipote a Dio! Lasciando da 
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parte il grado di nobiltà ch’essa occupa, la drammatica, sebbene infelice dal 
suo nascere, come dissi più sopra, a parer mio, è l’arte più perfetta e più 
utile di quant’altre mai. La scultura e la pittura riproducono anch’esse la 
natura, ma le loro figure, sebbene esprimenti un pensiero, restano 
immobili: non parlano, non gesticolano, non respirano. Vedute cento volte 
non vi rivelano che la stessa idea immobilmente tacita; né presto alcuna 
fede alla favola di Pigmalione, se lo scalpello d’un Michelangelo non ebbe il 
potere di far parlare il suo Mosè! Ammirando quelle figure, l’effetto morale 
siete obbligato raccoglierlo nella vostra immaginazione. Così, anche il 
componimento drammatico, è sterile, inanimato, se non riceve l’alito 
fecondatore della rappresentazione. 
L’arte della scena ha il potere d’insinuare nell’anima degli spettatori quei 
sentimenti, quelle passioni, quegli entusiasmi, che già intuiti dall’artista, 
trasfonde all’uditorio, non con mezzi estranei e fittizi, indispensabili alle 
altre arti, ma con quelli della movenza facciale, della voce, del sentimento e 
della feconda parola, che sono le legittime, vere, naturali espressioni 
dell’uman genere. È tanto convincente, persuasiva, insinuante quest’arte, 
che, in ogni tempo, ma più nel XVI secolo, dal previdente ed astuto clero, 
fu tenuta, quindi osteggiata, non come esempio di pervertimento ai 
costumi, ma come potente diffonditrice di quella istruzione, di quei liberali 
sentimenti, di quelle patriottiche aspirazioni e di quelle nobili ed oneste 
tendenze, per le quali e con le quali soltanto, si formano le grandi Nazioni, 
Ma mi avveggo che l’ora assegnatami è di soverchio trascorsa, e non voglio 
abusare maggiormente della benevolenza de’ miei cortesi ascoltatori. A 
coloro, che per caso avessero qualche piccolo peccatuccio veniale da 
scontare, dico, che dopo la penitenza da me, ad essi, imposta quest’oggi, 
vengono del tutto purificati. Gli altri, che per le devote pratiche pasquali la 
partita del dare e avere hanno liquidata, saranno rimunerati dal sommo 
Fattore di tutte cose. Ma tanto agli uni che agli altri, debbo i sensi della mia 
riconoscenza che per non tediarvi di più, compendio in una sola parola. 
Grazie. 
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Una lettera di Salvini sull’interpretazione del Corrado 

nella «Morte Civile»47 
 

La lettera aperta di Salvini venne scritta in risposta a un intervento di Bruno Franchi su «La 
scena illustrata». Il critico aveva sostenuto la superiorità logica e artistica 
dell’interpretazione di Ermete Zacconi nell’ultima scena de La morte civile di Giacometti, 
scena in cui l’attore, restando fedele al testo, faceva morire suicida il protagonista Corrado e, 
fedele alla propria poetica positivistica, esasperava i tratti di quella morte per 
avvelenamento da stricnina. Salvini difende qui la sua scelta di fare morire, contrariamente 
a quanto previsto dal testo, il protagonista di crepacuore. Come descrive l’attore anche nei 
suoi Ricordi, l’iniziale perplessità dell’autore per questo tradimento, si era convertita presto 
in un’approvazione:   
«Mio caro Tommaso, / Permetti che io ti stringa affettuosamente la mano per ringraziarti, di 
aver tu riabilitata con la potenza del tuo ingegno la mia Morte Civile, al Teatro dei Fiorentini, 
al confronto dell'esito infelice che poche sere prima aveva ottenuto al Teatro del Fondo. Se 
questo può essere stato per te, uno dei tanti nobili conforti, che l'Arte si onorò d'accordarti, 
non io fu meno per me, con la differenza, che di questo, io ne vado debitore al tuo genio! / 
Paolo Giacometti».48 Zacconi replicherà con una lettera inviata a Cesare Levi, del 30 
settembre 1902, e trascritta nelle sue memorie che così si conclude «Per concludere dirò ai 
giovani compagni d’arte non certo con l’autorità di maestro, ma con cuore di buon 
camerata: il severo giudizio dell’illustre artista non turbi la serenità dei vostri studi, né vi 
faccia divergere dal vostro cammino. Se al grande Salvini la nostra dizione sembra slavata è 
perché egli non la confronta al suono della parola umana, ma all’armonia suggestiva della 
sua recitazione melodiosa. 
Se le nostre interpretazioni egli trova esagerate e barocche è perché non le discute con quel 
rigore logico, che a noi è imposto dai tempi mutati e dalla naturale evoluzione degli spiriti, 
ma solo le confronta a quel ‘verismo artistico’ da lui invocato che aveva per sola origine 
l’intuito, per mezzi la plastica scultoria e la varietà dei suoni, per unico scopo l’effetto 
teatralmente immediato […]».49 
 
Nel numero 12 della rivista «Scena Illustrata» leggo un articolo del signor 
Bruno Franchi intitolato: Divorzio e Delitto, il quale, in un punto, si riferisce 
alla soppressione ch’io fo del suicidio nel dramma di Paolo Giacometti dal 
titolo La morte civile. Mi giova ricordare in brevi cenni l’argomento della 
produzione. 
Corrado, pittore siciliano, innamoratosi di una fanciulla, vorrebbe sposarla; 
ma la famiglia di Rosalia, amante di Corrado, è avversa a questo 
matrimonio. Gli amanti fuggono e si sposano, e da questa unione ne nasce 
una figlia. Il fratello di Rosalia, chiamato Alonzo, per mezzo di una 
corrispondenza segreta, e connivente il padre, induce la sorella ad 

                                                            

47 Una lettera di Salvini sull’interpretazione del Corrado nella «Morte Civile», in «Piccolo Faust», 
17 settembre 1902, n. 39, pp. 1-2; poi raccolta in E. Zacconi, Ricordi e battaglie, Milano, 
Garzanti, 1946, pp. 174-179. Cfr. su questo episodio: G. Livio, La scena italiana. Materiali per 
una storia dello spettacolo dell’Otto e Novecento, Milano, Mursia, 1989.  
48 Gazzuolo, 3 Dicembre, 1864, riportata in RAI, p. 220. 
49 E. Zacconi, Ricordi e battaglie, cit., pp. 188-89. 
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abbandonare la casa maritale e far ritorno nel seno della famiglia. Rosalia 
acconsente, al solo scopo di conciliare i parenti col marito, ma Corrado 
scopre le lettere insidiose e la sera destinata lla fuga egli si pone all’agguato 
e affronta il fratello di Rosalia; questi insulta Corrado, il quale con una 
pugnalata uccide il fratello della moglie. Commesso l’omicidio fa resistenza 
sanguinosa alle guardie che lo arrestano e viene condannato all’ergastolo. 
Questo è l’antefatto. Passano 14 anni. Rosalia respinta dalla sua famiglia, 
perché causa della morte di sua madre, che on potè sopravvivere alla morte 
violenta del figlio, è costretta a cercare un rifugio nella casa del dott. 
Palmieri, che, rimasto vedovo, perde anche l’unica figlia. Rosalia è accettata 
nella casa del dottore che trova una rassomiglianza fra la sua perduta e la 
figlia di Rosalia. La bambina è cresciuta e amata come se fosse la figlia del 
dottore, poiché la madre è costretta a celarle le sue origini, per tema che, 
delicata e sensibile com’è, le sia fatale il sapersi figlia di un galeotto, e le 
viene dato il nome dell’estinta figlia del dottore. Corrado, dopo 14 anni di 
galera, evade dall’ergastolo e come l’istinto gli detta si dirige, 
nascondendosi, su pei monti della Calabria, e giunge, per caso, nel paese 
ove vivono la moglie e la figlia. Egli cerca asilo nell’abazia di un 
monsignore che nutre invereconde intenzioni su Rosalia, che sospetta 
amante del dott. Palmieri; e venuto a sapere essere Corrado marito di 
Rosalia, il condannato fuggiasco, cerca, per suo mezzo, di allontanare 
Rosalia da Palmieri. 
Rosalia, per non far crollare tutto il suo edifizio creato a benefizio della 
figlia, è costretta a ricevere il marito, al fine di scongiurarlo ad abbandonare 
quei luoghi, e rinunziare alla sua famiglia. Come? Rinunziare alla moglie e 
alla figlia dopo aver tanto sofferto per rivederle? Non è possibile. Ma il 
dott. Palmieri uomo integro, morale e filosofo, cerca persuaderlo 
dell’impossibilità di aspirare a riprendere nella società quei diritti, che il 
suo delitto e la sua condanna gli hanno preclusi per sempre.  
E questo è il vero tema della Morte civile. 
Corrado, per amore della figlia, si rassegna a tacere, ma con quali 
sofferenze ognuno può bene immaginare. Egli, artista, marito, padre, nato 
sotto un sole ardente, impetuoso come un vulcano, è costretto a rinchiudere 
nel suo cuore gli affetti di famiglia; egli, che non viveva che per essa. E’ 
affranto dai patimenti del carcere, dalle fatiche del lungo e disastroso 
viaggio, dallo strazio della sua abnegazione paterna e maritale, e dal 
velenoso aspide della gelosia. 
Questi li ho creduti motivi sufficienti a fargli schiantare il cuore anziché 
ricorrere al mezzo vieto e comune del suicidio. 
Mentre questa soppressione sembra al signor Bruno Franchi assai 
giustificata perché il momento tragico è di per sé evidentissimo nella sua 
significazione», e perché la frase «Legislatori, guardate» gettava il ridicolo 
dell’effettaccio su una delle più magnifiche situazioni della scena, trovo che 
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la soppressione del suicidio «è un non senso di fronte all’Arte e alla 
Filosofia». 
O dov’è questo non senso? A mio credere è un giudizio alquanto avventato 
ed erroneo e mi permetterà il signor Bruno Franchi di confutarlo. Egli dice, 
inoltre, che la specie di morte da me adottata «è fisiologicamente esatta in 
mezzo alle più acute, strazianti e molteplici ferite che fibra umana possa in 
sì breve tempo soffrire, essendo d’altronde già affranta da 14 (e non 11) 
anni di torture ineffabili e dalle ansie e dalle fatiche della fuga». 
Orbene, ridotto l’uomo a questi estremi dov’è la necessità che si uccida? E 
che si uccida con un veleno, che non si sa come possa aversi procurato, 
errante e fuggiasco su pei monti? Se quest’uomo preso da un eccesso di 
disperazione si fosse infranto il cranio contro un muro, o si fosse gettato in 
un precipizio, ciò sarebbe stato naturale e verosimile; ma avere un veleno e 
specialmente un veleno come la stricnina adottato dall’egregio artista 
Zacconi (che il Franchi porta ad esempio) è del tutto assurdo e 
inverosimilmente comico. 
Per evitare lo sconcio di una morte anti-artistica e per non cadere 
nell’inverosimile, preferii farlo sparire dal mio mondo naturalmente, e non 
far restare nei superstiti (che avevano il diritto di essere felici) il rimorso 
d’essere causa involontaria di un suicidio. Mi ammetterà pur anco il signor 
Franchi che la giustizia di Dio è per qualcosa, e lasciai alla Provvidenza 
divina l’incarico di chiamare dalla società un uomo, che era morto 
civilmente: né credo con questo aver nociuto alla “tesi” né alla “filosofia”. 
Questo dramma, quando venne presentato soffrì disastri a Brescia, 
rappresentato integralmente dal compianto Ernesto Rossi, come pure a 
Napoli da Achille Maieroni, mentre il mio Corrado emendato da me 
percorreva trionfalmente le scene d’Italia e dell’estero. Ma v’è di più. 
Quando rappresentai la Morte Civile a Milano, al vecchio teatro “Re”, in 
presenza dell’autore, terminato lo spettacolo, il Giacometti, entrato nel mio 
camerino, disse: «Muori come ti fa piacere», e non si ribellò affatto al 
cambiamento da me operato; né lo avrebbe permesso, se fosse stato «un 
non senso» come lo chiama Bruno Franchi. 
Ma egli è che io trovo anzi illogico il suicidio di Corrado, con un carattere 
riottoso, amante e geloso, come il suo. Mai gli verrebbe al pensiero di 
sopprimersi, per lasciare libero il campo a Rosalia di divenire la moglie di 
Palmieri. No; egli subisce la sua posizione per l’amore della figlia, subirà 
ancora le sofferenze dell’ergastolo, ma non si risolverà mai a cedere 
volontariamente, anche lontano, i suoi diritti di marito e di padre. È nella 
natura umana l’egoismo. La benefica Provvidenza toglie tutti da 
un’affliggente e difficile posizione, e Corrado sparisce dal mondo, perché 
deve sparire a conforto di anime innocenti e virtuose, ed a sollievo delle 
sue immense, ma meritate sciagure. 
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No. No, con gli emendamenti da me praticati nel dramma, e consentiti 
dall’autore, Corrado più non «scaturisce né si presenta un tipo psicologico 
bellamente intuito di delinquente per passione, e il corollario spontaneo e 
indefinibile del preordinato suicidio» sparisce del tutto. È un delinquente 
infelice, al quale non dobbiamo aggravare una nuova colpa, quella cioè di 
togliersi la vita. 
Dopo ciò io seguirò a morire di crepacuore, di paralisi cardiaca o di 
aneurisma, come meglio vi aggrada chiamarla, certo di non destare nel 
pubblico alcun disgusto, né violare affatto il tema della composizione. Così 
facendo credo d’essere logico e accostarmi assai più a quel verismo artistico 
che i giovani attori tentano inutilmente raggiungere con una slavata 
dizione, con delle forme eccentriche, e con barocche e esagerate 
interpretazioni. Dev.mo Tommaso Salvini.  
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Brevi parole su Vittorio Alfieri e sulla forma delle sue tragedie50 
 

Il manoscritto autografo conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo 
Tommaso Salvini (642/606), non datato ma del 1903, riporta un discorso pronunciato da 
Salvini in occasione del Centenario della morte di Vittorio Alfieri. Esiste un’altra stesura del 
manoscritto, alla medesima collocazione, dal titolo Discorso su Vittorio Alfieri (642/606B). Le 
varianti fra i due testi sono minime, ma furono scritti per occasioni diverse; nel Discorso si fa 
riferimento infatti a ospiti stranieri, probabilmente francesi. Per questa ricorrenza Salvini 
fece ritorno sulle scene a recitare accanto al figlio Gustavo nella parte di David. Dopo le 
recite ad Asti, il 13 ottobre padre e figlio furono al Teatro Carignano di Torino.51  
 
Vittorio Alfieri fu uno di quegli uomini che dimostrarono quanto il volere è 
potere! Ma a che gli sarebbe valso il volere, se la natura non gli fosse stata 
prodiga di un genio creativo? 
Questo suo genio, per molti anni sepolto sotto una polvere d’oro, si sarebbe 
appalesato assai prima se, in luogo di nascere nell’opulenza, egli avesse 
dovuto esercitare l’ingegno per provvedervi i mezzi di sussistenza. 
Rimproverandosi l’inerzia della mente, dedita soltanto alle cure mondane e 
al comando di alcune sregolatezze proprie dell’ardente e impetuoso suo 
carattere, non gli mancò l’audacia e la tenacità di dedicarsi a un ideale 
verso il quale si sentiva trasportato, quello, cioè, di creare una forma nuova 
nell’arringo italico! E vi riuscì in modo sorprendente e inimitabile; e 
sebbene, com’egli afferma, gli fossero di guida le opere di Plutarco e la 
traduzione dell’Ossian del Cesarotti, pure la sua opera differisce da questi 
per il modo rapido, incisivo, vibrato, forte, onde riveste i suoi pensieri. Non 
a tutti è dato comunicare i suoi versi rendendoli facili, intelligibili ed 
efficaci, e dubito assai ch’egli stesso, nel declamarli, raggiungesse la 
perfezione. Molti di noi, Artisti drammatici, esercitati a sviscerare il verso, 
abituati alla dizione poetica, pure talvolta, esitiamo nell’intuire il concetto, 
nel trovare l’accento esatto della frase, nel dare il giusto valore, e il 
conveniente colorito ad ogni parola del poeta astigiano. 
Vi è chi gli muove la critica di aver mantenuto la stessa forma nel verso, 
tanto negli argomenti eroici antichi, quanto in quelli medioevali e di questo 
oso anch’io fargli appunto, poiché sebbene si addicano i versi robusti, 
alteri, incisivi, sfrondati d’ogni lirismo, alle tragedie di argomento Greco, 
Romano, Biblico, quali sarebbero la Merope, l’Agamennone, l’Oreste, l’Algide 
o il Saul, del tempo un Filippo, una Maria Stuarda, una Congiura dei Pazzi e 
un Don Garzia, pure hanno una veste difforme al carattere. 

                                                            

50 In merito al rapporto di Salvini con Alfieri e al confronto fra i due documenti, cfr. A. 
Barsotti, Salvini e Alfieri, in Tommaso Salvini. Un attore patriota nel teatro italiano dell’Ottocento, 
cit., pp. 49-87. 
51 Cfr. la notizia in «La stampa», 13 ottobre 1903; s.i.a., La recita del Saul al Carignano per il 
centenario alfieriano, in «La stampa», 14 ottobre 1903.  



Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione 

91 

 

L’Alfieri per essere riformatore della tragica palestra volle dare a tutte le 
opere sue, una sola forma, pensando che con quella soltanto avrebbe 
potuto rialzare la scuola letteraria drammatica italiana del suo tempo; e non 
soltanto con l’intento di rinvigorire questo genere di letteratura egli 
s’attenne a quel metodo, ma più ancora con l’idea di infondere nella 
moltitudine lo spirito di dignità e d’indipendenza nazionale, fin allora 
totalmente obliato. Fu una cura lenta, ma molto efficace. Fu un potente 
mezzo, un gagliardo aiuto che riportò all’unità d’Italia. Poiché fu mosso da 
così alto ideale, possiamo non apporgli a difetto l’esclusiva forma tutta 
d’un pezzo e tutta sua? Ai tempi in cui l’Alfieri componeva, quando la 
tendenza predominante della tragedia era il classicismo, in quanti autori 
tragici poteva egli specchiarsi, attingere esempi, ricavarne lumi e 
ammaestramenti? Soltanto negli antichi autori Greci e Latini; ma quanto ai 
primi ei non conosceva ancora abbastanza la lingua, e quanto ai secondi, ei 
si sentiva capace di superarli. Restava il solo Shakespeare! Ma... ohimè 
persistendo egli nella forma classica, le opere del poeta inglese, pure 
ammirandone i voli sublimi, dovettero sembrargli eccentriche, troppo 
libere di costumi e di frasi, e talvolta triviali, ed ecco perché risolse di creare 
una forma tutta nuova, tutta Alfieriana. 
Ma se per poco avesse considerato nel Cigno dell’Avon la profonda 
conoscenza del cuore umano, l’analisi perfetta delle passioni e dei caratteri, 
il colorito tizianesco del luogo e del tempo, infine l’indiscutibile riflesso 
della natura, invece di lasciarci belle storie, modellate e composte a 
perfezione e scolpite michelangiolescamente, ci avrebbe donato figure che 
hanno esistito e che potrebbero esistere tuttora. E invero non gli mancava 
l’ingegno per conseguire questo scopo, ma egli volle, e tenacemente volle, 
diventare unico in cotesto assunto, e più che Autore di tragedie, aspirò ad 
essere rigeneratore ed apostolo di alti, nobili, generosi e liberi ideali. 
Forse se l’Alfieri avesse vissuto ai nostri tempi, si sarebbe convinto che per 
ottenere una forma scenica imperitura, avrebbe trovato più conveniente 
adottare una forma di linguaggio conforme ai tempi in cui vissero i suoi 
personaggi... come adoperò lo Shakespeare che vive ancora e che vivrà per 
secoli! 
Non pertanto se la forma si è piegata ai gusti del tempo, rimangono la 
sostanza esuberante delle immagini, la forza delle espressioni, il verso 
sublime, lo scatto dell’anima, la precisione della parola, che si cercherebbe 
variare invano, e che commove, affascina, elettrizza ed esalta al sommo 
grado. Per questi meriti incontestabili delle sue Tragedie, per le sue Satire, 
per il Panegirico di Plinio a Traiano, per i suoi Epigrammi, per i suoi Sonetti e 
per il Misogallo, l’Alfieri è il primo poeta nazionale italiano venerato, 
glorificato dagli italiani e come Autore, e come indomito implacabile 
avversario d’ogni prepotente oppressione. L’Aristocratico repubblicano col 
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suo nome onora la patria, come oggi la patria onora Lui nel centenario della 
sua morte e come l’onorò ponendo le sue spoglie gloriose in Santa Croce. 
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Per il Centenario della morte di V. Alfieri 
 

Il manoscritto autografo conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo 
Tommaso Salvini (collocazione 643/607), non datato ma 1903, è composto da quattro pagine 
scritte a penna nera, con alcune correzioni a matita non rilevanti.  
 
Il vivere ancora in questo tempo in cui si commemora il Centenario della 
morte di V. Alfieri è per me gran ventura, perché mi è dato così, a nome 
mio e di tutti i miei compagni d’Arte, passati e presenti, porgere il riverente 
omaggio di gratitudine all’anima di colui che volle, e tenacemente volle, 
rinsanguare il popolo italiano ispirandogli sentimenti alti, forti, generosi, e 
liberi. Per lui le moltitudini si sentirono spinte a ricuperare la dignità che è 
propria di un capopopolo indipendente. E noi artisti interpreti di questi 
suoi concetti dobbiamo a Vittorio Alfieri essere riconoscenti non solo per 
l’impulso vigoroso che egli diede all’Arte tragica ma più ancora per averci 
eletti come intermediari fra Lui e l’ignara moltitudine. Un Alfieri non 
poteva nascere che nel forte e leale Piemonte, e se Asti a buon diritto è 
felice di avere udito i suoi primi vagiti, la gentile Firenze è orgogliosa 
d’aver raccolto l’ultimo suo respiro; e non soltanto questa città va superba 
d’averlo ospitato, ma ammirata delle grandi virtù del sommo poeta civile, 
volle che la sua salma posasse in questo tempio dell’Itala gloria. Ma che 
giova ricordare la terra ove egli nacque e il luogo ove morì? Egli nacque in 
Italia, e morì in Italia, e come italiana gloria, giace in Santa Croce. 
Ricevi dunque anima eletta, il devoto omaggio che i figli d’Italia ti 
tributano riconoscenti.  
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Il segreto dell’Arte rappresentativa52 
 

Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini (collocazione 
628/592) sono conservati due manoscritti, entrambi autografi. Il più antico, intitolato Un 
segreto dell’arte rappresentativa (ms. 628/592) corretto in La fortuna degli attori, firmato 
Tommaso Salvini, è composto di sei pagine, scritte a penna nera, numerate in alto a sinistra 
a partire dalla seconda, con molte correzioni a penna nera probabilmente contestuali alla 
sua stesura. Il secondo, dal titolo Il segreto dell’Arte rappresentativa (ms. 628/592bis), firmato 
Tommaso Salvini, è composto di sei pagine, scritte a penna nera, senza correzioni ed è 
certamente una seconda stesura in bella copia. Quasi tutte le correzioni presenti in ms. 
628/592 sono trascritte in ms. 628/592bis che corrisponde alla versione a stampa.  
 
Non tutti possono svelare i segreti dell’Arte rappresentativa! I profani non 
si curano, né si danno la briga di conoscerli: gl’interessati temono che si 
ponga in luce quanto a loro può essere di svantaggio! 
Sono molti anni che mi pènetra l’orecchio la lamentazione di certi artisti che 
appongono a disgrazia il trovarsi in critiche condizioni finanziarie, e che 
sono, dicono essi, perseguitati dalla sfortuna. Mi proverò, per quanto 
posso, a convincerli, che la fortuna o l’avversità, la stella propizia o la 
jettatura, com’essi la chiamano, non hanno nulla a che fare con la loro 
critica condizione. 
Per quanto io so, nessuno ancora chiarì pubblicamente il perché vi sieno 
degli artisti che con il loro assiduo lavoro, con una condotta esemplare, e 
con della economia, esente da grettezza, si sono procurati quel tanto che 
basti per vivere agiatamente: ed altri, dello stesso valore artistico, non 
riescono a procurarsi un pane per la vecchiaia. 
Questi ultimi vengono accusati di una condotta irregolare, di soverchio 
dispendio, e di niuna previdenza: ed io convengo, che per i più, queste 
ragioni sono valevoli... e per essi non vi è né sfortuna né jettatura. 
Ammettiamo che tanto gli uni come gli altri si comportino saggiamente e 
con la più oculata previdenza, non per questo viene eliminata la differenza 
che si riscontra fra questi e quelli. 
Quale n’è dunque la causa? Bene spesso udiamo nominare degli artisti 
ch’ebbero una carriera luminosa, che guadagnarono somme enormi, 
doventare, o maestri di qualche istituto musicale o drammatico, (e ben 
fortunati d’ottenere simile posizione!) ed altri, sempre di uguale merito e 
forse maggiore, invocar l’obolo dei loro compagni d’Arte, oppure, ridursi 
in qualche Ospizio di carità: mentre se ne conoscono di quelli che ebbero 
ben più limitata riputazione, godere di un benessere dovuto ad un 
sentimento di dignità e d’indipendenza che onora il loro carattere. 
E questo è un merito individuale e non della fortuna. 

                                                            

52 T. Salvini, Il segreto dell’Arte rappresentativa, in «La Nuova Antologia», 16 dicembre 1905, 
pp. 540-543. 
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Bisogna convenire che la vita randagia, le continue divagazioni, la 
conoscenza di migliaia di persone d’ogni paese, le false o vere adulazioni, 
le avventure galanti, ecc. ecc., sono il fòmite di poca ragionevolezza e di 
niuna previdenza, e vi abbisogna una serietà e solidità di carattere per non 
lasciarsi trascinare dalle suesposte cause alla spensieratezza e 
all’irriflessione: però anche costoro si dicono sfortunati! 
Il non essersi comportati con saggezza nella loro carriera, la chiamano 
sfortuna! Ma se non ebbero la forza di carattere di sapersi guidare, di chi è 
la colpa? 
Di loro unicamente! 
Questa non è che la parte economica, ed entro in quella artistica. Che si 
possa doventare un grande artista, senza essere un uomo equilibrato di 
mente nella società, ne convengo, ma credo pur anco che se l’artista non è 
retto e equilibrato nella sua condotta sociale, gli si apporrà facilmente 
anche dei difetti nelle sue interpretazioni sceniche, poiché il pubblico, a 
torto o a ragione, confonde, quasi sempre, l’uomo con l’artista, e lo pregia o 
lo critica a norma del suo contegno sociale. Citerò solo un esempio, per non 
tediare il lettore! Chi non ammira le opere meravigliose di Benvenuto 
Cellini? Ma chi conosce altresì la sua vita, informata di presunzione, di 
arroganza e di prepotenza, è portato a dire: «Peccato che tante opere 
sublimi vengano macchiate dal carattere dell’autore!» Ho citato ad esempio 
un artista estraneo all’Arte rappresentativa per non nominare 
singolarmente coloro che vi hanno appartenuto e che vi appartengono, i 
quali mi gioverebbero assai all’esempio! Ebbene, costoro appongono a 
sfortuna ciò che non è che un loro difetto: e non è un difetto volontario, ma 
sibbene della loro natura. L’uditorio li vede ed ascolta volentieri, li trova 
encomiabili sotto vari rapporti, ma non perviene ad apprezzarli 
interamente e resta peritante, incerto nel suo giudizio: non trova pecca da 
apporgli: ne tesserà pur anco gli elogi, lo applaudirà fors’anco, ma senza 
un’intima convinzione, e senza il desiderio di riudirlo; né questo pubblico 
sa spiegarsi il perché, e cercherebbe inutilmente, anche volendo, 
giustificarne il motivo. 
Cercherò, per quanto mi è possibile, indagarne la ragione, e se altri non 
saranno del mio avviso, chiederò mi si convinca del mio errore, 
prontissimo a ricredermi delle mie convinzioni. 
Per interessare il pubblico non basta farsi proclamare abile artista, ed 
ottenere un lusinghiero apprezzamento, ma è necessario procurarne 
l’entusiasmo; e per giungere a questo, non vi sono possibili insegnamenti, e 
diffido qualunque scuola di canto, di declamazione, o di recitazione a 
raggiungere l’intento. Dipende unicamente da una tendenza naturale e 
ispirata d’interpretare i caratteri: da uno special modo di comunicare le 
passioni, servendosi della mobilità faciale [sic!], dello sguardo espressivo, 
del gesto adatto all’idea che si esprime: con la pronunzia chiara, esatta, ed 
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incisiva: con la voce graduata e penetrante: e finalmente col far risaltare i 
punti più salienti delle frasi, scegliendo, in esse, e marcando una o più 
parole che sintetizzano il carattere che si rappresenta. Oltre allo studio 
analitico, filosofico e fisiologico, fa d’uopo possedere un facile intuito 
d’imitazione, non servile, non plagiario, ma guidato da un ponderato e 
giusto criterio. Armato, e provveduto di questi mezzi, l’artista acquista una 
padronanza assoluta sull’uditorio, e lo costringe a dichiararlo «artista di 
genio!» e dico genio, poiché egli non rare volte crea degli effetti ai quali 
l’autore non aveva pur pensato. Allora, fra il pubblico e l’artista nasce una 
tacita comunione di sentimenti, un’attrazione magnetica che l’uno porge e 
l’altro riceve, e lo affascina, lo esalta, e lo trasporta all’entusiasmo. In 
conseguenza di ciò, esso pubblico, è desideroso intervenire più volte al 
teatro per riprovare quelle sensazioni, le quali s’imprimono nella sua anima 
e nel suo cervello da renderle durevoli e indimenticabili. Quando si giunge 
a questa potenza artistica è cosa naturale ottenere maggior frequenza di 
uditorio, maggior considerazione, e maggior simpatia: ed ecco perché 
questi prediletti di Euterpe, di Melpomene e di Talia si acquistano, di 
fronte ai loro confratelli in Arte, pur valenti ed encomiabili, compensi assai 
maggiori, ed una maggior fama! Ma... ohimè! questa lor fama quanto dura? 
Che lasciano essi ai posteri di quanto il genio ha loro elargito? Nulla! 
Spariti dalla scena, spariscono le ispirazioni, e le loro elaborate illustrazioni. 
Le ricorderanno i contemporanei, i quali racconteranno ai loro figli le 
sensazioni provate, e questi ne riceveranno una pallida idea; di poi questa 
pallida idea si muterà in chimèra e, in seguito non resterà più nulla! Forse 
un nome, confuso con molti altri nella storia dell’Arte! Questo pensiero, è il 
tormento di tutta la vita di un artista che sente amore e dignità per l’Arte 
sua! I contemporanei, sieno pur prodighi a questi eletti di acclamazioni, di 
doni, di onorificenze: nulla varrà a compensarli del rincrescimento di 
esercitare un’Arte che dietro a sé non lascia impronta, né esempi, né opere 
da giudicarsi… e ciò è sconfortante! Nullameno essi l’esercitano 
coscienziosamente e con passione; essi si sentono attratti da questa sirena 
lusingatrice, che procura tante compiacenze, tante soddisfazioni, fuggevoli 
sì, ma che a nessun altro artista che non sia d’Arte rappresentativa è dato 
conseguire. Ma allorquando è costretto di abbandonare il campo delle sue 
glorie, in lui l’accoramento si fa ben maggiore! Ei non ha più alcuna 
soddisfazione: cessa l’attrito artistico che gli attenuava il molesto 
perseverante pensiero, e l’idea che tutto è finito con lui, lo avvilisce, lo 
prostra e rimane un corpo senza vitalità. 
È da deplorarsi, che le famose invenzioni del celebre Edison sieno ancora 
imperfette!53 Oggi, che col vapore, le automobili e l’elettricità quasi si vola, 

                                                            

53 Come recentemente Antonio Attisani ha portato alla luce e ampiamente commentato, 
Tommaso Salvini e il figlio Gustavo incisero su disco la propria voce nella sede milanese 
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che con le onde sonore ci comunichiamo le idee a migliaia di chilometri di 
distanza, senza contatto, come mai non esiste una macchina che, applicata 
ai teatri, riproduca esattamente il tono della voce, l’espressione della 
fisonomia e del gesto? 
Si avrebbe, se non altro, una riproduzione esatta di ciò che è un artista. Ma 
per quanto la macchina possa giungere alla perfezione, non si otterrà mai, a 
mio credere, lo slancio dell’anima e quel fuoco sacro che l’artista riceve da 
Dio, e ch’è il vero secreto dell’Arte!  
 

                                                                                                                                                       

della Zonofono. I dischi non sono datati, ma certamente vennero incisi fra l’aprile e il giugno 
del 1903: da Gustavo Otello (IV, 3); Amleto («Essere o non essere»); da Tommaso, Saul (Il 
sogno di Saul). Rimando a quel saggio per il commento critico su questo importante 
documento: A. Attisani, I Salvini: le voci e i fenomeni, in Tommaso Salvini. Un attore patriota nel 
teatro italiano dell’Ottocento, cit., pp. 301-317. 
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Sulla nazionalità dell’Arte Drammatica54 

 
Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini sono conservati 
due manoscritti entrambi autografi (collocazione 632/596). Il più antico (ms. 632/596), 
firmato T. S., è composto di sei pagine, scritte a penna nera, numerate in alto a sinistra a 
partire dalla seconda, con molte correzioni a penna nera probabilmente contestuali alla sua 
stesura e non di grande rilievo. In nota saranno indicate a titolo di esempio solo alcuni 
interventi per lo più stilistici (da 632/5961A  632/5962B). Il secondo, dal titolo Sulla 
Nazionalità dell’Arte Drammatica (ms. 632/596bis), firmato Tommaso Salvini, è composto di 
sei pagine, scritte a penna nera, senza correzioni ed è certamente una seconda stesura in 
bella copia. Quasi tutte le correzioni presenti in ms. 632/596 sono trascritte in ms. 
632/596bis che corrisponde alla versione a stampa. 
 
Durante i miei ripetuti e frequenti viaggi in tutte le città dell’Europa e delle 
Americhe, ho potuto assistere a molte rappresentazioni sceniche, serie e 
giocose, di attrici ed attori di diverse nazioni, e potei formarmi un criterio 
delle differenti disposizioni sull’arte degli eminenti artisti, d’ambo i sessi, 
s’intende. 
Essendo come noi, formati di pelle, carne, nervi ed ossa, si crederebbe che 
esplicassero o porgessero al modo stesso d’ogni essere umano, eppure non 
è così: vi sono enormi differenze, da far credere che gli uni non siano della 
stessa razza degli altri; e quanto dico degli artisti, intendo dirlo pur’anco 
del pubblico e degli autori. 
Tanto l’uno che gli altri si manifestano a norma della nazione a cui 
appartengono; ognuno dimostra la passione che deve esprimere secondo 
l’educazione e i principi ricevuti e secondo la qualità del sangue che ha 
nelle vene: la sostanza del sentire è la stessa, ma la forma non è uguale. 
L’amore, l’odio, la gelosia, la vendetta, l’orgoglio, la vanità, la superbia, 
l’avvilimento, il pudore, l’onestà, il rimorso, ed altri sentimenti che finge 
l’artista, vengono esplicati in altrettanti modi e in altrettante forme: tutte 
efficaci e lodevoli, agli occhi e ai sensi di chi partecipa con autori ed attori 
all’ambiente medesimo, ma non a quelli che vivono in regioni diverse; e per 
tal ragione alcuni lavori stranieri non producono su tutti i pubblici le stesse 
impressioni: e talvolta sembrano argomenti eccentrici, inverosimili e 
caratteri falsati. 
L’uditorio, per quanto colto, assistendo ad un componimento straniero, 
difficilmente arriverà a compenetrarsi di una passione estranea al suo 
modo di vedere, e bisogna che si rassegni ad accettarla, sforzandosi a 
riportarsi al luogo e ai caratteri che la descrivono; potrà ammirarne il 
concetto, la condotta, i pensieri, lodarne l’esecuzione, ma non arriverà che 
difficilmente ad immedesimarsene. Ad esempio, assistete ad una 

                                                            

54 T. Salvini, Sulla nazionalità dell’Arte Drammatica, in «La Nuova Antologia», 16 agosto 1906, 
pp. 550-552.  
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commedia d’argomento e caratteri locali in Francia: la troverete eseguita 
mirabilmente, vi sorprenderà la naturalezza con la quale gl’interpreti 
l’eseguiranno; resterete incantati dell’eleganza della dizione, della 
spigliatezza dei modi, del grazioso ed attraente contegno delle attrici, ma 
voi straniero, non vi troverete a casa vostra, vi sembrerà tutto fittizio, 
studiato e arriverete pur’anco a dire: «Ma tutto ciò non è vero!» - Se poi 
siete spettatore ad una tragedia classica francese, allora la cosa si fa più 
grave! Quel benedetto verso alessandrino vi molesterà l’orecchio con la sua 
monotona rima, e vi allontanerà dal vero. Nell’interpretazione troverete dei 
residui del Conservatorio, dove molto si apprende in quanto alla dizione, al 
concepimento del carattere, nel far spiccare le frasi peregrine del 
componimento, ma avrete pur’anco la sgradita impressione di ciò ch’essi 
chiamano une tirade, cioè un discorso che termina quasi sempre con una 
convenzionale cadenza. E di tale difetto non ne andava esente neppure la 
più gran tragica del mondo, «Rachel!» 
In generale gli attori francesi hanno un limite per esser veri sulla scena: 
oltrepassato quel limite, cioè quando la passione diventa drammatica, seria, 
e intensa, acquistano un modo declamatorio e enfatico che noi italiani 
chiamiamo barocco; ben inteso, fo le debite eccezioni! Al contrario di noi, 
che se non siamo, in generale, abbastanza spigliati ed efficaci nella 
commedia, siamo più veri nel dramma e nella tragedia. 
I tedeschi sono molto più studiosi degli attori latini; i caratteri che essi 
interpretano sono meglio sviscerati e mantenuti con esattezza, ma manca 
ad essi lo slancio e la finezza dei modi. Sono ammirevoli nel riprodurre 
l’agglomeramento delle masse in azione, nel farle operare e parlare 
esattamente, ma a noi latini, mentre ne lodiamo la meccanica, non ci 
persuade l’artifizio. Anche gl’inglesi hanno le stesse virtù e gli stessi difetti. 
In loro tutto è forma e precisione nell’interpretazione dei caratteri; 
scrupolosi, precisi nella dizione, provetti nelle decorazioni sceniche e 
nell’abbigliamento, ma difficilmente troverete in essi uno scatto, uno 
slancio, un lampo artistico che vi esalti e vi trasporti. Non per tanto ebbero 
dei grandi attori, come ad esempio, un Garrick,55 un Macready, un Kemble, 
un Edmondo Kean, e ultimamente un Irving, ma questi illustri si 
limitarono ad acquistarsi l’approvazione di un pubblico che parlava la 
stessa lingua, e aveva le stesse tendenze.  
Gli esploratori, i pionieri legittimi dell’arte drammatica, sono gli italiani e i 
francesi. Essi ebbero ed hanno la gloria di farsi apprezzare e applaudire in 
                                                            

55 Cfr RAI, p. 309 in cui Salvini ricorda la gloriosa tradizione shakespeariana inglese: David 
Garrick (1717-1779); William Macready (1793-1873)¸ John Philip Kemble (1757-1823), 
Edmund Kean (1787-1833). In quelle pagine autobiografiche Salvini ricordava anche Sarah 
Siddons, sorella di Kemble. Cfr. A. Kendall, David Garrick: A Biography, St. Martin’s Press, 
New York, 1985; M. Dobson, Great Shakespeareans: John Philip Kemble, in Great Shakespeareans, 
vol. 2, ed. Peter Holland, 2010. 
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tutto il mondo civile, com’ebbero quella di amalgamarsi, parlando la 
propria lingua con attori che si esprimevano con idioma diverso. 
Quelli che posseggono le qualità degli artisti europei, e una naturale 
tendenza d’imitazione, sono gli attori americani del Nord. Se ponessero 
maggior riflessione allo studio dei caratteri, maggiore accuratezza 
nell’illustrarli, come posseggono la chiara e incisiva dizione, avrebbero il 
vanto di essere fra i primi interpreti dell’arte; ma essi studiano alla leggera, 
fanno tutto in fretta e perciò non raggiungono le alte cime; nullameno, 
ebbero essi pure degli artisti insigni:56 un Forrest,57 un Davenport,58 un 
Wallack,59 un Mc. Cullough, un Booth,60 un Barret,61 ed altri che ne fanno 
fede; e ancor essi dovettero assoggettarsi ad interpretare opere non 
nazionali, e così sottostare alle straniere tendenze. 
Nessun dubbio, che ogni nazione dà il prodotto del luogo nativo: così gli 
autori come gli attori. 
Il repertorio francese nella commedia sociale è trattato con arguzia, con fina 
e spiritosa leggerezza. Quello tedesco, con profondità d’intendimenti, ma 
solenne, grave, e faticoso. Quello spagnuolo, altero, immaginoso, 
belligerante: e l’italiano, appassionato, veemente, penetrante, ma scarso di 
quei contrasti e di quegli intrecci che producono gli effetti scenici! 
Dove rinvenire un tipo d’autore che non abbia la nota nazionale? In 
Inghilterra, sulle sponde dell’Avon, «Shakespeare!» Ecco l’autore mondiale! 
Analizzato, studiato, compreso, e accettato da tutti i popoli! Non pretendo 
díre cose nuove; ma cerco, con questo mio scritto, ribadire il principio di 
comporre produzioni che si attaglino alla comprensione di tutti. 
L’arte non ha una patria esclusiva: essa è mondiale, ma perché tale 
addivenga bisogna che tutti la sentano e la comprendano; e Shakespeare 
non ebbe nei suoi componimenti una esclusiva nazionalità. Egli seppe 
parlare a tutti i cuori, a tutti gl’intelletti; egli non si limitò a copiare e 
riprodurre le tendenze speciali e i costumi della sua nazione, ma descrisse 
ìl genere umano com’è, e come sempre sarà in tutto il mondo. È cosa che 
sembra miracolosa! Studiatelo bene questo gigante del pensiero e della 
immaginazione: egli vi appare scozzese nel Macbetto, vi sembra danese 
nell’Amleto, veneziano nel Shylock e nell’Otello, romano nel Giulio Cesare 
                                                            

56 In ms. 632/596 1A«Non pertanto ebbero essi pure delle pregevoli personalità»  2B«Non 
pertanto essi pure ebbero artisti insigni». 
57 Edwin Forrest (1806-1872), attore americano che Salvini in RAI definisce il «Gustavo 
Modena d’America» (p. 354) «niuno al pari di lui possedeva il segreto di esprimere così 
vivamente le passioni, nessuno aveva la immaginazione altrettanto feconda ed ardita, 
congiunta a mezzi vocali sorprendenti» (ibidem). 
58 Harry Davenport (1866-1949). 
59 John Lester Wallack (1820-1888): cfr. RAI, p. 354. 
60 Per Edwin Booth rimando a MA, 93.648/612 e note relative. 
61 Wilson Barrett (1846–1904), drammaturgo, attore e produttore di origine inglese, che 
Salvini incontrò negli Stati Uniti. Cfr. RAI, p. 354. 
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e nel Coriolano... infine, egli si trasforma, si identifica nel soggetto: e le 
parole, i pensieri, le immagini, descrivono il colore locale e i caratteri cui 
tratta. S’ei fosse stato poliglotta, avrebbe adottato diversi idiomi, secondo i 
luoghi e le persone da lui immaginate. Ed è così che gli autori moderni 
dovrebbero tentare di comporre, ed è così che gli attori dovrebbero 
interpretare i diversi personaggi! Trasformarsi, avere la virtù62 d’entrare 
nelle ossa, nei nervi e nel sangue dei caratteri che si rappresentano secondo 
la loro nazionalità. Avviene bene spesso, che assistendo alla 
rappresentazione di un autore inglese moderno, che tratti un soggetto 
spagnuolo, vi troviate sempre in Inghilterra; come un italiano che tratta un 
soggetto tedesco, risentirà bene spesso dell’Italia. 
Il trasportare l’uditorio al luogo e al tempo dall’autore descritto è dato da 
pochi eletti, gli altri si limitino a riprodurre il meglio possibile situazioni e 
caratteri inerenti al proprio paese; e per avvalorare questa mia opinione vi 
dirò, che le commedie dialettali sono quasi tutte ben riuscite, con caratteri 
veri, ed eseguiti in modo perfetto, con forma spigliata, con analoghi e 
spiritosi frizzi, e ciò che più importa, con argomenti morali e istruttivi: 
poiché l’arte di qualunque nazione ha la missione di dilettare istruendo. 
Tutto ciò che si allontana da questo principio è merce avariata63 e dovrebbe 
essere bandita dal pubblico e dai teatri. 
Concludo, riepilogando il mio concetto, che gli autori di ogni nazione 
dovrebbero svolgere soggetti e caratteri nazionali perché più facilmente 
intuiti da essi, e meglio compresi dagli artisti e dal pubblico, quindi assai 
più efficaci. Lasciamo ai giganti dell’arte (se ne verranno) il tentare 
argomenti e personaggi immaginari che si accettano e si ammirano per la 
forza esclusiva dell’ingegno che li ha creati.64 Questi talenti speciali sono 
utili soltanto alla loro fama, e poco giovano a quanto è più necessario alla 
loro patria, cioè l’educazione morale del popolo. Non voglio, così dicendo, 
precludere la strada al genio. Colui che lo possiede, lo adoperi come meglio 
crede, ma si domandi prima con onesta coscienza, se può tentare, o no, 
l’alto volo per non incorrere nella fine d’Icaro. 
 

                                                            

62 In ms. 632/596 1A«intuito d’entrare»  2B«la virtù d’entrare». 
63 In ms. 632/596 1A«è paccottiglia di cattivo genere»  2B«è merce avariata». 
64 A questo punto segnalo una correzione sul ms. 632/596 che può essere interessante: ms. 
632/596 1A«forza esclusiva del proprio ingegno»  2B«forza esclusiva dell’ingegno che li ha 
creati», correzione che rivela la sotterranea tensione di Salvini a ricondurre esclusivamente 
all’eventuale gigante dell’arte (e in fondo a se medesimo) la primazia assoluta rispetto al 
testo.  
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Pubblici ed Artisti65 
 

Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini, è conservato un 
manoscritto autografo (collocazione 638/602), senza data, dal titolo Lettera aperta, composto 
da otto pagine, scritte a penna nera, numerate in alto a sinistra, con alcune correzioni. 
Evidentemente una stesura del documento che Salvini invierà al giornale per la 
pubblicazione. Il manoscritto corrisponde esattamente all’articolo stampato.  
 
Carissimo Rispoli,66 
di quali elementi si compone un pubblico in Italia che frequenta i teatri di 
musica e di prosa? Mi sento già rispondere: si compone di signore che 
amano far vedere la loro acconciatura, di signorine desiderose di trovarsi 
un marito, di vecchie e vecchi che si pascolano di reminiscenze, di signori 
che cercano un sollievo di distogliersi dai gravi problemi politici, finanziari, 
industriali e commerciali: di qualche autore drammatico o compositore di 
musica, più o meno riuscito, e di giornalisti che fanno la cronaca o cercano 
il mezzo di criticare ad ogni costo...; infine ... d’ogni classe di persone che si 
suppone siano tutte più o meno educate. 
Eppure non è così: vi è ancora un elemento, grazie al cielo ben limitato, 
composto di giovani, ch’io chiamerei ragazzi, i quali si credono in diritto di 
farsi scorgere, o con dello spirito di cattivo genere, o con degli schiamazzi 
imperdonabili, o con urla e fischi indecenti, smodati, irritanti, da 
costringere la maggioranza dell’uditorio pacifico e educato a chiudersi le 
orecchie per non assordare, oppure di lasciare il teatro per non 
compromettersi: rinunziando così al piacere di passare due o tre ore 
tranquillamente, godendosi uno spettacolo pel quale egli ha versato la sua 
contribuzione. Ditemi se ciò è equo, giusto, compatibile. Certo che no: 
eppure in Italia è così. Voi che frequentate i teatri sarete convinto che 
quanto asserisco è la pura verità. A Livorno a tempo del governo 
Granducale, vidi in berlina un certo Ciolli, famoso calzolaio, che si 
divertiva a far distribuire delle coltellate dai suoi dipendenti, alle persone 
che tranquillamente si recavano a casa loro. Questi sicarii venivano pagati 
con cinque paoli per ogni ferito, con un francescone per ogni morto, e la 
campana della Misericordia distingueva co’ suoi rintocchi l’uno dall’altro 
caso. Lo vidi in berlina, attorniato dai suoi satelliti, ricoperti dalla 
popolazione d’imprecazioni, d’urla e fischi. In Firenze, mentre le guardie 
conducevano alle Murate un manigoldo che aveva abusato d’una bambina 
di dieci anni, lo accompagnarono con improperii, con urla e fischi selvaggi, 
e poco ci volle che non lo linciassero. Ebbene, lo stesso sistema 

                                                            

65 T. Salvini, Pubblici ed Artisti, in «La Ribalta», 25 gennaio 1907. 
66 Consiglio Rispoli, direttore de «La Ribalta» e autore di La vita pratica del teatro: manuale per 
gl’impresari e per gli artisti di ogni genere con un elenco degli artisti italiani viventi, Firenze, R. 
Bemporad, 1903. 
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d’indignazione si tiene dal nostro pubblico nei teatri per un disgraziato 
artista od un infelice che diede tutto quello che il suo limitato ingegno 
poteva dare, e si confonde così l’esibitore d’una modesta opera d’Arte con 
la faccia più detestabile e ributtante dei malfattori. È giusto questo, è equo e 
civile? No per certo. Fino a tanto che una popolazione inveisce 
rigorosamente contro un delinquente, la rivolta è impulsiva, e dimostra un 
sentimento generoso, quindi la ribellione in qualunque forma si manifesti è 
scusabile: ma non così, quando la stessa forma è applicata a coloro che un 
tentativo politico può aver tratti in errore. Mi si obietterà che l’intenzione 
del biasimo non è la stessa, ma che monta! La forma è eguale, quindi 
ingiustamente e ignobilmente applicata. Bisogna pur confessarlo! I popoli 
del Nord che noi latini chiamiamo barbari, hanno una forma di 
disapprovare l’Arte assai più civile. Una sera a New York, invitato 
dall’illustre artista Barrett ad assistere in un palco ad una produzione 
tradotta dallo spagnuolo, intitolata Il Drama Nuevo, dovetti essere presente 
ad una dimostrazione di genere unico. Il dramma non piaceva: dopo il 
secondo atto, parte del pubblico lasciò il teatro, al terzo erano rimaste 
cinquanta persone: alla fine del dramma il solo mio palco era occupato da 
quattro miei conoscenti; tutti erano usciti dalla sala senza rumoreggiare né 
dar segni di malcontento. Io ero mortificato per quegli insigni artisti che 
subivano questa umiliazione, e mi misi ad applaudire e con me gli amici 
miei che obbligarono gli artisti a presentarsi alla ribalta, i quali credettero 
doveroso rivolgere a noi soli i loro ringraziamenti. 
In Inghilterra, in Germania, non si fischia né si urla; tutto al più danno 
segno di disapprovazione con qualche leggero zittìo. Qui da noi s’impone 
con lo schiamazzo la propria opinione. Con qual diritto? Molti vanno a 
teatro per passare tranquillamente quelle due o tre ore che hanno di libertà, 
e potrebbe anco darsi che a molti di questi interessasse di sentire la fine 
della produzione. No, signori! Avranno pagato oltre il biglietto d’entrata 
un posto di poltrona od un palco, quindi speso assai più di coloro che 
tumultuano, i quali quasi sempre sono nel Loggione; per cui il pubblico 
educato è costretto a subire la prepotenza di pochi incivili che non soltanto 
perdono il loro decoro, ma perdono il rispetto che si deve agli Artisti ed al 
pubblico. 
E a questo l’Autorità non provvede, nessuno pensa di porre rimedio a 
questa sconvenienza, che presso gli stranieri ci attira la fama di maleducati. 
E non sarebbe difficile porvi il rimedio! 
Quando nei regolamenti dei teatri fosse decretato che colui o coloro che 
disturbano lo spettacolo, con parole, con atti, o con urla e fischi, dovessero 
pagare una multa che andrebbe a benefizio dei poveri, e che gli agenti 
dell’ordine pubblico fossero severi osservatori del loro mandato, e lo 
eseguissero con esattezza scrupolosa, sono persuaso che a poco a poco 
anche nei nostri teatri non si verificherebbe simile sconcio. 
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Questi, lo so purtroppo, sono consigli e parole gettate al vento! Nessuno si 
prenderà la briga di tenerne conto né la cura di attuarli... e come sempre, i 
provvedimenti per incivilire le masse resteranno lettera morta. 
 
Tommaso Salvini. 
Firenze, 16/01/907 
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A un giovane cultore dell’Arte Drammatica 
 

Il manoscritto conservato presso il Museo biblioteca dell’Attore, Fondo Tommaso Salvini 
(637/601) fu steso da Salvini probabilmente in preparazione dell’articolo pubblicato con il 
titolo To a Young Aspirant in the Dramatic Art in «The Century Illustrated Montly Magazine» 
(vol. LXXIX, from November 1909 to April 1910, pp. 949-51); poi pubblicato nuovamente in 
«The New York Dramatic Mirror»n (8 July 1916). Le differenze sono minime, motivo per il 
quale non è stata riportata la versione inglese dell’articolo, che certamente Salvini fece 
tradurre per l’occasione. Nel medesimo fondo è conservato un altro manoscritto autografo 
intitolato Sulla pretensione di alcuni artisti che fanno parti discordi dai loro mezzi (640/604), in 
parte coincidente con questo, che è probabilmente un documento precedente poi qui 
confluito. 
 
Voi mi domandate dei consigli per esercitare l’Arte drammatica, ed io ben 
volentieri mi presto a contentarvi, per quanto la mia lunga esperienza può 
suggerirmi. Ma prima di far ciò vi auguro che abbiate i requisiti necessari a 
ben riuscire: e incomincio dal domandarvi: possedete una complessione 
vantaggiosa e prestante? Avete una fisionomia espressiva? La Natura vi è 
prodiga di una voce vibrante, forte, e nel tempo stesso che si moduli a 
seconda delle diverse passioni che dovrete esprimere? Siete provveduto di 
una discreta coltura da comprendere minuziosamente il pensiero degli 
Autori? e finalmente: credete di avere l’intuizione artistica che vi permetta 
di internarvi nei diversi caratteri che dovrete rappresentare? Se possedete 
tutto questo (e conviene esserne sicuri) comincio dal dirvi, che ogni vostro 
pensiero, ogni vostra aspirazione dev’essere consacrata all’Arte che 
sceglieste, e all’istruzione per essa necessaria. La conoscenza dei Classici è 
indispensabile: Homero, Ossian, Dante, Shakespeare, Milton, Victor Ugo, 
ed altri minori, vi sono necessari per aprirvi la mente a idee grandiose, e a 
formarvi l’orecchio al suono della bella poesia. Chi sa dire il verso con 
sentimento e con verità, è sicuro di dire la prosa con naturalezza e con 
efficacia. 
Per ben riprodurre un carattere, specialmente storico, conviene consultare 
quel che descrive la cronaca. È necessario per di più conoscere gli usi e i 
costumi del tempo in cui visse il vostro eroe, e con chi egli ebbe a che fare, e 
in tal modo potrete creare il vostro personaggio; entrerete con ciò più 
facilmente nell’ambiente che dovrete figuravi, per raggiungere, non dico la 
perfezione, che a noi mortali è interdetta, ma quel verosimile che dai più 
viene ammirato e applaudito. Quando studierete la parte che vi viene 
affidata, dopo aver preso conoscienza esatta di tutto il componimento, 
studiando, leggete sempre di seguito tutta la vostra parte, e mai 
fermandovi ad un discorso o ad una scena. A forza di ripetere quella 
lettura, acquisterete la conoscenza in complesso del carattere che dovete 
rappresentare e scorgerete più facilmente i punti salienti per illustrarlo, e la 
debita misura degli effetti. Non vi stanchi né vi annoi questa occupazione, 
perché essa vi servirà ad impadronirvi talmente di quanto e di come 
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dovrete manifestare sulla scena, per modo che non una sola parola potrete 
omettere o cambiare di quanto l’Autore scrisse, e ne farete come una cosa 
vostra. Dovete pur’anco educare la voce, ed ottenere la resistenza, come 
pur la modulazione, studiando sempre ad alta voce la vostra parte, e così 
facendo, vi sarà facile lo scorgere se per esprimere quel tal sentimento, essa 
è falsa o giusta. Nel tempo stesso sarete costretto a gestire e a muovervi, e 
se avete qualche tendenza a imitare la natura, potrete emendare quei 
movimenti che non vi sembrano adatti. Un gesto incerto e non deciso, nulla 
accenna, non ha valore, quindi raccomando che questo sia risoluto ed 
espressivo. E con ciò non è tutto! Oh no! vi resta ancora molto da fare! 
Molti credono che l’Arte Drammatica rappresentativa sia facile ad 
esercitarla. Essa invece presenta molte difficoltà, perché è quella che più si 
accosta al vero; e ognuno sa quanto sia scabroso al Pittore e allo Scultore il 
raggiungimento. Ebbene, non è forse più scabroso all’Artista drammatico il 
riprodurlo, abbisognando, oltre al concetto, oltre alla plastica, oltre alle 
modulazioni della voce e al movimento della fisionomia, come pure alla 
pronunzia chiara, esatta, intellegibile, la disposizione fisica? Intuire un 
carattere, e mantenerlo per tutto il tempo della rappresentazione, è molto 
difficile, e rari sono quegli artisti, anche provetti, che adempiono questa 
missione. 
I movimenti della fisionomia, l’incedere sul palcoscenico, i gesti e le varie 
modulazioni della voce, non si possono insegnare, ma si possono dare delle 
norme generali: ad esempio: fare il passo con sicurezza per non traballare; 
muovere il gesto delle braccia dalla spalla e non dal gomito; tenere le mani 
semichiuse e non mai slargare le dita, e finalmente procurare di non cadere 
in falsetto con la voce. La teoria questo prescrive, ma chi si vanta di 
stabilirle come regola fissa, immutabile, non farà che delle Marionette. 
Se l’aspirante all’Arte, dopo i consigli e gli avvertimenti dati, non si 
emenda da se medesimo, rinunci alla carriera drammatica. Dio non lo avrà 
formato per questa. Altra cosa a cui l’Artista non può sottrarsi è di sapersi 
truccare a seconda dell’età e del carattere che rappresenta. Anche su ciò è 
impossibile dare delle norme fisse, ma è consigliabile ricorrere a dei quadri 
che riproducono il personaggio storico che l’Artista deve fingere sulla 
scena, praticando le Gallerie, o consultando le opere dei costumi, o 
esplorando nei giornali illustrati. Per i caratteri moderni e immaginati, il 
buon senso e il buon gusto, deve supplire all’esempio. La ribalta dei lumi 
abbatte sempre il colore del viso, perciò un poco di rossetto posto sulle 
guance, negli orecchi, e un poco sotto il sopracciglio, non farà che dare 
animazione alla fisonomia; come pure una linea di nero, molto fine, sotto il 
ciglio degli occhi, ossia sulla palpebra, darà allo sguardo maggiore 
espressione. L’Artista abbia cura, però, di non scegliere colori che sieno 
nocivi alla pelle del volto. Se seguendo questi consigli, giungerete ad 
acquistarvi una riputazione nell’Arte, mi permetterò di fare a voi, come agli 
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Artisti che sono in carriera, un avvertimento utile, dignitoso ed 
apprezzabile, e che, seguito, tornerà a vantaggio e a decoro di chi lo 
adotta.67 
È un’illusione il credere che nelle Arti rappresentative bastino l’intelligenza 
e la genialità, a procurarsi una grande rinomanza. L’Artista Drammatico, 
può avere un eccellente metodo, una bella voce, una intelligenza 
eccezionale, ma se non vi unisce una prestante e omogenea figura, non 
potrà ottenere che dei successi di stima. Quando vi è deficienza nella 
qualità suddette, l’interesse si smorza, l’entusiasmo non approda, e il 
Pubblico vi pone nella categoria degli stimabili, ma non in quella 
degl’eminenti. E non è una ingiustizia la sua! Ei non vi ha chiesto di 
professare un’arte per la quale non avete i doni necessari. Ei non vi 
costringe a implorare la sua condiscendenza; non vi impone di esporvi in 
ciò che non vi si adatta. A che dunque si lagnano gli incompetenti artisti 
della freddezza del Pubblico? A che si ribellano alla punta della critica? 
Perché si vogliono a forza imporre, spesso denigrando gli altri a profitto 
loro? Questi Icari vanitosi cercano innalzarsi con le ali di cera, che il sole 
distrugge, per cadere in un abisso dal quale non possono più risorgere. Mi 
si obbietterà che l’Arte non è il patrimonio dei soli eletti della natura, e che 
hanno, i meno favoriti da questa, il diritto di partecipazione. Non nego 
questo diritto, ma dovrebbero restare nei loro confini e non cimentarsi a 
reggere dei pesi che le loro forze non possono sostenere. Si contentino dei 
modesti encomi, dei generosi incoraggiamenti, ma non invadano un 
terreno che non hanno i mezzi di coltivare, e dal quale non possono ritrarne 
[sic] che sterili frutti. 
I personaggi eroici e leggendari, come ad esempio quelli di Saul, di 
Sansone, del Gladiatore, dell’Ingomaro, dell’Ercole Serbo e finalmente del 
Moro di Venezia, esigono un’imponente figura, una robusta e maschia 
voce, ed avendomi la natura favorito di queste facoltà fisiche e vocali, ne 
venne di conseguenza che il mio nome si accompagnasse a quello di Otello, 
del Re Biblico, dell’Eroe Serbo, del barbaro Ingomaro, dell’infelice Sansone 
e dello sventurato Gladiatore. Una delle più utili e necessarie qualità di un 
Artista, è quella di sapere valutare e misurare le proprie forze e le sue 
naturali tendenze. A me non sarebbe mai entrato nella mente di applicarmi 

                                                            

67 Di qui e fino a «le osservazioni e i consigli che io credo utili a seguirsi» il testo coincide 
quasi completamente con il testo Sulla pretensione di alcuni artisti che fanno parti discordi dai 
loro mezzi, autografo, conservato al MBA, FS, 640/604. Prima di questo attacco, il testo così 
recita: «Da qualche tempo ebbi nell’animo di manifestare un pensiero che venne ribadito 
nella mia mente da frequenti fatti che di ripresentano spesso, e che oggi mi spingono a 
narrarlo ai gentili lettori di questo numero unico Non so quanto ad essi possa interessare 
simile argomento: non pertanto lo pubblico credendolo necessario ed utile ad una piccola 
parte di Artisti drammatici, che abbisognano di questa mia osservazione affinché possano 
emendarsi». 
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allo studio di personaggi che non si adattassero al mio modo di sentire, e 
che fossero contrari alla mia complessione; così il Riccardo III di 
Shakespeare, il Luigi XI di Délavigne, e il Rigoletto di Victor Hugo, non 
fecero mai parte del mio repertorio. Vi è tanto terreno da coltivare nell’Arte 
Drammatica, e molto fruttifero, senza darsi la pena di volere fertilizzare 
una terra ingrata, e difficile a rendere ubertosa. Potrei citare alcuni Artisti, 
giustamente acclamati, che vollero rappresentare dei personaggi non 
corrispondenti ai loro mezzi, e dopo una prova non riuscita dovettero 
abbandonare l’idea; altri, più ostinati e meno coscienziosi, seguitarono a 
riprodurli con poca loro soddisfazione, e assai meno del pubblico. Non so 
quanto il decoro e la dignità dell’Arte ne avvantaggiasse. 
Mi permetto, come il più anziano degli artisti viventi, di consigliare ai 
giovani, e ai meno vecchi di me, di non lasciarsi sedurre dall’eccessivo 
amor proprio; di accettare senza dolersi, le osservazioni e i consigli che io 
credo utili a seguirsi68 pel bene e pel decoro dell’Arte Drammatica 
Rappresentativa. 
Per completare questi miei consigli, restami un ammonimento da dare, 
specialmente ai giovani, i quali più che gli anziani, cadono nella 
trascuranza della previdenza. In generale, gli Artisti credono non avere mai 
il bisogno di riparare ai guasti del tempo e troppo tardi, sventuratamente, 
si pentono di non avervi provveduto. Se si riflettesse che i più colossali 
monumenti hanno le pietre annerite e corrose dalle intemperie, privi di 
tutti i fregi che li ornarono e ne costituivano la bellezza e la Maestà! Tutto 
deperisce a questo mondo, e tutti dovrebbero provvedere a questa 
inevitabile sorte. Egli è per questo, il consiglio di provvedere, con una 
misurata economia, e con un previdente risparmio, tanto che sia necessario, 
nel caso di malattia o di impotenza, a non essere costretti a ricorrere 
all’altrui carità. Vi è forse posizione più umiliante, per un Artista, che 
quella di stendere la mano per una limosina, o far domanda di soccorso? E 
la dignità, l’alterezza, il decoro dell’Artista, dove sarebbero? L’uomo che si 
rispetta, oltre ad elevarsi coi pregi della mente, è nell’obbligo di pensare 
alla sua dignità morale, se vuole lasciare di sé un’imperitura memoria di 
stima e di ammirazione. 
 

                                                            

68 Il manoscritto Sulla pretensione di alcuni artisti che fanno parti discordi dai loro mezzi cit., così 
conclude: «Quando si presentò sulla scena di Venezia il rinomato tenore Tacchinardi che 
aveva una spalla asssai più pronunziata dell’altra, il pubblico si mise a ridere, e qualche 
bello spirito disse: “Oh gobbo ben gusto de vederla!”. E il Tacchinardi rispose: “Io venni per 
farmi sentire, e non per farmi vedere!” Allora sì che il pubblico si mise a gridare… “Oh, oh, 
gob.. gob.. gob… ben gusto de vederla!” E il Tacchinardi aveva una potente voce e un 
ottimo metodo di canto! Ma… era gobbo, quindi aveva torto! T.S.». 
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Una sventura d’Italia! 
 

Il manoscritto autografo conservato presso il Museo biblioteca dell’Attore, Fondo Tommaso 
Salvini (collocazione 635/599) non ha indicazione di luogo né data, è costituito da tre pagine 
a righe, scritte a penna nera, senza correzioni, numerate in alto a sinistra a partire dalla 
seconda. Il testo manoscritto fu quasi certamente in preparazione di un articolo al quale 
tuttavia non siamo risaliti.  
 
Miei buoni lettori, vi è mai accaduto il caso d’essere attratti dal titolo di 
qualche articolo di giornale, che cominciato a leggere con grande interesse, 
vi trovate alla fine una réclame delle Pillole Pink? Così vi accadrà leggendo 
questo articolo, dal titolo impressionante, mentre non ha per soggetto che 
l’Arte! Ed è purtroppo vero! In Italia, da pochissimi vengono lette e 
giudicate le questioni artistiche; come se l’Arte fosse cosa superflua e non 
un prezioso coefficiente al progresso intellettuale, all’incivilimento, e al 
decoro della patria. Migliaia e migliaia di famiglie vivono di questa; essa è 
fonte di ricchezza per l’affluenza di stranieri che apporta; essa dilettando 
istruisce; educa moralmente e infine essa ingentilisce i caratteri ed i 
costumi. Ebbene: qual conto si fa in Italia dell’Arte? Quali 
gl’incoraggiamenti offerti a questa derelitta, che ogni nazione civile sente 
l’obbligo di proteggere? Oh! Certo: si potrebbe vivere senz’essa. Ma come? 
Ritornando all’epoca preistorica in cui il mangiare, il bere, e il dormire 
erano le sole necessità della vita. A questo stato d’abbruttimento, seguendo 
la via da parecchi anni tracciata, giungeremo ben presto. Non vedete come 
gli Artisti, ed i migliori, sono costretti ad esulare per ottenere qualche 
profitto dall’opera loro? Non vedete gl’innumerevoli pittori, scultori, 
ornatisti, combattere giornalmente fra l’appetito e la fame? Ché, se non vi 
fosse la colonia straniera, adescata specialmente dall’Arte, che di tanto in 
tanto desse a loro qualche risorsa, si conterebbero molti morti d’inedia. 
Siamo giunti al punto di tale indifferenza e noncuranza per le Arti di 
averne financo perduto il gusto, l’intelligenza, e il valore. Oggi da noi 
l’orpello vale più dell’oro. Un cantante, purché abbia la voce robusta, 
estesa, che arrivi al do di petto, viene apprezzato assai più di un altro che 
canti con buona scuola, con grazia, e con sentimento. Nel ballo si ammirano 
gli acrobatici e non chi ha movenze corrette e graziose; nella scultura le 
esagerate posizioni; nella pittura quell’insieme di colori che somiglia ad 
un’insalata russa! 
E non vi parlo poi della Drammatica! Oh, in questo campo di battaglia vi 
riscontrate i Generali di Stagno, e i soldati di legno. Qui davvero si è 
perduto il criterio e il buonsenso! La maggioranza dei pseudo artisti si basa 
soltanto nell’abbigliamento. I migliori, nell’interpretare alla moderna, e 
quindi erroneamente tutto ciò che si riporta ad epoche lontane. La critica, 
nel trovar buono ciò che è falso, moderno ciò che è barocco, purché si vari, 
purché si sfuggano quelle antiche regole elementari, quelle norme sane, 
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senza le quali non si può giungere ad imitare la natura. Tutto è travolto! Il 
manierismo approvato, l’inverosimile accettato, le erronee interpretazioni, 
purché stravaganti, portate al cielo! 
Ma il pubblico, senza saperlo, fa di tutto questo piena giustizia, disertando i 
Teatri o non acquistando le imbastardite opere d’Arte! Ad eccezione di 
qualche eletto che conserva ancora il sentimento del vero bello (e guai a noi 
se svanissero anche quelli), tutto il resto è marchiato da questa critica, forse 
acerba e severa ma non meno vera. Ahimè! Qual argine apporre a questo 
invadente deperimento dell’Arte in Italia? Mi riconosco troppo da poco per 
proporre il mezzo! Resta soltanto la speranza che sorgano dei luminari che 
si sappiano imporre col loro genio, e costringano ad imitare gli esempi; che 
giungano colla forza dell’ingegno a correggere i fuorviati e a farli seguire la 
via del vero, del bello, del corretto, dell’umano! 
Sono pochi anni che cominciò il pus dell’indifferentismo e del traviamento. 
Per fortuna questo non è ancora radicalmente penetrato nelle ossa da 
rendere impossibile la guarigione. Ai medici sapienti la cura di estirparlo 
del tutto. 
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[L’Arte non devesi limitare soltanto a riprodurre servilmente il vero] 
 

Il manoscritto autografo conservato presso il Museo biblioteca dell’Attore, Fondo Tommaso 
Salvini (collocazione 678/642A), senza titolo, senza data, a penna nera, su due pagine di un 
quinterno a righe.  Alla medesima collocazione sono conservati alcuni altri documenti 
(appunti sparsi, bozze parziali di scritti...) qui non trascritti. Questo è il  motivo per il quale 
si è scelto di indicare questo documento anche con la lettera A  
 
L’Arte non devesi limitare soltanto a riprodurre servilmente il vero. La 
riproduzione di ciò che si vede o si sente, anche imitando perfettamente, 
non sarà che una copia. L’Arte ha una missione ben più ardua ed alta. Essa 
deve abbellire e correggere, quanto nella natura via ha di basso, 
d’incorretto, di deforme! Essa ha il compito d’istruire di moralizzare e non 
è, e non sarà mai Artista, colui che non raggiunge con l’Arte questo scopo 
indiscutibile. 
L’Arte Drammatica deve giovare all’Idealità della Patria, accettando il 
parere del giornale il Tirso, che consiglia le Compagnie drammatiche a non 
sciogliersi, ma unirsi in società, rappresentando soggetti che abbiano lo 
scopo di tenere alto lo spirito del paese. Ben ricordo quanto fece nel 1849 a 
Roma la Compagnia Romani diretta da Luigi Domeniconi e Gaetano 
Coltellini. I Francesi accerchiavano la città, e mentre le loro granate 
cadevano sulla Città Eterna, la Compagnia rappresentava il Giovanni da 
Procida69 del Niccolini! Che i moderni artisti seguano l’esempio degli 
Antichi! 

                                                            

69 Giovanni da Procida, tragedia scritta da Giovanni Battista Niccolini nel 1817, rappresentata 
per la prima volta nel 1830, poi censurata e riportata sulle scene solo nel 1847.  
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SCRITTI SUI PERSONAGGI SHAKESPEARIANI 
 
 
Nel novembre del 1881 la rivista americana «The Century» pubblica un lungo articolo di 
Salvini dedicato all’analisi dei personaggi shakespeariani (Impressions on Some Shakespearian 
Characters)1 e, nell’autunno del 1883, il «Fanfulla della Domenica», probabilmente sull’onda 
dei successi internazionali di Salvini, pubblica quattro interventi con il medesimo 
argomento (un articolo introduttivo, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi 
di G. Shakspeare, uno dedicato ad Amleto, uno a Macbeth, uno a Otello) e l’aggiunta delle 
pagine su Lear2 (poi tradotte in inglese, sempre per il «The Century», nel 1884).3 I documenti 
corrispondono nella sostanza, eccetto alcune varianti che non modificano tuttavia l’impianto 
generale né il taglio interpretativo. 
Nel Fondo Salvini del MBA esiste un documento manoscritto, autografo di Salvini, dal titolo 
Interpretazioni e ragionamenti su talune Opere e Personaggi di Guglielmo Shakspeare dell’artista 
Tommaso Salvini (d’ora in avanti ms. 629/593).4 Si tratta di quarantadue pagine protocollo, 
scritte in bella calligrafia, solo fronte, a penna nera (a partire dalla pagina 28, con l’inizio 
della parte dedicata all’analisi del personaggio di Otello, cambia la penna, ma la calligrafia è 
la stessa), numerate in alto a destra, rilegate con tre fermacampioni in ottone.  
Il manoscritto (ms. 629/593) riporta correzioni di due tipi: con medesima penna, 
presumibilmente contestuali alla prima stesura (2A); con matita, successive, presumibilmente 
fatte da Salvini in vista della pubblicazione sul «Fanfulla della Domenica» o, forse, prima di 
quella, per una lettura pubblica (3B). In alcuni casi, infatti, gli interventi sul testo (3B) 
correggono «lettore» con «uditore» mentre la versione a stampa ripristina lettore. È dunque 
possibile che il medesimo manoscritto sia stato lavorato da Salvini per una lettura pubblica.  
 
La struttura del manoscritto corrisponde all’articolo del 1881 sul «The Century»: una parte 
introduttiva e tre paragrafi dedicati ad Amleto, Macbeth e Otello. Come si evince da un 
confronto fra i documenti, si può ipotizzare che copia del ms. 629/593 sia stata la base per la 
traduzione in inglese, molto probabilmente realizzata dalla redazione della rivista. Gli 
elementi che la distinguono dal manoscritto possono essere ricondotti a due cause: la prima, 
esterna alla composizione, è certamente la pressione che la traduzione esercita sul testo 
(dove la retorica dell’argomentare di Salvini è tendenzialmente prosciugata dal dettato 
asciutto dell’inglese); la seconda, interna al processo compositivo, riguarda il contesto 
editoriale e il tipo di interlocutori ai quali Salvini sa di rivolgersi (sono assenti i riferimenti 
polemici al pubblico inglese presenti nel manoscritto; attenuati i riferimenti alla cultura 
italiana). Per esempio: in ms. 629/593, p. 3 «e poco intelligente» nella versione inglese è 
tagliato; in ms. 629/593, p. 21: «Fosse il frutto dell’ignoranza, o d’una educazione male 
intesa e male indirizzata, i popoli della Scozia di allora prestavano ferma fede alle 
apparizioni buone o malefiche che fossero, e ad ogni cosa che di soprannaturale dessero loro 
ad intendere. Molto coadiuvava alle false credenze la vita zingaresca di quei nomadi popoli, 
come l’accidentalità del terreno», nella versione inglese (p. 121) è: «The belief in the 
supernatural, in apparitions of good and bad spirits, was universal, and in Scotland this 
belief was greatly promoted by the nomadic habits of the people and the geographical 
conditions of the country». 
 

                                                            

1 TE, 81.11  
2 TE, 83.09.23, TE, 83.09.30, TE, 83.10.07, TE, 83.10.28.  
3 T. Salvini, Impressions on Shakespeare’s Lear, in «The Century», February 1884, pp. 
563-66.  
4 MBA, FS alla collocazione 629/593.    
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Quanto all’edizione pubblicata in quattro articoli distinti (più quello su Lear) sul «Fanfulla 
della Domenica» si tratta molto probabilmente del risultato di un lavoro dell’attore sul ms. 
629/59. Da pagina 1 a pagina 28, ossia escluso l’intervento su Otello, il manoscritto riporta 
infatti interventi, correzioni, aggiunte autografe di Salvini (3B), che confluiscono tutte negli 
articoli italiani sopra citati. Due esempi particolarmente indicativi: in ms. 629/5931A è 
inserita a pagina 15 (retro), quindi al fianco del testo manoscritto pagina 16 (ante), la frase: 
«Un alienato di mente non cerca mai il mezzo di non alimentare la sua pazzia!». La frase è 
assente anche dall’articolo Impressions on Some Shakespearian Characters. 
Solo alcune, poche, varianti non sono segnalate sul manoscritto: fra queste la più evidente è 
l’inserimento di una parte dell’incipit del ms. 629/593bis dedicato a Lear al principio 
dell’articolo TE, 83.09.23  
L’ultima parte del documento (da pagina 29 a pagina 42), scritta con differente penna (4C), 
non riporta quasi nessuna segnatura. Il paragrafo dedicato all’Otello di TE, 81.11, a 
differenza degli altri paragrafi, non corrisponde in tutte le sue parti al ms. 629/593. Fra le 
più rilevanti varianti ricordo, nell’ultima parte del manoscritto (e poi della versione a 
stampa italiana), la risposta di Salvini a una accusa che doveva essere tutta italiana, di 
essersi dedicato con maggiore studio e passione all’Otello rispetto agli altri testi e 
personaggi shakespeariani, da cui anche il suo maggior successo in questa interpretazione 
rispetto alle altre. Anche le correzioni e le varianti presenti nell’articolo del «Fanfulla della 
Domenica» dedicato a Otello5 non trovano qui riscontro. È possibile che Salvini 
nell’occasione della versione italiana abbia, in questo solo caso, rimesso mano in modo 
consistente al testo manoscritto (o perché aveva perduto l’originale o perché non ne era più 
convinto): di qui, forse, il motivo del cambio di penna ma, soprattutto, il posticipare la sua 
pubblicazione dopo il Lear.  
Circa le riflessioni su Lear esiste un manoscritto (d’ora in avanti ms, 629/593 bis)6 conservato 
nel Fondo Salvini del MBA. La versione manoscritta corrisponde in gran parte all’edizione 
italiana che precede cronologicamente quella americana; tuttavia, almeno un elemento (lo 
spostamento di una parte iniziale del manoscritto all’inizio del primo degli articoli del 
«Fanfulla della Domenica»)7 fa pensare che il ms, 629/593 bis sia stato steso in vista della 
pubblicazione americana, fra l’estate del 18828 e il settembre del 1883, e sia stato poi edito 
prima in italiano con qualche piccolo intervento (come lo spostamento del sopra citato 
incipit) e poi sul «The Century» nel 1884. 
Alcuni anni dopo, nel 1891, Salvini accetta la proposta di Andrea Maggi, che si trovava al 
Teatro Niccolini di Firenze, di recitare accanto a lui la parte di Jago;9 di lì a poco pubblicherà 
le sue riflessioni (Di una interpretazione dell’Jago di Guglielmo Shakspeare) su «La Nuova 
Antologia». In MBA, FS è conservata una copia manoscritta alla collocazione 630/594. 
Fra l’ottobre del 1907 e il gennaio 1908 il «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, Art 
and Life», pubblica i saggi di Salvini sui caratteri shakespeariani in parte rivisti rispetto alla 
versione del 1881, con la traduzione di Dircé St. Cyr, attrice, autrice e traduttrice americana 

                                                            

5 TE, 83.10.21. 
6 MBA, FS alla medesima collocazione del manoscritto sopra citato, 629/593. 
7 TE, 83.09.23, p. 3. 
8 In questo periodo Salvini resta a Firenze a lungo per studiare il Lear con il proposito di 
ampliare il repertorio in vista della imminente nuova tournée negli Stati Uniti.  
9 «Compii con questa interpretazione la trilogia dei caratteri di secondo valore e dopo il 
Lanciotto nella Francesca da Rimini, dopo il Pilade nell'Oreste, vi aggiunsi Jago nell’Otello, e 
volli con ciò mostrare come, anche sostenendo una parte inferiore, si possa acquistarsi 
egualmente la considerazione del pubblico; ed in questo, credo non aver avuto, finora, 
imitatori»: RAi, p. 410. 
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che aveva incontrato l’attore a Firenze nel 1905.10 Il resoconto di quell’incontro viene 
pubblicato sul «New York Times»11 nel settembre 1905 e poi, in parte rivisto, sul «Putnam’s 
Monthly» nell’ottobre del 190712 a introdurre i saggi di Salvini. In quel primo articolo Dircé 
St. Cyr riporta anche parte delle conversazioni avvenute con l’attore italiano: fra queste, il 
ricordo delle prime difficoltà di Salvini nell’affermare l’Otello in Italia, la diffidenza degli 
spettatori del teatro Valle di Roma («the tragedy did not please our public; it is too bloody 
for them»)13 e la fatica per tutte le prime quattro stagioni; le considerazioni sul Macbeth e in 
particolare sulla scena del sonnambulismo; la predilezione per Shakespeare e per Alfieri;  
«Of course – he said on this point – a good actor should be able to feel all the passions that 
his part demands. In order to do that, he must make a careful study of the character he 
wishes to impersonate. If in acting you are true to nature, nature will reward you with 
success. Often I have been asked to recite à l’ impromptu, but I never could do it. I must 
concentrate my thoughts for at least an hour, and enter gradually into the character I have to 
represent.  
Patience and simplicity are the keys to success on the stage - patience above all! And, which 
is proverbially long, cannot bring results that will prove lasting if they are secured too 
quickly. There is no royal road to success, not ‘short cut’ to a goal worth reaching. The actor 
must plan a life’s work, to a season’s glory. He must work and wait».14  

                                                            

10 Presso la Columbia University, Rare Book and Manuscript Library, Special collection, 
Dircé St. Cyr papers, ms. 1099, è conservata la corrispondenza con Tommaso Salvini (in 
microfilm le lettere di Salvini).  
11 Dircé St. Cyr, Three Weeks with Tommaso Salvini, in «The New York Times», September 17, 
1905. 
12 Id., The Awakening of Salvini’s Ambition, in «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, 
Art and Life», October 1907, pp. 21-22. 
13 Id., Three Weeks with Tommaso Salvini, cit. 
14 Ivi. 
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Impressions on Some Shakespearian Characters15 
 
Introductory Remarks 
If all men were alike and of the same mode of thinking, the world be too 
monotonous and existence a burden. It is the variety we find everywhere in 
nature that gives to it interest and beauty. The same object observed by 
different minds affords new interest and pleasure by a comparison of these 
various opinions, many of which, however erroneous, may be justified by a 
particular form of character in the observer; others, more abstruse, may be 
verified by a finer process of reasoning or mode of feeling. Happy those 
who are favored [sic] by nature with that keen insight, that delicate and 
high perception, that enables them to perceive the truth in every object that 
presents itself to their view. 
The man above all others who has called forth many and various opinions 
on his works – on their literary merits as well as on the right interpretation 
of the different characters which he so wonderfully painted and sculptured 
– is William Shakspere, a name at which my pen trembles in my hand, 
awed as I am by the reverence I feel for such transcendent genius. But I am 
encouraged by my great love for him, and for the sake of this I may be 
pardoned if I dare to make him the interpreter of my thoughts who is the 
inexhaustible analyst of the human heart, and the most complete illustrator 
of man, the noblest work of God. 
The erroneous opinion is often expressed that foreigners, unacquainted 
with the English language, cannot rightly interpret the works of Shakspere. 
Translations, doubtless, are always inferior to the originals; but at the same 
time they are generally sufficiently exact to afford the means of fully 
comprehending the writer’s thoughts, and of adequately interpreting and 
personating his characters. By laying the scenes of his dramas in Italy, 
Denmark, Scotland, and elsewhere, it would seem to have been the 
intention of Shakspere to render himself cosmopolitan, as, indeed, he 
proves himself to be, and thus to afford freedom to his illustrators in every 
nation to interpret his personages in accordance with the different customs 
and sentiments of the various peoples painted by him in such splendid 
colors [sic]. Indeed, had the English poet known the different languages of 
Europe, he would, doubtless, have used the appropriate idioms of each 
character, and thus have given his compositions the true local coloring 
[sic].  
If the dramatists of ancient Greece were too severe in the observance of the 
Aristotelian rules in regard to the unities of time, place, and action, 
Shakspere was forced by the age in which he wrote to free himself entirely 

                                                            

15 T. Salvini, Impressions on Some Shakespearian Characters, in «The Century», November 1881, 
pp. 117-125. 
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from them. In his time, the theatre in England was as yet in a primitive 
state; the audiences were not accustomed to philosophic representations, 
and it was not the custom of cultivated society to enter the public resorts 
then known as theaters. Up to the time when Queen Elizabeth 
condescended to have Henry VIII represented at Windsor Castle, the works 
of Shakspere were appreciated but by few. Had he lived in our time, he 
would, doubtless, have changed the form of many of his dramas, and 
would not have failed to see that many things would be better entirely 
omitted or left to the imagination of intelligent spectators. For instance, in 
the first scene in Hamlet, the Ghost appears to Horatio, Marcellus, and 
Bernardo; and in the second scene these three personages relate to the 
Prince of Denmark all that they had witnessed in the first. Now, suppose 
actors able truthfully to represent the surprise and awe they experienced in 
seeing that unexpected apparition; suppose an audience highly intelligent 
and educated in dramatic art; can it be denied that leaving this episode 
entirely to the imagination would prove far more effective and grand than 
the actual appearance of the Ghost! It may be added, too, that for the 
advantage of dramatic art, it would be highly desirable to exclude the 
Ghost altogether. The illusion would be greater, if, feigning to listen to the 
words addressed to him, Hamlet, impelled by the force of his impressions, 
should repeat them to himself, and if all the actors should imagine the 
apparition before them, although invisible to the audience. We should not 
then hear the heavy and measured tread of the Ghost on the floor of the 
stage, nor would we see a body, neither transparent nor aerial, but of 
sound flesh and blood, covered with a canvas of fish-scales, with helmet 
and armor of pasteboard, moving, walking, and gesticulating like a mortal, 
living man: nor would we see the calcium light, always flickering and 
noisy, apparently thrown on this artistic fiction for the special purpose of 
producing the most complete disillusion. 
It may be said by the devoted Shaksperean, that the author designed it to 
be so, and that so it must be. But it must be remembered that he was 
trammeled by the conditions of the age and by the imperfect receptivity of 
his audiences. Now all that has changed: the public taste has improved, the 
spectators have become more cultivated and intelligent, and it is well to 
free ourselves form these impediments to the fictions of dramatic art. It is 
not proposed to exclude entirely all these features from the works of the 
great poet, for in some cases such an exclusion would destroy the 
fundamental idea of the tragedy; but it seems desirable that certain 
modifications of form should be introduced, more in accordance with the 
exigencies of our time. 
What has been said thus far refers to the improbable and supernatural 
elements in the works of Shakspere. The same remarks may apply to other 
scenes in which the realistic form tends to impair the ideal, as evolved from 
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the composition; as, for instance, the strangling of Desdemona, which, in 
my opinion, the actor should veil from the eyes of the audience. Art cannot 
render truly that atrocious struggle. To do this it would be necessary to 
strangle an actress every time Othello is represented, and very few 
actresses, however great their love for the art and their veneration for the 
poet, would submit to such a rendering of the play. The violent contortions 
of the executioner and the victim are more powerful if left to the 
imagination. Committed in the seclusion of an inner chamber, the 
strangling of Desdemona loses nothing of its coloring [sic], but, on the 
contrary, is intensified when hidden from the actual gaze, while at the 
same time the horror and disgust of the scene are in great part don away 
with. 
Another scene of this drama, entirely omitted in my representation, seems 
to have been written for audiences composed of rude and coarse natures, 
and is not at all in harmony with the character of Othello. I refer to the 
scene in which, instigated by Iago, Cassio relates the particulars of his 
interview with Bianca, and how he obtained from her the famous 
handkerchief. In this scene, Othello is hidden and is made to believe that 
the words of Cassio refer to Desdemona. There could be no doubt of the 
significance of those words, and he sees in the hands of Cassio the 
handkerchief, the trophy of his conquest. To suppose that an ardent and 
violent character like Othello, thus listening to the story of his dishonor 
[sic] from the lips of the man whom he believes to be the author of it, could 
restrain his wrath, that he would not at once spring upon Cassio like a tiger 
and rend him in pieces, is to suppose an impossibility. But then Cassio 
would have time to justify himself and explain the mistake, and in this case 
the tragedy would be at an end; hence we must either retain this scene 
entirely, out of harmony with the character of Othello, or we must 
eliminate it altogether. This scene does not appear in the legend of Cinthio 
Giraldi, from which it seems that Shakspere took the subject of his tragedy. 
In it Othello is represented as being led by his ensign-bearer to the house of 
Cassio, where from the street he shows him, through the open window, the 
handkerchief which Bianca had imitated from that of Desdemona and 
presented to Cassio.  
Another liberty is taken, namely in the play of Macbeth, where, after 
having committed the murder, he comes to relate to Lady Macbeth his 
impressions before and after the crime. It is not to the castle of Inverness 
that Macbeth should have gone to relate the story of his deed – there were 
at any moment he could be discovered with his blood-stained hands and 
garments, and where his tale could probably be head by others. The first 
instinct of him who commits a crime is to seek concealment and to hide 
every trace of it; yet no such thought appears in Macbeth, and it is only 
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through the force of will in Lady Macbeth that he at last, though too late, 
leaves the fatal locality.  
Other anachronisms and improbabilities of time and place in the works of 
Shakspere may be pointed out, but it is not proposed to enter into a 
detailed criticism of them; the writer wishing merely to show that his love 
of accuracy in the interpretation of Shakspere is equal to the devotion and 
admiration with which he regards him. All such criticisms, even if they 
find adherents, are only spots upon the sun. 
It may be added that before undertaking any philosophic study of 
Shakspere’s characters, the legends from which the poet took his subjects 
were carefully examined; and that the various commentaries and criticisms 
which, from time to time, have appeared in different countries, were 
attentively studied and compared. The works on Shakspere published in 
England and Germany appear to afford very little insight into the 
conceptions of the poet; those of Italy seem pretentious and dogmatic, 
those of France superficial and vague, and colored with the usual Gallic 
imagination, while those of Spain, though more satisfactory, are 
incomplete, and not always well defined. But the commentator of 
Shakspere himself, and the dramatic artist who would worthily represent 
the great poet should not allow his mind to be distracted by any theories or 
criticisms concerning his characters. It is only by studying his works 
directly that the desired knowledge can be acquired. Let the student drink 
at that natural, pure, and healthful fountain, and his mind will penetrate 
easily what at first may seem to be occult and mysterious. When the subject 
of the drama is once comprehended, he should diligently and patiently 
study every phrase, fix the images of the poet in his mind in their true 
relation to one another and to the whole, meditate deeply on the characters, 
and place himself in imagination in the time and place of the action; 
moreover, he should study the costumes and the passions of the age; and 
thus identifying himself with his characters, he will be enabled to form a 
true idea of the type he is called to represent. He should never tire, and 
when he begins to think that his study is completed, he must remember 
that it has just begun. It is in this view, and with this conscientious 
persuasion, that I propose to attempt a brief analysis of two or three of the 
most important characters in Shakspere.  
 
Hamlet 
The father of Hamlet dies suddenly, and his mother, after two months of 
widowhood, marries the brother of her former husband. These two events, 
following so closely upon each other, are thorns which lacerate the heart 
and torture the brain of the poor Prince of Denmark, whose reflective and 
philosophic nature meditates and broods over the mystery until he 
becomes almost sure that this uncle is guilty of the murder. He is certain 
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that his mother has not shown that respect due to the memory of her 
husband and his father, and while the one in his eyes becomes a fratricide, 
the other appears an adulteress, in thought at least. This guilty levity of his 
mother, and the presumed crime of his uncle, render [sic] him morose and 
revengeful. The conduct of the one destroys in his mind every delicate and 
virtuous sentiment for woman, and that of the other awakes contempt and 
hatred for men. This troubled and disillusion soul, so eager to confirm its 
terrible suspicions, is contained within a delicate body, dominated by a 
lymphatic-nervous temperament; hence his hesitation, his fears, his 
permanent condition of doubt and uncertainty; hence, notwithstanding the 
evidence of the crime, his delay in avenging it, and his continual seeking 
for motives or excuses for this delay. Highly educated, possessed of a vivid 
imagination, his intellect is continually at war with his heart; and, while the 
latter impels him to action, the stronger influence of his mind controls him, 
and he remains inert. He is doubtful of his friend, of his beloved Ophelia, 
of his mother, of his father’s ghost, of himself, and of «the unknown future 
beyond the grave». With him it is thought that produces doubt, and the 
idea of Shakspere as represented in Hamlet seems to be “the prevalence of 
thought over the faculty of action”. Hamlet, indeed, is an idea more than a 
real character; an actual Hamlet has never existed, and probably could not 
exist. It is not uncommon to meet persons possessed of many of the 
characteristics of Hamlet; but they are only pale and feeble parodies of the 
complete personification described by the poet. 
Even admitting the possibility of a character like that of Hamlet, the 
opinions concerning its nature would be diverse as the modes in which it is 
interpreted. It affords occasion for many variations and many ideas for 
which Shakspere is in no way responsible. While by some Hamlet is 
represented as in reality a madman, it is believed by others that he only 
feigns insanity in order better to accomplish his purpose. Others, again, see 
in him only the embodiment of a cold, calculating nature, or the 
enthusiastic investigator of the mysteries of nature. Some regard him as too 
severe, others as too mild, toward his mother; other believe him full of 
poetic feeling; by some he is looked upon as a skeptic in religion, and by 
others as a devotee. In a word, he is a chameleon, changing his color [sic] 
according to the light cast upon him. 
Now let us turn Shakspere. The Ghost enjoins upon Hamlet, as an act of 
filial duty, the punishment of the crime of his uncle. He receives the 
command, and swears to banish from his mind everything else, – all 
images of the past, his books, and his studies, – that he may more entirely 
obey that command; and to conceal from others this all-absorbing thought, 
he causes his fiends to swear not to reveal what they have witnessed, and 
to make no remark, either of surprise or incredulity, upon whatever he may 
say or do. It is clear that he proposes to feign madness; and, to render this 
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fiction more plausible, he affects a monomania which shows itself partly in 
allusions and double meanings, which to Polonius seem folly, but which 
have real significance, and by which he may test and watch the minds of 
those who surround him. In the third act, he himself says to his mother: 
 

Let the bloat king tempt you again to bed: 
                             * * * 
Make you to ravel all this matter out, 
That I essentially am not in madness, 
But mad in craft.16 

 
After this confession, how can it for a moment be supposed that Hamlet 
was really a madman? His purpose to solve the mystery sometimes induces 
such tension of mind that he strives in every way to divert or rest his too 
active thought; he ridicules the subserviency [sic] of Polonius; he ironically 
exposes the dissimulation of his false friends, and he invites the actors to 
declaim before him the significant scene from an improvised drama. He 
cannot be merely a cold and calculating thinker. Dominated as he is by the 
sole purpose of revenging the death of his father, he is eager to know the 
truth, and restless because he would and he cannot. 
With all his provocation, Hamlet does not show undue severity toward his 
mother; he paints in vivid colors [sic] the two characters of his father and 
his uncle, and contrasts them in such strong and bitter phrases that the 
Queen fears for her life. Then, remembering his father’s command, Hamlet, 
with filial tenderness, advises her, implores her, to repent, to abandon her 
present life and to live only in the memory of the dead king. Believing, as 
he does, in the efficacy of Ophelia’s prayers for him, he cannot be counted a 
skeptic [sic]; he adores the memory of his father, and he is devoted in his 
friendship to Horatio, in whose companionship his perturbed soul finds 
rest. It is somewhat singular that Hamlet should be constantly represented 
as a student, and only of a suitable age to return to his studies in 
Wittenberg. In northern climates mental development does not always 
correspond with that of the body, and is often more slow; thus Hamlet was 
unable to remember the gibes and songs of poor Yorick, who, according to 
the grave-digger, had died twenty-two years before, when the prince, 
whom he had «born on his back a thousand times», must have been six or 
seven years old; therefore he must have been not less than thirty at the time 
when the action of the play occurs; and at that age he could scarcely have 
been a student; but being fond of travel, he was probably abroad on a 
foreign tour when recalled by the death of his father. Shaskpere has 
represented him as a mature youth doubtless in order to give him more 
robustness of thought and a greater depth of reflection. Indeed, he reflects 
                                                            

16 Hamlet, III, 4, 185 e 189-91. 
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and reasons with mature intelligence; he is vigorous in understanding as he 
is feeble in his decision. His imagination is more exuberant and his blood 
less hot. The leaden weight of his thought renders his body weak and 
vacillating; remove the weight and he would at one rush into action. In fact, 
he decides to kill the murderer of his father only when he fears that his 
own possible death might baffle his revenge. 
It is not easy to the actor to represent vividly this philosophic conception of 
Hamlet. I confess that seldom have I been able to render it clear and 
intelligible. To do this, certain qualifications are necessary, such as the 
harmonious relation of the senses with the physical appearance, -qualities 
not often found combined; it is equally necessary to have an audience of 
quick comprehension, and critics possessed of insight and appreciation. It 
is not encouraging to the artist to hear, as he often does, «This is not the 
Hamlet of Shakspere» while yet the key of the interpretation is not given. 
To me this consists in the predominance of thought over the power of 
action. 
 
Macbeth 
The character of Macbeth is the antithesis of that of Hamlet. It is in these 
contrasts, elaborated in such a wonderful manner, that the extraordinary 
genius of Shakspere reveals itself. If the play of  Hamlet expresses the force 
of thought over action, that of Macbeth may be considered as illustrating 
the predominance of action over thought. This idea is expressed by 
Shakspere himself; who causes the protagonist to say, in the second act: 
 

Words to the heat of deeds too cold breath gives. 
I go, and it is done.17 

 
And in the third act, Macbeth adds: 
 

Strange things I have in head, that will to hand; 
Which must be acted, ere they may be scann’d.18 

 
And finally, in the fourth act: 
 

The flighty purpose never is o’ertook, 
Unless the deed go with it 
               * * * 
To crown my thoughts with acts, be it thought and  
Done.19 

                                                            

17 Macbeth, II, 2, 61-62. 
18 Ivi, III, 4, 138-39. 
19 Ivi, IV, 1, 144-45. 
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Macbeth lived in a half-savage period, when politics and settled customs 
yielded to force and personal valor [sic] – the qualities that commanded the 
highest consideration. Yet the age was not without its virtues, such as the 
strict observance of personal obligations, the recognition of services 
rendered, and admiration for heroic deed and magnanimous and generous 
actions. The belief in the supernatural, in apparitions of good and bad 
spirits, was universal, and in Scotland this belief was greatly promoted by 
the nomadic habits of the people and the geographical conditions of the 
country. This belief, in common with his countrymen, was held by 
Macbeth, a valiant and victorious warrior. Returning from battle, he meets 
on a lonely heath a company of witches, who hail him as one who shall be 
king hereafter. Hitherto, action with him had kept pace with his fortunes, 
but now his warlike courage is changed to unlawful aspiration, and he 
pauses and hesitates to act. When the idea of assassination, of shedding 
innocent blood, presents itself to his mind, and when he considers what he 
has at stake, – his position, his rank, and the honors he has received at the 
hands of the very king who stands in the way of his promotion, – these 
thoughts retrain him. But not long: accustomed to defy danger, he stops at 
no difficulty, and impelled by his indomitable ambition, he commits the 
crime and becomes a regicide. Could he have achieved his purpose 
otherwise he doubtless would have done so; but the shedding of blood was 
necessary to place him on the throne, and he yielded to this necessity. He 
goes on from one murder to another, and over these slain corpses he gains 
the object of his ambition. These crimes are followed by no remorse or fear. 
He would doubtless rather sleep with the murdered Duncan than e 
haunted through sleepless nights by the specters of his slain victims; he is 
affected by those apparitions, but he has no fear of them. The ghosts of 
Banquo and his sons alone move him to madness. But while he desires 
repose, he has no thought of expiation for his crimes. When the Doctor, 
alluding to the health of Lady Macbeth, says to him: 
 

Therein the patient 
Must minister unto himself 

 
he reproaches him, and says: 
 

Throw physic to the dogs; I’ll none of it.20 
 
That is to say, he has no thought of repenting for his evil deeds. 

                                                            

20 Ivi, V, 2, 46-48. 
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But this ambitious, blood-stained man, brave as he is, has yet his weakness, 
and, Achilles like, his vulnerable point. The apparition bids him: 
 

Be bloody, bold, and resolute; laugh to scorn  
The power of man, for none of woman born 
Shall harm Macbeth.21 

 
Again it is promised that  
 

Macbeth shall never vanquish’d be, until  
Great Birnam wood to high Dunsinane hill 
Shall come against him.22 

 
But when the forces of Macduff approach under cover of the forest boughs, 
and his unnatural birth is explained, Macbeth is overmastered by his 
unnatural birth is explained, Macbeth is overmastered by his superstition, 
and exclaims: 
 

And be these juggling fiends no more believ’d, 
That palter with us a double sense; 
That keep the word of promise to our ear, 
And break I to our hope.23 

 
Like a lion in the toils of the hunter, he struggles with tremendous effort to 
overmaster his inexorable destiny; but he is conquered, and dies as he has 
lived. His character may be compared to that of Caesar Borgia. Like that 
prince, Macbeth gained and perpetuated his power by the foulest means; 
but the usurper of the throne of Scotland, even in his guilt, preserves a 
majesty which is wholly wanting in the character of the Borgia.  
On first reading this grand tragedy, it was a matter of surprise to me that 
the sleep-walking scene was assigned by the poet to Lady Macbeth rather 
than to Macbeth himself. It occurs in the beginning of the fifth act, and up 
to that time when the lady in waiting and the Doctor speak of it, there is no 
suspicion of her suffering from this malady. In the opening of the tragedy,  
when she reads her husband’s letter informing her of the prediction of his 
coming greatness, she conceives the idea of the crime that is to insure it; she 
implores him to return, so that with all the force of her powerful nature she 
may infuse into his mind the determination to do the deed; she inspires, 
she persuades, and shows his how easily it can be accomplished. She does 
not do the deed; but she proves herself capable of it. She shows her hands 
stained with the blood of Duncan, and how easily they can be made white; 
                                                            

21 Ivi, IV, 1, 78-80. 
22 Ivi, IV, 1, 91-93. 
23 Ivi, V, 7, 48-51. 
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and she is reproachful and contemptuous when Macbeth appears moved 
by the apprehension of his hallucinations. We hear from her no word of 
remorse or repentance; we see in her no sign of fear or dread of future 
expiation. How then can this woman, so resolute and so firm of purpose, 
lose at once all heart, and present an entirely different character? It is 
remarkable that Shakspere, who, in all his personifications, so strictly 
maintains the individuality of their character, should have made an 
exception in that of Lady Macbeth – the woman who, as she herself says, 
could brain her nursing child to maintain her oath, and who nowhere 
manifests any disposition to yield to those influences and emotions which 
produce somnambulism, though illness may have rendered her weak and 
delirious. To me it appears that the scene was originally composed for 
Macbeth, and afterward for some reason given to Lady Macbeth. Had the 
play been written in our time, the presumption would be that the change 
was made at the caprice of some charming actress who did not find the 
part assigned to her sufficiently important. And it now stands, the already 
too heavy part of Macbeth is lightened not a little.  
Lady Macbeth, though capable of such crimes, was greatly loved by her 
husband. He strives to conceal from her the murder of Banquo, that of this 
crime at least she may be innocent; he does not reveal to her his intention of 
killing Macduff, and to this withdrawal of confidence in her he probably 
owed his ruin; for had Shakspere caused the protagonist to unfold his 
purpose to his wife, he would have been compelled by her strong will to 
hasten the murder he had conceived, and thus would have saved himself 
from Macduff’s revenge. But then the tragedy would have host its climax, 
and Macbeth would not stand before the world as a terrible example of a 
great criminal powerless to escape the penalty of his crimes. 
This drama, so eminently tragic in its subject, and in its subject, and in the 
characters and passions it portrays, is rightly considered the masterpiece of 
the great poet of England.  
 
Othello 
But let us change this scene of crime to romantic and enchanting Venice, 
the Queen of the Adriatic. Let us pass through the labyrinth of palaces and 
canals where is enshrined the memory of much passionate love, and 
transport ourselves to the age in which that republic was at the summit of 
her power, and when she enlisted under her banner warriors of every 
nation distinguished for skill and valor [sic]. Among these, Othello was 
renowned for his wisdom and military bravery, and to him was intrusted 
the important mission of protecting the island of Cyprus, then belonging to 
Venice, from invasion by the Turks. 
Although a soldier of fortune, Othello was descended from a royal race, of 
which honor [sic], however, he never boasted. Devoted to a military life, he 
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grew up amidst «the pomp and circumstance of glorious war», and 
without experience in evil himself, he had no idea of dissimulation in 
others. Skilled as he was in the art of war, he was simple and ingenuous in 
other relations, believing everybody honest who appeared so. Beloved and 
esteemed by all, Desdemona, the daughter of a patrician, enchanted by the 
stories of his adventures and by his earnest and winning manners, becomes 
enamored of him. This passion he returns, but is restrained from 
expressing it by the impediments of difference in race and in position. 
Desdemona, who admires him more for his noble qualities, sees beneath 
his dark complexion the whiteness of his soul, and declares he love. They 
escape and are wedded. Confident in the love of Desdemona, he justifies 
his act with a sincerity and simplicity that persuades and convinces his 
judges, who unanimously absolve him. 
But the triumph of Othello is disturbed by the hint which the father of 
Desdemona throws out when he says: 
 

Look to her, Moor, if thou hast eyes to see;  
She has deceived her father, and may thee.24 

 
This falls like blasphemy on the ears of Othello, yet it leaves its impression. 
However, happy in his love and content in the success of his plans, he 
prepares to depart with Desdemona for the island of Cyprus. She is to 
Othello the joy of the present, the sweetness and charm of the future: the 
rainbow of his troubled and tempestuous career. His is not a sensual love; 
it is the pure affection of a soul which unites itself to another, and without 
which he could no longer exist, – a sentiment so profound, so intensified, 
and so wide that it embraces the affection of a friend, of a brother, of a son, 
and of a father. It has become to him as the air he breathes, an ever-present 
paradise. 
But Shakspere always loves contrasts, and by the side of this paradise is 
hell, which he represents by Iago. To depict this character truly requires the 
pen of Shakspere himself. Iago is the quintessence of evil with the 
appearance of ingenuousness and simplicity. The personification of all 
deception, he is the crucible in which all deceptions are fused together; he 
is the very ideal of perfidy and treachery. It is not necessary to examine the 
motives of this embodiment of evil, who is yet believed to be honest by 
everybody, and who has the confidence and esteem of Othello, whose 
companion in battle he had been, and who did full justice to his courage 
and skill. 
It has been said that Othello is too credulous; but how could he do 
otherwise than listen to the insinuations with which Iago seeks to poison 

                                                            

24 Othello, I, 3, 290-91. 
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his mind against Desdemona, and which he makes with that assumed air of 
reserve, as if fearing to do he injustice? With what malignant art he infuses 
the poison of suspicion into the pure and loyal soul of Othello! With what 
insidious semblance of affection for his general does he seem to be 
compelled to communicate to him his fears and suspicions! With what an 
apparent attempt to repress his conscience does he report to him the 
relations of Desdemona and Cassio! Othello has no reason to doubt the 
veracity of Iago. And yet he refuses to hear the first insinuations of doubt 
as to the fidelity of his wife, so beloved and so reverenced; and it is only 
when Iago reminds him of the prediction of Brabantio, and bids him 
remember the difference of color [sic!] and of customs between her and 
himself, that he gives any thought to those revelations, and becomes 
suspicious almost by force. His serenity of mind is now gone forever; he 
bids farewell to the memory of his past glory, to his happy future, to all the 
sweet illusions of life. 
Othello is often quoted as the personification o jealousy; but he is no more 
jealous than any other man in the same circumstances would be. The 
insinuations that have been poured into his ear would have caused doubt 
in the mind of any one, and this is further justified by the supposed fact in 
the tale Iago tells him that he heard Cassio say [sic!] in dream: 
 

Sweet Desdemona, 
Let us be wary, let us hide our loves! 
 
                        * * * 
Cursed fate! that gave thee to the Moor!25 

 
Another fact which confirms his doubt is the assertion of Iago that he saw 
the handkerchief in the hands of Cassio which he had given to Desdemona. 
And this is confirmed by the manner in which Desdemona endeavors [sic] 
to conceal its loss when Othello demands it, and also when, impelled by 
kindness, she urges Othello to receive Cassio again into his immediate 
service. Although the scene in which Cassio holds the handkerchief in his 
hand is omitted from my representation, yet the words which the poet puts 
into the mouth of Othello, and which I repeat  
 

By Heaven! I saw my handkerchief in his hand26 
 
seem to offer sufficient evidence of the guilt of Desdemona. On this 
evidence Othello decides to kill her. If seeing the handkerchief through the 
window in the house of Cassio was sufficient evidence for Cinzio Giraldi to 

                                                            

25 Ivi, III, 3, 418-20 e 425. 
26 Ivi, V, 2, 70. 
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justify Othello’s jealousy, seeing it in the hands of Cassio himself was still 
stronger evidence for Shakspere, as it is for you, my kind readers, and for 
me. The advice of Iago to strangle her, Othello approves; for to shed her 
blood and deface her beautiful form would be to him sacrilege. He 
accomplishes the deed, yet after that she is heard to speak. It has been said 
that, probably, seeing that she suffered too much by this form of death, he 
stabs her in the breast; but this is not probable from the context. He says: 
 

I would not have thee linger in thy pain 
So, so27 
 

But these words seem to indicate only his effort to accelerate her death and 
her suffering; and yet she continues to speak, and when Emilia asks who 
has done the deed, she replies: 

 
Nobody; I myself. Farewell: 
Commend me to my kind lord.28 

 
Shakspere, even at the peril of admitting an improbable prolongation of life 
in Desdemona, wished to express her touching generosity by causing her to 
accuse herself of suicide, rather than permit her cruel yet beloved husband 
to suffer the imputation of having murdered her. 
Iago is the antithesis of Othello. While the latter never suspects the 
malevolence of his ensign-bearer, the former well knows the nature of his 
general. He knows how loyal he is, and yet how vehement and terrible he 
can be when his wrath is awakened, and that an act, a word of his, may 
bring upon him a fearful revenge. The actor who represents this character 
must show himself so truthful and sincere in the suspicions he would 
infuse into the Moor as to leave his audience in doubt of their truth or 
falsehood. He must represent both faith and treachery, the saint and the 
demo, and the contrast must be presented quickly and suddenly in order to 
produce the greatest effect. The personification of Othello is rendered much 
more powerful and brought into higher relief by the proper interpretation 
of Iago. If he be represented as a traitor and as Mephistopheles, Othello’s 
acuteness becomes stupidity; and if, on the other hand, he be represented 
as indifferent to the result of his insinuations, he will make the mistake of 
showing too little regard for his general; he must, therefore, express his 
sorrow at the offense which is inflicted on his chief, his regret that he did 
not himself discover it, his painful irresolution, while he shows himself 
honestly convinced of his suspicions, without betraying, either by gesture 
or word, his deception. In his monologues, he has ample occasion to 

                                                            

27 Ivi, V, 2, 100-101. 
28 Ivi, V, 2, 138. 
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manifest these qualities. He would produce an immense effect if it were 
possible to surprise his hearers with the declaration of his perfidious 
scheme, after having caused them to admire his friendly interest and his 
good-nature. To infuse such a sentiment into an audience would be 
difficult under any circumstances, and impossible by any other conception 
of the character of Iago. 
But to return to Othello: the opinion of the nature of his love for 
Desdemona has already been stated. It was an entirely poetical love, 
without any element of sensuality. He himself describes his passion when 
he says: 
 

But there, where I have garner’d up my heart; 
Where either I must live, or bear no life: 
The fountain from the which my current runs, 
Or else dries up.29 

 
Such being the nature of his love, his jealousy is of no ordinary stamp, – not 
the pangs which a man suffers when he is aware that another possesses the 
woman of his heart, but the anguish he feels when the fountain of his life is 
dried up, and the treasure of his heart is lost. The supposed guilt of 
Desdemona is also an offense to his loyalty; and, honorable as he is, he 
cannot bear that she who betrayed her father and then her husband should 
be allowed to live and to betray others. He, therefore, becomes judge and 
executioner; her death is a sacrifice which he owes to society; he has the 
right to inflict this punishment and has no thought of concealment. In this 
regard Shakspere’s Othello differs from that of Cinzio Giraldi, who, after 
having killed his wife with a blow, causes the ceiling of the room to fall on 
her that her death may be attributed to accident, thus concealing his crime. 
Shakspere’s Othello, on the contrary, far from concealing the deed, believes 
at first that he has accomplished an act of justice; and when he becomes 
aware of his fatal error, with more care for his honor than for his life, he 
desires that his deed should be narrated in all its horrid details; then, 
making himself at once judge and executioner, he sacrifices himself as he 
has sacrificed Desdemona. This last act reveals his true character, the basis 
of which is his perfect loyalty. 
If it should be asked why I represent the suicide o Othello in the way I do, 
rather than by stabbing, in accordance with the general custom on the 
stage, I reply that, in the first place, this manner is more in accordance with 
the custom of the people of Africa, who usually execute their criminals and 
enemies in this way; then the arms used by these people are of a curved 
form, and, as such, are more adapted to this mode than to any other; 

                                                            

29 Ivi, IV, 2, 59-62. 
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moreover, we have the authority of Shakspere himself, who puts into the 
mouth of Othello, in the act of committing suicide, these words: 
 

I took by the throat the circumcisèd dog, 
And smote him-thus.30 

 
It would seem more natural that the act should follow the idea, and thus 
the blow be given at the throat. It may be objected, too, that a man who has 
cut his throat would not be able to speak, as Othello does after the blow. 
But, in order to cause death, it is not necessary to sever the carotid artery 
entirely; it suffices to wound it. This form of suicide may indeed opposed 
to tradition, but while I respect this authority, I cannot submit to it. I must, 
therefore, insist upon dying in my own way; and, meantime, taking leave 
of my indulgent readers, I beg to assure them that they will render the 
agony less painful by forgiving the writer for having thus wearied them 
with the expression of these rambling thoughts; and to my fair friends who 
have followed me through them, I would offer the prize of my gratitude – 
not, like Paris, to the most beautiful, but to the most patient. 
 
 
 

                                                            

30 Ivi, V, 2, 155-56. 
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Interpretazioni e ragionamenti su talune opere  
e personaggi di G. Shakspeare31 

 
Se tutti gli esseri umani avessero una sola sembianza, uniforme il pensiero, 
e vedessero e giudicassero nella stessa guisa, il mondo sarebbe troppo 
monotono, e molti desidererebbero essere rimasti nell’ignoto; ma ciò che 
forma l’interesse e la bellezza di questa natura, è precisamente la sua 
grande varietà. Un medesimo oggetto è veduto e giudicato in tante diverse 
forme e maniere che quasi a tutti è piacevole e interessante l’esaminare e 
consultarne le molteplici opinioni. Molte di queste, sebbene erronee, sono 
giustificate da una particolare forma di carattere; altre, astruse, da una 
logica ricercata, e le più, da un criterio non abbastanza corretto. Fortunati 
coloro che colgono nel vero! Esseri privilegiati dalla natura, ai quali essa 
concede maggior chiaroveggenza, eletto spirito, delicato ed alto sentire! 
Eccovi un uomo, a cui non mancarono, e non mancano, le molteplici 
diverse opinioni sulle opere da lui composte, sia sul merito letterario, sia 
sull’interpretazione dei diversi caratteri tanto gigantemente delineati e 
scolpiti. Quest’uomo è Guglielmo Shakspeare!32 A questo nome la penna 
trema fra le dita, per reverenza a tanto genio! Ma mi conforta ed incoraggia 
il grande amore che nutro per lui, e per il quale vorrà perdonarmi, se 
ardisco farlo scopo principale de’ miei poveri pensieri. Guglielmo 
Shakspeare! Questo inesausto analizzatore delle passioni umane! Questo 
perfetto illustratore della grande opera di Dio, che si chiama «uomo». 
Di quanto scrivo sulle mie interpretazioni di Amleto, Macbetto, King Lear ed 
Otello, so che nulla dirò di nuovo, e non è cosa facile trovare a dire alcunché 
di nuovo su Shakspeare, analizzato e commentato come già fu da quasi 300 
anni: ma se dirò delle cose conosciute, dico quello che ne penso, lusingato 
abbastanza di dividere con altri i miei intendimenti. Certo è che le mie 
riflessioni e le mie idee lasciano e lasceranno sempre il tempo che trovano, 
giacché la miriade di colti scrittori profuse tale enorme quantità di semenza 
analitica su quel campo di immagini e di sapere, che il mio misero chicco vi 

                                                            

31 T. Salvini, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi di G. Shakspeare, in 
«Fanfulla della   Domenica», 23 settembre 1883, p. 3. Il testo dell’articolo corrisponde alle 
prime dodici pagine del manoscritto ms. 629/593 con le varianti B3. Rispetto al primo 
paragrafo di TE, 81.11.00, la variante più importante è l’inserto di cui alla nota 105. Come 
afferma in RAI, Salvini fa riferimento alla traduzione di Carcano, sulla quale apporta alcune 
lievi modifiche: l’edizione di Carcano si trova anche conservata al MBA, nella sezione della 
Biblioteca che conserva I testi orginariamente di proprietà di Tommaso Salvini, Teatro scelto 
di Shakspeare, tradotto da Giulio Carcano, Firenze, Le Monnier, 1857-58: vol. I: Re Lear, 
Amleto, Giulio Cesare; vol. I: Giulietta e Romeo Macbetto Riccardo terzo; vol. III: Otello La tempesta 
Il mercante di Venezia Arrigo 8. Le citazioni di Salvini non sempre corrispondono esattamente 
alla traduzione di Carcano.  
32 Manteniamo come nell’originale l’errata grafia: «Shakspeare». In ms. 629/593 al posto di 
Guglielmo: William. 
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rimane sì confuso, da non farne verun calcolo. Avrei desiderato 
restarmene, soltanto e sempre, l’interprete della scena, ma mi si fece il 
brutto tiro d’incitarmi, spronarmi, direi quasi obbligarmi a scrivere, ed ho 
scritto; e scrivo più per compiacere a’ miei amici connazionali e stranieri, 
che per me stesso; più per condiscendenza che per vanagloria. Fatta questa 
debita dichiarazione, che disarmerà la punta della critica penna, mi getto 
con maggior coraggio e fiducia nel lago delle mie riflessioni, sperando, 
inesperto nuotatore, che qualche mano ingenerosa non mi vi lasci 
affondare.33 
Una fra le tante opinioni che mi sembrano erronee e che udii ripetere bene 
spesso, è quella, che gli stranieri alla lingua inglese non possino 
interpretare le opere di Shakspeare! Senza alcun dubbio, le traduzioni 
cedono quasi sempre al valore dell’originale, ma non precludono il mezzo 
di sviscerarne i pensieri, interpretarne i caratteri, immedesimarsi ne’ loro 
personaggi. 
Se al gran genio britanno piacque portare la scena ora in Italia, ora in 
Danimarca, in Inghilterra, Scozia, ecc. ecc., si fu, perché desiderava rendersi 
mondiale (come egli si rese) lasciando libero campo agl’illustratori d’ogni 
nazione d’interpretare i suoi personaggi, a norma dei diversi costumi, dei 
diversi sentimenti che caratterizzano i popoli, da lui posti in rilievo sì 
splendidamente; e s’egli fosse stato poliglotta, non temo d’affermare che si 
sarebbe servito dei diversi idiomi, per dare ai suoi componimenti il giusto 
colorito del luogo d’azione; quindi, restringere alla sola razza anglosassone 
la facoltà di poterlo degnamente interpretare, sembrami impoverire, e direi 
denigrare la fama dell’ormai mondiale poeta! Se gli antichi autori greci 
furono troppo severi osservatori delle norme aristoteliche che prefiggono 
l’unità di tempo, di luogo e d’azione, bisogna convenire che Shakspeare fu 
obbligato d’esserne troppo liberale. Vi fu obbligato dall’epoca nella quale 
compose, e quando il Teatro era ancora primitivo in Inghilterra, avendo a 
trattare con un pubblico non abituato alle filosofiche rappresentazioni, e 
poco intelligente;34 essendoché l’eletta ed istruita società si faceva scrupolo 
di intervenire in quelle taverne che usurpavano il nome di teatri; e fino a 
che la regina Elisabetta non concedette di far rappresentare l’Enrico VIII al 
palazzo Windsor, le opere di Shakspeare non erano apprezzate che da 
pochi, amanti del bello e del sublime. S’egli fosse vissuto ai nostri tempi, ho 
ferma fede che di non poco avrebbe cambiato forma e misura alle opere 
sue, e non vedremmo sulla scena, ciò che forse avrebbe lasciato interamente 
                                                            

33 Da «Di quanto scrivo» a «lasci affondare» non c’è traccia nel ms. 629/593, ma il passo si 
ritrova quasi identico nel ms. 629/593bis dedicato a Re Lear e scritto in occasione delle quasi 
contemporanee pubblicazioni dell’articolo su Re Lear su «The Century» e dei diversi articoli 
sul «Fanfulla».  
34 Nella versione inglese «e poco intelligente» è tagliato. Corrisponde invece al ms. 629/593, 
p. 3. 
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all’immaginazione dello spettatore colto e intelligente. A sostegno di questa 
opinione cito un primo esempio. Nell’Amleto, a quale scopo, vi domando, la 
prima scena del primo atto, nella quale l’ombra del padre di Amleto si 
presenta ad Orazio, Marcello e Bernardo? Questi tre personaggi non 
vengono forse a raccontare ad Amleto nella seconda scena dello stesso atto, 
quanto hanno veduto nella prima? Ammettetemi ora degli artisti tanto 
abili, che sappiano descrivere e dipingere al vero, la sorpresa e lo sgomento 
provato dall’inaspettata apparizione; ammettetemi un uditorio educato alla 
drammatica recitazione, finamente intelligente, e ditemi se, lasciato 
quest’episodio interamente alla sua immaginazione, non riuscirebbe più 
grande e vero, senza che l’azione perda della sua importanza. Aggiungo, 
che a vantaggio del progresso dell’arte, si dovrebbe tentare di escludere la 
venuta in sulla scena dell’attore ombra. Quanta maggiore illusione vi 
sarebbe, se fingendo di ascoltare le parole che lo spettro gli dirige, Amleto 
le ripetesse a se stesso, sospinto dalla forza dell’impressione, e gli altri 
attori figurassero di vederla, restando così invisibile all’occhio del pubblico. 
Voi non udreste i passi misurati e pesanti risuonare sulle tavole della scena, 
da questo simulacro d’ombra tutt’altro che trasparente e leggero; non 
vedreste un corpo ripieno d’ossa, di nervi e carne; coperto d’una tela a 
squame di pesce, o con armatura ad elmo di cartone, muoversi, camminare 
come qualunque mortale; non vedreste una luce elettrica, per lo più, 
vacillante e rumorosa, la quale non serve che a sempre più rischiare le 
finzioni dell’arte, e portarvi a una completa e palese disillusione. 
Da alcuni devoti, ma pedanti cultori di Shakspeare, si dirà: «egli volle così, 
e così bisogna fare!» No; egli avrebbe voluto fare altrimenti, ma vi fu 
costretto dalla condizione in cui si trovava al suo tempo la tarda concezione 
del pubblico. Ora che i tempi cambiarono, che il gusto è più raffinato, che 
l’uditorio è colto ed intelligente, perché non liberarsi da queste pastoie, le 
quali, a mio credere, sono di impaccio e di non lieve danno al progresso del 
vero e del bello nell’arte? Non intendo con questo di escluderle 
interamente, chè in tal modo distruggerei in molti componimenti il 
concetto fondamentale della Tragedia, ma di portarvi quelle possibili 
modificazioni di forma, che si armonizzano più all’esigenza dei tempi. 
Quanto io dissi fin qui, si riferisce a tutto che di inverosimile e 
sovrannaturale si riscontra nelle opere del poeta inglese, e quanto io dissi, 
si appropria ancora ad alcune scene, alle quali, secondo me, l’esecuzione 
pratica danneggia l’ideale del pubblico; ecco perché mi permetto di 
occultare agli occhi dello spettatore la soffocazione di Desdemona. L’arte è 
impotente a rendere esattamente vera quella lotta atroce! Per renderla tale, 
farebbe d’uopo soffocare un’attrice, ogni volta che si rappresenta l’Otello, e 
non credo, malgrado l’amore dell’arte, e la venerazione per l’autore, di 
poterne citare alcuna che si assoggetti a prestarvisi. 
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Nella fantasia del pubblico, non si completano assai meglio tutte le violente 
contorsioni del giustiziere e della vittima? Il quadro non è più colorito 
dentro quella tomba chiusa, che se fosse esposto con luce falsa al cospetto 
dello spettatore? E non si toglie in tal modo, l’orrore, il ribrezzo, il disgusto 
che simile scena produce ai sensi di chi vede quell’atto ributtante e brutale? 
Chi potrà farmi obbiezione? Forse coloro che, accontentandosi di produrre 
un illusorio e volgare effetto con colori incerti e sbiaditi, ignorano come 
questi riescono dannosi all’insieme del quadro.  
Un’altra scena di questo componimento, che sembrami esclusivamente 
composta a benefizio di un pubblico non facile alla percezione, che si rende 
inverosimile col carattere di Otello, e che appunto per questo nella 
riduzione che rappresento elimino del tutto, è quella, nella quale Cassio 
racconta, per istigazione di Jago, le dolcezze provate al fianco della sua 
druda Bianca, e come n’ebbe da lei il famoso fazzoletto. Otello trovasi 
nascosto; e dalle poche parole che afferra dalla bocca di Cassio, egli le 
interpreta riferibili a Desdemona; e come se queste potessero lasciargli 
alcun dubbio, scorge nelle mani di Cassio, quale trofeo degli ottenuti 
favori, il fazzoletto che il Moro regalò alla sua Desdemona. 
Sembravi egli probabile, che un uomo dal carattere fiero e violento del 
Moro, possa frenarsi nell’udire la storia del suo disonore, dalle labbra 
stesse di colui ch’egli crede esserne l’autore? 
Non v’aspettate invece di vederlo saltare sopra Cassio come una tigre e 
sbranarlo? Ma questi potrebbe avere, il tempo di giustificare e chiarire 
l’errore, e la Tragedia sarebbe finita; quindi, bisogna subire la scena a 
detrimento del carattere di Otello, o eliminarla. 
Nella leggenda di Cintio Giraldi, dalla quale Shakspeare prese il soggetto, 
non esiste questa scena.35 Giraldi fa condurre Otello dal suo alfiere alla casa 
di Cassio, e dal di fuori di questa gli fa osservare per la finestra aperta che 
dava sulla strada, il consimile fazzoletto, che la Bianca aveva perfettamente 
copiato da quello di Desdemona, e di cui fece dono a Cassio. 
Altra licenza di luogo sembrami quella in cui Macbetto, dopo avere 
commesso il regicidio, viene a raccontare alla moglie le impressioni provate 
prima e dopo il delitto. È egli forse nel cortile del Castello d’Inverness, ove 
ad ogni istante potrebbe essere udito, e veduto intriso di sangue, e quindi 
perdere il frutto di tanto misfatto, che queste impressioni possono essere 
narrate? No, per certo. Il primo istinto di un uomo che commette un delitto, 
è quello di cercare il luogo più remoto e nascosto, onde togliere ogni traccia 
del commesso assassinio; e non è che per la sola circospezione di Lady 
Macbetto, ch’egli si decide, ma troppo tardi, ad abbandonare quel luogo 
pericoloso; l’abuso dei cambiamenti di scena, adottati nella forma 

                                                            

35 Il riferimento è alla settima novella della terza deca de Gli Ecatommiti di Giovan Battista 
Giraldi Cinzio. 
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Shakspiriana, nel caso suddetto sarebbe assai giustificato! Potrei citare 
molte altre licenze di tempo e luogo, degli anacronismi e inverosimiglianze, 
ma il gentile lettore36 avrà ben compreso ch’io non intesi fare della critica 
sulle opere di Shakspeare, sentendomi, e dichiarandomi insufficiente al 
troppo difficile ed ardito compito, ma sibbene renderlo persuaso 
dell’accuratezza e devozione con le quali mi dedicai al severo ed amoroso 
studio delle opere sue. 
Quand’anche le su esposte osservazioni, come quelle che si riscontreranno 
nel seguito di questo scritto, trovassero una eco d’adesione, esse si 
rassomiglierebbero alle macchie del Sole, le quali non impediscono al 
grand’astro d’illuminare l’universo. 
Prima d’intraprendere lo studio filosofico dei componimenti e dei caratteri 
di Amleto, Macbetto, King Lear ed Otello, consultai le leggende, dalle quali 
il poeta aveva tratto i suoi soggetti; mi feci tradurre i commenti e le critiche 
inglesi e tedesche, e lessi le italiane, francesi e spagnuole. Le prime erano 
oscure e inconcepibilmente discordi tra loro, per modo che non potei 
formarmene un esatto criterio; le italiane peccavano, come di cosa propria, 
e con la pretesa di un giudizio inappellabile; le francesi, vaghe, leggere, e 
ripiene di gallica fantasia. I discendenti di Cervantes e Lopez de Vega, mi 
persuasero di più, ma stretti i conti, risolsi di non interrogare altro 
commentatore sulle opere inglesi, che lo stesso Shakspeare! Oh artisti del 
mondo drammatico, non divagate la mente, cercando la sorgente dei varii 
caratteri da lui creati! È da quella fonte sola, che potete togliervi l’arsione 
del sapere. Dissetatevi a quella semplice e pura acqua salubre, e la vostra 
mente s’aprirà senza fatica e senza contrasti alla percezione degli 
immaginati misteri! Non appena avrete preso cognizione della storia del 
soggetto cui egli tratta, ricorrete subitamente a lui, studiatelo in ogni frase 
con paziente diligenza, ponete in rapporto tra loro tutte le immagini, 
scrutatene con ponderazione i caratteri, trasportatevi con l’idea al tempo e 
al luogo dell’azione, indagatene con accuratezza i costumi e le passioni, e 
con tutto questo insieme, più facilmente v’immedesimerete nel 
personaggio, e formerete il tipo che dovete rappresentare, più perfetto che 
sia possibile. Non vi si stanchi la pazienza! Quando credete d’aver 
terminato, pensate a ricominciare... perseverate! Shakspeare non si studia 
mai di troppo! 
Egli è con questo principio, e questa coscienziosa persuasione che mi 
accingo all’analisi (ben inteso, imperfetta) del carattere di Amleto. 

                                                            

36 In ms. 629/593: 1A«molti altri anacronismi e inverisimiglianze, di tempo e luogo, ma il 
lettore»   3B«molte altre licenze di tempo e luogo, degli anacronismi e inverosimiglianze, 
ma il gentile uditorio» (con licenze di tempo e luogo, degli anacronismi riscritto su 
anacronismi; con gentile uditorio riscritto su lettore). Nella versione a stampa è stato 
ripristinato «lettore» della versione 1A. 
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Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi  

di G. Shakspeare. Amleto37 
 
Amleto è un figlio a cui è morto il padre improvvisamente ed ha una 
madre che dopo due soli mesi di vedovanza, passa a seconde nozze col 
fratello dell’estinto marito. La morte improvvisa del padre, ed il troppo 
repentino connubio della madre, sono le due spine che torturano il cuore 
ed il cervello del povero Principe di Danimarca. Quale fu la causa della 
morte del padre, ed il movente di queste sùbite nozze? Ogni buon figlio ne 
indagherebbe l’origine, ed Amleto che possiede un cuore affettuoso, e che 
passò la prima giovinezza a meditare e riflettere con perseveranza ed 
amore sui libri filosofici, più che ogni altro, si consacra interamente alle 
investigazioni. Queste gli fanno nascere il sospetto, che lo zio l’orbasse del 
padre, ed ha la crudele certezza che la madre, se non altro, non serbò 
incontaminato il duolo, dovuto ad una vedova amante del marito. A’ suoi 
occhi, l’uno è un fratricida, l’altra una adultera di affetto. Se la provata 
colpevole leggerezza della madre lo affligge, e lo rende malinconico e 
cogitabondo, il presunto delitto dello zio lo fa essere dubbioso, diffidente e 
vendicativo. La prima gli tolse la stima ed ogni virtuoso e delicato 
sentimento per la donna, il secondo generò la sfiducia e il disprezzo per 
l’uomo. Quest’anima angustiata, disillusa, sospettosa, in cerca 
costantemente del terribile vero, trovasi racchiusa in un corpo d’ossa 
minute, di nervi sensibilmente eccitabili, ma ricoperti d’abbondante 
carnosità, e scarso di sangue; infine, un temperamento linfatico-nervoso; 
conseguenza naturale delle esitanze, dei timori, delle incertezze, dalle quali 
vien preso ad ogni istante, ingiustificabili in un giovane d’altra tempra; da 
ciò deriva com’egli possa, malgrado l’evidente certezza di non andare 
errato, non fare immediata giustizia sul traditore che lo privò del padre, e 
come egli cerchi e trovi sempre un motivo, una scusa, all’adempimento 
della sua vendetta. Dotato di completa istruzione, ricco d’immaginazione, 
ripieno di dottrina, la sua mente è in continua lotta coi nervi e col cuore. È 
incalzato e sospinto da questi a quello, ma la mente, più forte dei nervi e 
del sangue, gli rende l’azione inerte. Egli dubita degli amici, dubita 
dell’amata Ofelia, dubita della madre, dubita dell’ombra del padre suo, 
dubita di sé stesso, e dell’ignoto confine oltre la morte; ma è il pensiero, che fa 
nascere il dubbio, quindi non temo andare errato affermando che la 
definizione del concetto di Shakspeare, rappresentato nel personaggio di 

                                                            

37 T. Salvini, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi di G. Shakspeare. Amleto, 
in «Fanfulla della Domenica», 30 settembre 1883, pp. 1-2. Il testo dell’articolo corrisponde alle 
pagine 12-19 del manoscritto ms. 629/593 con le varianti 3B e del paragrafo Hamlet, in TE, 
81.11 (pp. 117-125 dell’originale).  
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Amleto, sia: la forza del pensiero sovra l’azione. È un concetto, più che un 
carattere. Un uomo come Amleto, non ha mai esistito, né potrà esistere. 
Incontrai nel corso della mia vita, e fra i popoli da me conosciuti, molte 
persone attaccate da apparente amletite (mi si perdoni l’appropriazione 
della frase), ma il cavo del cervello non era bastantemente ripieno di 
filosofiche cognizioni, e si restringevano ad una slavata parodia di quella 
completa personificazione del pensiero e del dubbio. Ammettendolo pure, 
come un carattere possibile, ognuno lo giudica sotto diversi aspetti, come 
molti lo interpretano e lo rappresentano in diversa forma.  
Esso si presta mirabilmente ad applicargli supposizioni, attribuirgli 
concetti, de’ quali l’autore non ne ha, forse, veruna colpa. Chi vuole che 
divenga realmente pazzo, chi si finga tale per progetto; chi lo immagina 
l’emblema del freddo calcolo, chi l’ardente investigatore delle cose più 
occulte; chi severo, chi pietoso verso la madre; chi irreligiosamente 
riflessivo sopra i santi misteri, e chi devoto... infine, è il camaleonte che 
cambia di colore secondo la luce che riceve. Consultiamo Shakspeare!  
L’ombra del padre comanda ad Amleto di non sopportare l’orrenda colpa 
dello zio, e di non dimenticarlo; ed egli protesta e giura di cancellare dalla 
sua mente tutti i ricordi, tutte le sentenze dei libri, ed ogni imago, ogni 
orma del passato, per conservare solo, vivente, intero, il suo comando; e 
per deludere agli occhi di tutti quest’unica preoccupazione, fa giurare ai 
suoi amici di non svelare ciò che videro in quella notte, di non fare la ben 
che minima osservazione su quello che dirà o farà, né pronunciare il più 
leggero monosillabo d’incredula meraviglia. Da ciò si arguisce facilmente, 
ch’egli si propone di fingersi pazzo; e, per viemeglio rendere profittevole 
l’azione, sceglie una monomanìa, mista di allusioni e di stravaganti doppi 
sensi che a Polonio sembrano folli accenti, ma che pure han giusta seguenza, e 
che Amleto adotta onde pungere e così scrutare gli animi di coloro che lo 
attorniano e lo spiano; e quando ciò non fosse bastante, non dice egli stesso 
alla madre nella scena del terzo38 atto: «Va, il tuo Re cerca, ogni mia voce a 
lui ripeti, e narra che verace non è, ma simulata questa demenza mia!». 
Dopo questa confessione, come si persisterà a credere che Amleto sia 
veramente pazzo? È ben certo che la fissazione costante delle sue ricerche, 
bene spesso gli stanca a segno la mente che crede di delirare, e va in cerca 
di come riposare il pensiero, sia nel deridere il cortigianismo di Polonio, o 
nel palesare ironicamente la simulazione dei suoi falsi amici, o con 
l’invitare i commedianti a declamargli uno squarcio di poesia drammatica. 
Un alienato di mente non cerca mai il mezzo di non alimentare la sua 
pazzia!39 Non può essere tampoco un freddo pensatore perché è smanioso di 

                                                            

38 In ms. 629/593: 1A«quart’atto»    2A«terz’atto».  
39 In ms. 629/593, versione (3B) a pagina 15 retro, quindi al fianco del testo che stiamo 
commentando a pagina 16 «Un alienato di mente non cerca mai il mezzo di non alimentare 
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conoscere il vero, è irrequieto dal volere e non potere, dominato dalla 
smania di raggiungere il suo scopo, dalla bramosia irruente di vendicare il 
padre, e perché, infine, Polonio al primo atto, nella scena con Ofelia, lo 
dichiara un giovane ardente! 
Non è troppo severo con la madre, benché abbia ragione d’esserlo; e 
quantunque le dipinga con immagini evidenti, l’enorme differenza che 
esisteva fra suo padre e l’adultero zio con frasi e modi violenti, tali da farle 
supporre che la voglia uccidere, pure, al ricordo dell’ingiunzione paterna, 
con filiale tenerezza la consiglia, la prega, la supplica di pentirsi, di rifiutare 
la sua parte peggiore e di vivere con l’altra innocente, e benedirlo. Povero 
Amleto! Il tuo pietoso amore di figlio dovrebbesi concentrare tutto nel 
padre tuo ché la madre n’è indegna! Non è tampoco irreligioso, perché 
crede all’influenza delle preghiere d’Ofelia sui suoi peccati, e possiede in 
sommo grado il culto dell’affetto paterno, quello per Ofelia e per il solo 
amico Orazio, presso cui si rifugia quando sente la necessità di espandere 
l’anima sua in un ambiente tranquillo e sereno! Non ho mai compreso il 
perché Amleto debba essere sempre uno studente, ed in età da ritornare ai 
suoi studi in Wittemberga. Ammetto che nel clima nordico lo sviluppo 
della mente non corrisponda graduatamente a quello del corpo, 
mantenendosi tardivo; ed appunto per questo, non prima di aver compiuti 
i sei o sette anni, si poteva egli sì esattamente ricordare delle facezie 
spiritose e dei motti arguti del povero Yorick, morto, come asserisce il 
becchino, già da ventidue anni; ed ammettendo, come cosa più probabile, 
che Yorick fosse morto soltanto un anno dopo di aver portato sulle sue 
spalle il piccolo Amleto, a giusto ragguaglio, questi non potrebbe aver 
meno d’anni trenta! Se in Danimarca non è remoto il caso d’essere ancora 
studente a quell’età, trovo che era forse più regolare e verosimile il farlo 
invece sempre studioso, vago di viaggiare per maggiormente istruirsi, e 
richiamato alla corte per il doloroso avvenimento della morte del padre. 
A mio credere, Shakspeare lo volle di una giovinezza matura, onde più 
robusto avesse il pensiero, più costante la riflessione, ed infatti egli riflette e 
ragiona con maschia intelligenza; è vigoroso nella mente come adolescente 
nelle decisioni; di quanto natura gli fu esuberante nell’immaginazione, 
d’altrettanto gli fu matrigna nella forza del sangue; il plumbeo peso dei 
pensieri che gli sta sul capo gli rende il corpo inabile e vacillante; toglietegli 
quel peso, e come per incanto lo vedrete correre all’azione ed agire: ed ecco 
come si decide ad uccidere l’assassino di suo padre, solo quando egli 
apprende che la vicina morte gli troncherà il pensiero. Egli dice:40 «–Oh 

                                                                                                                                                       

la sua pazzia!». La frase è assente tanto dalla versione (1A) quanto dall’articolo Impressions on 
Some Shakespearian characters, cit. 
40 In ms. 629/593 versione (2A) aggiunge «Egli dice». In TE, 81.11 (p. 120 dell’originale) non 
c’è traduzione del passaggio da «Egli dice» a «vita». 
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veleno, fa l’opra tua!–» ed io aggiungo interpretando il valore di questa 
frase...41 «distruggi con le mie esitanze, anco la sua vita». Non è facil cosa 
all’artista intuire e manifestare al pubblico questo filosofico concetto. Rare 
volte mi accadde renderlo intelligibile e chiaro a tutto un intero uditorio. È 
necessaria una naturale disposizione d’animo; il connubio simpatico dei 
sensi coi mezzi fisici, che non si verifica spesso; come non troppo spesso 
incontrasi un pubblico facile a comprenderlo, o critici che sappiano 
definirlo. È doloroso all’artista il leggere o l’udire talvolta la seguente 
sentenza: «Non è il carattere dell’Amleto di Shakspeare!» senza spiegare il 
come dovrebbe essere, e non lasciare così il vantaggio allo studioso artista 
di accettare o rifiutarne la critica. Per me, lo ripeto, è: «La forza del pensiero 
sovra l’azione!» 
Libero ad altri di pensare diversamente. 
 

                                                            

41 In ms. 629/593 versione (3B) a pagina 18 retro, quindi al fianco del testo che che stiamo 
commentando a pagina 19 «ed io aggiungo interpretando il valore di questa frase...». 
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Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi  
di G. Shakspeare. Macbetto42 

 
Giovami subitamente passare alla definizione del carattere di Macbetto, 
perché mi sembra l’assoluta antitesi di quello di Amleto. I contrapposti, 
portati a un grado tanto elevato e perfetto, sono il prodotto d’un genio 
unico, anziché raro, e Shakspeare li doveva prediligere. Se l’Amleto si può 
definire con l’espressione della «Forza del pensiero sovra l’azione!», il 
concetto del Macbetto credo si debba definire con quello della «Forza 
dell’azione sopra il pensiero!». È sempre Shakspeare che me lo fa osservare 
con le sue stesse parole. Egli fa dire al suo protagonista nell’atto secondo: 
«Freddo soffio è la parola sovra il calor dell’opra... io vo’, gli è fatto!»43 ed al 
terzo atto soggiunge: «Covan fiere cose nel capo mio, che d’uopo hanno del 
braccio, e che innanzi al pensier voglion l’opra!»,44 e finalmente al quarto 
atto dice: «Ogni disegno è fuggevole e vano, ove l’effetto non l’accompagni. 
Onde l’atto sia corona del pensiero, si pensi, e in un si faccia!».45 Sembrami 
che la definizione non abbisogni d’altri commenti! Macbetto visse in 
un’epoca in cui il ferro teneva il privilegio sull’oro! La politica, la strategia e 
le diplomatiche trattazioni cedevano alla forza del valore personale; epoca 
feroce, bruta, sanguinaria, ma che pure aveva le sue pregevoli qualità, quali 
sarebbero: l’osservanza rigorosa degli obblighi assunti e della fede giurata, 
l’ammirazione per ogni opera di valore, la ricompensa adeguata ai resi 
servigi, e per ogni tratto magnanimo e generoso. Fosse il frutto 
dell’ignoranza, o d’una educazione male intesa e male indirizzata, i popoli 
della Scozia di allora prestavano ferma fede alle apparizioni buone o 
malefiche che fossero, e ad ogni cosa che di soprannaturale dessero loro ad 
intendere. Molto coadiuvava alle false credenze la vita zingaresca di quei 
nomadi popoli, come l’accidentalità del terreno.46 Macbetto, che null’altro 
era che un forte, coraggioso, superbo e avventurato guerriero, prestava egli 
pure fiducia alle predizioni; quando un giorno, reduce da una battaglia 
vittoriosamente riportata, incontra delle fattucchiere, che per laudarlo gli 
predicono un trono. Prima d’allora egli non fu mai esitante! Correva di pari 
passo con la sua prospera fortuna, certo che questa gli avrebbe elargito 
                                                            

42 T. Salvini, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi di G. Shakspeare. Macbetto, 
in «Fanfulla della Domenica», 7 ottobre 1883, pp. 3-4. Il testo dell’articolo corrisponde alle 
pagine 20-27 del manoscritto Ms, 629/5933B e del paragrafo dedicato al Macbeth in TE, 
81.11.00 (pp. 117-125 dell’originale). 
43 W. Shakespeare, Macbeth, II, 2, 61-62. 
44 Ivi, III, 4, 138-39. 
45 Ivi, IV, 1, 144-45. 
46 In TE, 81.11.00: «The belief in the supernatural, in apparitions of good and bad spirits, was 
universal, and in Scotland this belief was greatly promoted by the nomadic habits of the 
people and the geographical conditions of the country». Corrisponde invece al ms. 629/593, 
p. 21. 
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nuove compiacenze e nuovi onori; ma da quel tempo la sua guerriera 
audacia si cambiò in audace aspirazione, e l’abituale tendenza di correre 
all’opra, si soffermò per poco. Non è l’ostacolo che lo trattiene, è l’idea 
dell’assassinio; il pensiero di versare del sangue senza contrasti! Se con 
quest’opra tutto fosse finito, l’avrebbe già compiuta, ma egli ha troppo da 
perdere ove l’opra fallisca; il suo grado, la sua gloria di guerriero, 
l’estimazione pubblica, e l’onoranza di cui lo fregiò recentemente lo stesso 
suo re, immeritevole di tal tradimento. 
Ma è egli mai possibile che un uomo della tempra di Macbetto, avvezzo 
sempre a sfidare i pericoli, si arresti dinanzi agli ostacoli? Ei si getta con 
tutta la possa del corpo nell’azione, e spronato dall’invincibile ambizione, 
compie il regicidio! Se per giungere al suo scopo fossero abbisognate azioni 
nobili e generose, anzi che delitti, egli ne avrebbe profuso il regno: vi fu 
d’uopo invece di sangue, ed ei lo sparse, come una necessità per salire e 
mantenersi sul trono. Di strage in strage, ei si erige su gli estinti il 
piedistallo alla sua ambizione; non rimorsi né paure seguono quei delitti! I 
soli spettri di Banco e della sua progenie lo fanno delirante, ma le 
apparizioni lo seducono e lo confortano; le visioni lo esaltano, ma non ne è 
pauroso; preferirebbe, onde vivere tranquillo, giacere con l’ucciso 
Duncano, anzi che essere turbato nelle insonni sue notti dalle larve delle 
sue vittime. È desioso di tranquillità, ma non d’espiazione. Il Dottore gli 
dice, alludendo allo stato di lady Macbetto: «È caso in cui l’infermo dee 
curar se stesso» ed ei risponde «Va, gitta ai cani questa tua scienza che non 
è per me!»47 il che significa non volersi pentire per ciò che ha fatto; che 
monta se le visioni lo conturbano? Ei le sfida, le combatte, e le vince col 
forte animo suo. È pur grande quest’ambizioso sanguinario! Ma come il 
Pelide Achille, anch’egli ha il lato vulnerabile e ne viene ferito! Chi 
crederebbe ai nostri tempi che una foresta si muova, e che da un luogo si 
porti in un altro? Chi presterebbe fede che un essere nato anzi tempo dal 
grembo della madre possa avere la facoltà d’abbattere un colosso! Macbetto 
lo crede... è il suo lato debole, e la superstizione lo avvilisce e lo prostra; 
ma, come il Leone, stimolato dalla fame, arditamente salta il cerchio di 
fuoco dietro il quale si cela la fossa preparatagli dalla astuzia umana, 
cadendovi dentro, preso a bersaglio dalla carovana armata, si dibatte, e 
tenta con mirabili conati sottrarsi, ma invano, all’infame destino, così 
Macbetto, con sublime sforzo, riunisce il coraggio e l’innato valore, ma il 
destino ha pronunciato, e questo lo abbatte e lo atterra; egli muore di ferro, 
come visse col ferro! 
Se abbisognasse una comparazione con altro carattere somigliante, citerei il 
figlio di papa Alessandro VI, il famoso Duca Valentino Cesare Borgia, il 
quale come Macbetto, non trovò altra via a mantenere la sua potenza che 
                                                            

47 W. Shakespeare, Macbeth, V, 2, 46-48. 
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quella dei veleni e dei pugnali; ma questi commise delle bassezze e delle 
oscenità non imputabili a Macbetto, ond’è che l’usurpatore del trono della 
Scozia, nella sua ferocia, appare ben più maestoso! 
Mentre leggevo la prima volta questo grandioso lavoro tragico, mi 
aspettavo vedere eseguita la scena del sonnambulismo dallo stesso 
Macbetto anzi che dalla moglie, e durai fatica a persuadermi del contrario. 
Parrà stravagante questo effetto prodottosi nella mia mente, ma pure 
sembrami giustificabile. La scena del sonnambulismo ha luogo al principio 
del quinto atto, e fino a quel punto che la Dama e il Dottore ne fanno lieve 
cenno, niuno se l’aspetta, ed ha ragione di non prevederla. Non appena 
Lady Macbetto legge la lettera del marito che la informa della fattagli 
predizione d’essere re, ella concepisce un delitto per avverarla, ed invoca il 
ritorno dello sposo per insinuarglielo con tutta la forza dell’anima sua. Essa 
lo istiga, essa lo convince, essa gli fa vedere la facile riuscita; essa non lo 
compie, ma l’avrebbe voluto eseguire; si macchia le mani del sangue di 
Duncano per provare al marito con quale indifferenza si può mondarsene; 
ed infine lo chiama stolto, e lo rimprovera acerbamente quando questi è 
preso dalle allucinazioni. Mai una sola parola di rimorso o di pentimento: 
mai un soprassalto d’orgasmo o di timore da far supporre che potrà venire 
il giorno dell’espiazione. E come mai, questa donna risoluta ne’ suoi 
concepimenti e stabile nei suoi propositi, può d’un tratto togliersi il 
prestigio della fermezza e falcidiare l’impressione terribile, ma grande, che 
l’uditorio concepiva per lei fino a quel punto? A quale scopo l’autore, che 
in tutte le sue personificazioni, dal principio alla fine si mantiene sempre 
rigoroso osservatore dell’impronta de’ suoi caratteri, avrebbe fatto per la 
sola Lady Macbetto quest’eccezione? Per lei, capace di spezzare il cranio 
d’un suo figlio lattante, per mantenere un giuramento? Capace di 
commettere le più atroci nefandità, conservando sempre un impassibile 
sangue freddo! Ove, e quando è accennata la probabilità d’un mutamento 
del suo carattere? È la sua malattia, che la rese debole e vacillante? Sarà, 
pur tuttavia avrei desiderato che non cercasse di lavarsi le mani, macchiate 
del sangue di Duncano, nemmeno in sogno, e si fosse così serbata 
completamente atroce, che mi sarebbe apparsa la sua figura assai più 
grande. Quella scena sembrami composta in origine per Macbetto, e di poi 
cambiata a benefizio di qualche altro attore (che di attrici non si faceva uso) 
il quale non trovava forse sufficiente la parte che doveva sostenere nella 
tragedia! Ringraziamolo di cuore per aver sollevato il protagonista, il peso 
della parte di Macbetto è esorbitante! Come quel tipo di scelleraggini, è 
nullameno amata e stimata da suo marito? Egli non vuol svelarle l’ordinato 
assassinio di Banco, perché almeno di questo rimanga innocente: come 
pure le tace l’idea di sbarazzarsi di Macduffo; ma di tal proponimento ne 
viene deluso, e il tempo lo previene, di che egli se ne fa amaro rimprovero. 
Povero stolto! Se tu lo avessi subito confidato alla tua consorte, non sarebbe 
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sfuggito alla tua libidine di sangue, il solo essere che doveva col suo 
prestigio vincerti e mozzarti il capo! Essa muore in mal punto, quando più 
abbisognavi di colei che t’infondeva coraggio con la sua cinica freddezza al 
delitto! Ben a ragione, all’annunzio della sua morte tu esclami: «Dovea 
morir più tardi!» ora che ti ritrovi come l’Orso al chiuso! Apparecchiati al 
tuo destino, e muori nelle tue armi da valoroso, come da valoroso avresti 
vissuto, se l’eccessiva ambizione, madre di molte sventure, non ti guastava 
il cuore e l’intelletto. Fosti grande quanto malvagio! Ognuno t’impreca, ma 
ognuno ti ammira! Per soggetto, caratteri e passioni, eminentemente tragici, 
bene a ragione questo componimento fu giudicato il capo d’opera dello 
Shakspeare! 
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Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi 
di G. Shakspeare. Re Lear48 

 
Come facilmente ognuno può conoscere, una cronaca gallese racconta che 
Lear, figliuolo di Bladud, regnò per sessanta anni, e morì ottocento anni 
prima di Cristo. Si vuole pur anco che Lear fosse il fondatore della città 
chiamata oggi Leicester; né dobbiamo essere sorpresi del perché il poeta 
abbia adottati, in tempo sì remoto, nomi di paesi, di persone, di dignità, di 
costumi, di supplizi e d’abitudini, assai più recenti; ed infatti, i titoli di 
Conte, Duca, Principe e Re, i castelli feudali, le caccie a cavallo, i mezzi per 
punire i reati, la prova col ferro della giustizia di Dio, tutto ciò ne fa vivere 
in un ambiente medioevale, e sarebbe erroneo il cercarvi, 
rappresentandolo, altro colore d’epoca! 
Alla libera ispirazione del genio di Shakspeare, più che ad altro, devesi 
concedere di librare il suo volo nello spazio degli anacronismi e della poca 
osservanza ed esattezza di tempi e luoghi, tanto più che in questa tragedia 
chiaramente si scorge come egli cercasse la verità morale, anzi che quella 
storica. 
La verità morale è «l’ingratitudine umana!» 
Come nell’Amleto egli volle far risaltare la forza del pensiero sull’azione, 
nel Macbetto quella d’un’eccessiva ambizione, così nel Lear vi si rileva la 
forza dell’ingratitudine umana! 
Eccovi un vecchio re che, stanco delle gravi cure del regno, venuto il 
momento solenne di far spose le proprie tre figlie, e largirle una dote 
conforme al loro stato, divide in tre parti il vastissimo regno, riserbandosi 
soltanto il nome e la dignità di re! 
Quest’atto, che da molti vien giudicato come un indizio d’alienamento 
mentale, a me sembra invece l’emanazione di un cuore generoso e fidente 
nella riconoscenza e nell’amore filiale! Se si dovesse stimarla un’azione 
irragionevole, in parte verrebbe scusata la ribellione delle prime due figlie, 
poiché ad ognuno è permesso far fronte ed opporsi a delle disposizioni e 
voleri insensati. 
Ma cosa vi è d’insensato nella determinazione del vecchio Lear? Ai nostri 
tempi, purtroppo, vi sarebbe da censurarla, giacché la libera, forse troppo 
libera educazione che si dà ai figli, potrebbe far presupporre a un 
cambiamento d’affetto, di riverenza, di culto, dovuto ai genitori, ma in 
                                                            

48 T. Salvini, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi di G. Shakspeare. Re Lear, 
in «Fanfulla della Domenica», 21 ottobre 1883, pp. 2-3. Il manoscritto è alla collocazione ms. 
629/593 bis. Poi edito in inglese con il titolo Impressions on Shakespeare’s Lear, in «The 
Century», February 1884, pp. 563-66: l’articolo è una fedele traduzione del testo italiano, con 
l’aggiunta di una breve premessa che ricorda i precedenti interventi di Salvini su 
Shakespeare, risalenti a tre anni prima. Il saggio di Salvini è stato pubblicato da Vito 
Pandolfi nell’Antologia del grande attore, Bari, Laterza, 1954, pp.196-202 
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un’epoca in cui la severa educazione insegnava che la volontà paterna 
uniformavasi alla volontà di Dio, e che l’amore e il rispetto ai genitori 
dovesse assimilarsi a quello dovuto all’Onnipotente, non era ammissibile 
(specialmente in un Padre Re) la credenza di una ingratitudine nei figli, ed 
un’aperta rivolta alle paterne disposizioni; e le disposizioni 
dell’ottuagenario re nulla hanno d’irragionevole! Egli cede il governo del 
suo Stato ai mariti delle sue figlie, giacché dopo sessant’anni di regno, si 
sente stanco delle gravi cure politiche, e non ritiene che la sola dignità reale 
con cento cavalieri per il proprio seguito, provvisti a spese dei successori. 
Questa sembrami una disposizione ben mite, di fronte alla cessione di un 
gran regno; come parmi dovutogli il discarico di gravi occupazioni per 
dedicarsi soltanto al passatempo della caccia e alle giocose e frizzanti 
sentenze del suo giullare. Mi si dirà: Ma come mai si giustifica in questo re 
ragionevole la risoluzione di diseredare Cordelia solo perché non seppe 
manifestare l’affetto al genitore con parole cortigiane e adulatrici, adottate 
dalle altre due figlie? A mio credere, ampiamente si giustifica con lo stesso 
argomento dell’educazione data a quei tempi. Lear, chiedendo alle figlie, 
davanti alla sua Corte, quanto e come l’amavano, era certo di sentirsi 
rispondere ciò che in tutta la sua vita mille volte gli avranno ripetuto, per 
sentito affetto, per soggezione o per dovere! Cordelia, più sincera delle 
sorelle, venuto il solenne momento di dividere il suo cuore fra il padre e lo 
sposo, sente dover rispondere che lo ama come la natura e il rispetto le 
impongono. Non era per certo questa la risposta che Lear si aspettava, 
specialmente dalla sua figlia prediletta; anzi da questa, più che dalle altre, 
si attendeva maggiori manifestazioni di affetto, entusiastiche parole d’un 
amore infinito! Da ciò la disillusione; da ciò l’onta d’essere offeso 
nell’affetto di padre davanti a tutta la sua Corte, da ciò infine la reazione, in 
un carattere altero, impetuoso, autocratico, violento, che non ammette 
confini quando l’ira lo invade; quindi si potrà chiamare irriflessivo ed 
iracondo, ma non mai insensato. 
Dissi più sopra che Lear ha varcato l’ottantesimo anno, e vedutolo con 
l’obbiettivo de’ nostri tempi e dei presenti costumi, non pochi lo giudicano 
un uomo infiacchito dal peso degli anni, ma io lo stimo di una di quelle 
secolari querce a cui l’impeto del vento e il furore degli uragani possono 
aver tolte le foglie, ma il cui fusto ed i rami restano tenaci e vigorosi. 
Dall’accreditato giornale il «Progresso italo – americano»: 
«Bisogna pensare che ai tempi di Lear i vecchi erano più robusti e 
muscolosi d’oggidì; che allora non si beveva il caffè alle dieci della mattina, 
ma ci s’alzava col sole e si mangiava a colazione delle gran fette di manzo o 
d’agnello. Convien riflettere che quelle razze sassoni abituate a cavalcare, ai 
continui esercizi ginnastici, conservavano fino alla più tarda età il corpo 
sano e i muscoli vigorosi. Come poteva il Re Lear essere cadente se andava 
ancora alla caccia, e montava a cavallo come risulta dalla tragedia 
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medesima? E poi, come potrebbe un vecchio debole e malaticcio resistere a 
tutte le commozioni, a tutte le scene violentissime del dramma? Avrebbe 
Shakspeare messo in bocca del suo protagonista tante espressioni d’ira, di 
dolore, d’indignazione, di maledizione, se lo concepiva fiacco e curvo? Un 
vegliardo che non fosse robustissimo, incominciando ad arrabbiarsi così 
seriamente fin dal primo atto, morirebbe certo di sincope prima d’arrivare 
alla fine; la lunga serie delle tumultuose emozioni lo ucciderebbe assai 
presto». 
Per convalidare il mio asserto a quello del critico italiano, ora aggiungo 
alcune espressioni dello stesso Shakspeare. 
Al principio dell’atto terzo, dopo, cioè, la gran scena con le due figlie 
quando Lear è spinto a vagare per la campagna, senza tetto, né cibo, né 
alcun riparo al furore della tempesta, il gentiluomo racconta al personaggio 
Kent, che Lear... «degli elementi in guerra sostien l’insulto, alto imprecando 
che si sperda il tutto!».49 E nella scena quarta dell’atto quarto, Cordelia dice 
al medico... «Sì, l’incontrerai poc’anzi, furente al par di tempestoso mare!»50 
Ed egli stesso, quando il gentiluomo lo sorprende per condurlo dalla figlia 
Cordelia, credendosi arrestato, dice: «Alla riscossa! Ma da forte io morrò 
qual fidanzata che a morte vada... Qui dentro c’è vita ancora!»51 E tutto 
questo dopo aver provocato scene impetuose di collera verso le due ingrate 
figlie, dopo aver combattuto e disprezzato il rigore estremo degli elementi, 
e subite tutte le privazioni materiali della vita! Quindi, per sostenere 
l’insulto degli elementi, per essere furente al pari di tempestoso mare, e per 
morire da forte, è necessario essere di tempra solida e robusta anche all’età 
di ottanta anni. 
Ma vediamolo ora con l’estetica dell’arte rappresentativa. Quando si 
presentasse al pubblico come un povero vecchierello malaticcio, paralitico 
ed asmatico, imbecillito e curvo dal peso dell’età fin dal principio, ove 
sarebbe il contrasto? Dove l’interesse e il compianto per le successive e 
molteplici sue sventure? Egli è assai più degno di commiserazione un 
uomo che, già felice, sente vivamente l’amarezza delle sventure, anzi di 
quello che, sofferente, ne subisce di nuove. Il primo si segue con interesse, 
perché combatte con coraggio le imprevedute calamità della vita, il 
secondo, impotente a resistergli, è degno di commiserazione, e nulla può 
farsi di meglio che augurargli una sollecita morte che ne abbrevi le 
sofferenze! Infine... il primo vi tocca ed interessa; il secondo vi affligge e vi 
annoia; ed è questo, senza alcun dubbio, l’effetto che produrrebbe 
all’ascoltatore (come ne avemmo già non pochi esempi) se, rappresentando 
                                                            

49 W. Shakespeare, Re Lear, III, 1, 4-5.  
50 Ivi, IV, 4, 1-2. 
51 Ivi, IV, 6, 199-200, 203. Variante significativa di Salvini (o svista?) rispetto a Shakespeare e 
a Carcano: anziché «qual fidanzato che a nozze vada»  «qual fidanzata che a morte vada». 
Anche ms. 629/593 bis riporta la medesima lezione.  
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quel personaggio, si seguisse la strada percorsa da molti contemporanei, 
basata sul dannoso sistema dell’imitazione; imitazione recente, giacché 
dopo quanto si disse del grande artista americano Edwin Forrest, 
specialmente in quella parte, non da lui per certo possono derivare ai nostri 
le credenze di un Lear debole e cadente; da lui, che dalla voce alti tonante, 
dai movimenti vibrati, dallo incesso maestoso e dalle concezioni grandiose, 
ottenne nomèa e tanta meritata onorevole ricordanza. 
A mio credere, è necessario far comprendere al pubblico come Lear, benché 
generoso, sia sempre l’autocratico Re, grande, maestoso, iracondo e 
violento al primo atto; come nel secondo, sentendo vivamente 
l’ingratitudine, poiché duplicata e recidiva, diventi padre più che re, e che 
infine al terzo atto, aggravato dai patimenti fisici, dimentichi per poco 
quelli morali, e più che padre o re, si mostri l’uomo che reagisce contro la 
ribelle natura. 
Queste tre fasi nel carattere di Lear sono precisamente quelle che 
allontanano la monotonia del carattere e che lo rendono, ripeto, 
interessante e non affliggente. Ecco quindi la necessità di rappresentarlo 
robusto e forte da principio, angosciato e commovente in appresso, 
affievolito e toccante di poi. 
Non credo errare, asserendo che quanto vi è di difficile in arte si 
compendia, non dico nell’interpretare, ma nell’eseguire questi tre atti. Vi è 
nell’arte drammatica rappresentativa un precetto, a tutti ben noto, che 
comanda d’aumentare graduatamente gli effetti, a norma che l’azione si 
sviluppa, onde la catastrofe, o l’Esodo se volete meglio, riesca incisivo, 
attraente, impressionabile; ed ogni artista dovrebbe riserbare e far tesoro 
dei propri mezzi naturali per raggiungere questo scopo. Nel Re Lear non è 
possibile adottare questo precetto, senza cadere nell’inverosimile; esso 
v’impone precisamente il contrario! In luogo di accrescere i mezzi naturali 
onde ricavarne gli effetti, è necessario diminuire i primi in ragione di 
quanto devesi aumentare i secondi; dico necessario per essere nel vero, 
giacché Lear, sebbene vigoroso al primo atto devesi affievolire a cagione 
dell’età e delle subìte emozioni nel secondo, e più ancora nel terzo, dopo 
specialmente la scena della tempesta ch’egli sfida, disprezza e sostiene per 
esaltazione nervosa; come anche per affievolimento succede il disordine 
mentale del quarto atto. Vi è chi lo rappresenta un mentecatto, ed è uno 
sbaglio; chi un energumeno, ed è un errore! A me sembra una mente 
sbalestrata dall’ingratitudine della natura, che l’avversità degli elementi 
consolida, e che la degradazione dell’uomo, nell’abbrutito Edgaro, 
ribadisce nel suo cervello. Ed infatti, in quelle scene, tutto è imprecazioni, 
esempi, similitudini, cupe meditazioni, sentenze morali e filosofiche che 
partono dalla stessa fissazione che ha per radice l’ingratitudine. Se ciò non 
fosse, alla sola vista della figlia Cordelia non potrebbe risanare sì presto. Un 
mentecatto è ben più difficile a guarire di un pazzo furioso, né un pazzo 
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furioso può risanare con un mezzo tanto semplice. Esso è unicamente lo 
smarrimento d’una mente esaltata, che riprende lo stato normale quando 
nelle cure affettuose di Cordelia, ritrova l’erba salutare della reverenza ed 
amore figliale. 
A questo punto nulla più resta d’importante nel personaggio di Lear, se ne 
escludiamo la scena finale, sublimemente immaginata a figurare l’ultima 
scintilla di una face che si spegne. 
Ora la grande difficoltà consiste nel trovare il modo d’aumentare gli effetti 
comandati dal precetto dell’arte, con la necessità di decrescere in pari 
tempo i mezzi fisici. Una parte di uditorio molto intelligente potrà notare 
ed apprezzare l’artista che, filosofata la posizione di quel personaggio, si 
attiene alla verità, e se ne accontenta, senza curarsi di un effetto volgare; ma 
l’abilità di questo deve raggiungere lo scopo d’interessare anche la massa 
del pubblico ed ottenere il risultato ascendente restando nel campo del 
vero. E come si fa? Non credo possibile spiegarlo: è questione di 
sentimento, e questo non s’insegna. Si può tracciare la strada che si deve 
percorrere, ma per giungere alla mèta senza inciampi, bisogna 
raccomandarsi alla propria ispirazione. Ed è quest’ispirazione, che dovetti 
attendere per la durata di cinque anni, e forse inutilmente, poiché non è 
ben certo se potei manifestare all’uditorio questo mio concepimento. Non 
nego che il tempo non sia troppo lungo; chè se tutte le interpretazioni dei 
grandi caratteri - dovessero occupare uno spazio sì enorme, il repertorio 
d’un artista verrebbe ad essere ben limitato; ma questa difficoltà m’apparve 
fin da principio del mio studio, ed aumentava maggiormente in ragione di 
quanto più me ne occupavo, e parvemi così insormontabile che dovetti, 
mio malgrado, attendere il momento che la prestazione de’ miei nervi e di 
tutti i sensi s’informasse in quell’idea! Ogni artista coscienzioso converrà 
meco che non tutti i momenti si prestano a trovare i colori per dipingere il 
quadro che l’autore vede già compiuto nella sua immaginazione! E quanti 
artisti si trovano bene spesso nel caso d’essere obbligati a rappresentare 
una parte, non avendo la persuasione di rivelarne tutte le bellezze! Bene 
spesso un tramonto di sole offre al pittore un variante colore per il suo 
paesaggio; lo sguardo d’una donna, una nuova forma d’affetto; una visita 
al manicomio, una strana fase d’alienamento mentale; un naufragio, 
diverse manifestazioni d’angosce; un cataclisma terreno, variati sintomi di 
raccapriccio e di disperazione... e tutto giova osservare, tutto analizzare, 
filosofare, e con didattico senno appropriare. E per far ciò vi vuol tempo, 
col tempo l’esperienza, e con l’esperienza il genio! Ma mi avveggo 
divergere dalla strada tracciata, e per poco ancora mi rimetto in dritta via. 
Se persisto nel credere che Lear, sul principio, debba essere un vecchio 
vigoroso, del pari non ammetto che egli si conservi alla fine tanto robusto 
da portare sulle braccia il corpo morto della figlia Cordelia, come da tutti 
gli artisti viene praticato. 
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Mi perdonino i miei confratelli, ma com’è da credersi che un vecchio, 
affranto da tante sciagure, e vicino a rendere l’anima a Dio, possa avere sì 
erculea forza? E voi, critici, più di tutti dovete ammettere la 
inverosimiglianza di quest’azione, voi, che volete il vostro protagonista 
cadente fin da principio. A me sembra che, non permettendo che altri 
tocchi quel corpo amato, Lear lo debba trascinare a stento, non 
mascherando al pubblico neppure l’estrema difficoltà di farlo, ciò che, a 
mio credere, dona maggiore naturalezza, accresce l’interesse ed aumenta 
l’effetto! 
Ed ora auguro pace eterna a questo generoso, altero e disgraziato re, 
desiderando52 ch’egli possa rinascere per mezzo del soffio animatore di 
qualche artista che, più di me, possa renderlo compianto ed ammirato. 
 
 

                                                            

52 In ms. 629/593 bis: «assentandomi da voi gentili lettori e lettrici, ch’egli possa risorgere». 
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Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi 
di G. Shakspeare. Otello53 

 
Abbandoniamo quell’ambiente cosparso di sangue e di delitti, per respirare 
una atmosfera più omogenea e salubre, conducendoci alla romantica ed 
incantevole Venezia, regina del mare. Passiamo sui ponti di quel labirinto 
murato che chiamansi case e canali, ove si avvicinano e condensano le pure 
affezioni e i poetici amori. Riportiamoci all’epoca in cui l’astuta e potente 
Repubblica faceva suo pro d’ogni cosa che potesse giovarle, assoldando 
guerrieri e capitani d’ogni nazione, per capacità e valore meritevoli 
d’encomio. Fra questi, uno sopra tutti portava vanto di valoroso e sapiente, 
e dalla Serenissima fu prescelto per affidargli la delicata ed importante 
missione d’impedire l’invasione dei Turchi, che minacciava l’isola di Cipro, 
soggetta, allora, alla Veneta repubblica. 
Ben comprendete che egli è di Otello ch’io voglio intrattenervi. Sebbene egli 
fosse un capitano di ventura, sortiva il suo nascimento da regia stirpe, ma 
di ciò non menava vanto. Per appagare la naturale disposizione, si dedicò 
alla vita militare, e crebbe fino ad età matura in mezzo alle armi, tocco dal 
bacio della fortuna, come dal morso delle sventure, ma non da quello 
dell’esperienza del male. Simulazione ed inganno, sono per lui parole 
vuote di senso. È astuto nell’arte di guerreggiare, ma semplice ed ingenuo 
nella vita sociale. Crede onesti tutti quelli che d’onesti hanno sembianza. 
Amato, stimato, ed a tutti gradito, interessò la giovane figlia del patrizio. 
Desdemona fu rapita dal racconto delle sue vicende, e più dal modo franco, 
sincero con cui gliele espose, frutto della sua semplice natura e dell’innata 
lealtà. Egli pure di lei s’invaghì, ma alla dichiarazione di questo affetto 
facevano ostacolo la disuguaglianza di posizione sociale e la diversità della 
schiatta. Desdemona, che in lui ammirava più le doti morali, che quelle del 
fisico e del grado, trovò lo scuro volto di Otello candido come la sua anima, 
e palesò l’amor suo. Ad onta del divieto paterno, fuggirono e furono sposi. 
Fiducioso nell’amore di Desdemona, forte di sapersi innocente dell’accusa 
di sortilegio, egli riscatta la fuga con l’ammenda di una legittima unione, e 
calmo, dignitoso, con la nobile sincera genuinità delle sue giustificazioni, 
convince i giudici che condonano il fallo e lo assolvono. Ma la vittoria di 
Otello, è turbata dalla sentenza che a lui dirige il genitore di Desdemona, il 
quale gli fa osservare che la figlia, avendo potuto ingannare il padre, potrà 
tradire anche lo sposo; il che ad Otello sembra bestemmia, ma quella 
impressione non sarà cancellata. Pago, contento del buon esito della sua 

                                                            

53 T. Salvini, Interpretazioni e ragionamenti su talune opere e personaggi di G. Shakspeare. Otello, in 
«Fanfulla della Domenica», 28 ottobre 1883, p. 3. Il testo dell’articolo corrisponde alle pagine 
28-42 del manoscritto ms. 629/593D2 e al terzo paragrafo di TE, 81.11.00 (pp. 12-25 
dell’originale). 
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causa, si dispone alla partenza con Desdemona per l’isola di Cipro, onde 
compiere il suo mandato. 
Che cosa è Desdemona per Otello? È l’oblio delle sue penose, lacrimevoli, 
passate vicende; è la gioia del presente, la dolcezza, l’incanto, la poesia del 
futuro; è l’iride che gli appare, dopo un’esistenza di emozioni gradite, ma 
travagliata da bufere e tempeste. Non è un amore sensuale il suo, che nasce 
all’alba, e muore al tramonto; è un affetto duraturo, riconoscente, 
purissimo; è un’anima che s’innesta alla sua, senza la quale non avrebbe 
più scopo di esistere. È un sentimento così profondo ed intenso, che 
comprende insieme l’affetto di padre, di figlio, di fratello e d’amico. È l’aria 
che respira; il suo paradiso. Ma Shakspeare, sempre amante dei 
contrapposti, gli crea puranco l’inferno, rappresentato da Lucifero nel 
personaggio di Jago. Per dipingere degnamente questa figura, ci vorrebbe il 
pennello del Tiziano, come per descriverne il carattere, la penna dello 
stesso Shakspeare. Dirò soltanto ch’egli, è la quintessenza del male, con 
l’aspetto d’una ingenua bonarietà; è il simbolo d’ogni simulazione; è il 
crogiuolo ove si fondono tutti gl’inganni; è l’ideale del tradimento, e con 
questo non avrete che una pallida idea di ciò che veramente egli sia. La 
natura si adonta, e si vergogna d’un essere simile. Pentitasi di questa 
creazione, ne ruppe subito lo stampo. Io non starò ad analizzarvi i motivi 
delle perfidie di lui, ché questo non è il compito che mi sono prefisso; è uno 
scellerato e basta! Eppure questo gran malvagio da tutti è creduto, e 
chiamato onesto; e Otello che l’ebbe seguace nelle battaglie, e ne apprezzò 
la disciplina ed il coraggio, nutre per lui una amichevole confidenza, ed 
una illimitata fiducia. 
Da molti si crede che Otello sia troppo credulo... e lo direi anch’io, se l’Jago 
della mia immaginazione non mi persuadesse del contrario. Come non 
prestar fede alle supposizioni che questi fa a danno di Desdemona, quando 
le copre con quell’aria di ritenutezza, per il timore di offenderla davanti al 
marito? Con quale malefica arte egli inocula nell’anima pura e leale di 
Otello il veleno del sospetto? Con quale insistente simulata affezione pel 
suo capitano, fa osservare di essere costretto a comunicargli i suoi dubbi e i 
suoi timori? E con quale sfogo di trattenuta e mal repressa coscienza gli fa 
la confessione dei rapporti avuti tra Desdemona e Cassio? Quali ragioni 
avrebbe Otello di renderle perfide e mentite invenzioni? Nessuna. Eppure 
egli rifiuta le prime insinuazioni, e se ne adonta per la moglie, che troppo 
stima ed apprezza; e solo quando Jago gli ricorda la predizione paterna, la 
mente si preoccupa, e più, quando gli fa osservare la differenza di colore e 
di costumi. Eccolo, per forza, entrato nel sospetto, e con esso 
nell’infortunio. Ieri era felice, oggi ha perduto la pace, giacché il solo 
sospettare di Desdemona distrugge la serenità dell’anima sua. Addio 
memorie gloriose, addio avvenire beato, addio dolci e soavi illusioni della 
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vita! Per lui sparisce il bene dal mondo, ed egli entra nel caos degli affanni 
e del dolore.54 
Si vuole che Otello sia l’emblema della gelosia, ed è citato generalmente ad 
esempio.55 Per me, tutti sono nel massimo errore. Otello non è né più né 
meno geloso, di quanto lo possa essere chiunque adori la moglie, sia egli 
meridionale o nordico. Come? Perché sospetta, forse? E non ha egli accolte 
insinuazioni bastanti per indurlo a dubitare? E chi non dubiterebbe? Non 
ha un fatto, per assodare il dubbio, nel racconto di Jago, che gli dice d’aver 
udito Cassio, sognando, ripetere: «Mia dolce Desdemona, i nostri amori 
occultiamo»?56 e quindi: «Maledetto il destino che ti concesse al moro»?57 e 
quando rivela d’aver veduto nelle mani di Cassio il fazzoletto che il moro 
donò a Desdemona? E finalmente, quando Otello con arte ne fa richiesta 
alla moglie, e questa, avendolo smarrito, se ne schermisce per tema d’un 
rimprovero, e spinta invece da bontà d’animo, si mostra tanto desiderosa 
del ritorno di Cassio presso il moro? A mio credere, ve n’è abbastanza, per 
far sospettare un mormone. Manca la prova visibile, palpabile, direte voi. 
Ma sebbene io elimini la scena in cui Cassio fa vedere nelle sue mani il 
fazzoletto di Desdemona, pure, dalle parole che l’autore fa dire ad Otello 
all’ultimo atto, e che io ripeto integralmente: «Vidi io stesso nelle sue mani 
il fazzoletto mio!»58 sembrami che la prova richiesta sia sufficientemente 
visibile e palpabile. Se per Cintio Giraldi, che raccontò la cosa com’essa fu, 
è bastante di farglielo vedere per la finestra, posto sopra il tavolino della 
casa di Cassio, a Shakspeare, a me, e a voi buoni lettori, dev’essere di 
troppo lo averglielo fatto vedere nelle sue mani. Ecco la prova per la quale 
egli si risolve ad uccidere Desdemona, per mezzo della soffocazione, 
consigliata da Jago e da lui approvata, giacché versarne il sangue e guastare 
quel seno pare a lui un sacrilegio. Credereste voi forse, che uccida la moglie 
soltanto per gelosia? No davvero. Aspettate un momento, e udrete su ciò la 
mia opinione, ben lontano dal pretendere che debba essere anche la vostra. 
Dietro il consiglio di Jago, egli dunque soffoca la moglie, e dopo averla 
soffocata, ognuno è stupefatto, e bene a ragione, di sentirla ancora parlare. 
Alcuni credono che, tentata la soffocazione e vedendola troppo patire, 
Otello le immerga il pugnale nel petto. Peggio ancora. Dopo averla 
condotta quasi agli estremi ed avendo tutto l’agio di pugnalarla, la morte 
non avrebbe la pazienza d’aspettare; eppoi, ciò sarebbe in contraddizione 
col suo proponimento: cioè di non guastare quel seno candido più che 
neve. È ben vero che Otello dice nell’originale: «Non voglio vederti soffrire 

                                                            

54 In ms. 629/593 versione (4C) al posto del punto fermo «!». 
55 In ms. 629/593 versione (4C) al posto del punto fermo «!». 
56 W. Shakespeare, Otello, III, 3, 418-19. 
57 Ivi, III, 3, 425. 
58 Ivi, V, 2, 215. 
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di più! Così... così!»59 ma non per questo si deve arguire che la trafigga col 
pugnale. A mio credere quel «Così... così!» indica l’azione di porle i 
ginocchi sul petto per accelerarne la fine.60 Ma nell’uno, o nell’altro modo, 
ella parla ancora. Oh benedetto genio di Shakspeare, perché darci tanto a 
pensare coi tuoi voli fantastici? Tu hai voluto, sapendo pure di cadere 
nell’inverosimile, dare l’ultima tinta di generosa bontà alla tua Desdemona, 
accusando in fin di vita se stessa dell’omicidio, acciò il crudele, ma pur 
sempre amato consorte non ne venga punito. È una idea sublime che 
volesti manifestare, ma a detrimento del vero.61 
Non a caso volli dirvi qualche cosa sul carattere di Jago, giacché l’odioso 
personaggio ha troppa affinità con tutto ciò che riguarda Otello. Se questi è 
ben lontano dal conoscere le tendenze malefiche del suo alfiere, Jago 
conosce perfettamente l’indole del suo generale. Egli lo sa leale anzi tutto, 
ma veemente e terribile nell’ira; semplice, non però privo d’acuto 
discernimento. Un atto, un motto che perdesse l’apparenza della verità, 
basterebbe per rovesciare il suo nefando edificio e farglielo scontar con la 
vita. 
L’artista che lo rappresenta, a mio credere, deve essere tanto sincero 
nell’esposizione dei sospetti che trasfonde nel Moro, da indurre l’uditorio 
stesso a rimanere nel dubbio se sieno veri o falsi. Dev’essere una medaglia 
da volgersi all’improvviso, in cui sia scolpita da una parte la Croce, 
dall’altra Lucifero; la Fede e l’Inganno. Al grande effetto della parte di 
Otello, contribuisce moltissimo la giusta concezione di quella di Jago. Se 
l’attore lo rappresenta con una tinta mefistofelica e da traditore, l’acutezza 
di Otello diventa stupidità: se lo addimostra poco curante nelle sue 

                                                            

59 Ivi, V, 2, 87-88. 
60 Può essere a questo punto utile riportare la descrizione fatta da Tuckerman Mason e 
rivista da Salvini: «Finalmente le sue parole “ahi lassa! – Ei tradito, io perduta!” lo fanno 
impazzire a dirittura – la tigre è sciolta, è libera, senza alcun freno – ed i discorsi che 
rimangono sono proferiti con furia pazza e fulminea rapidità. Dopo aver detto “Ed ora 
piangi – In faccia a me?”, ecc., egli la trascina per terra, inginocchiata come è, di faccia a lui; 
quindi le serra il braccio destro con la sua mano destra, e le afferra il collo e la testa con la 
sinistra intrecciando le dita nei suoi capelli sciolti, e tirandole la testa indietro come per 
spezzarle la nuca. Tenendola a quel modo, egli la spinge a forza velocemente in fondo della 
scena, ed attraverso le cortine che si chiudono dietro di loro nascondendo l’alcova. Si 
sentono grida soffocate dell’ultimo atto fatale. Poi silenzio ed una lunga pausa»: L’Otello di 
Tommaso Salvini descritto da Edward Tuckerman Mason, in R. Trovato, La rappresentazione 
di Otello nella ricostruzione di Tuckerman Mason, Genova, Erga edizioni, 2003, p. 127. Cfr. E. 
Tuckerman Mason, The Othello of Tommaso Salvini Described by Eduard Tuckerman Mason, 
New York Londra, G.P. Putnam’s Sons The Knickerbocker Press, 1890, p. 95. 
61 Desdemona, che si trova nell’alcova, pronuncia le sue ultime parole prima che Emilia apra 
le cortine «mostrando Desdemona sul letto. Desdemona si vede ora per la prima volta 
dacché fu portata dietro le cortine»: L’Otello di Tommaso Salvini descritto da Edward 
Tuckerman Mason, cit., p. 129. Cfr. E. Tuckerman Mason, The Othello of Tommaso Salvini 
Described by Eduard Tuckerman Mason, cit., p. 97. 
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insinuazioni, cade nel difetto di niuna estimazione e riguardo verso il suo 
capitano; quindi fa d’uopo che sia rincrescioso dell’offesa che vien fatta al 
suo capo: dispiacente che da sé non se ne sia accorto; irresoluto nel dovergli 
dare un dispiacere, ma convinto sinceramente, in apparenza, di dire il vero, 
senza gesti o sguardi che mai rivelino la finzione. Non si palesa egli 
sufficientemente nei suoi monologhi? E quale effetto maggiore non ne 
ritrarrebbe l’artista, se il pubblico restasse sorpreso dalla dichiarazione de’ 
suoi perfidi progetti, dopo avere ammirato l’amichevole interesse e la 
sincera bonomia con la quale inganna il Moro con le false rivelazioni? 
Comprendo assai bene, che anche concepito in tal modo il carattere, resta 
sempre la difficoltà di manifestarlo all’uditorio con la naturalezza artistica, 
ma credo che facilmente vi si potrebbe arrivare, se si tenga per base il 
concetto che ho esposto. 
Riprendiamo il nostro Otello, che lasciammo alla fine del terzo atto 
ingolfato nell’esasperazione non più del dubbio, ma della certezza d’essere 
tradito. Ripeto, certezza, giacché nel punto che lo riprenderò nel quarto 
atto, s’intende ch’egli abbia già veduto nelle mani di Cassio il fazzoletto 
accusatore! Dissi poc’anzi.come io intenda l’amore che Otello nutre per la 
sua donna, e la mia opinione viene sancita dalle espressioni che fino dal 
primo atto proferisce il Moro davanti al Senato, riferendole a Desdemona, 
che sono: «Per tutti i miei corsi perigli essa mi amava, ed io l’amai per la 
pietà che n’ebbe!»62 e nel quarto atto soggiunge:63 «Ma l’asilo ove posi del 
mio core il tesoro, ov’io deggio viver sempre, o non aver più vita: il puro 
fonte che nutre la mia vita, esserne a forza spodestato. .. ecc. ecc.».64 Come 
vedete, questo è un amore tutto poetico, e niente affatto sensuale. Non è la 
gelosia volgare di sapere che un altro possegga la donna sua, ma è 
l’angoscia di perdere la fonte della sua vita, il tesoro del suo cuore, nel 
quale egli doveva sempre vivere, oppure morire. Egli deplora, con la 
perdita dell’anima sua, anche l’onta al proprio decoro. Il supposto 
tradimento di Desdemona è un’offesa alla sua lealtà, e un uomo leale qual 
è, non può sopportare che come ella ingannò il padre, e quindi il marito, 
possa altri tradire; perciò si erige a giudice e giustiziere: è un sacrificio 
dovuto alla società. Egli credesi nell’obbligo di compierlo, e nel diritto di 
non occultarlo. 

                                                            

62 W. Shakespeare, Otello, I, 3, 166-67. La traduzione usata da Salvini è quella di Carcano del 
1858: in MBA è conservata copia del Teatro scelto di Shakspeare, tradotto da Giulio Carcano, vol. 
III: Otello, La tempesta, Il mercante di Venezia, Arrigo 8, Firenze, Le Monnier, 1858. 
63 «Per tutti i miei corsi perigli essa mi amava, ed io l’amai per la pietà che n’ebbe!» e nel 
quarto atto soggiunge»: è presente solo nella versione a stampa italiana, non in Ms, 629/593 
nè nella versione a stampa americana.  
64 Ivi, IV, 2, 55-59. 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

  154

Ben dissimile65 dal Moro di Cintio Giraldi, il quale, dopo di aver fatto 
uccidere sua moglie con colpi di calza ripiena di rena, stesala sul letto, le fa 
cadere sul corpo, già contuso,66 il soffitto della stanza, per far credere che 
una casuale disgrazia le abbia arrecata la morte. Il Moro cela il delitto, 
sapendo che ne seguirebbe la pena, ed Otello non pensa ad occultarlo, ma 
se ne vanta l’esecutore67 poiché compie una giustizia; il primo si vendica, 
l’altro sacrifica. Conosciuto e verificato il suo errore, tenendo più a cuore la 
fama della vita,68 desidera che l’infausto avvenimento venga narrato, nulla 
scemando, nulla ponendo con maligno intento: e non volendo altro giudice 
delle sue azioni, sacrifica sé stesso, come da sé volle sacrificare Desdemona. 
Quest’ultimo atto d’equità e giustizia vi dà il fondamento del suo carattere, 
che è, a mio credere, la lealtà. 
Aborro dalla spiegazione dei dettagli, come il prestidigitatore aborre dalla 
spiegazione de’ suoi giuochi miracolosi: nondimeno mi sento nell’obbligo di 
giustificarmi brevemente sulla mia scelta nel genere di morte, tagliandomi 
la gola anziché immergermi il pugnale nel petto, come generalmente si 
usava o si usa tuttora dagli artisti stranieri69 che rappresentano Otello.70 
Diverse sono le ragioni che mi convinsero dover fare così, volendosi anche 
emancipare dal testo della traduzione di G. Carcano.71 La prima, l’attinsi 
dalle abitudini e costumi dei popoli africani, i quali usano di tagliare il 
ventre, o scannare i delinquenti ed i nemici presi con le armi alla mano in 
battaglia, essendo ad essi riconosciuta la frase: passati a fil di spada. La 
seconda è che la forma delle loro armi si presta assai più al taglio che alla 
punta; la terza che Shakspeare non impone la maniera di uccidersi, facendo 
semplicemente dire al suo protagonista: «Presi alla gola quel can circonciso 
e gli diedi un colpo... così».72 Se dunque egli accenna all’idea della gola, 
parmi ben naturale che l’azione segua l’idea, e che quel colpo, detto così, 
sia dato alla gola. Quarta ed ultima ragione è questa: che gli oppositori a 
una tal forma di morte, non mi addussero che due sole frivole ragioni per 
non ammetterla: ed esse sono che un uomo che si è tagliata la gola non può 
più parlare; come se fosse necessario, per morire, tagliarsi totalmente la 

                                                            

65 In ms. 629/593 versione (4C): «ben differente». 
66 «già contuso» è solo nella versione a stampa.  
67 «ma se ne vanta l’esecutore» è solo nella versione a stampa. 
68 In 629/593 versione (4C): «tenendo più a cuore la fama della vita». 
69 In ms. 629/593: 4C«artisti che rappresentano»    4D«artisti stranieri che rappresentano».  
70 Da «Aborro» a «Otello» il passo è completamente assente dalla versione in inglese. 
71 Nella versione in inglese, anziché il passaggio, fortemente riferito al contesto italiano 
«Diverse sono le ragioni che mi convinsero dover fare così, volendosi anche emancipare dal 
testo della traduzione di G. Carcano», si trova il seguente passaggio: «If it should be asked 
why I represent the suicide of Othello in the way I do, rather than by stabbing, in 
accordance with the general custom on the stage, I reply that, in the first place […]»:TE, 
81.11.00.  
72 Ivi, V, 2, 355-56. 
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carotide, e non bastasse aver lese solo le arterie. L’altra, ancor meno 
convincente, e che tocca l’assurdo, è: la tradizione! alla quale col dovuto 
rispetto io non posso sottomettermi.73 
Per non tediarvi di troppo con questo ormai lungo discorso, mi limiterò a 
combattere, ancora più brevemente, un’accusa che sento nella coscienza di 
non meritare. Si asserisce ch’io mi sia dedicato con accuratezza ed amore 
allo studio della personificazione di Otello, a preferenza di quelle 
d’Amleto, Macbetto, Re Lear ed altri; e tale accusa viene provata, secondo i 
miei accusatori, dalla maggior frequenza del pubblico alle rappresentazioni 
del Moro di Venezia, di fronte alle altre. Protesto altamente contro questa 
erronea censura, e dichiaro che, da buon padre, ho trattati ed amati sempre 
i miei figli tutti egualmente; che se vi fu preferenza, era rivolta a quelli che 
dalla natura erano meno favoriti. La vera ed unica ragione della maggiore o 
minore affluenza dell’uditorio, si deve cercarla nella diversità degli 
argomenti di ciaschedun dramma. Nel Macbetto domina l’ambizione, 
nell’Amleto la vendetta, nel Re Lear l’ingratitudine, nell’Otello l’amore; e 
mentre le prime tre corde toccano i sensi dei pochi, l’ultima vibra 
nell’intimo di tutti, come la più facile a comprendersi e la meno difficile a 
sentirsi.74 Ora che protestai contro l’accusa, e che continuerò a morire alla 
mia maniera, mi congedo da voi, benigni lettori,75 pregandovi a rendermi 
men dolorosa l’agonia, coll’accordarmi la vostra indulgenza se troppo vi 
tediai con questi miei poveri pensieri. Alle cortesi lettrici, poi, offrendo a 
somiglianza di Paride, il mio pomo, non sceglierò la più bella, non la più 
gentile, ma quella che sarà stata con me più paziente. 

                                                            

73 Così anche in una lettera privata a Tina Di Lorenzo, nel 1892 Salvini scriverà: «Non vi 
affidate a modelli! Fuggite le imitazioni, e col talento e intuito che vi distinguono, procurate 
far da voi stessa»: ms. autografo, 14 settembre 1892, MBA, FS, 614/578. Luigi Rasi aveva 
consigliato a Salvini Tina Di Lorenzo come protagonista della Pamela nubile, in occasione 
delle manifestazioni organizzate a Firenze, nel gennaio del 1893, per il primo centenario 
della morte di Goldoni. Rasi sarà Ernold, la Di Lorenzo sarà Pamela. Diverso sarà 
l’atteggiamento verso la tradizione nel 1907, cfr. TE, 07.10.00.  
74 Del passo da «Per non tediarvi» a «sentirsi» non c’è traccia nella versione in inglese. 
75 In ms. 629/593: 4C«lettore»    4D«uditori». Il testo a stampa ripristina la lezione 4C. 
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Impressions of Shakspere’s Lear76 
 
There is a certain tremor of the mind that always overcomes me when I 
resolve to write of the noblest creations in dramatic literature, and of the 
interpretations given by me to the work of that acute and profound diviner 
of the human heart – William Shakspere. 
I am aware that no new thoughts are to be found in all that I have written 
concerning my rendering of Hamlet, Macbeth, and Othello; indeed, after 
nearly three hundred years of analysis and discussion, it would be difficult 
to say anything new about Shakespeare. But, if my thoughts have lacked 
originality, at least they have been frankly expressed. That they will fall 
and die and leave no trace behind is absolutely certain. The field a 
thousand have sown before me already bears a fruitful harvest; and my 
poor grain of mustard seed can but spring up unnoticed there, to count for 
nothing. 
My own inclination would lead me to be known only as an interpreter of 
the stage; but circumstances have driven me, almost obliged me, to write, 
and I have written; but I write more to please my friends than to please 
myself, more in a compliant humor than in a vain one. With this statement, 
made in self-defense to dull a little the keen edge of criticism, I can now 
throw myself into the dangerous current with a stouter heart, trusting for 
some generous hand to encourage the untrained swimmer who ventures, it 
may be, far beyond his depth. 
As all the world may easily ascertain, a Gallic chronicle relates that Lear, 
the son of Bladud, reigned for sixty years, and died about the year 800 B.C. 
Lear is said also to have founded the city known to-day as Leicester. It is 
therefore with some bewilderment we find the poet linking to a period so 
remote names of countries and of persons, degrees of rank, modes of 
punishment, manners and customs of far later origin. The titles lord and 
duke, prince and king, the feudal castle and the chase, the rule of 
knighthood, and the law of arms combine to give the play a mediaeval 
atmosphere, and it would seem to be erroneous to attempt in 
representation the coloring of an earlier age. 
Shakspere’s genius is “liberal as the air”; to him, if to no other, allowance 
must be made when his flight leads on from one anachronism to another, 
disregarding details; especially in this tragedy, where the lesson conveyed 
is clearly one with which historical accuracy has nothing whatever to do.  
Lear is a study of ingratitude. As Hamlet deals with the power of thought 
over action, Othello with that of malignity over a noble mind, Macbeth with 
the sins of boundless ambition, so the purpose of Lear is to show how far 
the force of human ingratitude may go.  
                                                            

76 Impressions on Shakespeare’s Lear, in «The Century», February 1884, pp. 563-66. 
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There comes before us the figure of an «old, king king», oppressed with 
cares of state, at the solemn moment when he divides his kingdom into 
three parts to confer upon each daughter a dower suited to her rank, 
retaining for himself only his royal name and its “additions”. This act, that 
has been often deemed a proof of mental alienation, seems to me rather the 
outgrowth of a generous heart and a natural trust in filial love. If it be set 
down as irrational, the baseness of the elder daughters is thereby palliated, 
since the thwarting of an insane will carries no injustice with it. But what 
element of insanity enters into the old king’s purpose? In our day, 
unhappily, it might give rise to censure, since the liberal, perhaps too 
liberal, education of our children tends to lessen the regard and respect 
paid by them to their parents; but in a time of rigid discipline, when 
parental will was held to be Heaven’s will, and when filial affection was 
assumed to be akin to that due the Creator, it is inconceivable that the mind 
of a father – above all, a royal father – could tolerate one thought of 
ingratitude and of open resistance to his judgment. And this judgment of 
the octogenarian king has no unreason in it. He but yields his burden up to 
«younger strengths»; the honor stays with him. His one condition, the 
reservation of a hundred knights to be sustained by his successors, is not 
extravagant; and the exchange of grave pursuits for the pleasures of the 
chase and the playful satire of his fool seems to me no more than his due. I 
shall be asked: If the king is rational, how are to justify his resolve to 
disinherit Cordelia solely because her love cannot find expression in the 
glib, flattering phrase of her sisters? In my opinion, the formal education of 
the time is still his ample justification. Lear, challenging his daughters’ love 
in presence of the court, knew but the answer he had heard a thousand 
times repeated through real affection, through submission, or through a 
sense of duty. Cordelia, truer than her sisters and about to be betrothed, 
replies with the sense of «a divided duty», that she loves her father as 
nature bids her, according to her bond, - terms directly opposite to those 
that Lear awaited from his favorite child. From her, more than from the 
others, he longed for demonstrative warmth, for a word that should 
express infinity of love. Hence the bitterness of a lost illusion; hence the 
shame at an open injury to his feelings; hence, finally, the reaction of a 
spirit, proud, impetuous, autocratic, violent, knowing no bounds when 
moved to anger. Therefore, let us call him inconsiderate and choleric, but in 
no degree demented.  
As I have already noted, Lear’s age is «fourscore and upward»;77 viewed 
from a modern point of view he might therefore be judged a man broken 
with the weight of years. I would compare him rather to some historic oak, 
short of its leavers by the fury of wind and storm, but with limbs and trunk 
                                                            

77 King Lear, IV, 7, 60. 
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still vigorous, unshaken. And here I may quote to the purpose from a well-
known New York journal, «Il Progresso Italo-Americano»: 
 

We should consider that, in the time of Lear, old men were stronger and more 
robust than in our day; that, instead of sipping their coffee at the in the 
morning, they rose with the sun to make a substantial repast off huge slices of 
beef and mutton. We must remember that the early Saxons, living, as it were, in 
the saddle and in constant muscular exertion, preserved their health and 
strength even to the greatest age. 
Why is King Lear to be made senile, when he still delights in the chase and calls 
for his horse, as the tragedy obliges him to do? And how is a weak, tottering 
man to undergo all the violent scenes, all the mental excitements of the drama? 
Would Shakspere have given his protagonist line after line of anger, of grief, of 
fury, and of imprecation, if he conceived him to be bowed and broken? A man 
of eighty, were he not robust to the last degree, drawing near the verge of 
madness, as does Lear in the first act, would surely fall dead in a fit before 
reaching the final scene. No prolonged conflict of the emotions would be 
needed to dispatch him. 

 
 
In support of my opinion, which is shared by the Italian critic, let me now 
cite certain expressions that are Shakspere’s own. At the opening of Act III, 
that is, after the great scene where Goneril and Regan turn Lear out upon 
the heath to «run unbonneted»78 without food, without shelter from the 
raging of the storm, to Kent’s question, «Where’s the king?» the Gentleman 
replies: 
 

Contending with the fretful elements: 
Bids the wind blow the earth into the sea,  
Or swell the curled waters ‘bove the main, 
that things might change or cease.79 

 
 
And in Act IV., scene 4, Cordelia says to the Physician: 
 

Why, he was met even now 
As mad as the vex’d sea.80 

 
 
While Lear himself, when he is surprised by Cordelia’s messenger, and 
fears to be made prisoner, exclaims: 
 
                                                            

78 «The lion and the belly-pinchèd wolf / Keep their fur dry—unbonneted he runs, / And 
bids what will take all»: Ivi, III, 1, 5-7. 
79 Ivi, III, 1, 4-6. 
80 Ivi, IV, 4, 1-2. 
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I will die bravely, like a smug bridegroom: 
… there’s life in it.81 

 
And this, after wild scenes of wrath with his ungrateful daughters, after 
combating and mocking the utmost fury of the tempest, and after 
undergoing the greatest physical privation! Surely thus to contend «with 
the fretful element»82 to be «mad as the vex’d sea»83 and to «die bravely, 
like a bridegroom»84 a man’s sinews must be strong and active even at 
«fourscore and upward»85 
But let us now regard him from an artistic point of view, considered merely 
as a personage of the stage. If he is to be discovered to the audience as a 
puny little dotard, paralytic, asthmatic and infirm, senile and feeble at his 
first entrance, what room is left for contrast? He has far more claim to 
sympathy as a man who, happy at the outset, feels keenly the bitterness of 
misfortune, than as one who, inured to suffering, only undergoes it in new 
forms. The first commands respect because he battles courageously with 
the unforeseen calamities of life, the second powerless to resist them, is a 
pitiable object, and can but arouse a wish for quick-coming death to put 
him out of pain. Finally, the first is interesting and pathetic; the second, 
tedious and painful; and this latter effect must inevitably be produced 
upon the spectator (as numerous examples prove) by those representations 
of the part that follow the beaten track, and are based upon the pernicious 
system of imitation; imitation all too recent, since what we are told of the 
great American artist, Edwin Forrest, proves that this invention of a weak 
and doting Lear was assuredly not his, – not his, whose ringing tones and 
thrilling gestures, whose majestic presence and heroic conceptions won for 
him a name that it deservedly remembered and honored. 
To my thinking, the audience should be made to understand first how 
Lear, even in his generosity, is always the royal autocrat, noble, august, 
irascible, and violent in the first act; in the second, how, feeling bitterly the 
ingratitude that has doubled upon itself, he becomes more a father than a 
king; and, finally, in the third act, how, worn with troubles of the body, he 
forgets for a season those of the mind, and, more than father, more than 
king, stands forth a man reacting upon rebellious nature. 
These three phases of Lear’s character are precisely those that save the part 
from monotony, and that make it interesting, I repeat, and not distressing. 
Hence, another need of representing him hale and vigorous in the first 

                                                            

81 Ivi, IV, 6, 199-200, 203. 
82 Ivi, III, 1,4. 
83 Ivi, IV, 4, 2.  
84 Ivi, IV, 6, 187. 
85 Ivi, IV, 7, 60. 
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instance, next disquieted and sympathetic, thereafter affecting and 
enfeebled. 
It is no exaggeration to say that all the difficult problems of the payer’s art 
are contained in these three acts. I do not mean difficulties of conception, 
but of execution. A well-known canon of the stage prescribes a gradual 
growth of effect, in accordance with the development of the action, that the 
catastrophe, o issue, if that be the better word, may prove impressive, 
telling, strong. Every actor should spare himself at first, and reserve his 
natural resources to that and. In King Lear it is impossible to follow this law 
without some sacrifice of truth; the very reverse of it is needed. Instead of 
working out a result by an increase of power, the effect must be made to 
grow as the power decreases, –  must, I say, if we are to preserve the true 
conception; for Lear’s strength, though apparent at first, should yield 
somewhat in the second act to the stress of his emotions, and still more to 
the nervous excitement in which he supports and defies the storm; and to 
this condition the mental disorder of the fourth act succeeds. 
Some actors choose to make Lear an imbecile: this is a mistake; others 
would have him a demoniac, but this also is a misconception. To me it 
seems that his mind is warped by a sense of ingratitude in nature; and that 
this feeling grows upon him with the persecution of the warring elements, 
till, at the degradation of man revealed in Edgar’s counterfeiting, it 
becomes all-absorbing. And, indeed, all those scenes of malediction, of 
metaphor, and of self-dissection, with their profound conclusions, their 
scraps of wisdom and philosophy, do but turn upon this very 
concentration of thought, that has for its root ingratitude. Were it not so, 
the mere sight of Cordelia would not so speedily bring back his reason. An 
imbecile is far more difficult to cure than a madman; and a madman cannot 
be resorted by so simple a remedy. His unsoundness is but that of a 
monomaniac, who recovers his normal health when Cordelia’s tenderness 
soothes the troubled spirit and supplies the healing balm of reverent, filial 
love. 
Beyond this point, little remains to note of Lear except in the final scene, 
sublimely imagined to suggest the last glimmer of a dying flame. 
The great difficulty, then, lies in discovering how to heighten the effect 
according to the laws of art, and, at the same time, to decline in physical 
power. 
Every audience has its intelligent proportion to note and appreciate the 
artist who, with the scheme of his part determined, regardless of vulgar 
effect, is content to follow where truth leads; but the actor in his skill must 
also strive to interest the mass of his public and to maintain ascendancy 
over all, still walking in truth’s level field. And how shall this be done? I 
think it impossible to explain; it is a question of judgment, and that cannot 
be prescribed. The course to be pursued may be pointed out, but he who 
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would win the goal without stumbling must commend himself to his own 
inspiration. 
And for this inspiration I forced myself to wait five years, perhaps to no 
purpose; for it is by no means certain that I have been able to make an 
audience comprehend my own conception. I will not deny that the time is 
too long; that, if the study of every difficult character were to consume so 
vast an interval, the artist’s round of parts would prove circumscribed 
indeed. But I was confronted with this difficulty at the very outset of my 
labor, and the more I labored the mightier it became, till it seemed so nearly 
insurmountable that I could but resign myself to await the moment when 
all my energies and all my senses should combine in definite shape. Every 
conscientious actor will concur in my opinion that all moments are not apt 
for the choice of colors wherewith to reproduce the finished picture of the 
author’s imagination. And how many of us are often obliged to play a part 
with a sense of disability to reveal its hidden beauties! As a sunset may 
supply the painter with a tint undreamed of for his landscape, so a 
woman’s glance may teach us some new way to express affection; a visit to 
the mad-house, some strange phase of mental alienation; a shipwreck 
brings us its peculiar forms of anguish, an earthquake its varied aspects of 
horror and despair; and all must be noted, pondered, anatomized, 
appropriated with a keen discrimination. To do this, time is needed; with 
time, experience; and with experience genius! But I perceive that I have 
strayed a little form my subject, and I turn back for one moment more into 
the direct road. 
If I persist in my opinion that Lear at first must be vigorous in his old age, I 
do not therefore admit that at the end he must so retain his vigor as to bear 
lightly in his arms the dead body of Cordelia after the prevailing fashion. 
May my brother actors forgive me for asking how such Herculean strength 
is conceivable in a man broken by a host of misfortunes, drawn near to 
giving up his soul to God? The critics, too, should recognize this 
inaccuracy, rating, as they do, their protagonist decrepit at his first 
entrance. To me it seems that, never permitting others to touch his beloved 
burden, Lear should stagger under its weight, without disguising the effort 
it occasions; this, as I cannot help believing, is not only truer to nature, but 
also more interesting and more effective. 
And now I leave this generous, noble, and unhappy king in peace, bidding 
farewell to my readers with the wish that Lear may rise again to life by the 
animating breath of some actor of greater power than mine, to make him 
pathetic and admirable. 
Tommaso Salvini 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

  162

Di una interpretazione dell’Jago di Guglielmo Shakspeare86 
 

Nel fondo Tommaso Salvini del Museo Biblioteca dell’Attore è conservata una copia 
manoscritta autografa alla collocazione 630/594 dal titolo Interpretazione sul Carattere di Jago, 
e confutazioni sulla scena del fazzoletto nell’Otello di G. Shakspeare (d’ora in avanti ms. 630/594). 
Si tratta di un quaderno a righe, con copertina di carta azzurra, di 30 pagine non numerate, 
scritto a penna nera, in bella calligrafia. La variante più significativa è certamente il finale. Il 
periodo che inizia con «Ma troppo forse abusai della pazienza de’ miei lettori» è una 
integrazione (ms. 630/5942B) rispetto a una prima stesura (ms. 630/5941A), aggiunta sulla 
pagina di sinistra generalmente lasciata vuota, e probabilmente in occasione di una lettura 
pubblica (2B«lettori» subentra a un precedente 1A«ascoltatori»). Al posto di questo finale, la 
prima stesura terminava così: «Ed ora mi rivolgo a te, Arte bella, Arte nobile, Arte cara, che 
per tutta la vita mi fosti fida, nel dividere meco le insonni notti dedicate allo studio, gli 
agitati giorni, le titubanze, le trepidazioni, gli scoraggiamenti. Tu m’infondesti coraggio nei 
reiterati pericolosi viaggi, tu mi desti costanza per disprezzare l’invidia, per compatire gli 
illusi, per correggere gli inscienti, per incoraggiare i pusilli. Addio compagna della vita per 
cui provai le dolci compiacenze dell’applauso, dell’encomio, onori, e ciò che più monta 
l’alterezza di portare il bel nome d’Artista Italiano ne’ due emisferi. Addio. Da te si parte il 
corpo, ma l’anima ti resta! Tommaso Salvini» (ms. 630/5941A pp. [29-30]). 
 
Qualche anno addietro, pubblicai le mie interpretazioni dei caratteri 
Shaksperiani, fin allora da me rappresentati; ed erano quelli di Macbetto, 
Re Lear, Amleto e Otello. 
Dissi poco del carattere di Jago, che figura in quest’ultima tragedia; ma non 
era mio assunto dilungarmi più oltre su tale personaggio, benché molto 
avessi potuto dirne: ed oggi che mi tolsi la soddisfazione di rappresentarlo 
in diversi primarii teatri e con diverse compagnie; che il pubblico 
intervenuto l’accettò con aggradimento, e che alcuni valenti pubblicisti ne 
scrissero, molto elogiando e criticando, sono in dovere di mostrarmi devoto 
al primo, pe’ generosi plausi, e riconoscente ai secondi, così per gli encomii 
come per le critiche loro. Dice un proverbio: «A caval donato non si guarda 
in bocca!» ed io, per certo, quanto al dono degli elogi, mi terrò al proverbio; 
ma al cavallo che mi si vorrebbe vendere per forza, mi permetterò di 
esaminar il dente, senza, per questo, deprezzarlo o rifiutarlo. Queste lodi e 
queste critiche furono pubblicate nei giornali «La Domenica Fiorentina», 
l’«Arte Drammatica», «The Florence Gazette», il «Corriere Italiano», 
l’«Arte», e finalmente nella «Nazione» che vi dedicò varie appendici. Se 
altri se ne occuparono, non so; ma quelli ch’io lessi non stabilirono in verun 
modo un giudizio, che a me pare di somma importanza, o piuttosto 
d’essenziale necessità, per ben definire e descrivere il carattere di Jago; ed è 
questo: s’egli è vendicativo, simulatore e malvagio per istinto; o se tale 
diventa a cagione dei torti, che, secondo lui, ha ricevuto. 

                                                            

86 T. Salvini, Di una interpretazione dell’Jago di Guglielmo Shakspeare, in «La Nuova Antologia», 
1° maggio 1891, pp. 89-98 (poi Roma, Tip. della Camera dei deputati, 1891). Il saggio di 
Salvini è stato pubblicato da Vito Pandolfi nell’Antologia del grande attore, cit., pp. 202-212. 
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A me sembra che, per ben giudicare e spiegare tutti gli ordigni che fanno 
muovere una macchina, faccia d’uopo conoscere per quale impulso essi si 
pongono in movimento. L’asserire che Jago diventa un perverso non mi 
determina il perché egli possa essere tale; come l’affermare ch’è un 
malvagio per istinto, non me lo prova interamente, se non si analizzano e 
discutono i motivi e le ragioni, che devono stabilire essere egli o l’uno o 
l’altro. Quando queste ragioni e questi motivi verranno chiariti e provati in 
modo persuasivo e indiscutibile, allora soltanto si potrà entrare a discutere 
in merito, del principio che lo muove e dell’interpretazione. 
Il carattere di Jago è uno dei più difficili, non dirò ad intuirsi, ma a 
riprodursi sulla scena. È uno di quei caratteri che si presta a differenti 
interpretazioni; le quali possono essere tutte ammissibili, secondo il criterio 
o il modo di vedere e di sentire di ciascuno. Gli attori inglesi e americani lo 
raffigurano come un uomo sarcastico, cupo, ruminante una cattiva azione; 
gli attori tedeschi, lo trattano alla leggera, come se fosse quasi 
inconsapevole di quanto accade per opera sua, e vidi apprezzate tutte e due 
le interpretazioni. Perciò mi risolvo a render noto il mio modo di vedere su 
tal carattere, sembrandomi d’interpretarlo, se non meglio, diversamente da 
quanti finora lo rappresentarono. 
Cercherò di render chiare e persuasive le mie riflessioni analitiche, quanto 
più mi sarà possibile, servendomi soltanto del mio buon senso; e se il mio 
dire non sarà farina setacciata dalla Crusca, sarà di granturco, ma sazierà in 
ogni modo, anche troppo, i miei lettori. 
Jago è un uomo giovane, uso alle armi, che conta molte prove sui campi di 
battaglia, stando sempre, com’egli dice, al fianco di Otello il quale ne 
ammirò il valore; ma è privo d’arte strategica; per la qual cosa, al grado di 
luogotenente che Jago ambiva e ricercava, viene da Otello scelto Cassio, 
giovane bennato, colto, elegante e coraggioso. Tutti chiamano Jago onesto, 
leale, perché ha l’aria bonacciona, il parlare spigliato e libero; tutti si fidano 
e si confidano in lui: Otello, col farlo partecipe della fuga di Desdemona 
dalla casa paterna, e con affidargliela nel viaggio da Venezia a Cipro; 
Rodrigo, scegliendolo a confidente per l’amore che nutre per Desdemona, e 
proponendogli d’essergli complice per arrivare ad ottenerne i favori; 
Cassio, accettando i consigli di lui per ritornare al posto da esso demeritato; 
Desdemona, pregandolo di farsi paciere fra lei e suo marito; e finalmente 
Emilia, la quale crede che Jago si affanni, come di cosa propria, in far sì che 
Cassio ritorni nelle buone grazie di Otello. 
Tutti, ripeto, lo vogliono buono ed onesto; ma nessuno lo dice avvenente ed 
elegante, come alcuni lo vorrebbero. Lo stesso Cintio Giraldi, nella sua 
Novella, non credo fosse troppo esatto, comparandolo ad un Ettore, o ad 
un Achille. Io vedrei piuttosto dipinta in lui la figura di un Fanfulla da 
Lodi; che pur esso sapeva menar bene le mani, aveva l’apparenza onesta e 
bonacciona, ma, al contrario di Jago, ne aveva pur anco la sostanza. Si 
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sarebbe anche voluto ch’ei fosse abbigliato riccamente e con eleganza. E 
perché? Jago non poteva essere ricco, chè non avrebbe cercato d’involare a 
Rodrigo gran parte della sua fortuna, né avrebbe acconsentito che la 
propria moglie facesse quasi di cameriera alla sposa del suo capitano, né 
sarebbe stato costretto a restarsene con l’umile grado di alfiere. L’essere egli 
giovane di ventott’anni non implica ch’egli sia elegante, ed un uomo 
vissuto fra le armi, gli attendamenti e le guerre, doveva facilmente difettare 
di eleganza e d’abbigliamento fastoso. Né mi si dica esservi nell’originale 
una sola frase che accenni a ciò. Avrò letto mille volte l’Otello, prima di 
rappresentarlo altrettante volte; né vi rinvenni mai una sola parola che 
alludesse all’avvenenza, all’eleganza o al fasto dell’abbigliamento di Jago. 
Quando rappresentai questo personaggio al Niccolini di Firenze, dissero 
pur anco ch’io feci mostra di alcune particolari forme, alle quali, 
aggiunsero, non debbo certo la mia riputazione. Su questo, osserverò 
soltanto che non mi passò mai per la mente di presentare queste forme, 
come un prodotto italiano ad alcuna esposizione internazionale! A mio 
credere, certe osservazioni potrebbero coprirsi col lembo della noncuranza. 
Mi si condoni la digressione, e torniamo all’argomento. 
Come già dissi, Jago è da tutti stimato onesto per quell’apparente bonomia 
che gli diede la natura e perché fin allora non gli si presentò l’occasione né 
l’incentivo a mostrarsi qual è veramente. La candida neve cuopre la melma, 
ma il calore del sole dilegua l’apparente candidezza, e la lordura nascosta si 
appalesa. Egli comincia col dire I’m not, what I am! (Io non sono quello che 
sono!); il che spiega abbastanza come nessuno fin allora lo abbia conosciuto 
per quello che veramente è. Ei confessa dunque di sentirsi diverso da 
quello che il mondo lo stima. Che il Moro abbia preferito Cassio a lui per il 
grado di luogotenente, e che egli abbia fatto le fusa torte con la moglie (di 
che non ha che un semplice sospetto), non è motivo sufficiente per farlo 
divenire un uomo malvagio, ma è per lui uno stimolante pretesto ch’egli 
accoglie per utilizzare la sua naturale perfidia. Se così non fosse, un uomo 
non inclinato al male, che dubiti d’essere stato offeso da Otello, 
quantunque questi sia suo capitano, avrebbe potuto chiedergliene ragione 
come marito, e domandargli conto dell’ingiustizia ricevuta come soldato; e 
quando le spiegazioni e discolpe non lo avessero persuaso e convinto, 
avrebbe dovuto abbandonare il Moro e recarsi altrove a servire altro Stato e 
altro duce. 
Lo ripeto; i motivi suesposti non erano sì gravi da giustificare il male 
enorme, che nell’oscura sua mente andava meditando. Ammettendo ch’egli 
volesse rendere più assai di quanto, secondo lui, aveva ricevuto, il capro 
espiatorio doveva essere il solo Otello, causa principale ed unica del suo 
rancore. Ma perché infliggergli pena tanto superiore a’ suoi torti, non 
tenendo conto neppure delle buone qualità, da lui stesso riconosciute, che 
adornavano il suo capitano? Perché involgere nella condanna quattro 
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innocenti? E ben sapeva a quale lacrimevole fine li trascinava! Volle disfarsi 
di Cassio per invidia, di Desdemona per colpire Otello nell’affetto, di sua 
moglie perché non svelasse le scoperte sue trame, di Rodrigo perché a 
ragion veduta non gli reclamasse l’oro estortogli; ed il solo da lui 
risparmiato alla morte è Otello, perché, serbandolo in vita, sapeva di 
condannarlo a pena maggiore. Bene a ragione ei dice: «Virtù? Un fico!» non 
avendone conosciuto mai una minima parte fin dal suo nascere. 
È doloroso il dirlo: eppure Jago è un carattere umano! Nulla ha del 
soprannaturale, del diabolico, del mefistofelico. È un uomo che è nato pel 
male, come un altro nasce pel bene. Shakspeare volle simboleggiare in lui 
quanto l’uman genere riunisce di perversità simulatrice; e lo ha provveduto 
d’astuzia, d’ingegno naturale, di sagacia, di fiducioso aspetto e di maniere 
insinuanti, per condensare in lui la perversità umana. 
Alcuni commentatori vogliono che Jago amasse Desdemona, e che alle 
ripulse di questa volesse prender vendetta; ma allora, Desdemona non si 
rivolgerebbe a lui pregandolo d’interporsi benevolo fra essa ed Otello. Jago 
dice soltanto, riferendolo a Desdemona: 
 

E l’amo anch’io costei; non veramente 
Per voglia impura (abbenché in questo forse  
Debba io dar qualche conto), ma d’amore 
Ch’è volto a far la mia vendetta sazia. 

 
Vedete qual gentile sentimento d’affetto germoglia in quell’anima? L’ama, 
sì, ma come strumento e vittima predestinata all’adempimento de’ suoi 
desiderii. È mai possibile che in quell’anima tenebrosa potesse mai 
allignare il tenero sentimento dell’amore? 
Quell’uomo non poteva aver amato neppure sua madre; e da quanto ci dice 
delle donne, con fare scherzoso, s’intravede la nessuna stima, anzi il 
disprezzo che ha sempre nutrito per esse, non risparmiandone alcuna. 
Chi ben conosce le opere di Shakspeare si persuade facilmente che questo 
supremo analizzatore delle passioni umane, creò i suoi caratteri, come suol 
dirsi, tutti d’un pezzo senza lasciar dubbi sull’essere o non essere. Li creò di 
sana pianta, dal loro nascere quali nella fervida immaginazione li 
comprendeva, accarezzando bene spesso i contrapposti, per vie meglio far 
risaltare così gli uni come gli altri. A mo’ d’esempio, nella Tempesta il poeta 
vi presenta in Prospero, re detronizzato, il saggio monarca, di santi 
costumi, e in Calibano, l’uomo brutale, strumento delle più vili passioni. 
Nel Timone d’Atene, tolto dal Plutarco, e più da Luciano nei Dialoghi satirici, 
il poeta mostra nel suo protagonista l’amico dell’umanità, l’instancabile 
benefattore, il filantropo, il prodigo inconsulto; e di fronte a questo, pone il 
cinico, il villano, l’insultatore, Apemanto. A fianco di Amleto, figlio 
affettuoso, amante appassionato, e trepidante vendicatore del padre, havvi 
il re adultero, fratricida e premeditato avvelenatore. E finalmente di fronte 
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al Re Lear, padre amoroso, liberale nei suoi regni, pone Regana e Gonerilla 
sue figlie, sconoscenti, disumane, e fratricide: più, vi aggiunge Cordelia per 
contrapposto alle sorelle, la quale nonostante venisse dal capriccioso e 
debole re rejetta e diseredata ingiustamente, si conserva benevola, amorosa, 
soccorritrice del padre, mentre le altre figlie di lui, pur ricevendo in dote 
ciascuna la metà del grandioso regno, gli si ribellano e lo scacciano dai 
propri dominii. 
Come non far provenire questi diversi e sì contrari sentimenti dall’indole, 
dalla tendenza naturale? Ed altri esempi potrei citare, se non temessi 
d’essere prolisso; ma i suesposti mi sembrano sufficienti a dimostrare il mio 
assunto, cioè, che Shakspeare volle far nascere i caratteri da lui tratteggiati, 
buoni o cattivi, dall’istinto e non dalla forza delle circostanze. 
Mi si domanderà, forse: a che serve quest’indagine? Che monta il sapere se 
un personaggio opera per istinto, o se le sue passioni sono mutabili, 
secondo i motivi che si svolgono nel componimento? Risponderò che giova 
moltissimo, per meglio intuire ed esporre la forma e il modo di 
rappresentarlo; alcune sfumature, alcune gradazioni nel porgere, 
nell’accentuare una frase, danno un rilievo, un’intenzione diversa, che 
l’uditorio sente ma il più delle volte non sa spiegare, poiché non conosce la 
teoria di chi gliele comunica. 
Persuaso di quanto più sopra affermai, ecco quello che scrissi tempo 
addietro, a proposito del carattere di Jago. «L’artista che rappresenta questo 
carattere, a mio credere, deve essere tanto sincero nell’esposizione dei 
sospetti che trasfonde nel Moro, da indurre l’uditorio stesso a rimanere nel 
dubbio se sieno veri o falsi. Dev’essere una medaglia da volgersi 
all’improvviso, in cui sia scolpita da una parte la Croce, dall’altra Lucifero; 
la Fede e l’Inganno. 
Al grande effetto della parte di Otello, contribuisce moltissimo la giusta 
concezione di quella di Jago. Se l’attore lo rappresenta con tinta 
mefistofelica e da traditore, l’acutezza di Otello diventa stupidità: se lo 
addimostra poco curante nelle sue insinuazioni, cade nel difetto di niuna 
estimazione verso il suo capitano; quindi fa d’uopo che sia rincrescioso 
dello scorno e dell’offesa che vien fatta al suo capo: dispiacente che da sé 
non se ne sia accorto; irresoluto nel dovergli dare un dispiacere, ma 
convinto sinceramente, in apparenza, di dire il vero, senza gesti o sguardi 
che mai rivelino la finzione. 
E così, con Rodrigo, deve mostrarsi soltanto indispettito dei ricevuti torti, 
desideroso di rappresaglia, mettendosi d’accordo con lui per far 
rappresentare ad Otello la parte di Menelao, ma occultando al suo complice 
il profondo dell’anima sua scellerata, affinché lo stesso Rodrigo non si 
ponga in guardia per non cadere egli stesso vittima della costui scaltrezza. 
Nei suoi monologhi soltanto deve appalesarsi, qual’egli è veramente. E 
quale effetto maggiore non ne ritrarrà l’artista, quando il pubblico resti 
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sorpreso della dichiarazione dei suoi perfidi disegni, dopo avere ammirato 
l’amichevole interesse e la franca sincerità usata ad ingannare il Moro con 
le sue false rivelazioni? Comprendo assai bene che, anche concepito in tal 
modo questo odioso carattere, rimangono molte difficoltà per manifestarlo 
al pubblico con la prestazione artistica, ma credo che non difficilmente vi si 
potrebbe arrivare, avendo per fondamento il suddetto concetto»87 
Ciò scrissi molto tempo prima che mi risolvessi a rappresentare tal 
carattere. 
Mi si volle pur fare rimprovero di togliere nella riduzione da me usata, la 
scena nella quale Otello ascolta, nascosto, un dialogo fra Jago e Cassio, 
dove quest’ultimo dileggia l’affetto che ha per lui la cortigiana Bianca, 
mentre Otello suppone trattarsi di Desdemona. 
Anche su questo punto, mi conviene ripetere quanto scrissi in proposito 
prima che mi venisse mossa l’accusa all’insieme del quadro. 
«Un’altra scena di questo componimento, che sembrami esclusivamente 
composta a benefizio di un pubblico non facile alla percezione, la quale si 
rende impossibile col carattere di Otello, e che appunto per questo nella 
riduzione che rappresento elimino del tutto, è quella, nella quale Cassio 
racconta, ad istigazione di Jago, le dolcezze provate al fianco della sua 
druda Bianca, e come n’ebbe da lei il famoso fazzoletto. Otello trovasi 
nascosto; e le poche parole schernitrici che afferra dalla bocca di Cassio, ei 
le interpreta riferibili a Desdemona. Sembravi possibile che un uomo fiero e 
violento come il Moro possa frenarsi nell’udire la storia del suo disonore, 
dalle labbra stesse di colui ch’egli crede esserne l’autore? Non vi aspettate, 
invece, di vederlo saltare come una tigre sopra Cassio e sbranarlo? Ma 
questi potrebbe avere, il tempo di giustificare e chiarire l’equivoco, e la 
tragedia sarebbe finita; quindi, bisogna subire la scena a detrimento del 
carattere di Otello, o eliminarla.  
Nella Novella di Cintio Giraldi è assai meglio riportato il fatto del 
fazzoletto. Il Giraldi fa condurre Otello dal suo alfiere alla casa di Cassio; e 
dalla finestra d’un pianterreno che abitava il luogotenente, gli fa vedere sul 
tavolino il consimile fazzoletto che la Bianca aveva perfettamente copiato 
da quello di Desdemona e di cui fece dono a Cassio. In questo modo 
sembrami verosimile, diversamente no!» 
Questo è quanto alcuni anni or sono scrivevo, e quanto oggi persisto a 
ripetere. Del resto, che Otello sia un uomo violento, incapace di dominarsi, 
lo riscontriamo in tutta la tragedia. Non appena Jago instilla dei sospetti 
nell’animo di Otello, questi lo prende alla gola, e per poco non lo strozza; 
davanti a Lodovico, Ambasciatore della veneta Repubblica, e cugino di 
Desdemona, Otello, in un momento di collera, schiaffeggia la moglie, e la 
scaccia villanamente. Scena di estrema violenza si suppongono dietro le 
                                                            

87 Cfr. TE, 83.10.28. 
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quinte come si scorgono alla presenza dello spettatore. Invettive, minacce, 
turpiloquii, si succedono frequentemente! Se questo è padroneggiarsi, che 
sarà l’escandescenza e l’avventatezza? Sì, mi permisi di togliere quella 
scena, non sembrandomi essa né logica né verosimile, ma che si regga, 
come suol dirsi, sui trampoli: una scena, dove si fa dire a Cassio forte 
quello che giova ad Jago far sentire ad Otello, e piano ciò che non deve 
sapere; una scena convenzionale, giacché se Cassio pronunziasse una sol 
volta nel suo dialogo il nome di Bianca, Otello verrebbe in chiaro di tutto. 
Come mai Jago, uomo astuto, previdente, può attaccare ad un filo sì 
leggero tutta l’orditura intricata della sua trama? E perché, allora, si trova 
difettoso nella Zaira di Voltaire, che Nerestano scriva una lettera a Zaira, 
senza mai dichiararsi fratello di questa? Se Orosmane venisse a sapere che 
il supposto rivale è fratello della sua amata Zaira, la tragedia sarebbe finita, 
come sarebbe finita quella di Shakspeare, se Otello sentisse che, in luogo di 
Desdemona, Cassio parla di Bianca. Questi sono i motivi che, ripeto, mi 
fecero sopprimere quella scena, e consigliare l’ottimo amico mio Maggi a 
non rappresentarla: consiglio che da lui venne accettato, senza alcuna 
discussione vivace o disputa di sorta.  
Mi si disse puranco avventato nel dichiarare quella scena falsa, 
inverosimile; e mi si pose in compagnia (del resto troppo lusinghiera) 
dell’eminente critico Mr. Clarke, che come me trovò quella scena 
incompatibile; ma perché dimenticare il Francis Douce, il Johnson ed altri, 
che notarono e censurarono non pochi difetti di tempo e di luogo nell’opera 
del Poeta sommo? E come difettosa si può ben citare la scena del fazzoletto, 
la quale sarebbe soltanto necessaria, logica e verosimile come la descrisse 
Cintio Giraldi, ma non altrimenti. Non dobbiamo dimenticare che lo stesso 
Johnson, osservatore sottile, descrive il carattere di Otello come quello di 
un uomo magnanimo, senz’arte, focoso, e insieme credulo, inflessibile ne’ 
propositi, tenace nella punizione. Dunque, se è credulo e confidente fino 
all’estremo, è sufficiente, per convincerlo, mostrargli il fazzoletto di 
Desdemona nella casa di Cassio: se è focoso, non potrà frenarsi nell’udire 
Cassio vantarsi il tono schernitore d’avere posseduta Desdemona. Né si 
dica che, in quel caso, l’escandescenza sarebbe contro il senso comune della 
logica dei fatti, pei soli motivi, che Otello promette a Jago d’ascoltare 
tranquillamente le parole vituperevoli di Cassio, e perché, prima di 
uccidere Desdemona, si dà a paragoni e a filosofiche osservazioni.  
Nel primo caso, ognuno sa di che valore sono le promesse degli amanti 
gelosi, come quelle dei giocatori e dei marinai; e nel secondo, non essendo 
Otello un assassino, ma un giustiziere, è naturale che, prima 
dell’esecuzione, rifletta, ponderi sul delitto da punirsi, specialmente in un 
essere tanto amato e che fa parte dell’esistenza di lui. Se in luogo di aver 
fatto dire ad Otello le parole: «Vidi io stesso nelle sue mani il fazzoletto 
mio» dicesse come vuole Cintio Giraldi nella Novella «vidi io stesso, nelle 
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sue stanze, il fazzoletto mio!» vorremmo noi dire che la scena dello 
Shakspeare sia necessaria? 
Pel rispetto e la devozione che nutro per il più grande dei poeti 
drammatici, mi permetto credere che quella scena non sia grano del suo 
sacco. Vi sono indizi gravi per rafforzare questo dubbio, e debbo 
valermene. Nella Vita di Shakspeare si rileva, come mentre egli viveva 
pubblicasse, dal 1597 al 1601, dodici delle sue opere, e queste sono: Riccardo 
II, Riccardo III, Giulietta e Romeo, Pene d’amore perdute, la prima parte e la 
seconda dell’Arrigo IV, il Mercante di Venezia, il Sogno d’una notte d’estate, 
Molto strepito per nulla, l’Arrigo V, Le allegre donne di Windsor e Amleto: le 
altre due, dal 1604 al 1616, Troila [sic!] e Cressida e Re Lear. Quello stesso 
anno, il 23 aprile, anniversario della sua nascita, Shakspeare moriva, 
confidando si facessero editori di tutte le sue opere, i suoi tre compagni di 
scena, Burbage, Condell e Heminge: il primo, artista di qualche rinomanza; 
i secondi, di pochissimo o niun valore. Burbage morì tre anni dopo 
Shakspeare; e nel 1923 il libraio Tommaso Walkley fece una stampa 
clandestina dell’Otello, e i due superstiti commedianti, amici dell’autore, 
pagarono una somma di cinque sterline, perché fosse vietato alle altre 
Compagnie la rappresentazione dei drammi di Shakspeare. Inoltre, 
stipularono con due librai di Londra un contratto per la pubblicazione di 
tutte le opere. Le ordinarono in tre parti, Commedie, Drammi storici, 
Tragedie, scegliendo a loro talento, e innestando versi, frammenti, e intere 
scene nel manoscritto. Così sta scritto nella Vita di Shakspeare. Chi può dire, 
se nelle vicende a cui furono soggette le opere di lui, o per mano degli 
amici (poiché sono sempre gli amici che fanno simili favori), o per quelle 
degli editori, o degli stessi commentatori, non vi furono praticati 
cambiamenti, o aggiunte, discordi e contrari alla volontà dell’autore? Può 
ben darsi; e se questo non è, a rischio di sembrare petulante, oso affermare 
che cotesto grano non è separato dal loglio. 
È ben vero che il Boito compose il libretto dell’Otello, musicato dal Verdi, 
ed ambedue accettarono quella scena. Chi non ammira la valentìa poetica 
del primo, e la potenza musicale del secondo? Ma né l’uno né l’altro, mi si 
consenta il dirlo, praticarono costantemente pel corso di quarant’anni i 
caratteri di Otello e di Jago. Ammetto che poco si conceda all’intelligenza 
dell’artista drammatico; ma non si debbon negargli quelle prerogative che 
provengono dalla pratica, dall’esperienza, dall’assiduità nelle ricerche, e 
dall’intuito di un carattere, che ne’ due mondi venne accolto ed accettato 
come la più vera ed esatta personificazione dell’idea Shakspeariana. 
Non sono abbastanza forte in letteratura da arrogarmi il diritto di criticare 
Shakspeare; e perciò, quando parvemi non poter accettare una frase o una 
scena di lui, non la dissi, o la tolsi senza fare commenti. Ora che mi accingo 
a dar ragione di quanto espongo sulla scena, mi permetto di far osservare, 
che il giudizio del letterato molte volte differisce da quello dell’artista. Il 
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primo, bene spesso, giudica con la mente, il secondo col cuore. Se la logica 
e la dialettica sono patrimonio inviolabile della letteratura, quel substrato 
di percezione che trapassa con occhio sicuro l’impressione dell’umano e del 
vero, è patrimonio dell’artista; e nessuno glielo può usurpare. Confesso 
candidamente però che dagli uomini di lettere e dalla critica molto appresi 
nella mia lunga carriera artistica; e dichiaro altresì, che la critica è utile e 
necessaria al progresso dell’arte, sempre che sia rigorosa osservatrice della 
moderazione, della dignità delle frasi negli avvertimenti, ond’essi abbiano 
maggior valore ed efficacia sull’animo di coloro a cui sono rivolti: 
diversamente, questi si mostreranno recalcitranti e riottosi alla critica 
inquinata di beffarda e mordace ironia, la quale molto nuoce, poiché nulla 
insegna.88 
Ma troppo forse abusai della pazienza de’ miei lettori,89 i quali, spero, non 
vorranno ad altro attribuire la persistenza delle mie opinioni, che al vivo 
desiderio di giovare agli artisti e all’arte, che fra non molto, con mio sommo 
rammarico, dovrò abbandonare. L’arte è un’amante che resta sempre bella 
e giovane, e l’artista deperisce invecchiando. Essa non v’inganna, ma non 
può convivere più a lungo con voi; e un artista coscienzioso, in omaggio 
alla fedeltà di lei, deve lasciarle libera scelta d’un altro affetto, senza 
serbargliene rancore.  
 
 
 
 

                                                            

88 Di qui alla fine il ms. 630/594 versione (1A ) prosegue così: «Ed ora mi rivolgo a te, Arte 
bella, Arte nobile, Arte cara, che per tutta la vita mi fosti fida, nel dividere meco le insonni 
notti dedicate allo studio, gli agitati giorni, le titubanze, le trepidazioni, gli scoraggiamenti. 
Tu m’infondesti coraggio nei reiterati pericolosi viaggi, tu mi desti costanza per disprezzare 
l’invidia, per compatire gli illusi, per correggere gli inscienti, per incoraggiare i pusilli. 
Addio compagna della vita per cui provai le dolci compiacenze dell’applauso, dell’ancomio, 
onori, e ciò che più monta l’alterezza di portare il bel nome d’Artista Italiano ne’ due 
emisferi. Addio. Da te si parte il corpo, ma l’anima ti resta! Tommaso Salvini». 
89 In ms. 630/594: 2B«lettori» subentra a un precedente  1A«ascoltatori».  
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Salvini on Shakespeare. My Interpretation of Othello90 
 

L’articolo è preceduto da questa premessa a cura della redazione: «Herewith is presented 
the first of four essays by Signor Salvini, the eminent Italian tragedian, on the four 
Shakespearian characters in which he has made his greatest success – Othello, Lear, Hamlet 
and Macbeth. These studies will be followed by the player’s account of his pilgrimage to 
Stratford-on-Avon – where, unfortunately, he was not allowed to inscribe his name on the 
walls of Shakespeare’s birthplace, whereon so many famous names appear. Signor Salvini’s 
manuscripts have been translated for this magazine by Miss Dircé St. Cyr, who repeats on 
page 21 interesting anecdote related to her by the author himself» 
 
Before taking up the psychological study of the tragedies of Macbeth, 
Hamlet, King Lear and Othello I consulted all the legends from which the 
poet derived his subjects. I read in translation everything that had been 
written on the subject in English and German, as well all the Italian, French 
and Spanish criticism. I found the English and German views of 
Shakespeare rather obscure, the Italian ones not sufficiently explicit, and 
the French too light and full of Gallic fantasy. My ideas seemed to coincide 
rather with those of the famous Spanish writer, Lope de Vega. After all 
these researches, I began to consult Shakespeare himself. 
My experience directs me to urge strongly upon any actor who aims to 
interpret these famous parts, to derive all his information directly from the 
English poet. Little by little he will be able to understand and grasp the full 
meaning of these characters. He must never tire of studying patiently every 
line, every word. I would say to such an actor: «Go back in imagination to 
the time and place in which the events recorded in the play are supposed to 
have occurred. Familiarize yourself with the customs and the passions of 
the period. Believe me, it will be easier then to interpret the part you desire 
represent. But when you think that you have ended your studies, be ready 
to begin again, and persevere – persevere. You can never study 
Shakespeare too much».91 
It is on this same principle that I shall start the analysis of the play Othello. 
Let us visit, in imagination, the romantic and beautiful city of Venice, the 
Queen of the Sea. Let us cross her bridges to a labyrinth of walls, that one 
calls houses and channels, where there is a breath of poetical love. Let us go 
back to the time when the shrewd and powerful republic would 
appropriate anything or anybody that would be beneficial to herself, 
buying from other nations the most intelligent and courageous captains or 
soldiers, and using them for her own purpose. 
It was in Venice that a famous warrior, named Othello, was chosen, and to 
him was given the important and delicate mission of saving the island of 
                                                            

90 T. Salvini, My interpretation of Othello, in «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, 
Art and Life», October 1907, pp. 23-29.  
91 Cfr. quasi identico in TE, 83.09.23. 
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Cyprus, which was at that time under the republic of Venice, from an 
invasion by the Turks. 
Othello, although called a soldier of fortune, was descended from a royal 
family; but of that he was never proud. His disposition prompted him to 
enter the army while still young, and he remained on the tented field until 
he had the middle years of his life. Living always in the open air, he had no 
knowledge of the cunning flattery of court life. He was shrewd only in the 
art of war; very simple and ingenuous in social life. He believed that all 
those who looked honest were so. He was loved, esteemed by everybody. 
Even Desdemona, the young daughter of the Patrizio, feel in love with him 
when he told her the stories of his battles. But what touched her most was 
the frankness and sincerity with which he described all his adventures. 
Othello also had fallen in love with Desdemona. He asked her in marriage, 
but obstacles arose on account of the difference of race and social position. 
The young girl, who admired his character more than his physique and 
riches, told him of her love, and, in spite of her father, they ran away and 
were secretly married. Later, with dignity and sincerity, Othello was able to 
convince his judges and be acquitted by them. His victory, however, was 
darkened by this sentence that Desdemona’s father uttered: 
 

She has deceived her father, and may thee.92 
 
He knows it is an untruth, yet it makes a great impression on his soul. 
Happy and satisfied with his good fortune, he is making preparations to go 
with Desdemona to the island of Cyprus to accomplish his mission. What is 
Desdemona to Othello? She is forgetfulness of all his sad experiences: she is 
the joy of the present; the sweetness, the enchantment, the poetry of the 
future, she is the rainbow that comes to him after a stormy existence. His 
love is not a sensual love, born at sunrise only to die at night: it is lasting, 
pure, grateful. He finds in Desdemona his twin soul! The feeling he has for 
her is that of a father, of a brother, of a friend. 
Shakespeare, who liked contrasts, makes Iago a veritable Lucifer. To paint 
his character one should be Titian, and to describe it, Shakespeare himself. 
He represents the evil principle in life. Othello had learned, during their 
association in warfare, to value Iago’s discipline and courage and had 
bestowed upon him his friendship and confidence. Many believe that 
Othello is too credulous; I should think the same if the Iago of my 
imagination did not convince me of the contrary. How could one doubt 
him? With what art he pours the poison into Othello’s pure soul! How well 
he pretends that it is only for the admiration and love he has for his captain 
that he confides in him his doubts and fears! And with what simulated 

                                                            

92 Othello, I, 3, 289 
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passion he tells of Cassio’s love for Desdemona! Why should not the Moor 
believe in Iago? At first he is not persuaded, and praises his wife’s virtues 
highly; but when Jago reminds him of her father’s prophecy, and of his 
difference in race and color, Othello beginning to doubt, becomes 
suspicious. 
How miserable is the Moor now! «Only yesterday», he sighs, «I was happy, 
and to-day I have lost my peace, since to suspect Desdemona destroys the 
serenity of my soul». Adieu, glorious memory! Adieu happy future! Adieu, 
sweet illusion of life! For him this is the end of the beautiful world, and he 
enters into a chaos of sorrow. 
Many hold Othello to be the emblem of jealousy, and we often refer to him 
as an example and a warning. I do not believe Othello is more jealous than 
any other man who loves his wife dearly, but suspects her, whether he be 
of the south or of the north. Of course the Moor suspects; why should he 
not? Has he not enough proof to cause misgiving? Has not Iago told him 
Cassio’s dream? ? – and also about her hand kerchief, which he swears is in 
the hands of her lover? 
And when, later, Othello asks his wife for it, she has just discovered its loss, 
fears a scolding, and hides from him the whole truth, while in her kindness 
of heart she begs her husband to forgive Cassio. If you persist in saying 
that there is no proof, why does the author make Othello say in the last act, 
 
By heaven, I saw my handkerchief in’s hand?93 
 
Following Iago’s advice, he smothers his wife. Many are surprised to hear 
her speak again. In making her do so, Shakespeare means to depict the 
beauty of her character. Emily asks, «Who hath done this deed?» and she 
replies, «Nobody, I myself»94 knowing this self-accusation will save 
Othello. It is absurd to believe that, after he had smothered her, he stabbed 
her with a dagger. Does he not say, 
  
Yet I’ll not shed her blood, Nor scar that winter skin of hers than snow.95 
  
 If Othello does not know Iago’s character, yet the latter knows perfectly 
the Moor’s disposition. He knows he is loyal, but terrible when in anger, 
and if he discovers the truth his betrayer’s life will be in danger.  
The player who represents Iago should, when he speaks to the Moor, be so 
sincere in his doubts as to put the audience also in doubt, makes it admire 
his character, and only by degrees discover his perfidious cunning. If the 

                                                            

93 Ivi, V, 2, 62. 
94 Ivi, V, 2, 124. 
95 Ivi, V, 2, 3-4. 
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actor should make the betrayer a shade too Satanic, Othello would look 
foolish. His insinuations should be delivered with little care, and show a 
great respect for his captain. He should be sorry that the Moor has found 
out this treachery from his (Iago’s) lips, but he should emphatically give 
the conviction that he is telling the truth. This scene should not contain a 
gesture of a look that would reveal his deceitfulness. After all, we learn his 
planes from his monologues. Much of the effect of Othello’s part depends 
upon Iago. 
Undoubtedly you will agree with me that his love for Desdemona is 
poetical, not sensual; therefore his is not the vulgar jealousy of a man who 
knows that his wife belongs to another: it is the anguish of losing the 
source of his life, the treasure of his heart. He feels overwhelmed with 
shame. The supposed deceitfulness of Desdemona is an offense to his 
loyalty, and any man of his temper who realized that she had deceived, not 
only her father, but also her husband, would conclude that others might be 
her dupes. He must therefore be her judge, her executioner. Do you think 
that he has killed her for jealousy? No. It is a sacrifice he owes to society, 
and he feels he has the right to make it. 
 Shakespeare took his plot from Il Moro di Venezia by Cintio Giraldi; yet the 
character of the original Moor is different from the one created by the 
English poet. The former kills his wife by inflicting upon her the extremes 
torture; then, putting her into bed, he causes the ceiling of the room to fall 
upon her bruised body, thus causing the world to believe her death the 
result of an accident. He hides his murder because he is afraid of being 
punished, but Shakespeare’s Othello does not cloak his deed; on the 
contrary, he is proud of having done justice. Giraldi’s Othello is actuated 
by a thirst of revenge; Shakespeare’s by a sense of justice. When the latter 
Othello finds out his mistake, caring more for fame than for his wife, he 
wishes his misfortune to be known to all the world: nothing extenuate, Nor 
set down aught in malice. Wishing no one to judge his actions, he sacrifices 
himself as he sacrificed Desdemona. This last act of equity to my mind 
shows the foundation of his character to be loyal. 
I dislike to go into details of the part, yet I fell that I should give some 
explanation in regard to my presentation of the death scene in the last act. 
I chose cutting my throat instead of stabbing myself, as many other foreign 
artists have done before, for two reasons: 
First: Because it is the custom among the Africans to cut the abdomen of 
their enemies only. 
Second: Because Shakespeare does not say in what manner the Moor 
should die; but Othello utters these words as he kills himself: I took by the 
throat the circumcised dog, And smote him, thus.96 
                                                            

96 Ivi, V, 2, 155-56. 
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As he mentions the throat, it seems to me natural that the action should suit 
the word. Those who criticized my interpretation gave me two reasons. 
One was, that if he had cut his throat he could not have spoken again, - as if 
one could not die without cutting the carotid! The other reason is, tradition. 
Though I respect this last criticism, yet I believe that an artist should have 
the right to be original, and occasionally, if possible, to improve upon 
tradition.97  
There are many who say that I have made a more careful study of Othello 
than I have of King Lear, and other plays. I protest that, like a good father, I 
have always treated and loved all my sons equally. I believe that Othello’s 
popularity was due to its plot. In Macbeth it is ambition that dominates; in 
Hamlet, vengeance; in King Lear, ingratitude; in Othello, love. 
This tragedy of Othello is the greatest in the world, and, as Wordsworth 
says, «the most pathetic of human compositions». 
 
 
 
 

                                                            

97 Ricordo che, al contrario, nelle riflessioni del 1883 Salvini aveva scritto: «L’altra, ancor 
meno convincente, e che tocca l’assurdo, è: la tradizione! Alla quale col dovuto rispetto io 
non posso sottomettermi». TE, 83.10.28. 
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My Interpretation of Macbeth98 
 

Translated from the Italian by Dircé St. Cyr 
 
In the whole play of Macbeth there is a bleak and ghastly atmosphere. 
Shakespeare's genius trod upon the farthest bound of nature and passion. 
The definition of the character of Macbeth involves, it seems to me, an 
absolute antithesis to that of the Prince of Denmark. If we can define the 
tragedy of Hamlet as illustrating the power of thought over action, we can 
describe Macbeth as indicating the power of action over thought. 
Macbeth lived during a period when a valorous soldier was more esteemed 
than gold.  
Politics, strategy and diplomatic negotiations would easily surrender to the 
merit of personal courage. It was, no doubt, a bloody, ferocious, brutal age, 
yet it had also its virtues: the scrupulous observance of all obligations and 
of sworn faith; a genuine admiration for valorous deeds and a disposition 
to reward adequately past services and generous acts. At that time, the 
people of Scotland, either on account of their ignorance or their roaming 
life, were very superstitious and believed in all supernatural apparitions. 
Macbeth, though reputed a strong, proud, courageous and adventurous 
soldier, yet shared the beliefs of his countrymen. 
This play, like Hamlet, is based on fatalism; the appearance of the witches is 
the key-note of the development of the tragedy. 
We all agree that Macbeth is a remarkable personality. His intense energy 
and high courage to face boldly all dangers in the battle-field, trusting 
implicitly in his good fortune, have rapidly advanced his fortunes. His 
selfishness is due only to his great ambition; and more he is honored, the 
more eager he becomes to reach is goal. 
The actor who aspires to embody the character of Macbeth should first of 
all be endowed with a strong physique, so as to represent adequately his 
sanguine, nervous temperament. Possessing this requisite, he must 
carefully study all the delicate shades of this complex nature. From the 
very beginning of the play he should endeavor to get the public interested 
in Macbeth. In fact, the first time the hero enters he is at the eight of his 
glory, retouring victorious from a battle. 
The witches, hailing him as Glamis, flatter his pride; then again, hailing 
him as Cawdor, as a King, they startle him and arouse his ambition. 

 
Glamis and thane of Cawdor! 
The greatest is behind,99 

                                                            

98 T. Salvini, My interpretation of Macbeth, in «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, 
Art and Life», November 1907, pp. 211-213. 
99 Macbeth, I, 3, 118. 
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he repeats to himself. Much depends on the way these two lines are 
delivered, to make the audience understand Macbeth's real soul. Until the 
moment of the prophecy he has the courage of warrior; but now to his 
courage he adds ambition, and thus his true enthusiasm.  
He shows that all the obstacles he may find in his way can not intimidate 
him, except the idea of committing a crime and shedding blood without a 
fair combat. He says, 

 
Present fears 
Are less than horrible imaginings.100 

 
Macbeth knows that much is at stake-his position, the public esteem and 
honors he has recently received from the king he means to murder. The 
actor should give evidence of the horror that Macbeth feels at the thought 
of committing this crime. In the effort to down his conscience, he say to 
himself, 
 

Come what may, 
Time and the hour runs through the roughest day.101 

 
These words show also his belief in Fate. But would a man like Macbeth, 
who is used to defy all dangers, at the end be overcome by any obstacle? 
No; incited by his ambition, with all his strength he plans for the killing of 
the king, even before he meets Lady Macbeth. He is thirsty for honors, and 
in order to be king is ready to sacrifice all lives. In the following words we 
perceive his feeling: 

 
Stars, hide your fires! 
Let not light see my black and deep desires.102 

 
In his wife, Macbeth finds his twin soul; she reads well his inner thoughts 
and encourages his black «and deep desires». As soon as Lady Macbeth 
receives the letter from her husband informing her of the witches' prophecy 
she also plots the crime, and is anxious for his return, that she may 
persuade him to it, showing him how easily it can be done. She tells him to 
 

Look like the innocent flower, 
But be a serpent under't.103  

 
                                                            

100 Ivi, I, 3, 141-42. 
101 Ivi, I, 3, 52-53. 
102 Ivi, I, 4, 52-53. 
103 Ivi, I, 5, 56-57. 
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To my mind, Lady Macbeth is not really ambitious; she is a wicked woman 
of tremendous intellectual power, the very personification of evil. 
At the time of the murder, Macbeth fears for a moment. These two lines 
will explain his state of mind: 

 
If' t were done when 't is done, then't were well 
it were done quickly.104 

 
The success of this scene depends much on Lady Macbeth. She should with 
all her devilish soul, without making it burlesque, instigate and persuade 
him to commit the murder. She tells him she would be ready to do the 
crime herself, and later she puts her courage to the test by staining her 
hands with Duncan's blood; she calls her husband foolish and bitterly 
reproaches him for his stupid hallucinations. 
In Shakespeare's plays we sometimes find scenes laid in peculiar places 
wholly un adapted to what is going on and thus causing the situation to 
appear unreal. For instance, after Macbeth has committed the crime, would 
he come and tell his impressions in such a public place as the courtyard of 
his caste, where he could easily be heard at any moment? Why, the first 
thing that a man would do in such a case would be to go to some remote 
place, where no human being could trace his murder. 
After Macbeth has killed the king, he becomes frightened and begins to see 
apparitions. He desires peace, but not atonement, for he is not repentant. It 
is true that the ghost of Banquo and that of his son make him delirious, yet 
these phantoms kindly confront him, exalt him! We cannot say he is afraid 
of them; no he is only perturbed; he would rather lie down in peace with 
the murdered Duncan than have those sleepless nights. In Act V, when the 
Doctor talking with him says, 

 
Therein the patient 
Must minister to himself,105 

 
Macbeth answers: 
 

Throw physic to the dogs! 
I'll non of it!106 

 
This shows plainly that he is not repentant or remorseful. He defies these 
visions, fights them, and with his strong will for a time subdues them. 
There is real greatness in this ambitious, bloody man! 

                                                            

104 Ivi, I, 7, 1-2. 
105 Ivi, V, 3, 46. 
106 Ivi, V, 3, 47. 
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An actor able to portray all these changes in Macbeth's character may be 
assured of a complete success. 
In my version, I always omitted the ghost of Banquo, in the banquet scene 
because I thought it more impressive to make my audience feel that I alone 
saw the ghost. 
Like Achilles, Macbeth has his vulnerable side. In our time, who would 
believe that a forest could be removed to another place? Who would have 
faith that children born before their time have the strength to knock down a 
giant? Macbeth believes all this; superstition is his weakness; it discourages 
and prostrates him. His hallucinations become uncontrolled, and his reign 
a reign of terror. Like a ferocious lion, he will fight to the end. He reasons 
thus: «You must be ready to succumb to your destiny and die on the battle-
field, like a courageous man, as you always were; your excessive ambition 
has ruined your heart and intellect. Even if every one imprecates you, yet 
make all admire you». This ferocious usurper of Scotland's throne is a 
majestic figure.  
The first time I read this tragedy, I expected to see the sleep-walking scene 
played by Macbeth, instead of his wife. This scene occurs at beginnings of 
the fifth act, and not until the gentlewoman and the doctor converse 
together are we aware of the change in Lady Macbeth's character, and of 
the illness that has made her weak. A woman so brutal in her conception 
and so resolute in her projects-how could she at once lose steadfastness? 
She who was capable of saying 
 

I would, while it smiling in my face, 
Have plucked my nipple from his boneless gums  
And dashed the brains out.107 

 
such a woman is capable of committing any crime, without losing her 
impassiveness! I should have preferred non to see her, even in sleep, wash 
her hands of the murder of Duncan; her wicked personality would have 
appeared still greater. 
I do not believe that Shakespeare meant the sleep-walking scene for Lady 
Macbeth. Have you not noticed how precise the famous writer was in 
drawing his character? He always tried to keep them in the same light, 
from the beginning to end. To my mind it seems impossible that Lady 
Macbeth should collapse like that; instead, it would be more natural in 
Macbeth. I found this scene so unnatural that I cut it out in my version. 
The explanation may be something like this: in Shakespeare's day there 
were no women players. Perhaps some of the actors were not satisfied with 

                                                            

107 Ivi, I, 7, 47-49. 
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the length of their respective parts. Shakespeare, to keep the peace, may 
have shortened Macbeth's speeches and given them to somebody else. 
The tragedy of Macbeth is a sublime display of tragic passion, a pathetic 
picture and fate and evil conquering good. There is no moral; but without 
doubt this play may be regarded as the greatest work of dramatic 
literature. 
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My Interpretation of Hamlet108 
 

Translated from the Italian by Dircé St. Cyr 
 
The enigmatical tragedy of Hamlet is a work commenting on the destiny 
and the events of our world. This play has always been much discussed 
and many entirely different meanings have been given to the hero’s 
character. Perhaps I may be permitted, at the end of my career, humbly to 
express my views upon the interpretation of this beautiful tragedy. The 
story of Hamlet is very simple and can be briefly resumed, yet its plot is 
thrilling and cleverly developed; it may be called a notable acting-play. 
Hamlet’s father died suddenly and his mother, only two months after her 
widowhood married the brother of her former husband. Shakespeare 
portrays scientifically and accurately the Prince of Denmark’s character and 
psychology; therefore the artist, from the very first, should impress the 
public with his beautiful, pure, moral nature, so full of sentiment, so loving 
and affectionate. We are aware that he has spent his first youth mediating 
and commenting on all the philosophy of his time; as a consequence of this 
studious bent, he necessarily developed into an investigator. No wonder, 
then, that he ponders deeply upon the causes of his father’s death and 
grieves over the hasty second marriage of his mother. The actor who 
interprets Hamlet should assume at the very beginning a dignified but 
sorrowful melancholy, inclining rather towards gentleness; but he should 
be extremely careful to adopt an entirely different air after the scene with 
the ghost. From the very first scene in which Hamlet appears, we 
understand that he is beginning to suspect his uncle’s treachery, and is 
convinced that his mother has not acted like a loving wife, but has too soon 
cruelly forgotten her sorrow. The actor should convey very delicately 
Hamlet’s intuitive and later his impulsive feeling of hatred toward the 
king; the feeling that we have at once perceive in these words: 
 
(THE KING) - But now, my cousin Hamlet, and my son. 
(HAMLET - aside) - A little more than kin, and less than kind. 
(THE KING) - How is it that the clouds still hang on you? 
(HAMLET) - Not so, my lord; I am too much I’ the sun.109 
 
The king and the queen appear to Hamlet, partners in evil; one of a 
fratricide, the other an adulteress. The first has made him suspicious, 

                                                            

108 T. Salvini, My Interpretation of Hamlet, in «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, 
Art and Life», December 1907, pp. 352-355. 
109 Hamlet, I, 2, 64-67. 
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revengeful, contemptuous towards all men; the other has made him lose all 
respect for women. This bitterness of feeling is clearly expressed. 
 
(HAMLET) That it should come to this! But two months dead; nay, not so 
much, not two.110 
 
The Prince of Denmark has undoubtedly a lymphatic, nervous 
temperament; consequently, after the first scene, the actor should not forget 
that Hamlet’s nerves are sensitively excited, because his soul is in distress, 
in continual fear, searching always for truth! 
After a careful analysis of the part, I am strongly convinced that 
Shakespeare wished to portray in Hamlet’s character that constant thought 
causes doubt; in other words, the power of thought over action. Evidently, 
it is more a conception than a character. I shall probably shock many lovers 
of Shakespeare by saying that I don’t believe there was ever existed or ever 
will exist a man of Hamlet’s temperament. In the long course of my travels 
I have met many men who posed à la Hamlet, but none whose 
psychological state was that of the Prince of Denmark. Maybe this is the 
reason for the innumerable different interpretations of Hamlet on the stage. 
By some actors he has been represented as actually mad, by others has only 
pretending [pretended] insanity; by some as a cold-blooded, calculating 
man, by others as merciful and indulgent towards his mother; by some as 
irreligious and by others still as devout. 
During my stage career, the two best interpreters of this perplexing 
character were Charles Fechter and Edwin Booth. With the latter I am very 
proud to have played, at some special performances in America, the part of 
the ghost to his Hamlet.111 Booth’s great intelligence, together with his 
tender sensibility, made him a noble and ideal Prince. 
At the opening of the scene with the ghost, Hamlet should be violently 
excited; at the appearance of his father’s spirit he should be seized with a 
terrible shuddering. When the mysterious form beckons to him, he should 
follow it as though impelled by a supernatural force. During the revelation 
of his uncle’s crime, Hamlet should listen attentively, with veneration, as if 
almost afraid to move. The actor should make his audience realize the 
seriousness and gravity of such a scene. To my mind useless gestures, or 
walking up and down the stage for picturesque effect, would spoil the 
intensity of this beautiful scene. But as soon as the ghost disappears and 
                                                            

110 Ivi, atto I, 2, 137-38.  
111 Salvini recita insieme a Booth nel 1886 nell’Amleto: Booth nella parte del protagonista e 
Salvini in quella di Amleto padre. Cfr A. W. Bloom, Edwin Booth: A Biography and 
Performance History, McFarland & Company, Incorporated Publishers, Jefferson, 2013, pp. 
139-141. Qui riporta una frase che Booth avrebbe scritto a Laurence Hutton «Just from 
rehearsal – the greatest mess you ever saw! Shakespeare a la Macaroni!» (p. 139). 
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when the three friends return to the stage, Hamlet should feel the reaction 
and in his great exaltation should call up all his strength, to avenge, for his 
father’s sake, his uncle’s infamous crime. The climax should be reached by 
a crescendo in which there is the possibility of a tremendous piece of 
acting. 
From henceforth, the public must realize that a new Hamlet will develop; 
one who will forget his past dreams, his studies, his pleasures, his affection, 
in order to devote himself to vengeance. 
I am convinced that if Shakespeare had written this play in modern times, 
he would have omitted the appearance of the ghost on the stage, leaving all 
to the imagination of the public. Of course, at the time that the tragedy was 
written, the audience was not always educated and intelligent and it was 
necessary to be plain. But from actual experience, I state positively that the 
scene grows far more impressive by excluding the ghost from the stage. It 
rests then with the actor to give the illusion that Hamlet sees the spirit. This 
he does by listening to its words and repeating them as if under 
supernatural compulsion. To my mind, it is better than the modern idea of 
seeing, by means of an electric flashlight effect, a human being. 
Going back to Hamlet, we must not forget that he is a scholar full of 
imagination and sentiment and that an analytical brain like his would be 
incapable of acting quickly. In fact, he carefully reviews all the 
circumstances leading to the infamous deed, and instead of punishing at 
once the traitor who deprived him of his beloved father, defers his revenge. 
After the scene with the Ghost, Hamlet’s gentle melancholy becomes hard 
and bitter – a moral change that the actor should emphatically portray, 
showing the combat of Hamlet’s soul, his growing distrust in the world, 
and in his friend Horatio, in his beloved Ophelia, in his mother, in the 
ghost and in himself. 
With this real change of temper there is no doubt, for Shakespeare is 
entirely explicit about it, that Hamlet intends to feign insanity. The mania 
that assumes is a mixture of truth and illusion, well characterized by 
Polonius in his comment:  
 
How pregnant sometimes his replies are! A happiness that often madness 
hits on, which reason and sanity could not so prosperously be delivered 
of.112 
 
In adopting this kind of insanity he has the advantage of being able to 
scrutinize the souls of all those who surround and spy upon him; but that 
his insanity is a mere pretence there is much to convince us. For instance, in 
Act II, scene II, he says: 
                                                            

112 Hamlet, II, 2, 207-10. 
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Now I am alone. O! What a rogue and peasant slave am I.113 
 
After this sentence, how can we still doubt and go on discussing whether 
his insanity is real or feigned? In order to relax his thoughts, as the 
continual pretence to madness might affect even a sound mind, he amuses 
himself by telling frankly his views regarding his so-called friends, or by 
inviting the comedians to perform a dramatic composition. If he were 
really mentally deranged he would not find comfort in relaxing his 
madness. 
Neither can he be accused of not being a real thinker since he is always 
anxious to know the truth. Moreover, it is very hard for him to control his 
impulsive nature, which longs always to avenge his father. And, after all, 
there is the monologue, «To be or not to be», which explains exactly the 
state of his soul. 
There is no doubt that Hamlet is deeply in love with Ophelia. In reality he 
has only three strong affections: for his poor father, for Ophelia and for his 
friend Horatio, to whom he goes whenever he feels the need of expanding 
his heart. 
According to my point of views, I should strongly bring out, either by facial 
expression, or by action, his deep love for Ophelia. Hamlet’s love for 
Ophelia is a pure one, thought rather sentimental. The scene in which he 
says to her, «Get thee to a nunnery!» confirms the idea that he is trying to 
keep down his passion. In that moment he feels bitter towards the world; 
his very hardness toward the girl shows that he cares for her. We find 
further and more definite proof of his feeling when at her death he 
exclaims: 
 
I lov’d Ophelia; forty thousand brothers  
Could not, with all their quantity of love,  
Make up my sum.114 
 
The actor should convey that after her death he has no longer any 
attachment to life and that the memory of Ophelia’s love will be 
everlasting. As for his treatment of his mother, it cannot be said that he is 
too severe, since he has had every provocation. The king he loathes and 
hates, and cannot approach without the revolt of his whole soul; but 
towards his mother he feels only pity, and forces himself to believe that 

                                                            

113 Ivi, II, 2, 528-29. In TE, 83.09.30 Salvini faceva a questo proposito un altro esempio, tratto 
dal colloquio fra Amleto e la madre nel III atto: «Va, il tuo Re cerca, ogni mia voce a lui 
ripeti, e narra che verace non è, ma simulata questa demenza mia!». 
114 Hamlet, V, 1, 254-56. 
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after all she may be innocent. The actor should be extremely careful to 
bring out these diverse feelings toward the king and the queen. 
It is true that Hamlet addresses his mother with a passionate vehemence, 
for a moment, driven to exasperation by the thought of the difference 
between the character of his father and his uncle. But later, in the closet, 
after seeing the ghost, what a change there should be in him! He should be 
sorry for his outburst and gently appeal to her, begging her to repent. All 
this is sufficient to make us to understand that Hamlet does not wish to be 
his mother’s judge. We know that he still loves her, when he utters from 
the bottom of his soul, «I must be cruel, only to be kind». 
Towards the end of the tragedy, after he has discovered the crime, in the 
scene in the churchyard, the Prince of Denmark is again the sentimental, 
melancholic youth; in that moment it is a mistake to make him bitter. He is 
now waiting for events. I repeat that the discovery of Ophelia’s death will 
precipitate these events; he longs for death; he knows that his end is near. 
I think it is wrong to say that Hamlet has no faith, for he strongly believes, 
as he strongly hopes, in the influence of Ophelia’s prayers to win God’s 
pardon for all his sins. He is a fatalist and he is steadily driven on to a deed 
of terror, but we cannot say he dies the victim of mere circumstance and 
accident. 
One thing that I do not understand is why Hamlet is still a student and 
intends to go back to Wittenberg. I realize that in the northern climates the 
development of the mind does not equal that of the body. According to the 
grave-digger’s words regarding Yorick, that he had been dead for the last 
twenty-three years, we must conclude that, at the time the tragedy takes 
place, the Prince of Denmark was about thirty. Perhaps in Denmark there 
are students who are as old as Hamlet; nevertheless, it would be more 
plausible to make him a scholar, travelling in order to acquire more 
knowledge, but called back to the court by the sudden death of his father. 
There can be no doubt that Shakespeare meant him to be a man about 
thirty, so that his mind might be quite mature and constant. In fact, he 
thinks and reflects in the manner of a vigorous, mature mind. 
The role of Hamlet is a very difficult one and frequently I have been quite 
misunderstood in my interpretation. The most trying thing for an actor is to 
be told that his interpretation «is not as Shakespeare conceived the part», 
for many of the people who make the criticism have no idea how the part 
should be played; and they do not take into consideration that the poor 
artist who has put his effort into studying such a part, should at least be 
also permitted to express his views. 
In conclusion, I repeat that to me the character of Hamlet stands for the 
«power of thought over action». 
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My interpretation of Lear115 
 
I have no words adequate to express my sense of the beauty of that 
masterpiece in the logic of passion, the tragedy of Lear. If in Macbeth it was 
Shakespeare’s purpose to portray the effect of excessive ambition, and in 
Hamlet the power of thought over action, then in King Lear he impresses 
upon us the bitterness of human ingratitude. 
The story of King Lear and his three daughters is one of the oldest in 
English literature. We know from the legend that Lear lived eight hundred 
years before Christ, therefore we may be a little surprised to find the scenes 
laid in feudal castles and with all the environments of mediaeval life.  
Of course, a genius like Shakespeare may be pardoned if his works are not 
always chronologically right and if he borrows names of countries and of 
people, costumes and titles which often do not exactly accord with the 
supposed time of the play. 
The secret of mastering a part is to study the character and the time in 
which each scene happened. I shall therefore go into details of the part of 
Lear, giving gradually my views of the way it should be played. 
I picture my hero, an old man, who, tired of the cares of his kingdom, at the 
solemn moment when his three daughters are going to be married, wishing 
to give them a dowry, divides among them his large state, reserving for 
himself only the title and dignity of King. This act that many explain as a 
sign that he is losing his mental faculties, to my mind shows instead his 
generous heart and his confidence in the love of the children. If it had been 
an insane act, we would partly forgive his two daughters for rebelling, 
because anyone has the right to oppose the will of an insane person. But I 
don’t see anything queer in the determination of the old King. Today, no 
doubt on account of the freedom we give to our children, such a step 
would be open to criticism as we might presuppose they would lose their 
affection, esteem and respect for their parents, but not at that time, when 
their severe education taught that the will of a parent was identical with 
the divine will and that love and respect were equally due to their parents 
and to God. How, then, could a man like Lear conceive ungratefulness in 
his daughters and rebellion to his paternal will? Therefore what this 
octogenarian had planned does not appear unreasonable. After sixty years 
of management of his kingdom he feels tired and longs for the rest and for 
quiet and decides to transfer his duties to his sons-in-law. 
The actor should at his first entrance represent Lear as powerful, majestic, 
proud, autocratic old man, but not mentally weak. 

                                                            

115 T. Salvini, My Interpretation of Lear, in «Putnam’s Monthly. A Magazine of Literature, Art 
and Life», January 1908, pp. 465-68. 
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I have already mentioned that King Lear is an octogenarian, and perhaps 
many of the present generation, making compassion with our present way 
of living, imagine him physically weak; instead he is like a strong oak, 
which, exposed to all kinds of storm, may lose its leaves, yet the trunk and 
the branches remain tenaciously vigorous. We must remember that the old 
Saxon race was famous for its strength and long life. Besides, if Lear had 
been feeble how could he endure such a violent scene in the first act? An 
old man, not strong, would certainly have succumbed to such an excess of 
rage! The old Lear is used to flattery, and when to satisfy his paternal 
vanity he asks his daughters, in the presence of all his courtiers, «how 
much they loved him», he feels certain it will be a demonstration of love 
and duty. When it is Cordelia’s turn she, who is not able like her sisters to 
use flattering, false words to express her affection, who feels that it is her 
duty now to divide her love between father and husband, replies:  
 
Unhappy that I am, I cannot heave  
My heart into my mouth. I love your majesty 
According to my bond; no more, no less.116 
 
The actor should carefully make the audience feel Lear’s disillusion and 
shame at being wounded in his paternal affection, especially in the 
presence of his court. This was not the kind of answer he was expecting 
from his favorite daughter; on the contrary, he hoped for more of a 
manifestation, enthusiastic words of everlasting love. Now occurs the 
reaction; how could an impetuous, autocratic, violent character such as his, 
which does not admit rebellion, control his anger? We may call Lear 
unreasonable, wrathful, but not foolish. His resolution to disinherit 
Cordelia might appear strange, but to my mind it is easily explained as a 
consequence of the time’s education. 
Poor Lear! His anger makes him ungrateful even to Kent, his faithful 
servant. 
Another important reason for making Lear’s temperament a strong one is 
because we could never make him interesting to an audience if he were a 
feeble, weak-minded old man. In real life do we not fell more pity for a 
strong man who at the height of his success falls into misfortune than for a 
poor soul who has never tasted happiness? We immediately give our 
sympathy to the first; for the latter we wish only death, so as to abbreviate 
his sufferings. 
The celebrated actor Edwin Forrest, who made the part of King Lear 
memorable in the history of dramatic art, was endowed with a powerful 
voice and made his unfortunate king a man of strong vitality. 
                                                            

116 King Lear, I, 1, 92-94. 
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In the second act, when Lear finds out the ingratitude of his two daughters, 
a new feeling comes over him. He forgets his royal dignity and becomes a 
poor, broken-hearted father. 
At the beginning of the third act, when, after the violent scene with Regan 
and Goneril, he is obliged to wander the country without food and without 
roof, he forgets for a moment his moral sufferings; he is no more a king nor 
a father, but a man rebelling against nature. These three phases of the 
character of Lear make him interesting, and not tiresome. All this will 
better explain the necessity of representing his as a robust and strong at 
first; in anguish afterwards, and weak at the very last.  
For an actor is very hard, I know, to portray in the successive acts these 
changes. It is a rule in dramatic art to augment gradually all the effects 
relating to the development of the plot, and every dramatic artist should 
religiously reserve his natural strength to the last and make the catastrophe 
appear very impressive. But in King Lear this rule cannot be followed; on 
the contrary, instead of augmenting his resources the actor must weaken 
them. It will be very hard to make this gradual loss of the faculties 
convincing to the audience. 
There are some who represent Lear as out of his mind, some as a demoniac; 
to me it seems that his mind is only wandering, because impressed by 
human ingratitude. In fact, during the scene in the storm, all his 
imprecations are examples, similitudes; his imprecations obscure 
meditations - moral and psychological sentences arising from a fixed idea, 
whose root as ingratitude. Moreover at the first sight of Cordelia he regains 
his peace of mind. 
We all know that is harder to cure a demoniac than a madman, though the 
latter could not be made well again in such a simple way. At this point he 
has already gone through many horrible ordeals, but I believe there is still 
some strength in the old Lear. We are convinced of it when he meets the 
gentleman who is sent by Cordelia to take him to her, and believing 
himself to be under arrest, he says: 
 
I will die bravely, like a smug bridegroom. 
What! 
I will be jovial. Come, come; I am a king, my masters, 
My masters, know you that? 117 
 
His disease, then, is simply a wandering mind, which will return to its 
normal state through the affectionate care of his favorite daughter Cordelia. 
It only remains then to show the last sparkle of Lear’s life in the beautiful 

                                                            

117 Ivi, IV, 4, 260-62. 
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last scene. We must find a dramatic means to decrease his physical force 
and end his life, not with flourish, but in a complete weakness. 
A cultivated audience will easily appreciate the efforts of the actor’s artistic 
and psychological studies of the character he is representing, but he will 
show his real histrionic ability when he can get the same enthusiastic 
results with a less intelligent public. 
Of course I could not quite explain the means of reaching this object, as it 
could be attained in different ways. After the actor has conscientiously 
studied his part, he must rely mostly on his inspiration. It took me five 
years before I felt this inspiration in the part of Lear. Perhaps, after all, my 
efforts were wrong, as I do not know if I have been always fortunate in 
securing the approval of my audience. 
I admit that five years is rather too long a time to study even such a famous 
character as Lear, and if we needed always so much as that, the repertoire 
of an artist would be very limited. But from the very beginning, I was 
impressed with the truth of my ideas, and the more I thought, the more 
convinced I was; and I waited patiently for my senses and my nerves to 
absorb the meaning of the character. Every conscientious artist will agree 
with me, that not every moment is favorable to find the right shades to 
paint the picture that the author has so vividly impressed upon his mind; 
but how many actors are unfortunately obliged to represent a part from 
which they realize they are omitting all the beauties!  
If to the painter a sunset may point out some new ideas for his picture, so 
for the actor a woman’s look, a new form of affection, a visit to an insane 
asylum, some strange case of mental disorder, a shipwreck, an earthquake, 
trouble, despair - all these will enlighten him and make him observe, 
analyze, philosophize. In order to do that we need time, and with time 
experience and with experience genius. 
If I persist in believing that Lear should be in the beginning a robust man, 
yet I do not believe that he will be so strong in the last act as to carry in his 
arms the dead body of his beloved Cordelia, as is done generally by other 
artists. How could it be possible that a man who has gone through such a 
mental strain should still be physically strong? It seems to me he would not 
permit anyone to touch her dear body. Lear should drag her after him and 
show in his facial expression the physical effort he is making. It seems to 
me that it would not only be very effective, but also natural. 
Now I wish eternal peace to this generous, proud, unhappy king, trusting 
to see him resuscitated by a better artist than I was, one who will make him 
more loved and admired by the new generation. 
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SCRITTI E DISCORSI DI ARGOMENTO AUTOBIOGRAFICO 
 
 
 

Discorso al pranzo d’addio dedicatomi dalla cittadinanza di New York 
 

Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 655/619), dal titolo Discorso al pranzo d’addio 
dedicatomi dalla cittadinanza di New York, è composto di sei pagine, a penna nera, numerate in 
basso al centro. Nell’archivio è conservata un’altra stesura, con poche varianti significative e 
senza il titolo.  
 
Ho preferito scrivere e far tradurre in inglese la mia risposta alle cortesi e 
lusinghiere parole indirizzatemi, onde meglio possiate comprendere il 
valore dei miei pensieri i quali non sono che una pallida espressione di quei 
sentimenti di gratitudine che nutro per voi. Le ripetute dimostrazioni di 
stima, di simpatia e di affetto di che mi onorarono nelle varie città degli 
Stati Uniti da me percorse provano che in questa terra ospitale, non regna 
l’egoistico Chez-nous adottato da qualche nazione o ingrata o debole o 
gelosa. 
Egli è perciò ch’io m’ebbi il desiderio di visitare per la terza volta questo 
industrioso, leale, forte ed opulento paese. Dieci anni or sono vi venni con 
esitanza, la seconda volta con fiducia, e la terza con affetto!1 Debbo 
confessarvi che in questa triplice visita nell’America del Nord alla 
piacevole idea di rivedere tante persone amabili, v’era unito pur anco 
l’orgoglio di poter dire «Fui ascoltato per ben tre volte da un uditorio 
affollato, al quale non è famigliare la mia lingua nativa, e più che ascoltato, 
apprezzato!». Ed infatti, qual pubblico italiano avrebbe potuto meglio di 
questo rilevare con tanta acutezza le mie interpretazioni? Quale critica 
assennata dell’altro emisfero potrebbe vantarsi d’essere superiore alle 
analisi fatte dalla sapiente, leale e disinteressata stampa di questo paese? Sì, 
sento vivamente l’alterezza d’essere stato sottoposto alla critica degli 
scrittori americani; come sento pur anco che le lusinghiere apprezzazioni le 
debbo assai meno ai miei meriti che alla cortesia ed alla generosità dei 
critici. 
In ogni modo questo tributo di simpatia mi riesce doppiamente gradito, 
poiché torna insieme gradito ai miei connazionali. A chi dovrò io, tornando 
nella mia patria, la soddisfazione di aver fatto sventolare in questa parte 
del mondo la bandiera dell’Arte Drammatica Italiana? A voi! A chi dovrò 
io la compiacenza di avere arricchito il mio affetto con l’acquisto di tanti 
amici in più? A voi! A chi l’ambizione di sentirmi chiamare l’attore dei due 
                                                            

1 La prima tournée in America del Nord di Tommaso Salvini risale al 1873, la seconda al 
1880. A questa, del 1882, seguiranno ancora due, nel 1885 e nel 1889.  
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emisferi? A voi, e sempre a voi! Che Dio ve ne rimeriti, facendo prosperare 
sempre più questa terra, nido dell’intelligenza, sede del progresso, asilo di 
libertà! 
Non posso né debbo in questa circostanza, forse l’ultima che mi si offre di 
potervi aprire l’animo mio, non posso ripeto, non rendere omaggio a tutti 
gli artisti che presero parte alle mie interpretazioni. Forse nei primi tempi 
apparvero riluttanti credendo che volessi restringermi nell’egoistico Io, ma 
quando si avvidero che i miei consigli dettati da una esperienza di 
quaranta anni d’Arte non facevano che giovare all’insieme delle 
rappresentazioni, e non rare volte a taluno particolarmente, divennero più 
fiduciosi, e al presente posso dire con vanità di essere da loro stimato ed 
amato. Niuno più di me può apprezzarne i meriti, e di conseguenza ben 
pochi più di me ponno scorgere i difetti. Fatta la debita eccezione per 
coloro che si sono meritati a buon diritto l’estimazione generale e per i 
quali nutro tutta la stima e considerazione dovuta, sembrami che la 
tradizione e l’imitazione siano le due piaghe che lentamente divorano il 
membro, per buona ventura non ancora incancrenito, dell’Arte 
Drammatica Americana ed Inglese. 
Spetta ai critici coscienziosi, imparziali e sapienti, arrestare il progresso del 
male, e ciò è facil cosa, poiché gl’infermi non hanno ancora il sangue 
corrotto e posseggono l’anima e lo spirito proclive alla guarigione. L’Arte è 
sempre Una, in tutte le regioni del mondo! Essa mira ad infondere coraggio 
per la difesa della Patria, rispetto alle leggi, l’amore per la famiglia, 
reverenza e considerazione per ogni classe di persona onesta ed operosa, 
infine ad istruire ed incivilire i costumi. Ch’essa venga dalla Siberia o dal 
deserto Sahara, poco monta. L’Arte è cosmopolita! Gli umori della terra e 
del mare spinti dai venti dei Poli, si rincontrano all’Equatore e si baciano 
fraternamente, versando stille di pianto per la commozione e così io, figlio 
del Sud, bacio e piango lasciando i miei fratelli in Arte del Nord. 
In questa società scorgo la rappresentanza di quanto più d’eletto e di 
gentile raccoglie questa nobile Terra e ne approfitto onde pregarvi ad 
essere gl’interpreti fedeli della ammirazione e dell’affetto sincero che nutro 
per questa invidiabile nazione. 
Vi dico Addio! E se il corpo si allontana da voi, e forse per sempre, per 
sempre vi rimane il cuore, a Voi riconoscente! 
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Alcune avventure di un artista drammatico sulla scena2 
 
Un artista, che conta 45 anni d’esercizio drammatico, non può essere stato 
esente da avventure dispiacevoli, e nell’istesso tempo umoristiche, che di 
quando in quando è costretto a narrare, ripetendosi, per insinuazione dei 
curiosi o interessati, i quali riferendole, cercano di abbellirle 
esageratamente, togliendo così all’ingenuità del fatto quella freschezza di 
verità, che forma il loro maggiore interesse. E per ciò che mi presto a 
pubblicarne alcune quali avvennero, per domanda speciale di qualche 
amico, ma non so con quanto interesse del lettore. Comunque esse vengano 
accolte, serviranno almeno a persuadere il pubblico, che l‘artista, sia esso 
comico, drammatico o tragico, abbisogna di molta padronanza scenica, per 
non lasciarsi sorprendere e quindi avvilire dai diversi avvenimenti strani 
che si succedono attorno a lui, nell’esercizio dell’arte che professa. Narrerò 
fatti diversi, nei quali posso garantire essere rimasto sempre padrone di me 
stesso, sì che non valsero a distogliere l’uditorio dall’impressione ricevuta 
del carattere che rappresentavo. 
 

*** 
 
All’età di 17 anni facevo parte della Compagnia Romana, e mi trovavo al 
teatro detto del Cocomero, oggi Niccolini, di Firenze. Una sera di 
rappresentava una commedia del Duca di Ventignano, intitolata: Dopo 27 
anni.3 Nel terzo atto la scena figurava il ritrovo di una società moderna in 
una sala illuminata, nella quale gli artisti della compagnia cantavano al 
pianoforte delle canzoni, arie e duetti. Nel momento che io stavo 
emettendo la più bella nota che io avessi, una candela della lumiera, che 
stava appena nel centro della sala, cade sopra un avanzo di velo che 
avvolgeva la corda a cui la lumiera era sospesa, e il fuoco se ne 
impadronisce, salendo fino alla soffitta, nella quale si trovavano avvoltolate 
delle scene di carta.  
Il pericolo di un incendio era imminente e uno spavento generale 
s’impossessò del pubblico e degli artisti che subitamente si posero a 
gridare: «Al fuoco, al fuoco». In un lampo montai sopra una sedia, spiccai 
un salto, m’attaccai alla lumiera che il peso del mio corpo fece cadere, 
trasportando con sé il velo infuocato. Riportai qualche scottatura ai polsi e 
alle mani, che i guanti non poterono tutelare; ma il pericolo era 
scongiurato: in tutti rinacque la tranquillità, la sicurezza, la quiete, ed io 
potei ricominciare la mia romanza intitolata: La settimana d’amore, che a 

                                                            

2 T. Salvini, Alcune avventure di un artista drammatico sulla scena, in «Fanfulla della 
Domenica», 5 gennaio 1890, p. 1.  
3 Cesare Della Valle, Dopo 27 anni, commedia in cinque atti, Napoli, Gaetano Nobile, 1844.. 
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causa delle bruciature che mi facevano soffrire, potevasi intitolare: La 
settimana d’ardore. Ebbi la modestia di credere che i fragorosi applausi 
fossero diretti assai più al pompiere che al cantore. 
In quel medesimo anno al vecchio teatro Re di Milano, ora Manzoni, 
rappresentavo la parte di Mortimer nella Maria Stuarda dello Schiller.4 
Nella prima scena del quarto atto, Mortimer, vedutosi scoperto e tradito, si 
uccide, dandosi un colpo di pugnale al cuore. L’arma ch’io adoprai non 
aveva né punta né taglio, ma fu sì violento il colpo, che oltre a traforarmi 
l’abito di velluto, una camicetta a piccole pieghe inamidate, e la maglia di 
seta che tenevo sul corpo, penetrò fra mezzo la quarta e la quinta costa 
d’un buon pollice, non toccandomi il cuore che per l’altezza di una moneta 
da 5 lire. In quel momento la scena scende davanti a me e si prosegue l’atto: 
caduto, non avevo fiato per chiedere soccorso, e vedendo che non mi 
rialzavo, alcuni addetti alla scena vennero a sollevarmi, e mi trovarono in 
una pozza di sangue. La notizia del pericolo per la mia vita si diffuse tosto 
in tutto il teatro, e gli spettatori non vollero che proseguisse lo spettacolo. 
Venni trasportato a casa mia sopra una poltrona, quasi fuori dai sensi, fra 
due ali di persone che al mio passaggio mi compiangevano: ed avevano 
forse ragione di compiangermi, credendo ch’io forse andassi a perdere la 
vita stupidamente. Per sette giorni rimasi in dubbio dell’essere e del non 
essere, respirando con grande difficoltà e con la molestia della ferita, 
procuratami dal mio non imitabile entusiasmo. 
 

*** 
 
Un altro fatto, che mi conturbò non poco, avvenne al teatro degli italiani a 
Parigi l’anno 1857,5 rappresentando l’Otello di Shakspeare. L’attore che 
faceva la parte di Jago si chiamava Lorenzo Piccinini,6 artista, distinto, 
coscienzioso e ricco di mezzi fisici, e in quella parte egli s’ebbe elogi ben 
meritati dalla stampa e dal pubblico parigini. Egli era però di un carattere 
rivoltoso, e arrischierò a dire indisciplinato, sebbene riconoscesse il dovere 
di sottomettersi alle esigenze dell’effetto scenico. Ebbene: nel punto che 
Otello, nell’esuberanza dello sdegno e della passione gelosa, atterra Jago, 
l’istinto naturale di Piccinini si ribellò. Era la prima volta che rappresentavo 
l’Otello a Parigi, davanti ad un pubblico prevenuto favorevolmente sì, ma 

                                                            

4 F. Schiller, Mary Stuart,  composta nel 1800. In italiano, la prima traduzione è di A. Maffei 
del 1829 (Milano, Editori degli Annali universali). 
5 La tournée avviene quando Salvini è in compagnia con Cesare Dondini. Dopo una recita di 
Zaira e una di Saul molto criticate, giunge il trionfo dell’Otello: Piccinini è Jago, Clementina 
Cazzola è Desdemona. Salvini descrive questa tournée a Parigi nelle sue memorie: cfr. RAI, 
pp. 143-45. 
6 Lorenzo Piccinini, attore generico in compagnia con Salvini già nel 1847 sotto la direzione 
di Domeniconi e poi ancora insieme nella compagnia di Cesare Dondini (RAI, p. 136).  
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pretenzioso e severo. Un successo nell’Otello, a Parigi, consolidava la mia 
riputazione artistica: si figuri il lettore la tensione de’ miei nervi in quella 
sera! 
Jago doveva cadere in quel dato punto, a quella data parola: non v’era 
questione, doveva cadere! Ecco che in quel momento, precisamente, sento 
sotto le mie braccia un’anima ribelle, che in luogo di obbedire al concertato 
e lasciarsi gettare a terra, cerca resistermi per rialzarsi. Oh no! L’effetto era 
perduto, e dovetti usare tutta la forza fisica per ottenere il mio intento; il 
Piccinini (Jago) cadde… ma, mio Dio! In quale maniera!! Il suo corpo 
rimbalzò due volte sulle tavole della scena, quindi, un’assoluta 
immobilità… lo credetti morto! E mentre il pubblico si alzava come un sol 
uomo applaudendo freneticamente, io pensavo in quell’istante di essere un 
involontario omicida. M’avvicinai a quel corpo immobile, e sollevandolo, 
gli domandai sottovoce se si era fatto male! Egli mi rispose con voce 
affannosa e soffocata «Non… sono io, sei tu che me lo hai fatto… il male!» 
Si poté terminare la scena a stento, e finito il terzo atto, non so dire quante 
parole di scusa adoprai, per lenire al mio compagno d’arte le ammaccature 
delle sue povere spalle! Sentii un profondo rammarico dell’accaduto, ma in 
compenso nelle repliche susseguenti, ebbi un obbediente e sommesso Jago. 
 

*** 
 
È destino che tutte le più singolari contrarietà debbano succedere ad un 
artista, quasi sempre nel primo esperimento d’un suo elaborato studio. 
Leggendo il fatto che narrerò non credo vi sia anima gentile, che 
immedesimandosi col sentimento d’un artista, non ne provi un senso di 
commiserazione, e direi quasi d’orrore! 
A Bologna era morto da poco un valente artista tragico, chiamato 
Lombardi,7 che tanto nella parte di Oreste come in quella di Orosmane 
nella Tragedia di Voltaire, Zaira, aveva lasciato nel pubblico un ricordo 
incancellabile. Da qualche tempo io avevo studiato con vera passione 
questo carattere, e, dietro ripetute istanze, mi lasciai persuadere a 
rappresentarlo nel campo stesso dell’estinto mio antagonista. 
L’Orosmane, a Bologna, in quel Teatro del Corso, era per me, come per 
Cesare, il passaggio del Rubicone. Venne la gran sera: e armato di coraggio, 
sorretto dalla profonda conoscenza della parte, e corredato da un vero, 
ricco ed elegante costume orientale, mi presento a fronte del mio giudice, 
non implacabile, ma rigorosamente giusto. A mano a mano che l’azione si 
sviluppava, l’interesse cresceva, sono a che pubblico ed artisti salirono ad 

                                                            

7 Francesco Lombardi (1792-1845), amoroso nella compagnia di Antonio Goldoni, fu poi con 
Dorati, Fabbrichesi, Vestri e per breve tempo capocomico; lasciò le scene nel 1825. Le fonti lo 
indicano come primo attore italiano ad avere sostenuto la parte di Otello.  
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un grado d’entusiasmo, che ben difficilmente si uguaglia o si ripete nel 
periodo di lunghissimi anni. Era un vero delirio! La soddisfazione di aver 
vinto sì difficile battaglia mi faceva fremere i nervi, bollire il sangue nelle 
vene; mi sentivo la forza di superare le gesta d’Ercole e di Sansone… ero 
infine ubriaco di gioia. 
Arrivo, tutto trionfante, al quarto atto nel quale Orosmane, credendosi 
tradito, ordina al sua confidente Corasmino di andare ad uccidere 
sull’istante l’infida Zaira, con quelle parole «Va’, corri, amico mio, va’, 
corri, reca all’indegna queste foglie inique, e poi… cada… (ma potendosi 
aggiunge) ma prima di ferire… Odimi… (Corasmino non l’ascolta)… 
Aspetta!». Questo «Aspetta» detto con tutta la vibrazione dell’anima e della 
voce, fece sì che si spezzasse la cintura che teneva costretti i miei larghi 
calzoni alla vita, e piano piano, giù… giù, ma li sentii calare fino al collo dei 
piedi. Che dirti o mio lettore? Ero perduto! Causa l’ingombro dei calzoni 
non mi potevo muovere, e dovevo pur finire l’atto, e uscire da quell’orribile 
posizione. Se il teatro, in quel momento, mi fosse crollato sul capo, ne avrei 
provato meno dolore! Che fare? Mi trascinai a piccoli passi, e come meglio 
potevo, fino al divano, posto in mezzo della scena; mi vi misi a sedere, e 
prendendo una pelle di tigre che si trovava a terra, me la posi a traverso il 
corpo, acciò facesse l’ufficio dei calzoni caduti. Il pubblico non fiatò, non il 
menomo mormorio, non il più piccolo indizio d’ilarità… Ah! In quel punto 
lo avrei baciato dalla riconoscenza. Finì l’atto quarto, ed ero costretto a 
starmene seduto, sputando veleno dalla bocca, dagli occhi, dagli orecchi, e 
da tutti i pori della pelle. 
Ripetei la tragedia, ed alcuni pretesero, che mai più rappresentassi quella 
scena con maggiore intensità di rabbia e di furore. Ed io pure ne sono 
convinto! Se non sono morto in quella circostanza, vi è da scommettere che 
non morirò, certo, sulla scena; a meno che, durante la seguente ed ultima 
mia stagione, qualche pilastro, o cornice, o colonna del Tempio di Dagone, 
non seppellisca davvero Sansone, con tutti i Filistei che non vi sono! 
Termino con questo episodio il racconto di una minima parte delle mie 
avventure sceniche, per risparmiare al compositore ed al proto una parte di 
noia e di lavoro, e a chi mi legge una maggiore dose di compatimento. 
 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

  196

Ricordi: una tournée in Russia e altro 
 

Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, fondo 
Tommaso Salvini (collocazione 670/634.), non è datato, ma fu certamente scritto dopo la 
tournée di Salvini in Russia del 1900.  
 
Non appena fu stampato questo mio libro venni inviato dal Direttore 
degl’Imperiali Teatri di Russia, Principe Wolkonsky a recarmi a 
Pietroburgo e a Mosca per darvi in unione alla Compagnia Imperiale, 
l’Otello, l’Amleto, il Kean, Lear e la Morte civile. Principiai con l’Otello, e 
quanto mi riescisse difficile il recitare con artisti di cui non conoscevo 
affatto la lingua lo lascio immaginare! Nulla meno la rappresentazione 
andò regolarmente. Il teatro era stipato di pubblico, tanto più ch’era 
annunziato l’intervento dello Zar della Zarina. Intanto il 2 atto entrò nel 
mio camerino il Principe Walkousky dicendomi che lo Zar voleva parlarmi. 
Vestito com’ero da guerriero mi presentò all’Imperatore e all’Imperatrice 
nel loro retropalco, che mi accolsero affabilmente. Finiti i consueti 
complimenti, con una stretta di mano lo Zar mi congedò ed io 
rispettosamente inchinandomi, stesi la mano per baciare quella inguantata 
fino al gomito della Zarina, ma ricordandomi della mia truccatura di moro 
le dissi «Pardon Majestè, mais je voud tacherais les gants». Ella si pose 
graziosamente a ridere e me ne andai. Il modo distinto, urbano e bonario 
con il quale mi accolse l’Imperatore Niccolo II mi convinse che non lui 
buono e mansueto dovevo attribuire le violenze, e le stragi di quella 
soldatesca infuriata e barbara. 
Dopo alcuni giorni l’Imperatore m’insignì dell’ordine di S. Stanislao di 
Seconda classe.8 Finite le recite a Pietroburgo mi recai a Mosca e non so dire 
l’accoglienza entusiasta ch’io m’ebbi, non soltanto dal pubblico ma da tutti 
gli Artisti di quella Compagnia.9 Anche quel Teatro è sotto 
l’amministrazione imperiale guidata da un Vice direttore. Se non temessi 
parlare troppo di me, narrerei tutte le dimostrazioni di simpatia ricevute 
nella Capitale morale di quella nazione, ma quanto potessi narrare sarebbe 
al di sotto del vero. Mosca è una città che conserva di fronte a tutte le altre 
dell’Impero, la forma bizantina. Io la visitai per lungo e per largo, ma 
quello che attirò maggiormente la mia attenzione fu il Kremlino. È un 
palazzo che ha della fortezza ed è situato in una posizione amenissima che 
domina quasi tutta la Città. Non starò a narrare minuziosamente quanto di 
bello vi si rinviene perché mille altri lo descrissero accuratamente, ma vi 

                                                            

8 Così testimonia anche la Biografia del Comm. Tommaso Salvini, artista drammatico in Album 
d’onore delle Famiglie Italiane, Roma 1901, serie I, Dispensa 5 «[…] l’imperatore di Russia gli 
conferì il 16 luglio 1900 la Commenda di 2° classe dell’Ordine di San Stanislao».    
9  Cfr. TE, 01.04.18. 
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rimarcai una cosa che mi meravigliò. Nell’appartamento degli antichi Zar, 
vi era la sala del trono, angusta, se volete, e con delle porte sì strette e basse 
che per passarvi bisogna per forza chinare il capo. Domandai il perché di 
quelle porte minuscole e mi fu narrato che fu per volontà d’uno Zar, il 
quale sapendo che un Ministro straniero (del quale non ricordo né il nome 
né la nazionalità) si vantava non chinarsi che davanti al solo Iddio, 
l’Imperatore saputo questo, per obbligare il riottoso Ministro ad inchinarsi 
per forza, fece impicciolire la porta per obbligare il Ministro ad abbassare la 
testa entrando alla sua presenza. Però il Ministro, in luogo di entrare nella 
sala con la testa inclinata, si rivolse e vi entrò con la parte posteriore. Lo Zar 
stizzito, appena lo vide entrare in quel modo, disse: «Varcando la soglia di 
quella porta riconobbi N. E. dalla sua fisionomia». Se ciò sia vero, non so, 
ma in ogni modo si può ammirare l’astuzia del Ministro, e la sferzata del 
Sovrano. 
Venni riconfermato dalla Direzione imperiale per l’anno veniente e fui di 
ritorno in Italia assai soddisfatto della replicata gita in Russia, e mi persuasi 
che quel paese è ancora un terreno vergine per l’arte, e che molto vi sarebbe 
da fare quando alla direzione di quei Teatri vi fosse persona adatta e 
pratica. Al contrario, si scelgono quasi sempre, meno rara eccezione, o dei 
militari o dei prefetti che d’arte non sanno, quanto io non so di teologia. 
Ritornato in patria e dopo qualche tempo di riposo, mi unii alla Compagnia 
di mio figlio Gustavo, e feci il mio giro d’addio all’arte, percorrendo 
quattro città primarie della penisola e cioè: Milano, Firenze, Roma e Napoli. 
Di poi volli mantenere una promessa fatta ai sindaci di Asti, Torino, e 
Firenze di solennizzare il Centenario di V. Alfieri, rappresentando in quelle 
città gratuitamente la tragedia biblica Saul dello stesso Alfieri. In questo 
frattempo il Re, oltre alla consegna della Corona d’Italia, che già possedevo, 
mi conferì per quella dei SS. Maurizio e Lazzaro, alle quali fece seguito la 
nomina di Grande Ufficiale. Queste onorificenze mi furono gradite, ma 
confesso coscienziosamente che assai più che per il decoro dell’arte. Sentì la 
soddisfazione che si prova quando si sente elogiare i pregi della propria 
amante senza nutrire sospetti, o essere rosi dalla gelosia. 
Ed ora che ho fermamente deciso di mai più mostrarmi al pubblico, saluto 
con tutto il cuore i miei Concittadini i quali ebbero la bontà di prodigarmi 
le lodi senza tener conto dei miei difetti. Ringrazio i critici che mi 
favorirono dei loro consigli e delle loro sensate osservazioni, come pure mi 
ritiro dall’Arte con compiacenza, perché ancora desiderato, e questa è la 
più grande soddisfazione alla quale potevo aspirare. 
Ho l’obbligo di dichiararmi riconoscente a tutti quegli uditori stranieri che 
mi colmarono esuberantemente di manifestazioni generose e cordiali da 
compensarmi ad usura della nostalgia che generalmente si prova, nel 
trovarsi lontani dalla propria patria.  
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Discorso di ringraziamento in occasione 
dei festeggiamenti per l’80° compleanno 

 
Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini (collocazione 
656/620) sono conservate altre quattro stesure autografe, evidenti prove di lavoro in 
preparazione del discorso. Quella che segue è presumibilmente l’ultima, più chiara e 
leggibile.  
 
Signore, Signori ed Amici, 
sono precisamente ottant’anni che sono legato alla terra, e se questi anni, 
aggiunti alle sciagure famigliari sofferte, hanno potuto, in parte, affievolire 
il corpo, furono generosi verso l’intelletto e lo spirito, che mi vollero 
conservati interamente. 
Sono ottanta anni di vita, come furono sessanta e cinque anni di Arte, dalla 
quale m’ebbi qualche soddisfazione, non lo nego, mai però sì dolce e 
gradita come quella che provo in quest’ora, vedendomi onorato in questa 
sala che ricorda tanti gloriosi avvenimenti e che venne gentilmente 
concessa dal gentiluomo onorevole Sindaco di Firenze, a cui porgo infinite 
grazie, unitamente all’Illustre conferenziere, preclare poeta moderno 
d’Italia, ed alle gentili persone che si degnano apprezzarmi come Artista, 
come uomo e come Cittadino. 
Per quelli che non sanno o che dimenticarono il perché mi meritai tanta 
benevolenza e simpatia, bisogna che ricordi a loro, come sempre considerai 
l’Arte mia, utile coefficiente d’istruzione pubblica, di incivilimento ai 
costumi e di incitamento all’amor patrio; come Artista mirai, assai più che 
al lucro, alla dignità della missione che mi ero posto; come uomo, cercai, 
per quanto potevo, rendermi utile oltre che alla mia famiglia e ai miei 
compagni d’Arte, a molte altre persone da me non conosciute; e finalmente, 
come Cittadino, le Mura di Roma potrebbero testimoniare della volontaria 
prestanza da me dedicata all’indipendenza del mio paese. Per questi titoli, 
io credo, mi attirai la stima e la simpatia dei miei compatriotti, di cui io 
vado superbo; come mi onoro e sono lusingato di quelli che mi 
prodigarono popolazioni diverse di lingua e di costumi. Confesso, per ciò 
che riguarda me personalmente, la Natura mi fu benigna. Essa mi fece 
robusto, impavido e persistente; mi formò di un equilibrato criterio e di 
una prestante figura: mi fece un carattere pieghevole, ma ribelle ad ogni 
ingiustizia, ammiratore d’ogni atto generoso, entusiasta d’ogni bella 
manifestazione del pensiero. Ho accennato alle mie qualità: sarebbe 
necessario che enumerassi anche i difetti, ma si è sempre ritrosi nel 
confessarli, e lascio ai critici la cura di citarli. 
Resta ora a sapersi, quale opinione ho di me come Artista. Lasciando ogni 
fittizia modestia, dirò che null’altro feci che essere favorito dalla sorte, la 
quale corrispose al mio persistente buon volere. 
Sì, convengo con quelli che mi apprezzano, di aver avuto dei momenti 
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ispirati nelle mie interpretazioni, qualche buon lancio istintivo di 
sentimento, qualche giusta veduta ed equilibrata, ed una volontà pertinace 
di riuscire al di sopra della mediocrità. Credo d’esservi riuscito, ma n’ebbi 
pur anco dei gran compensi. Quello di vedermi ricercato e ben visto da per 
tutto, d’essermi procurato amicizie stimabili e costanti, quello d’essermi 
creata una modesta posizione indipendente, e quello finalmente di aver 
divulgato la nostra lingua all’estero, facendo ricordare per mezzo dell’Arte 
mia il nome d’Italia: alla quale auguro che i suoi cittadini, più che prodighi 
di grida e di parole, lo sieno di saldi e seri proponimenti, onde renderla 
rispettata e temuta. Rinnovo a voi tutti i sentimenti della mia gratitudine, 
per la graziosa dimostrazione dedicatami, per la quale serberò fino al 
termine della mia vita, indelebile riconoscenza. 
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Ricordi e osservazioni 
 

Il testo è stato con ogni probabilità composto da Jarro (il critico Giulio PIccini), su richiesta 
di Salvini, seguendo le sue indicazioni.   Salvini l’avrebbe poi corretto e inviato per la 
pubblicazione. Non è stato possibile individuare la testata a cui era destinato.   
Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 641/605), riporta in calce la firma autografa di Salvini 
e la data Firenze, 15 novembre 1913. Il documento si compone di dieci pagine, numerate in 
alto a sinistra, a penna nera su quinterno a righe. Esiste anche un’altra copia del manoscritto, 
medesima collocazione (che indicherò come ms 641/605bis), non autografo, scritto 
probabilmente da Jarro. Ai manoscritti è allegata anche una lettera di Jarro che recita così: 
«Caro Tommaso, ecco l’articolo. Mi pare di averti servito bene. Ieri potevi passare da casa 
mia e farmi chiamare. Puoi mandare questo originale senza starlo a ricopiare. Dicendo che 
hai fatto copiar tu, o dettato l’articolo. Però esigi le bozze e fammele rivedere per la 
correzione!».  
 
È ben lontana da me l’intenzione di atteggiarmi a critico, e traccio queste 
linee solo per aderire ad un gentile invito che risolleva in me il gradimento 
di rivivere nelle impressioni, nelle ricordanze de’ sessanta anni in cui 
esercitai con fervore l’Arte Drammatica. Mi si vorrà pur concedere un po’ 
d’esperienza in questa Arte, da me studiata e coltivata con coscienza, con 
entusiasmo, e per la quale mi sarà lecito il dirlo senza peccar d’immodestia, 
mi ebbi qualche soddisfazione.  
Incominciai la mia carriera a quattordici anni, ma l’anno innanzi ebbi la 
ventura di poter ammirare il sommo Luigi Vestri nella Malvina dello Scribe. 
Ho tuttora dinanzi agli occhi la mobilità sovranamente espressiva di quella 
fisionomia, e tuttor vedo sull’Arte da lui posseduta di rendere nelle 
spiccate fattezze del suo volto, tutti i moti dell’animo, di essere ora terribile, 
ora persuasivo, ora faceto, secondo le situazioni del personaggio, e sempre 
in modo perfetto. La natura aveva cospirato con l’Arte al suo magistero di 
verità: infatti, basta che guardiate oggi un suo busto e avrete la singolare 
impressione che il suo volto da un lato esprime [sic] la serietà, la maestà, la 
rigidezza, dall’altro rida sempre. Era grande quando parlava e quando 
taceva su la scena: e rammento di lui certe controscene in cui per il gesto 
per l’atteggiamento del volto, per altri ragguagli, senza dir verbo, sapeva 
eccitare profonda commozione negli spettatori; e la sua Arte era tutta 
semplicità, vero specchio della natura, come dice lo Shakespeare, e ciò 
rilevo, perché oggi corre un pregiudizio, che la recitazione di un tempo 
fosse tutta enfasi, o declamatoria. 
Altra indimenticabile impressione provai nel vedere e udire in una 
modesta parte l’attrice Carolina Internari10 Livornese nella Mirra di Vittorio 
                                                            

10 Carolina Internari (1783-1858), attrice tragica, fece parte delle principali compagnie del 
tempo: prima con Vestri, poi con Belli-Blanes e infine, negli ultimi anni nel ruolo di madre, 
con Adelaide Ristori. Cfr. M. Consigli, Biografia della celebre attrice Livornese, Carolina 
Internari, Livorno, Tip. P. Vannini e f. ,1878. 
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Alfieri, protagonista Adelaide Ristori. Se la parte della Internari era 
modesta, non così era sempre la valorosa attrice, ch’ebbe pur tanta voga. 
Racconta Giovan Battista Niccolini in una delle sue lettere, ch’egli ebbe con 
essa una disputa per una delle sue tragedie, e l’Artista trattandolo con 
arroganza, il poeta le disse «Che vi credete, di essere Dio?» e l’Attrice gli 
rispose «Mi credo di essere assai più di Dio!». Ma già che mi è caduto dalla 
penna il nome di Adelaide Ristori, voglio tornare a dire l’ammirazione che 
io nutrii sempre per questa attrice da me conosciuta giovanissima quando 
io ero ai miei primi passi, e che poi pervenne a fama mondiale. Essa nel 
Dramma e nella Commedia fu incomparabile, nella Tragedia credo che la 
Internari la superasse. 
E che dire del mio maestro Gustavo Modena?11 Quando io lo conobbi 
contava già quarant’anni. Coltissimo, non era soltanto Attore, ma scrittore 
di molto merito, oratore come lo provano i suoi eloquenti discorsi alla 
Costituente Romana, giornalista e polemista intrepido, pieno di foga nel 
sostenere le sue idee politiche molto radicali, e per le quali in Toscana fu sin 
condannato a morte. Egli da giovane ebbe per competitore Francesco 
Lombardi, bellissimo uomo, di voce potente, e che si levò in fama 
interpretando l’Oreste dell’Alfieri e l’Orosmane nella Zaira del Voltaire. Si 
vuole che tentasse pur anco l’Otello dello Shakespeare, ma in un 
raffazzonamento barocco piuttosto che in una vera e propria traduzione. 
Egli sposò una Principessa Ercolani e dimorò a Bologna nel Palazzo 
Ercolani: ma venuto un giorno a disputa violenta con il cuoco, il cuoco 
esasperato e intimidito, per salvare sé uccise il padrone trapassandogli il 
cuore con uno spiedo; e morì in cucina. Strana morte per un Attore tragico 
e per un interprete di grandi poeti! 
Le interpretazioni delle parti di Otello, di Orosmane e di Oreste gli 
procurarono molto favore, ma si volle, che chi scrive queste linee lo 
superasse in tali parti. Comportate ch’egli non lo creda! 
Gustavo Modena fu un riformatore nell’Arte della recitazione: trionfò nella 
Commedia, nel Dramma e nella Tragedia; fu il primo a creare la recitazione 
dei Canti Danteschi, e la sua recitazione fu un sublime commento. Fu vero 
Maestro non pur a’ giovani, ma ad Artisti provetti del suo tempo come 
Alemanno Morelli (attore che non potrà essere mai abbastanza lodato per 
intelligenza e forza d’interpretazioni, anche in parti di poche battute, in 
parti che disdegnerebbero i più mediocri, sapeva attrar l’attenzione sopra 
di se [sic] e su una sola scena magari sapeva comporre un personaggio). E 

                                                            

11 Rimandiamo al documento inserito in questa antologia Per il centenario di Gustavo Modena 
(TE, 03.01.17). È interessante notare che in questo caso Salvini inserisce anche alcune 
considerazioni in merito a Gustavo Modena scrittore e giornalista: le sue lettere private e i 
suoi interventi pubblici sono pagine linguisticamente e stilisticamente di grande interesse, 
un capitolo che la critica contemporanea deve ancora in gran parte scrivere. 



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

  202

oltre che a Morelli, fu maestro a Gian Paolo Calloud,12 al conte Billi e ad 
altri. Ho già accennato più sopra ad Adelaide Ristori. Ma quali splendori 
diffuse fin dal suo levarsi questo nuovo sfolgorante astro, sull’orizzonte del 
Teatro Drammatico Italiano. La suprema avvenenza, la nobiltà della 
persona, i modi eletti già le guadagnavano tutti i cuori. Dotata di una 
intuizione artistica prodigiosa, piena di slancio, infaticabile, con una voce 
insinuante nella soavità, nelle tenere trepidanze; tempestosa nei delirii 
della passione, sembrò parlasse in lei l’anima della sua gente. Fu come la 
Musa, la voce eloquente dell’Italia oppressa, angariata, dinanzi alle 
adunazioni di migliaia di persone che in ogni parte d’Europa accorrevano 
ad ammirarla: parve come l’ambasciatrice, l’annunziatrice, la evocatrice dei 
dolori, delle speranze di rivendicazione della sua patria avvilita, e ne fece 
risuonar per tutto la lingua armoniosa. E in lei fu più volte benedetto e 
glorificato il nome italiano. E di altre attrici di gran nome ebbe vanto in 
quel torno la scena italiana: Clementina Cazzola,13 anima vibrante di 
sentimento, che arse della stessa fiamma de suoi entusiasmi e fu 
precocemente consunta. Adelaide Tessero e l’ammaliante Fanny 
Sadowsky14 e Giacinta Pezzana e Virginia Marini,15 che giunsero ai culmini 
dell’Arte. E fra gli uomini, chi non ricorda i nomi di un Ernesto Rossi che 
ebbe fama ne’ due emisferi? Di un Luigi Taddei che sollevò giudizio di 
approvazione nella critica parigina quando si recò a Parigi con la Internari, 
la prima attrice italiana dopo i comici dell’Arte che si presentasse al 
pubblico francese, aprendo poi le vie alla Ristori e alle altre. E chi non 
ricorda Augusto Bon,16 attore ed autore, Luigi Bellotti-Bon, Cesare Dondini, 
                                                            

12 Gian Paolo Calloud (1811-1878), caratterista: nella Compagnia Reale Sarda, poi con 
Angelo Lipparini e dal 1851 con Luigi Domeniconi nella Drammatica Compagnia Romana.  
13 Clementina Cazzola (1832-1868), compagna di vita e di scena di Tommaso Salvini da cui 
ha quattro figli tra il 1859 e il 1863. Prima attrice con Dondini quando conosce Salvini 
(JARRO, pp. 179-81), poi nella Drammatica Compagnia Romana, poi nella Compagnia di 
Salvini, sarà negli ultimi anni nella Compagnia dei Fiorentini, prima di morire di tisi nel 
1868 a soli 36 anni. Cfr. T. Assennato, Clementina Cazzola, in A.M.At.i. 
14 Fanny Sadowsky (1826- 1906), allieva di Gustavo Modena, prima in compagnia con 
Francesco Augusto Bon, poi nella Compagnia Reale di Napoli, quindi nella Compagnia 
Achille Majeroni fino a quando, nel 1867, diviene impresaria del Teatro Del Fondo. 
L’incontro con Salvini risale al periodo in cui entrambi recitano nella compagnia di Gustavo 
Modena (cfr. RAI, p. 46); i due si incontrano nuovamente a Napoli, entrambi scritturati nella 
Compagnia dei Fiorentini, di cui Salvini diviene primo attore nel 1860 (RAI, pp. 157-59). Cfr. 
E. Agostini, Fanny Sadowsky, in A.M.At.i. 
15 Virginia Marini (1842-1918), prima attrice con Tommaso Salvini nel 1868; in seguito è con 
Bellotti-Bon, con Emanuel dal 1896. Dopo avere abbandonato le scene, dirige la Scuola di 
recitazione annessa all'Accademia di S. Cecilia. C. Antona Traversi, Le grandi attrici del tempo 
andato. Profili di Adelaide Ristori, Giacinta Pezzana, Virginia Marini, cit. Salvini ne parla in RAI, 
pp. 233-36. 
16 Francesco Augusto Bon (1788-1858), attore e drammaturgo: come attore fu il primo ad 
aver definito il ruolo di ‘brillante’; come drammaturgo, in parte in veneziano e in parte in 
italiano, è ricordato in particolare per Ludro e la sua gran giornata (1832), Il matrimonio di 
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Cesare Rossi,17 Emanuel, Alessandro Salvini, Claudio Leigheb,18 per non 
citare altri per non fare una lista troppo prolissa. Nel periodo in cui sorsero 
tali Attori, il pubblico frequentava con passione il Teatro. L’Attore aveva 
tanta virtù in sé, tanta originalità e potenza d’interpretazione che bastava si 
annunziasse una commedia, un dramma, una tragedia in cui questo o 
quell’Attore avesse già dato più volte prove del loro cospicuo valore perché 
il pubblico accorresse. Non erano indispensabili novità: la virtù, la forza, la 
grandezza interpretativa dell’Attore eran massima attrattiva. Ogni attore, 
ogni attrice, fra quelli che emergevano, aveva nel suo repertorio alcuni 
lavori che in grazia dell’interpretazione, il pubblico non si stancava mai di 
udire. 
Ed ora? Tutto si affida alle novità, e ormai più non bastano novità italiane o 
straniere annunziate con tanto e fastidioso rombazzo molto discutibile, e 
ben sovente lasciano i teatri vuoti; né questo è tutto. Gli Attori costretti a 
interpretare in capo all’anno, non dico ad imparare, diecine e diecine di 
lavori, molti senza alcuna sostanza, non hanno tempo di studiare, di 
approfondire, di sviscerare. Si hanno lavori deboli e interpreti anche più 
deboli, salvo rare eccezioni. Noi, poveri vecchi del secolo scorso si studiava 
con ardore, con febbrile passione; spesso ci occorreva d’interrompere la 
nostra carriera, rinunziare temporaneamente anche al lusso per darci tutto 
allo studio. A me è avvenuto più volte! Leggevamo una parte diecine e 
diecine di volte; sapevamo non pure la nostra parte, ma anche quella 
degl’altri: io mi son trovato a sapere a mente interi lavori dalla prima 
all’ultima scena; in generale in ogni parte del lavoro si trovan tratti dai 
quali potete essere ammaestrato sul modo di comporre certi ragguagli del 
vostro personaggio. Si appuntavano frasi della nostra parte, su le quali 
facevamo uno studio speciale per trovarvi effetti, e ricercavamo le notizie 
storiche relative al personaggio, al suo tempo alle sue connivenze, e così 
potevamo dare una illustrazione del lavoro che gli stessi autori non 
avevano immaginato.  

                                                                                                                                                       

Ludro (1836) e La vecchiaia di Ludro (1837) e il suo tentativo di fare ritorno alla semplicità 
goldoniana. Cfr. A. Bellotti Bon, L'Autobiografia di F. A. B., in «Comoedia», XIV (1937), pp. 
43-47; S. d’Amico, Francesco Augusto Bon, in DBI, vol. 11, ad vocem. Salvini ne parla con 
entusiasmo RAI, pp. 201-201.  
17 Cesare Rossi (1829-1898), caratterista, promiscuo, direttore e capocomico. Fondatore nel 
1877 della Drammatica Compagnia della Città di Torino, interessante esperimento di 
compagnia semistabile finanziata da un ente pubblico; a partire dal 1881 accompagna i 
primi grandi successi di Eleonora Duse. Cfr T. Assennato, Cesare Rossi, in A.M.At.i. Cfr. RAI, 
p. 392 («accurato ed intelligentissimo artista»). 
18 Claudio Leigheb (1848-1903), uno dei più importanti ‘brillanti’ del suo tempo, in 
compagnia con Bellotti-Bon, poi Cesare Rossi, quindi capocomico in ditta con Ermete 
Novelli nel 1890, poi con Andò e in seguito Virginia Reiter. E. De Pasquale, Il brillante si fa 
ragionatore. Claudio Leigheb e il teatro dei ruoli, Roma, Bulzoni, 2001. Cfr. RAI, p. 392: «l’attore 
comico più castigato e più preciso ch’io m’abbia conosciuto». 
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Quante volte ho udito dire da Autori eccellenti: «Non mi sarei immaginato 
nel mio lavoro un tale effetto!». Quante volte oggi, invece, tutto risulta 
scialbo e incolore e ciò per difetto di meditazione e di studio. E si aveva ben 
altra compostezza sulla scena di quella che oggi si usa. Vediamo, per 
abitudine, attori, di continuo, con le mani in tasca anche nei più eleganti 
ritrovi, e vediamo per vezzo sedersi nelle maniere più sguaiate, e trarsi su i 
pantaloni in modo da far vedere la calza fin quasi al ginocchio, rivolgere 
strane parole al pubblico per eccitarlo a ridere e quasi chiamandolo a 
partecipar all’azione, il che è assurdo: gettare occhiate nella platea, nei 
palchi; ciò fanno volentieri attori ed attrici, togliendo molte verosimiglianze 
alle situazioni.  
Per l’Attore, mentre recita, il mondo deve finire alla ribalta. Comportandosi 
nel modo descritto sul palcoscenico, gli Attori assomigliano a quei ragazzi 
male educati, che in società possono per un momento essere compatiti, ma 
a lungo andare riescono tediosi. Non pochi, non pochi oggi vanno su la 
scena senza alcuna preparazione; non studiano altro che il Biliardo e si 
addestrano a conoscere i caratteri a renderne le opposte sfumature negl’ozii 
dei caffè: tutto aspettano dal suggeritore, e si perdono in svenevolezze. Ben 
altra era un tempo la vita dell’Attore, ben altra disciplina vi era sul 
palcoscenico, ben altra autorità aveva il Direttore della Compagnia… e qui 
dovrei toccare un tasto molto doloroso e far comparazioni, ma me ne 
astengo, poiché avevo in disegno di essere breve.  
So che la brevità è la decima Musa. La voce del suggeritore si sente troppo 
nei nostri Teatri… segno della impreparazione degli attori. L’uditore 
ascolta spesso replicata mente la stessa commedia: non per nulla è stato 
detto che le cose belle debbon essere ripetute due volte. E le papere? Non è 
molto ho sentito dire invece di «ho la chiave della cassetta in tasca» «ho in 
cassetta la chiave della tasca»! Hanno alcuni un sì povero concetto della 
professione di Attore che ho udito io un padre dire: «Il mio figliolo non è 
adatto a nulla, non ha voluto mai apprendere nulla, non gli resta che uno 
scampo: mettersi a recitare!». E invece, lo studio continuo è indispensabile 
a andare innanzi nella nostra professione. Senza di esso non vi è 
interpretazione che attragga, convinca, rimanga durevolmente negli animi 
degli spettatori come un’artistica espressione di verità, di bellezza.  
Quanto la costante applicazione dello studio e della osservazione sopra di 
sé e sugli altri, sia necessaria all’Attore, sembrami averlo dimostrato 
abbastanza. Ed è in virtù di questa abitudine di osservazione, che mi 
accorgo di avere ecceduto nel limite concessomi dalla vostra cortesia, 
gentili signori.  
Terminerò, col dirvi che io mi ritrassi dalla scena in tarda età ma ancor 
vigoroso e mentre tutti mi dicevano: «Siete ancora giovane!!». Forse non lo 
credevano. Ma pure a ottantacinque anni, anche oggi io mi credo 
giovanissimo... nella immaginazione; e la mente e l’animo non han sofferto 
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debolezza; e mi allietano ancora i sogni inebrianti di un tempo, ed il più 
puro incanto della mia esistenza è nell’occuparmi col pensiero ancor 
limpido e valido di tutto quanto attiene all’Arte che ho tanto amata.  
 
Tommaso Salvini. 
Firenze, 15.11.1913 
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A Letter from Salvini. 
The Venerable Tragedian Denies the Truth of a Marie Wainwright 

Interview 19 
 

Una breve presentazione informa il lettore che si tratta di una lettera di Salvini a Madame 
Elouna Oldcastle, lettera nella quale l’attore ricorda la memorabile recita dell’Otello alla 
Academy of Music a New York nel 1886, in cui egli sostenne la parte di Otello e Booth 
quella di Iago. Cfr. A. W. Bloom, Edwin Booth: A Biography and Performance History, Jefferson, 
McFarland & Company, Incorporated Publishers, 2013, pp. 139-141. Qui riporta una frase 
che Booth avrebbe scritto a Laurence Hutton «Just from rehearsal – the greatest mess you 
ever saw! Shakespeare a la Macaroni!» (p. 139). 
 
A letter received by Madame Elouina Oldcastle, of this city, from the great 
tragedian, Tommaso Salvini, who i s living a retired and placid existence at 
the fine old age of eighty-three years, in his villa in Florence, Italy, revives 
an episode which at the time created a sensation, and which may still linger 
in the memories of many who recall the great Italian’s last American visit. 
It was at the memorable performance of Othello as the Academy of Music, 
in this city, that Salvini played the Moor in Italian while Edwin Booth and 
the other members of the cast played their parts in English – Mr. Booth, of 
course, Iago, and Marie Wainwright, Desdemona. DUring one of the scenes 
Mr. Booth (from some cause or other) lost his balance, fell into the 
footlights, and had to be assisted to his feeet. The unfortunate affair created 
a sensation and much commenta t the time, but ha been quite forgotten, 
when the whole matter was revived by an interview with Miss Wainwright 
published in The Brooklyn Eagle of Dec. 8, 1912, a clipping of which was 
sent by some one here to Mr. Salvini to disturb the old gentelman’s peace 
of mind. This clipping, enclosed in Mr. Salvini’s letter to Miss Oldcastle, is 
as follows:  
 
«Miss Waiwright tells one pointed story that perfectly illustrates the 
difference between the lovable Booth and the tempestuous Italian 
tragedian. She says that many of Salvini’s idiosyncrasies were attributed by 
tolerant persons to his ‘Latin temperament’. But it seemed to her that 
temperament did not enter into the matter at all. One night , in the big 
scene where Iago comes to Othello with the story of Desdemona’s 
handkerchief, Salvini had driven Booth beyond the proscenium arch out 

                                                            

19 T. Salvini, A Letter from Salvini. The Venerable Tragedian Denies the Truth of a Marie 
Wainwright Interview , in «The New York Dramatic Mirror», March 26, 1913, p. 11. Su Booth, 
anche in relazione a Salvini, rimando a H.A. Clapp in a Reminescences of dramatic critic, with 
an essay on the art of Henry Irving, Boston New York, Houghton, Miffin and Company, 1902, 
pp. 131 e sgg. 
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toward  the footlights. As the giant reached over and caught hold of Booth, 
he picked him up and threw him over into the orchestra pit. Booth’s 
shoulder was slightly fractured in the fall, which would have been much 
worse had he not collided with the orchestra leader, who also went 
sprawling on the floor. After this episode they were obliged to hold the 
curtain for half an hour, during which there was a lively discussion 
throughout the theater. It was urged that Salvini was jealous and angry and 
purposely committed the outrage upon his co-star. Booth paid no attention 
to this story, and after a doctor had put plasters on his shoulder he finished 
the play. Naturally the house was in a tumult, and fearing that the 
newspaper would say something that would reflect upon Salvini, Booth led 
the Italian before the curtain at the end of the play, smiled and shook hands 
with him heartly. He told some of us in the dressing-room that he fell into 
the pit through his own awkwardness. The next day the papers contained 
reports of the affair , and ascribed the whole thing to the phenomenal 
acting of Salvini, who, owing to his ‘Latin temperament’ forgot that he was 
acting, and actually sought to have revenge upon the unfortunate Iago». 
And here is Mr. Salvini’s reply to Miss Wainwright’s version of the affair, 
in his letter to Miss Oldcastle:  
«What shall I say, my dear friend, of the beautiful, high-sounding words 
you address me? They are truly flattering; but it is sad to see, on the other 
hand, how a little, empty-headed and vain woman seeks to debase my 
reputation as a man and as an artist, with unwarrantable ways, for her own 
“reclame”. All that is printed in the clipping I enclose to you is entirely 
false. Booth, unwittingly, the evening could not stand on his feet – being 
tipay with one drop of whiskey too much, which he had taken to give 
himself more courage. It is false that he fell into the orchestra – false that 
the leader of the orchestra fell also – false that I treated him unkindly. On 
the contrary, after he had fallen on the stage I helped him up again, and the 
next morning during the rehearsal of Hamlet, in which I played the Ghost, 
Booth sent my poor son Alexander to ask me to forgive what had 
happened, but I did not allow this humiliating act to be performed, and we 
shook hands in sign of mutual esteem. 
Thus stand the facts, shorn of any bad intentions. It is not meet that I 
should deny this libelous story, but all who witnessed that performance 
(and there were many) can testify to it. And now, my excellent friend, I 
greet you, and I can but hope that someone will do me justice. Continue, 
pray, in your dear friendship for me, and believe me ever. 
Your old but very affectionate 
Tommaso Salvini» 
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La mia prima ed ultima recita 
 

Il manoscritto autografo è conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 665/629) si compone di due pagine, scritte a penna 
blu ed è firmato in calce con la sigla T.S. Esiste un’unica stesura.  
 
A 13 anni,20 mi trovavo a Firenze sotto la tutela dei genitori di mia madre, e 
andavo a studiare a gli Scolopi, mentre mio fratello Alessandro studiava il 
disegno alle Belle Arti. 
Venne a Firenze mio padre con la Compagnia di Francesco Augusto Bon 
della quale il padre mio era «Primo Attore». Questa compagnia alternava il 
suo repertorio con commedie di Goldoni e tragedie di Alfieri. Io ero 
destinato a diventare un avvocato (secondo le intenzioni di mio padre) ma 
vedendomi sviluppato di membra come raramente un giovane dell’età mia, 
stanco di trovarsi solo, volle che lo seguissi a Forlì, dove, terminata la 
stagione, doveva recarsi con la Compagnia. Frequentando ogni sera il 
teatro mi ci divertivo moltissimo, ma non sentivo nessuna inclinazione a 
doventare artista, forse perché ancora ero imbevuto dei miei studi di Storia, 
di Geografia e di Grammatica Italiana e Latina. Una sera che la Compagnia 
doveva rappresentare di Domenica la Commedia di Goldoni «Le Donne 
Curiose», si ammalò improvvisamente l’attore che doveva fare la parte di 
Arlecchino, mutata in Pasquino. La mancanza dell’attore, che non poteva 
essere sostituito in mancanza d’altri, obbligava il Capocomico a chiudere il 
teatro, il che sarebbe stato un danno grandissimo. Il Signor Francesco 
Augusto Bon si rivolse a mio padre dicendogli: «Caro Beppe, non potrebbe 
il vostro Masino (che così mi chiamavano allora) rimediare questa sera 
quella particina?» Del che mio padre rispose: «Ma come volete che un 
ragazzo di quell’età, escito appena dagli Scolopi, possa essere capace di 
recitare?» «Tentate» replicò il Bon. Allora mio padre venne da me e mi 
propose la cosa. Io cascai dalle nuvole ma subitamente risposi: «Lei lo 
vuole papà? Lo farò!». Mi si diede la parte a studiare e due ore prima di 
cominciare lo spettacolo si fece una piccola prova. Mi vestii con gli stessi 
panni che doveva indossare l’attore malato, ed entrai sulla scena. I lumi 
della ribalta, l’affollato uditorio, e quel molesto suggeritore che ripetevami 
le parole che già sapevo a memoria, nulla mi commosse, nulla mi agitò, ed i 
miei nervi restarono tranquilli. Le sere susseguenti invece di rivestirmi da 
Pasquino, inorgoglito dal mio successo, mi adornai con le penne di pavone. 
Dopo 64 anni d’Arte rappresentativa, volli fermare definitivamente la mia 
carriera drammatica l’anno 1903 commemorando il centenario della morte 
di Vittorio Alfieri, mi impegnai di rappresentare il Saul nelle città d’Asti, 

                                                            

20 L’episodio è narrato con poche varianti in RAI, pp. 40-41. 
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Torino21 e Firenze; cioè dove il poeta nacque, dove studiò, e dove morì. 
Non potevo terminare meglio la mia vita d’artista. Tutto si accordava per 
renderla opportuna e soddisfacente. Firenze città eminentemente artistica; 
Alfieri, autore e poeta veramente italiano! Saul, tragedia esemplare, 
inimitabile! Ognuno conosce le ultime parole che chiudono questa mirabile 
tragedia: «Empia Filiste me troverai, ma almen da Re qui... morto!». Ebbene 
terminando la mia carriera con quelle parole, provai la sensazione di 
credermi veramente un Re che finisse il suo compito. Io non avevo come 
Saul i Filistei che mi obbligassero a suicidarmi, ma avevo sopra di me gli 
anni che mi costrinsero ad arrendermi; e mi sono arreso volontariamente, 
per la tema di destare lì appresso il compatimento!  
T.S. 

                                                            

21 Torino, Teatro Carignano, 13 ottobre 1903: Compagnia Alfredo De Sanctis, con Tommaso 
e Gustavo Salvini. 
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COMMEMORAZIONI DI ATTORI 
 
 
 

Per il centenario di Gustavo Modena. La commemorazione 
a Firenze di Tommaso Salvini1 

 
Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini, sono conservati 
otto documenti manoscritti e uno dattiloscritto alla collocazione 644/608. 
Il ms. 644/608A e il ms. 644/608B sono documenti autografi del discorso tenuto da Salvini 
per il cinquantenario dalla morte di Modena nel 1911: il ms. 644/608A, composto di trenta 
pagine, scritte a penna nera, numerate in alto a sinistra (la pagina 25 probabilmente è stata 
sostituita in un secondo momento da due pagine senza numerazione, e sono seguite dalla 
pagina 26), presenta molte correzioni, probabilmente contestuali alla sua stesura; sul retro 
dell’ultima parte è appuntato un titolo Discorso su Gustavo Modena. Il ms. 644/608B, dal 
titolo Commemorazione a Gustavo Modena, è la bella copia del primo, composto da venticinque 
pagine, scritte in bella grafia, a penna nera, numerate in alto a sinistra, senza correzioni, con 
firma «Tommaso Salvini». Rispetto alla versione a stampa del 1903 qui riportata, poche sono 
le differenze. Innanzitutto, ovviamente, l’incipit: «Mezzo secolo è scorso dacché il più 
luminoso astro della scena drammatica italiana cessò di vivere. Durante il passato 
cinquantennio, tutti i suoi allievi lo seguirono nell’ignoto cammino; a me, fortunato 
ritardatario nell’inevitabile via, è data la compiacenza e la soddisfazione di parlare di Lui, se 
non adeguatamente ai meriti suoi, con non dubbia venerazione ed affetto figliale».  
I manoscritti 644/608C, D, E sono tutte stesure autografe per il discorso in commemorazione 
del centenario dalla nascita di Gustavo Modena. Il ms. 644/608C è una stesura completa, 
composta di ventinove pagine, a penna nera, con molte correzioni e senza titolo. Sulla prima 
pagina in alto a destra l’indicazione «Foglietto III», con penna e grafia differente da quella 
del resto del documento. Il testo presenta correzioni di tre tipi: con medesima penna con la 
quale è steso il documento, probabilmente contestuali alla sua composizione (644/608C2A); 
con altra penna nera, certamente fatte in un secondo tempo (644/608C1B); a matita, solo 
nell’incipit, in occasione delle manifestazioni per sostenere la costruzione del monumento in 
onore di Modena. Il manoscritto 644/608D è una stesura incompleta, di sole due pagine. Il 
ms. 644/608E è una seconda stesura completa, di trenta pagine, in bella grafia, firmata 
«Tommaso Salvini», che corrisponde quasi completamente al testo a stampa. Le poche 
correzioni, quasi tutte tagli, confluiscono nel testo a stampa. Le varianti rispetto al testo a 
stampa non sono rilevanti. 
Il manoscritto 644/608F è un documento autografo scritto in preparazione del discorso 
tenuto da Salvini, invitato dal Comitato per il Fondo per un monumento a Gustavo Modena 
a Venezia: composto da dodici pagine di quinterno a righe, scritte a penna nera, con alcune 
correzioni a penna nera e a matita quasi tutte di natura stilistica, dal titolo (appuntato in un 
secondo momento e con diversa grafia) Discorso su Modena e 1° contratto del padre di T.S. con 
Modena. Il testo corrisponde in gran parte al discorso per il centenario. Il manoscritto 
644/608G è un documento di due pagine e interrotto. Il manoscritto 644/608H è un 
documento autografo di venticinque pagine, numerate in alto a sinistra, scritto a penna nera, 

                                                            

1 T. Salvini, Per il centenario di Gustavo Modena. La commemorazione a Firenze di Tommaso 
Salvini, in «L’Arte Drammatica», 17 gennaio 1903, pp. 1-2. Sul rapporto fra Modena e 
Salvini, rimandiamo anche al saggio di A. Petrini, Modena e Salvini: poetiche d’attore a 
confronto, in Tommaso Salvini. Un attore patriota nel teatro italiano dell’Ottocento, a cura di E. 
Buonaccorsi, Bari, Ed. di Pagina, 2011, pp. 111-129. 
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con alcune correzioni a penna, che riprende in parte i documenti precedenti quasi alla 
lettera, eccetto nell’incipit e nel finale da cui si deduce essere stato steso per un discorso 
avvenuto a Venezia, al termine dei lavori per il busto di Gustavo Modena dello scultore 
Carlo Lorenzetti, dopo la morte di Alessandro Pascolato (e quindi dopo il maggio del 1905). 
Per gli ultimi due documenti rimando alla nota che precede lo scritto successivo. 
 
Signore e signori!  
Invitato dalla “Fratellanza Artigiana”, a prendere parte alle onoranze che si 
devono alla memoria di Gustavo Modena nel Centenario della sua nascita, 
non potevo che con somma gioia accettare l’incarico di parlarvi di Lui, che 
fu quanto grande e insuperato artista drammatico, altrettanto onesto, 
virtuoso, impeccabile cittadino. 
Per trattare degnamente questo soggetto occorreva penna più valente della 
mia, coltura più estesa, immaginazione più fervida, che potessero rendere 
adeguato tributo a quel sommo; ma qui, nell’ambiente drammatico, su 
queste tavole ch’egli calcò, qui, ov’ei si mostrò più volte interprete sublime 
dei capolavori drammatici italiani e stranieri, qui, verrà, certo, accolta con 
benignità la mia parola semplice, sincera e affettuosa! 
Parvemi pur anco disdicevole, che uno dei vecchi allievi del grande artista, 
restasse muto in questa solenne circostanza, e il timore di attirarmi per 
questo, il vostro biasimo, fu un pungolo maggiore che mi risolse a dettare 
queste brevi parole. Accogliete dunque benignamente, ed accettate il 
pensiero, concedendomi venia per la forma con la quale l’ho rivestito. 
«Gustavo Modena!» Questo nome se inspira a me un senso di rispetto e 
venerazione, a Voi, miei cortesi uditori, deve inspirare quelli della 
compiacenza e dell’orgoglio. Orgoglio ben giustificato, poiché ei fu grande, 
compiacenza ben naturale, poiché egli era italiano! 
Gustavo Modena nacque a Venezia, nella città che diè vita a Carlo Goldoni 
e a Daniele Manin; il primo, rigeneratore sublime dell’arte comica; il 
secondo, indefesso propugnatore e apostolo dell’italica libertà. E apostolo e 
rigeneratore fu pur anco il Modena. Seguiamolo brevemente nella sua vita 
sociale, artistica e politica, né ci prenda tema di trovarvi una macchia. 
Come in un broccato serico si notano talvolta delle piccole pieghe che ne 
alterano, apparentemente, la bellezza, ma poi, ben esaminatolo, non vi si 
rinviene alcun fallo: e al tatto, alla resistenza, risulta e conferma la sua 
eccellente qualità e il suo prezioso valore, così sarà di Gustavo Modena. Per 
due anni ebbi la sorte d’essere da lui guidato e corretto. A 14 anni, quando 
le impressioni cominciano ad essere intense e durevoli, ammirai quel 
potente ingegno, senza spiegarmene la ragione; ma, fatto adulto, un nuovo 
orizzonte mi apparve agli occhi, e in questo orizzonte vidi spiccare una 
stella luminosa che rischiarò la mia mente a concetti, a forme, a 
interpretazioni minuziose, a sentimenti elevati: infine, all’equilibrio di tutte 
le mie facoltà mentali, e potei così meglio apprezzare le rare doti 
dell’illustre maestro. Il farmi narratore delle diverse fasi della sua vita 
sarebbe compito temerario e superfluo, dacché il compianto egregio artista 
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Luigi Bonazzi,2 e con lui molti altri insigni eruditi, scrissero di Gustavo 
Modena mirabilmente, né mi permetterei ripetere, certo in forma, assai 
meno pregevole, quant’eglino dissero di Lui. È ben noto che Gustavo 
Modena fu iniziato da suo padre alla giurisprudenza e fu laureato a 
Bologna. Chi non sa che nei moti rivoluzionari del 1831 egli prese non 
ultima parte, e fu ferito al braccio destro da una baionetta austriaca: e come 
in tutte le dimostrazioni patriottiche egli non mancò mai di prestare l’opera 
sua, e come soldato e come scrittore? Nessuno ignora che dovette esulare in 
Francia e in Isvizzera, e che a Berna incontrò l’eccelsa donna, la quale 
sopportò con lui le dure vicende dell’esilio, e che gli fu compagna per tutta 
la vita; e nell’esilio appunto, per procurarsi i mezzi di sussistenza, si mise a 
fare il sensale di formaggio lodigiano e di maccheroni napoletani, 
alternando quest’industria, con le declamazioni dei Canti della Divina 
Commedia. Prima ancora di questo tempo egli era già in fama di eccellente 
attore; rivaleggiava col ben noto artista Antonio Lombardi,3 e con il padre 
Giacomo Modena, nelle parti di David nel Saul, di Paolo nella Francesca da 
Rimini,4 di Edoardo nel Benefattore e l’Orfana5 e in quella di Fulgenzio negli 
Innamorati di Goldoni, fece le sue prime, ben riuscite prove, le quali 
promettevano, all’ancor giovine attore, una luminosa carriera, che gli fu 
interrotta dai fatti su accennati del 1831. 
Nella sua mente regnavano due nobili pensieri: Patria e Arte! La prima 
volle libera e indipendente; la seconda desiderò scevra dalle tradizionali 
pastoie della forma enfatica e burbanzosa, e sebbene più volte dichiarasse 
di non amarla, pure, sarei certo di asserire quale delle due ei prediligesse. 
In politica vide sempre con occhio soggettivo, e si fondò su di un principio 
del quale si fece un culto, avendo in odio e respingendo sempre ogni 
transazione. Mazzini era il suo idolo, il suo ideale, il suo amico, e, come 
avviene pur sempre, l’Apostolo era più ostinato e tenace del Maestro. Ei 
voleva la Repubblica ad ogni patto, e rifiutava di unirsi al partito, che 
sebbene mirasse all’indipendenza della patria, era in opposizione col suo 
principio; ed ecco il perché, dopo molte disillusioni, giunto in fin di vita, ei 
si disse quasi solo con la sua idea. Egli non curava sapere se i cittadini 
possedessero, o no, le virtù, ohimè ben rare, dei veri e puri repubblicani; 
per lui non poteva esistere una patria veramente libera, che sotto la forma 
d’una repubblica: e morì intransigente repubblicano come visse. Tale era il 

                                                            

2 Luigi Bonazzi autore del primo volume critico su Gustavo Modena: Gustavo Modena e l’arte 
sua, Città di Castello, S. Lapi tipografo ed.,1884 (2° ed.). 
3 Si tratta di Francesco Lombardi: cfr. nota 195. 
4 La Francesca da Rimini di Silvio Pellico, composta nel 1813 e in scena al teatro Re di Milano 
nell’agosto dal 1815, con Carlotta Marchionni.  
5 Commedia in cinque atti di Alberto Nota (1775-1847), rappresentata per la prima volta nel 
1814. Cfr. REGLI, pp. 361-63; A. Camaldo, Alberto Nota, drammaturgo; con il testo di otto 
commedie inedite, Roma, Bulzoni, 2001. 
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Modena in politica. Per dirvi qual fosse come uomo e come attore, mi giova 
riportare qui quanto scrissi nei miei Ricordi, certo, da pochi, o da nessuno 
dei presenti conosciuti. Ma prima voglio scrivere una lettera autografa in 
forma di contratto che Gustavo Modena indirizzò a mio padre quand’io 
toccavo appena i 15 anni: lettera che io conservo religiosamente. Eccola: 
«Sig. Giuseppe Salvini, Forlì - Da Trieste 30 dell’anno 1843 - Stando alla sua 
lettera del 24 corrente, ritengo ch’Ella si obbliga a far parte della 
drammatica compagnia da me condotta per l’anno 1843 in 1844, cioè da 
Pasqua a tutto il Carnevale 1844, unitamente a suo figlio. Si obbliga in 
conseguenza a trovarsi nella settimana santa in quella città che le verrà da 
me indicata in tempo debito; e a venire col suo equipaggio a sue spese. Si 
obbliga ad imparare, provare e recitare tutte quelle parti drammatiche che 
le verranno dal Direttore indicate, sia in Teatri diurni o notturni, e due 
volte al giorno occorrendo. Notando però, che nelle produzioni ove io, 
Gustavo Modena, non recito, Ella avrà sempre la prima parte seria, quella 
che farei io se recitassi. Il figlio non avrà diritto alcuno a pretendere tale o 
tal altra parte. Si obbliga per sé e figlio a vestirsi del proprio 
convenientemente alle parti affidate, e seguendo esattamente le 
prescrizioni dal Direttore designate. Ad assistere alle prove, tutte intere, 
non a una parte sola di esse. A supplire per qualunque artista malato. Avrà 
la compiacenza d’abbigliarsi, anche per comparire in scena senza parlare, 
quando la rappresentazione richieda molte persone decorose nel 
portamento. Ciò è detto per Lei nei casi di somma necessità: pel figlio in 
qualunque caso. La lode che il pubblico dà alla perfetta esecuzione del 
dramma, riverbera su tutta la compagnia. Non terrà seco né cani, né 
pappagalli, né bestie di sorta; così avendo io stabilito per cessare la 
derisione, a cui quell’istrionico treno ci assoggetta nelle città e nei villaggi, 
come pure non avere distrazioni alle prove. Le antiche pratiche abusive dei 
comici non faranno legge per noi, se sono opposte alla giustizia e al buon 
senso. In concambio dell’opera sua e del figlio, m’obbligo pagarle i viaggi 
ad ambedue, e il trasporto de’ suoi effetti di vestiario teatrale e civile. Più 
3000 (tremila) lire austriache per tutto il tempo come sopra espresso, 
pagabili in settimanali rate, monete al corso di piazza. Più lire 400 al suo 
arrivo alla prima piazza. Nei casi di sospensione di spettacoli per forza 
maggiore, l’onorario cessa in proporzione dei giorni, fino alla ripresa delle 
recite. In caso di divergenza sulla interpretazione de’ reciproci obblighi e 
doveri, l’autorità politica è giudice inappellabile. Il suo aff.mo Gustavo 
Modena».6 
Come ognun vede, da questa lettera-contratto, risulta che il Modena mirava 
a riformare le dannose e riprovevoli abitudini degli artisti. Risulta quale 

                                                            

6 Il documento, datato 30 gennaio 1843, è conservato in MBA, nella sezione Giuseppe 
Salvini, coll. 34/34. 
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estimazione avesse dell’arte ch’ei professava; risulta la ferma intenzione di 
migliorarne le condizioni, eliminando le ridicole pretensioni degli artisti, 
imponendo nell’Arte la disciplina, senza la quale, poco o nulla si ottiene di 
pregevole. Egli esercitava l’Arte drammatica non come un’Arte puramente 
ricreatrice, ma come sacerdozio e ministerio. Egli aveva mente, anima e 
coltura, per tutto apprendere e tutto comunicare con l’eloquente, calda 
parola. Per lui, l’Arte drammatica riuniva in sé, l’azione civile sociale, 
letteraria e politica; e forse, per questo preferì, alle Pandette e al Codice 
Giustiniano, quest’Arte, che gli porgeva agevolmente il mezzo di 
propagare quei nobili, fieri, inconcussi principi, che lo accompagnarono 
fino alla tomba. 
La diffusa riputazione che godeva il Modena d’uomo colto e di sommo 
artista, faceva di noi tanti umili e devoti neofiti, ossequiosi agli oracoli del 
gran sacerdote. Felice l’alunno che poteva strappare dalle sue labbra una 
parola di lode o d’incoraggiamento: la quale, per solito, era accompagnata 
da una frase ironicamente scherzosa. Sarcastico sempre, anche ne’ suoi 
scritti, poche furono le persone conosciute da lui, che furono risparmiate 
dalla mordacità della sua critica; e ciò faceva non per mal animo, ma per 
sfogo d’umore. A molti infliggeva frizzanti nomignoli, come ad esempio: 
chiamava Napoleone III Malaparte o Mandrin (nome di un famoso brigante 
francese). Giuseppe Garibaldi l’appellava il Cieco Belisario: Mazzini, 
Pestalacqua: Bettino Ricasoli fu da lui chiamato Artaserse: Cavour, Scapin o 
Grande Pontefice: Massimo d’Azeglio, Mandarino Aglio: La Marmora, 
Gedeone: il Parlamento, il Ciarlamento, e Torino, la Mecca. Nel mondo 
artistico chiamò la Ristori la Marchesana: Luigi Domeniconi, il Monsignore: 
Gian Paolo Calloud,7 Trippa: Luigi Taddei,8 il Pachà dalle tre code. E non 
risparmiava neppure se stesso nel chiamarsi la gran Giraffa comica; e 
questa naturale abitudine di tutto e tutti satireggiare gli attirò fastidi, 
persecuzioni, antipatie, e processi, come quello intentatogli per la 
pubblicazione d’un suo opuscolo, intitolato: Il Falò e le Frittelle! 
Ed ora leggerò quanto sull’uomo e sul maestro mi dettava la mia coscienza. 
Vi riscontrerete alcuni particolari, che alla prima, sembreranno di poco 
interesse e di nessuna utilità, ma che non pertanto serviranno a dare le 
mezze tinte o le penombre al carattere di questa grande figura, che procuro 
dipingervi come la mia capacità lo consente 
La Quaresima:9 dell’anno 1843 a Padova, mio padre ed io entrammo nella 
Compagnia di Gustavo Modena, composta di quasi tutti giovani che non 
                                                            

7 Gian Paolo Calloud (1811-1878), caratterista: nella Compagnia Reale Sarda, poi con Angelo 
Lipparini e dal 1851 con Luigi Domeniconi nella Drammatica Compagnia Romana.  
8 Luigi Taddei, cfr. nota 16. 
9 A partire da questo punto e fino a «come pure tutte le parti di amoroso nelle produzioni 
che mio padre rappresentava nelle sere di riposo del Modena» Salvini riporta con alcuni 
tagli le pagine dedicate a Gustavo Modena nel suo RAI, pp. 46-51. 
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oltrepassavano i venti anni. La mattina, dopo il nostro arrivo, andammo al 
Teatro per ricevere le istruzioni del grande Artista Direttore. A dire il vero, 
la prima impressione che ricevetti vedendo il mio futuro Maestro non fu 
favorevole. M’aveva più l’aspetto di un mercante di buoi che di un Artista; 
grosso, adiposo, con l’incedere pesante, con delle gambe che sembravano 
affette da elefantiesi, e con la canna del naso totalmente schiacciata. Però, la 
bellissima e bianca mano, e l’occhio vivace, intelligente e benigno, 
s’attirarono subito la mia simpatia. La sua voce nasale ma sonora, 
sembrava uscire non dalla bocca, ma dagli occhi, dagli orecchi, e più 
naturalmente dalle narici. Non appena Modena scorse mio padre (che in 
suo confronto sembrava un Lord) gli strinse la mano e lo abbracciò, quindi, 
rivoltosi a me, esclamò: «Oh che bel David! Ti ga volontà de studiar?» «Sì, 
signor Maestro» «No, no, egli soggiunse, chiamame Gustavo, ze megio. 
Cossa gasto studià?» «Gli Arlecchini, signor Gustavo!» «Ben, adesso ti 
studierà stò racconto, e quando ti lo savarà, ti me lo dirà a memoria, 
metendoghe tutta la tua intelligenza e la tua anima, gasto capìo?». 
Era il racconto di Egisto nella Merope d’Alfieri; racconto che 
antecedentemente era stato dato a tutti i giovani alunni della Compagnia, 
perché, in questo, offrissero un saggio della loro maggiore o minore 
attitudine alla tragedia. L’indomani ero l’unico che sapesse il racconto 
d’Egisto, perfettamente a memoria; e lo ripetei a mio padre, che mi 
corresse, che mi accennò i punti più salienti, e m’incoraggiò dicendomi: 
«Va, va, lo dici abbastanza bene!» Venne il momento dell’esame, ed ebbi la 
fortuna di padroneggiarmi in modo che, né il gesto, né la voce, né il 
sentimento furono turbati dalle violenti pulsazioni del cuore, che in quel 
momento l’emozione mi procurava. 
Quand’ebbi terminato il racconto, Modena prese a dire, battendomi con la 
mano su una spalla «Gò trovà el mio omo; tò un baso!». Con questo 
verdetto mi vidi consegnare le parti di Maichem nel Bicchier d’acqua di 
Scribe,10 quelle di Perez nel Filippo e di Gionata nel Saul di Alfieri, l’altra di 
Pietro Tasca nel Fornaretto di Francesco Dall’Ongaro,11 l’amoroso nel 
Jacquart,12 quella di Adelchi nella tragedia omonima di Manzoni, come pure 
tutte le parti di amoroso nelle produzioni che mio padre rappresentava 
nelle sere di riposo del Modena. 
Il metodo d’insegnamento13 del gran maestro era più pratico che teorico. 
Raramente ei si dilungava a spiegare il carattere psicologico e fisiologico 
del personaggio, secondo le varie peripezie e le diverse combinazioni 
                                                            

10 E. Scribe, Le Verre d'eau: ou Les Effets et les causes, rappresentato per la prima volta al 
Théâtre-Français, il 17 novembre 1840 (Paris : C. Tresse éditeur, 1841). 
11 F. Dall’Ongaro, Il fornaretto, Trieste, Tipografia Weis, 1846. 
12 M.N. Fournier, Jacquart ou Le metier a la Jacquart, Paris, Marchant, [1843]. 
13 Di qui fino a «un Giotto nel disegnarli e un Rembrant nel colorirli» Salvini riporta con 
alcuni tagli le pagine dedicate a Gustavo Modena nel suo RAI, pp. 60-64 
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dell’intreccio. Egli amava dire: Fate come me, perché in quel fare, v’era 
quanto abbisognava d’istruzione profonda, che l’allievo doveva afferrare, 
intuire e riprodurre con esattezza.14 Egli insegnava con l’esempio. Certo, 
l’esemplare era ottimo, ma alcuni allievi che si attenevano scrupolosamente 
all’imitazione, senza tentare di emanciparsi con i propri mezzi, senza porvi 
nulla della loro intelligenza e della propria ispirazione, finivano per 
diventare pedissequi, e quasi sempre infelici imitatori. Vedemmo infatti, 
che la maggior parte degli alunni di Gustavo Modena, non esclusi quelli 
che salirono in rinomanza, lo copiarono, bene spesso anche nei difetti. Per 
una ferita ricevuta ad un braccio in una politica rivoluzione, come già dissi, 
al Modena era impossibile protenderlo liberamente ed ecco, negli scolari 
imitatori, il gesto monco e impacciato. Per una abitudine viziosa che il 
maestro aveva preso nel muovere una gamba, gli imitatori alzavano il tacco 
come per dar di sprone ad un cavallo: e per imitare la voce di lui, resasi 
nasale, causa un’infermità giovanile, sentivate i suoi scolari, modulare i 
suoni, come tanti Oboe scordati. Questi difetti fisici, che a lui si 
condonavano per le innumerevoli qualità artistiche e gli immensi pregi 
intellettuali, nei suoi scolari imitatori, saltavano agli occhi di tutti, anche 
per quello che avevano di artificiale e di voluto; e toglievano valore ed 
efficacia ai loro piccoli meriti. Quel «Fate in questo modo» era proficuo a 
coloro che intuivano e indovinavano il perché del fare com’egli faceva. A 
Gustavo Modena il teatro italiano va debitore d’una radicale innovazione 
nella forma e nello svolgimento dell’arte. Ei vi iniziò la franchezza castigata 
del gesto, lo slancio dell’anima, lo scatto della frase, la libertà dell’azione, e 
più che tutto la personificazione precisa, genuina, schietta, ed esatta dei 
caratteri; tutte qualità che gli erano proprie, e nelle quali ebbe rarissimi 
competitori. Gustavo Modena né incoraggiava, né lodava troppo i suoi 
allievi, forse per la tema d’inorgoglirli. Una sera terminato il terzo atto del 
Saul il pubblico nel chiamarlo all’onore della ribalta, frammischiò pure il 
grido di Salvinetto, Salvinetto! Egli conducendomi per mano davanti al 
pubblico, mi disse piano all’orecchio, fra un inchino e l’altro: «Ti ze sta un 
gran can!» Lo disse ridendo, in modo da farmi credere il contrario, ma 
pure, lo disse! Rammento però con orgoglio e con figliale gratitudine, che 
scrivendo a qualche suo conoscente, faceva di me il più lusinghiero elogio. 

                                                            

14 In ms 644/608H a questo punto segue il passo, molto simile in RAI: «Ei diceva fate come me, 
non perché fosse imitato, ma per esser l’archetipo del vero, sul quale ognuno coi propri 
mezzi e il proprio sentimento doveva formare l’opera sua. Taluni crederanno che io esageri 
nella lode, ma sarò molto vicino al vero, quando dirò che Gustavo Modena nell’ Arte 
Drammatica, fu un Dante nell’immaginare i caratteri, un Michelangelo nello scolpirli, un 
Giotto nel disegnarli, un Rembrant nel colorirli! Chi lo ricorda nel Saul, nel Cajo Gracco, nel 
Filippo, nel Luigi XI, nella Virginia, e nell’Oreste non può che convenirne. Ma non soltanto 
egli fu grande nella Tragedia e nel Dramma, ma lo fu pur anco nella Commedia che trattò 
con finezza e con spigliata verità, da non temere rivali» (p. 129). 
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Se non incoraggiava con le parole, lo faceva bene spesso coi fatti, affidando 
le parti di maggiore responsabilità a quello che credeva il più meritevole; 
ma accompagnava sempre la consegna con queste parole: «A ti; quando ti 
farà sta parte ne sentiremo de bele!» Se restava soddisfatto, non parlava, se 
era malcontento, richiamava l’allievo alla prova per... rimediar la topica, 
com’ei la chiamava, e per avviare coi consigli un attore a più giusta 
interpretazione. 
Aveva un carattere dolce, insinuante, scherzevole: e quando era costretto a 
rimproverare qualcuno, al rimprovero inframezzava una barzelletta, in 
modo da non offendere né avvilire. Istruito com’era, supponeva che gli altri 
lo fossero del pari, e per questo, forse non si curava molto del teorico 
insegnamento. Ma in quello pratico, quanti tesori di cognizioni ei 
prodigava! Ei fu il taumaturgo dell’arte drammatica che trasformò il 
barocco predominante in quel tempo, nel vero eterno fonte inesauribile di 
successo. Fu il primo artista del rinascimento in teatro! Pure, era necessario 
che talvolta si indugiasse nella convenzione, per giungere all’artistica 
verità, e ciò per non urtare tutto d’un tratto le abitudini ed il gusto del 
pubblico d’allora. Remoti erano i casi nei quali il grande artista si 
permettesse delle licenze che contrastassero con il senso e con il vero per 
ottenere un effetto volgare: citerò due soli esempi. Nella Virginia di Alfieri 
rappresentando la parte di Icilio, ei configgeva un pugnale ai piedi d’Appio 
seduto sulla tribuna, che dovevasi supporre essere di marmo.15 Nel 
Cittadino di Gand,16 quando con guardinga precauzione, domanda al conte 
d’Egmont se ricevette una sua lettera che lo preveniva di non recarsi a 
Bruxelles in uno slancio d’eccitamento gridava con voce stentosa «E ci siete 

                                                            

15 Questo passaggio e quello successivo relativo al Luigi XI sono ampiamente commentati da 
Ferdinando Taviani in un paragrafo dedicato al giudizio di Salvini su Gustavo Modena a 
partire dal concetto di verisimile: C. Meldolesi e F. Taviani, Teatro e spettacolo del secondo 
Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 161-167.  
16 Le Bourgeois de Gand, ou le Secrétaire du duc d'Albe, dramma di Hippolyte Romand, in cui 
Modena veste i panni del protagonista Roberto d’Arteveld (Vargas). Dell’interpretazione di 
Modena in questa parte scrive lungamente Luigi Bonazzi (L. Bonazzi, Gustavo Modena e l’arte 
sua, cit., pp. 95-101) con una interpretazione profondamente diversa rispetto a Salvini, 
sottolineando l’arte di Modena nel costruire un tipo scenico fatto di contrasti interiori, di 
eccessi e di eroismo: «Quanto maggiore era la parsimonia di movimenti contrari, tanto più 
la lotta interna dell’animo si rivelava: talché, se l’autore avesse serbato sino alla fine il 
silenzio intorno alla condizione di Vargas, non vi sarebbe stato spettatore che osservando 
quel viso immobile, quell’occhio imperterrito, quel freddo contegno, non avesse predetto 
qualche cosa di sinistro al duca d’Alba da parte di quel misterioso segretario. E siccome il 
bello di questo carattere è appunto il non temere la morte, così i tratti con cui Modena 
metteva sossopra l’uditorio erano quelli in cui trasportandosi comprometteva sé stesso, 
come allora che domanda ad Egmont se gli pervennero tre avvisi, perché non venisse a 
Bruxelles, ed avutane risposta affermativa per ognuno di essi, prorompeva sdegnato con la 
sua nota di petto: e siete venuto, insensato?»: Ivi, pp. 96-97.  
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venuto!» mentre sapeva che nell’attigua stanza era adunato il consiglio del 
Duca d’Alba per giudicare lo stesso conte d’Egmont, accusato e contumace. 
Gustavo Modena sapeva benissimo di tradire il vero così facendo, ma 
quelle licenziose volate gli procuravano un applauso frenetico. Un giorno 
mio padre gli domandò: «Gustavo, se tu avessi innanzi a te tutto un 
pubblico di Artisti, faresti la confessione di Luigi XI17 nel modo, con che la 
fai?» e Modena gli rispose: «Caro Beppe, facendola così la replico dodici 
sere si seguito!». Ed era tanto potente in quella scena, che trasportava il 
pubblico al delirio, senza lasciargli campo d’avvertire l’inverosimiglianza 
del suo giuoco! A tutto rigore, si può chiamare Gustavo Modena un capo 
scuola? Non ardirei affermarlo. Ei non faceva scuola, dava degli esempi. In 
lui non v’era un metodo speciale d’insegnamento, una maniera 
tradizionale, una forma accademica, né una lontana reminiscenza di plagio. 
Ei diceva: «Fate come me» non per insegnare questo o quell’altro modo, ma 
per essere l’archetipo del vero, sul quale ognuno, co’ propri mezzi e il 
proprio sentimento, doveva formare l’opera sua. 
A molti sembrerà ch’io dica troppo ma per me, nell’Arte Drammatica egli 
era un Dante nell’immaginare i caratteri, un Michelangelo nello scolpirli, 
un Giotto nel disegnarli e un Rembrant nel colorirli. Avendo tracciato alla 
meglio la figura dell’Uomo, dell’Artista e del Cittadino, non debbo 
tralasciare di rammentarlo a Voi come impareggiabile interprete della 
Divina Commedia. Oh! Su quest’argomento dirò con Dante.... 
 

E come quei che con lena affannata 
Uscito fuor del pelago alla riva 
Si volge all’acqua perigliosa e guata, 
così l’animo mio...18 

 
è pauroso e incerto a descrivere tutte le bellezze di quelle interpretazioni. 
Vi rinunzio; e mi limiterò a dire soltanto ch’egli fu il creatore di questo 
genere di declamazione, non mai prima di lui tentata da nessuno, e che gli 
fu fonte di luminosi successi. Era un suo segreto, un suo privilegio, del 
quale si tenne la privativa, poiché egli è difficile, e direi insperabile trovare 
un artista, che alla valentia scenica, congiunga tanta profondità 
intellettuale. Egli spremeva il pensiero del divino autore, per modo, da 
renderlo chiaro, intelligibile senz’altro commento, anche ai profani in 
letteratura. 
Mi si domanderà il perché dal 1861 (l’anno in cui ci fu rapito) fino a oggi, 
non si pensò ad erigere una memoria che lo ricordasse ai posteri? E a 
questo risponderò, come pochi giorni dopo la sua morte si costituì in 
Torino un comitato, il quale in breve tempo raccolse a tal fine una somma 
                                                            

17 Ivi, pp. 84-94.  
18 Inferno, Canto I, vv. 22-24.  
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cospicua. Passati alcuni anni ebbi occasione di scrivere, alla sempre 
desolata Giulia Modena, chiedendole un libro che mi abbisognava, e mi 
permisi chiedere ragguagli per la somma depositata per il monumento. La 
nobile donna mi rispose queste precise parole: «Non mi domandare più 
dove sono andati i denari pel monumento al mio Gustavo, è una storia 
dolorosa e turpe»; se una puritana come la vedova Modena, qualificò il 
fatto di doloroso e turpe, vuol dire che quel deposito fu involato. Tutti 
coloro che contribuirono con somme non indifferenti, rimasero sdegnati e 
disillusi, e così passarono anni ed anni senza che nessuno avesse il coraggio 
di riaccendere una fiamma, che fu spenta sì ignominiosamente. 
Quand’ecco, pochi anni or sono farsi iniziatori d’una nuova sottoscrizione 
al medesimo oggetto, l’onorevole Alessandro Pascolato,19 che non senza 
una persistente operosità, riuscì a nuovamente porre in esecuzione l’ambìto 
disegno, e pagare, finalmente, un debito di riconoscenza, che l’Arte, 
Venezia, e gl’Italiani tutti devono al prodigioso artista cittadino. Porgiamo 
dunque vive grazie al promotore di questa idea, ai generosi che con la loro 
oblazione resero possibile la cosa, e all’onorevole Municipio della regina 
dei mari che accordò l’area pubblica per l’erezione del tanto desiderato 
monumento. Oh, il giorno in cui l’effigie di Gustavo Modena s’innalzerà su 
di un piedistallo, dominando con lo sguardo penetrante e benigno i 
passanti, Venezia sarà superba d’aver reso pubblica onoranza ad un suo 
prediletto e benemerito figlio, convinta, di avere compiuto un atto di 
dovere. 
E Firenze che l’ebbe a suo rappresentante all’Assemblea Costituente, 
Firenze a nessuna Città seconda, nel rendere dovuto omaggio a coloro che 
illustrarono la Patria, vorrà decretare un modesto ricordo marmoreo in 
Santa Croce al grande Artista e all’illibato e strenuo patriota. 
Gustavo Modena scrisse su l’Album d’una signora: 
«Io nacqui morto, e tale fui giudicato anche dalla levatrice. Fu il Professore 
Zuliani celebre chirurgo di Venezia, che mi mise il sangue in circolazione e 
mi fece miagolare a forza di sculacciate; (la parola è tecnica, ma è sua, né io 
mi permetto di mutarla)». 
Ebbene, se nell’idealità della morte, Gustavo Modena potesse vedersi 
effigiato nel Pantheon italiano, in luogo di dire, «Io nacqui morto direbbe», 
«Io morto... Vivo!». 
 
 

 
 

                                                            

19 Alessandro Pascolato, presidente del «Comitato per un ricordo monumentale a Gustavo 
Modena in Venezia». In MBA, FS è conservata una Lettera a Tommaso Salvini, del 3 marzo 
1902 (collocazione 392/356) e una del 30 ottobre 1903 (collocazione 452/416).  
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[Commem. Modena a Venezia, 1910] 
 
Il dattiloscritto 644/608I e il manoscritto 644/608L si corrispondono in gran parte. Il primo è 
un documento dattiloscritto, senza titolo, con pagine numerate in alto al centro con numeri 
romani; nella prima pagina a penna nera a mano l’incipit «Signore e Signori». Il testo è 
probabilmente una versione antecedente e parziale rispetto al ms. 644/608L. 
Il documento 644/608L è un manoscritto autografo, di venticinque pagine, scritte a penna 
nera, numerate in alto a sinistra a partire dalla seconda, con alcune correzioni sempre a 
penna nera, frutto di una revisione non contestuale alla prima scrittura; sulla prima pagina, 
in alto a sinistra l’indicazione «F. VI»; sul retro dell’ultima pagina è scritto a matita: 
«Commem. Modena a Venezia, 1910». Il contenuto del documento si distanzia in molte parti 
dagli altri presenti alla stessa collocazione, motivo per cui si è ritenuto opportuno riportarlo 
integralmente.  
 
Signore e Signori, 
Vidi per la prima volta Gustavo Modena a Padova nella Quaresima 
dell’anno 1843 quando mio padre ed io entrammo nella sua compagnia 
composta quasi tutta da giovani intorno ai venti anni.  Io ne contavo 
soltanto 15.  
V’era il figlio del gran Vestri, Gaetano, v’era Adelia Arrivabene patrizia di 
Mantova, meteora che scomparve dopo un'ora di meraviglia; v'era il Conte 
Billi di Fano, Augusto Lancetti nipote del Modena; e Carlo Romagnoli; 
v’era la Sadowsky e la Botteghini con la figlia Elisa Mayer e le sorelle 
Caracciolo. Arrivammo di notte, e la mattina dopo andammo a presentarci 
al Teatro. La prima impressione che ebbi del mio futuro maestro non fu 
favorevole. M’aveva l’aspetto di un mercante di buoi anziché di un'Artista: 
grosso, pingue, d’incedere pesante le gambe tozze, la canna del naso 
schiacciata. Però l’occhio vivissimo, intelligente e benigno, la voce nasale, 
ma sonora e docile a ogni sentimento, mi fecero subito dimenticare quella 
prima impressione. Le prove, cioè l'insegnamento, cominciarono subito. Il 
metodo del grande maestro era più pratico e teorico. Raramente egli si 
indugiava a spiegare il carattere psicologico e fisiologico del personaggio, 
secondo le varie peripezie e le e le diverse combinazioni dell'intreccio. Egli 
soleva dire: «Fate come me» perché in quel fare era già quanto occorreva ad 
un allievo intelligente, per intuire che cosa dovesse essere l'arte sua. Ma 
questo metodo trascinava i mediocri all'imitazione. I più, cioè, si 
attenevano ai gesti, alle inflessioni della voce, all’accentuazione della parola 
del maestro, senza pensare di emanciparsi con i propri mezzi, senza porsi 
niente della propria intelligenza e della propria ispirazione; pedissequi 
ripetitori più che scolari. Per la ferita che gli aveva ricevuto ad un braccio 
nei moti del 1831, non poteva più stenderlo liberamente: ed ecco in tutti i 
suoi imitatori il gesto monco e indeciso. Per una abitudine che egli aveva di 
alzare, camminando, il tallone, gli imitatori lo alzavano come per dare di 
sprone a un cavallo. Per imitare la voce di lui resa nasale dalle narici 
ostruite, gli imitatori emettevano suoni simili a quelli di oboe stonati. A lui 
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questi difetti fisici si perdonavano perché l’arte li tramutava quasi in 
singolarissimi pregi; ma in quei mediocri, essi riuscivano a togliere valore 
ed efficacia anche ai pochi loro meriti naturali. Quel «Fate come me» era 
dunque utile soltanto a coloro che andavano oltre la parola e indovinavano 
il perché del fare come gli faceva. Gustavo Modena aveva infatti pel primo 
portato nel teatro italiano con la franchezza castigata del gesto, con lo 
scatto della frase, con la libertà dell'azione scenica, la personificazione 
schietta, genuina ed esatta dei caratteri. E questo egli voleva, che chi 
recitava con lui, imparasse da lui. Dura e difficile impresa, perché Gustavo 
Modena non usava lodare gli allievi che preferiva; non li lodava, prima per 
non inorgoglirgli dando loro l’illusione d’esser giunti alla meta quando 
avevano appena intravvisto la lunga e spinosa via da percorrere, poi per 
non suscitare tra loro e gli altri, meno intelligenti, e meno fortunati, gare e 
gelosie pericolose. Mi rammento che una sera, terminato il terzo atto del 
Saul il pubblico chiamando più volte Gustavo Modena alla ribalta, 
frammischiò agli applausi frenetici anche il grido nuovissimo di 
«Salvinetto! Salvinetto!» E il Maestro conducendomi per mano davanti al 
pubblico mi sussurrò all'orecchio, fra un inchino e l'altro, soltanto queste 
parole: «Ti ze stà un gran can!». Lo disse ridendo, è vero, ma lo disse, e per 
quella sera io non seppi se dar retta al pubblico o al Modena. E un’altra 
volta avendogli alcuno domandato che cosa egli pensasse dell’abilità dei 
suoi allievi, rispose semplicemente, con frase ardita ma storica «I me cojona 
molto ben!».20 Ma se il Modena non ci incoraggiava con le parole, lo faceva 
al momento opportuno coi fatti, affidando le parti di maggiore 
responsabilità solo a chi credeva più meritevole. E anche la consegna di una 
parte nuova e grave, soleva accompagnare con queste parole incoraggianti: 
«A ti! Quando ti farà sta parte, ne sentiremo de bele!». Se alle prove restava 
soddisfatto non parlava. Se era malcontento, chiamava a sé l'allievo per 
«rimediar la topica» come gli diceva, cioè per mostrargli col vivo esempio, 
quale era secondo lui la giusta interpretazione. Pian piano ci si abituava a 
questa scorza ruvida e ci si affezionava a quell'anima semplice, sincera ed 
eroica che non osava rimproverare nessuno senza inframmettere ai 
rimproveri qualche scherzo gentile che non offendesse né avvilisse il 
malcapitato. Egli aveva allora quarant'anni, e sebbene la sua figura fosse 
poco adatta alle parti amorose pure nel Lord Bonfil della Pamela 

                                                            

20 Ricordo a questo punto una correzione particolarmente interessante compiuta da salvini 
sul ms. 644H che in questo passaggio corrisponde al ms. 644L e che lo precede 
cronologicamente: 1A«Dopo qualche anno avendolo riveduto gli domandava la sua opinione 
sulla abilità di quel glorioso e indimenticabile suo allievo Ernesto Rossi, come quello che più 
tenesse a imitarlo, ed egli mi rispose «Ei me cojiona molto ben!»  2B«Altra volta gli fu 
domandato che ne pensasse dell’abilità dei suoi allievi ed egli rispose «I me cojonano molto 
ben!». Evidentemente la prima stesura, decisamente polemica nei confronti di Ernesto rossi, 
viene presto alleggerita in un plurale che rende quel riferimento meno evidente.  
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goldoniana, nel Giuocatore dell'Iffland, nel Ballandar della Catena,21 nel 
Ministro della Calunnia di Scribe,22 poneva tanta energia  e tanta 
infiammata passione, da sembrare un giovane appena ventenne. Nelle 
prime scene la sua voce tendeva al nasale, ma dopo poco diventava 
limpida, melodiosa, commovente, e anche veemente, minacciosa, tonante. 
Ah, chi non l'ha udito e non l'ha veduto, per quanto io tenti di descriverlo, 
non potrà mai immaginarlo nella pienezza cosciente di quella sua arte 
sovrana! La quale arte, signori, non veniva tutta dall'istinto e dalla agitata 
passione dell'attore sincero, ma era il frutto meditato di una intelligenza 
che più severi studi avevano fino dall'infanzia resa agile e dotta, e che volta 
per volta, ad ogni nuova creazione, si appuntava per ore nell' anatomizzare 
il personaggio e nel ricrearlo vivo fuori dall'invenzione della drammaturgo. 
Questa cultura storica e letteraria che gli aveva permesso di scrivere, oltre a 
molte belle traduzioni di drammi e di commedie, anche molti articoli per la 
Giovine Italia, e una dissertazione su Dante, un epistolario ricchissimo tutto 
scintillante di spirito e di originalità, fu la sua prima e vera superiorità sugli 
altri attori del tempo suo, ed è, ahimè, la sua incontrastata superiorità 
anche su tanti attori e dissero di derivare da lui. Stolta e vana è la teoria, 
secondo la quale l'attore dovrebbe essere l'eco vuota e sonora del pensiero 
altrui, e niente altro! L'attore, invece, deve prima di tutto comprendere: e 
comprendere significa giudicare, e giudicare significa studiare e sapere. 
Misurandosi coi capolavori di Shakespeare o d’Alfieri, l’attore incolto, 
cadrà presto nel ridicolo e la sua presunzione scoppierà in vento, come la 
rana della favola. Nei drammi mediocri, l’attore incolto non farà poi che 
accentuare la povertà dell’invenzione, la stanchezza del verso, la falsità 
degli animi. Quanti drammi furono dimenticati appena scomparvero dalle 
scene i grandi attori che primi li portarono alla ribalta, sostenendoli con le 
forze magnifiche e munifiche della loro intelligenza, della loro esperienza, 
della loro Arte? Non devo proprio io far bene l’elenco. A me basta 
ricordarvi quello che Alessandro Manzoni scriveva al grande Modena 
quando questi volle mettere in scena l’atto dell’Adelchi che rappresenta 
Carlo Magno alle chiuse delle Alpi, e volle recitarvi la parte del diacono 
Martino: «Chiarissimo signore, non dubito e chi ha il raro dono di far 
sentire tutta la bellezza di versi eccellenti non possa anche abbellire per un 
momento i mediocri. E poiché ella vuole degnarsi di fare una tal prova coi i 
miei, come potrei io invidiare ad essi questa fortuna? Gradisca l’attestato 
della mia riconoscenza e della mia ammirazione. Suo devotissimo 
obbligatissimo servitore Alessandro Manzoni». 
                                                            

21 E. Scribe, Une chaine (Una catena di E. Scribe, dramma cinque atti tradotto da Gustavo 
Modena nel 1842 (Milano, Placido Maria Visaj). Il nome del personaggio è Ettore 
Ballandard. 
22 E. Scribe, La calomnie (ed. italiana: La calunnia, dramma in cinque atti tradotto da Gustavo 
Modena nel 1872 Milano, Carlo-Barbini libraio-editore).  
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Meravigliosa lettera che oggi sembra non vecchia di settant’anni, ma antica 
di secoli, tanto da quella 
 

gran bontà dei cavalieri antiqui 
i costumi sono mutati! 

 
E solo con questa grande e sempre vigile e rinnovata cultura, Gustavo 
Modena poté giungere ad adattare se stesso ad ogni personaggio, non ogni 
personaggio a se stesso. Poté recitando far dimenticare sempre l’attore, e 
fare vedere, sentire, ammirare solo il personaggio. Non date retta alle 
vanità dei mediocri! L’attore tanto scioccamente innamorato di se stesso, da 
voler sempre far ricordare al pubblico che non Saul od Otello, Adelchi od 
Ernani, ma egli, egli solo è sulla scena, non è un Attore ma è un istrione, 
per lo meno è un pover’uomo che non sa liberarsi dalla prigione del 
proprio corpo, per attingere fino al sogno del poeta. Dimenticare se stesso! 
Questo è il segreto di ogni arte, o signori, e non soltanto dell’arte nostra. 
Dimenticare se stesso! questo è il segreto di ogni arte, o signori, e non 
soltanto dell’Arte nostra. Dimenticare se stesso: questo è il genio: e questo 
fu il genio di Gustavo Modena, e nessuno prima di lui lo aveva mostrato 
con l'evidenza, con la potenza, con l'abnegazione con cui egli lo mostrò. 
Suo padre, che prima d'essere un attore drammatico tanto stimato, che 
Vincenzo Monti lo chiamò l’interprete più perfetto del suo Aristodemo, era 
stato un povero sarto di campagna. Sperava di ritrovare in suo figlio un po' 
della sua recitazione e dei suoi insegnamenti. Ma quando lo udì per la 
prima volta nel Saul e non solo nulla vi ritrovò di se stesso ma anche niente 
vi riconobbe dell’accento abituale, del portamento e del gesto naturali, a 
suo figlio fuori di scena, adirato gli si avvicinò tra le quinte borbottando: 
«No rispetti gnanca vostro pare» e se ne andò senza guardarlo. Quel 
rimprovero era la più grande lode che l'arte del giovanissimo attore potesse 
meritare. 
Naturalmente il pubblico non fu subito tutto con lui. Il pubblico anzi 
cominciò a lamentarsi che gli attori intorno al Modena non recitassero più, 
ma parlassero e conversassero. Lasciatemi dire che non so che cosa direbbe 
il pubblico di allora se potesse udire, salvo le dovute eccezioni, i tronchi 
balbettamenti e i fiochi sussurri e gli incomprensibili mugolii che qualche 
gli attori d’oggi dichiarano di fare per amore della naturalezza e della 
verità, ma che sono più spesso per taluni una comoda maniera per 
risparmiare nervi, muscoli e voce. Poi si aggiunga, che gli stessi attori 
intorno al Modena, se per qualche sera o almeno per qualche scena gli 
obbedivano e recitavano con semplicità e con sincerità, quando sentivano il 
pubblico restare freddo, non potevano più frenarsi, e tornavano presto ad 
urlare e a mugghiare incompostamente pur di ottenere uno di quelli 
applausi da circo, che sono più un ringraziamento per lo sforzo fisico 
compiuto dall'attore, che un vero e profondo consenso della mente e del 
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cuore. Così il Modena doveva lottare nello stesso tempo, contro il cattivo 
gusto del pubblico e contro il cattivo gusto degli attori. Ma mi rammento 
che, quando entrai a recitare con lui, egli aveva ormai liberati i suoi 
compagni da questa stolida e vile adorazione dell’applauso per l’applauso, 
tanto bene li aveva liberati che, quando un attore tornava fra le quinte dopo 
un applauso strappato con un fervorino, era francamente deriso e non 
invidiato dai compagni. Così l’insegnamento artistico di Gustavo Modena 
diventava un insegnamento morale, svegliava nell’attore l’uomo e 
nell’uomo il cittadino. Ei lo volle libero, emancipato, educatore delle masse, 
propagatore di patrii sentimenti, non lo volle istrione beffato, bensì Artista 
che beffasse i mali costumi e gli errori sociali. Questo era il Modena. 
Grande attore e grande cittadino! E tutta la sua vita fu la prova solare di 
questa verità dimenticate: che non può essere grande Artista chi è un misero 
uomo. 
Da questo, oltre che dei suoi studi, veniva la sua adorazione per Dante 
della cui Commedia fu il primo e restò l’impareggiabile interprete. Cominciò 
a recitarla quando era esule a Londra dove gli studi del Foscolo e del 
Rossetti avevano rimesso in onore il culto del nostro divino Poeta; continuò 
a recitarla in Italia, con tanta profondità di interpretazione tanto nobile 
varietà di accenti che anche ai più dotti studiosi di Dante parve udir per la 
prima volta i versi di lui quando li udirono dal Modena. E proprio un dotto 
toscano, Carlo Bini, scriveva nel 1840 e a udir quelle recite si intendeva, si 
sentiva e si vedeva il pensiero stesso di Dante perché per mezzo di Modena 
lo spirito del poema sacro, si incarnava in guisa sensibile e visibile a tutti, e 
commento più vero non aveva mai avuto l’Alighieri e solo quando lo si 
udiva in bocca del Modena, si comprendeva pienamente il senso Augusto 
di quelle parole: verbum caro factum est. 
Ora io credo che questo miracolo, o signori, avvenisse appunto perché un 
po’ dello sdegno del gran Ghibellino contro la sua patria neghittosa, 
sembrava essere passato nell’animo fremente di Gustavo Modena 
repubblicano. Il suo idolo, voi lo sapete, era Mazzini; e, come avviene 
sovente, l’apostolo era più tenace e più ostinato del maestro. Ei voleva la 
Repubblica ad ogni patto e rifiutava di unirsi al partito che, sebbene 
mirasse egualmente all’indipendenza della patria, era però in opposizione 
col suo principio. Ed ecco il perché, dopo molte delusioni egli dovette 
confessare d'essere quasi solo con la sua idea, e perché nel 1860 rifiutò perfino 
di essere portato candidato a Milano insieme al Bertani e al Cattaneo 
lanciando la famosa frase burlesca:«Per esser candidato bisogna essere 
candido ed io sono e resterò sempre scarlatto!»  
Egli non si curava di sapere se i cittadini possedessero o no le virtù, ohimè, 
ben rare dei veri e puri repubblicani; per lui non v'era patria veramente 
libera sotto la forma di una Repubblica. Egli seguiva la massima che 
Vittorio Alfieri pone in bocca al suo Bruto primo: «I re non hanno patria 
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mai!». Asserzione che potevasi ammettere allora, non oggi e una patria, 
sebbene non interamente libera, la dobbiamo in gran parte ad un Re! 
È quest'uomo così integro, buono, semplice ed eroico doveva esserci rapito 
in un'età ancora robustissima. Come ricordo ogni particolare di quella data 
fatale! Fu sul principio del 1861. Ei non contava che 59 anni. Pochi mesi 
prima era venuto a Napoli e non aveva mai avuto la fortuna di ammirarlo 
sulla scena perché il governo borbonico aveva sempre proibito al Modena 
l’ingresso nel Reame. Vi era venuto pregato da me appunto per darvi 
alcune recite, ed io avevo avuto il compiacimento di averlo mio 
commensale insieme alla signora Giulia sua moglie. Purtroppo lo stato di 
salute del Modena non gli aveva permesso di esaudire le preghiere mie e 
degli amici e dovette ripartire poco dopo per Torino, forse presago della 
sua prossima fine. Terminati i miei impegni al teatro dei Fiorentini, arrivai 
anch'io a Torino il giorno dopo egli era spirato. M'ero affrettato per via più 
che avevo, sperando ancora di giungere in tempo per posare le mie labbra 
sulle sue e dargli piangendo l’ultimo addio. Ohimè! Pochi momenti prima 
avevano saldata la cassa di piombo che racchiudeva la sua spoglia mortale. 
Unico conforto fra tanto strazio era pensare (vi ripeto le parole stupende 
del Brofferio) «che all'origliera dell'agonizzante avevan sospirato gli ultimi 
detti dell'amorosa donna che sempre con lui, sempre per lui, aveva vissuto 
negli esilii, nelle battaglie, nelle assemblee politiche, sulle tavole sceniche, 
con un affetto, una devozione, un abbandono, un entusiasmo, di cui sono 
soltanto capaci gli angeli in cielo e le donne innamorate sopra la terra». 
L'ultimo tributo che gli potrei rendere, fu di portarlo con altri tre pietosi 
sulle spalle fino al Cimitero Acattolico. Ma perché invece di riposare nel 
Tempio di Santa Croce sacro agli uomini illustri della sua terra, come a 
Londra nella Abbazia di Westminster riposano gli attori Pritchard e 
Garrick, dovemmo noi lasciarlo giacere in una modesta fossa dove poi volle 
raggiungerlo anche la sua fedele compagna? Di quello che io provai quel 
giorno scrissi molti anni fa nei miei Ricordi con la mia consueta franchezza 
così: «Mi ripugna frugare nelle piaghe della mia patria, ed incolpare i miei 
connazionali d'una imperdonabile mancanza; ma l'anima si ribella ad ogni 
riguardo, ad ogni rispetto quando la noncuranza e la ingratitudine 
feriscono sì al vivo. Povero Gustavo Modena! A che ti valse l'essere stato 
per più anni esiliato, logorando la vita in paese straniero? Che ti valse 
l'essere diventato con lo studio con la perseveranza col tuo genio in mezzo 
a mille contrarietà il più grande rappresentante d'una nobile arte? Eccoti là 
nella tua fossa, coperta da una modesta lapide, dalla quale le ingiurie del 
tempo, e più la noncuranza degli uomini, cancelleranno già l'iscrizione e 
che ti ricorda! Oh fiori, oh erbe, oh virgulti che più generosi onorate questa 
tomba, con i vostri steli coprite tanta ignominia!».23 
                                                            

23 Del passo che segue non c’è traccia nel ds. 644/608I.  
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Ma questo mio sdegno fu mitigato quando vidi Torino innalzare al mio 
maestro un busto marmoreo, sclpito dall’arte sovrana di Leonardo Bistolfi, 
quando per cura del Municipio di Firenze fece apporre una lapide 
commemorativa nel Tempio di Santa Croce a Gustavo Modena, e dare il 
suo nome ad una contrada di quella città. Ed ora il mio sdegno si calma del 
tutto, nel vedere co’ miei occhi adempirsi il mio sogno, di saperlo 
degnamente e stabilmente onorato anche qui in Venezia, pel nobile 
progetto del vostro compianto presidente Alessandro Pascolato; per opera 
vostra, o signori del Comitato, e per l’arte dello scultore Carlo Lorenzetti 
squisita di passione e di verità; qui a Venezia dove Gustavo Modena, ebbe 
cento e sette anni fa la ventura di nascere, dove ottantasei anni fa ebbe la 
gloria di salire per la prima volta queste scene, qui a Venezia da dove nel 
1848 spediva al suo impresario la famosa lettera: «Guerra e rivoluzione 
sciolgono ogni contratto; gli uomini prendono il fucile; le donne preparano 
le filacce!». 
E mi pare che Iddio mi abbia data la forza di vivere fino ad oggi, proprio 
per dirvi, nel pensiero di Lui, per l’amore di Lui – Grazie signori, per 
l’onore che fate a chi mi fu padre più che maestro. Grazie in nome di tutti 
quelli che lo videro, lo udirono, lo acclamarono, e da cui appresero ad 
amare prima d’ogni altra cosa al mondo, l’Arte e la Patria! 
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Discorso in commemorazione della Ristori24 
 
Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova sono conservati due manoscritti 
(collocazione 646/610): entrambi autografi, entrambi scritti a penna nera su quinterno a 
righe, con pagine numerate in alto a sinistra. ms. 646/610, composto da quindici pagine, è 
probabilmente una prima stesura con molte correzioni e ms. 646/610bis, composto da 
ventun pagine, è una seconda stesura quasi priva di correzioni, firmata T.S., che corrisponde 
al testo a stampa. Poche sono le varianti fra i due manoscritti. Delle più significative darò i 
riferimenti in nota.  
 
Ohimè! Come mi sento inferiore alla posizione artistica che i miei 
concittadini e dei miei fratelli in arte mi hanno assegnata! Ed è a questa 
posizione che debbo l'incarico di -commemorare 1’astro più risplendente di 
quest'Arte Drammatica, che perdette in Adelaide Ristori la personificazione 
del più puro, del più perfetto, del più glorioso, che si possa immaginare. 
Vorrei possedere la potenza letteraria, poetica, e oratoria di un Carducci, di 
un Pascoli, di un D'Annunzio, e di un Del Lungo, per dirne degnamente, 
per esprimermi con adeguato e giusto valore, ma questo non si può 
pretendere da me, che di letteratura e poesia posseggo quel tanto che mi fu 
necessario per l'esercizio dell'arte che professai. Sarà invece il compagno 
d'arte e l'amico intimo che parla col cuore, ricordando le virtù della donna e 
dell'’amica, sorvolando su quelle artistiche che furono proclamate 
universalmente.  
Adelaide Ristori provenne da modesti artisti comici: crescendo con questi 
acquistò facilmente la pratica della scena, per modo, che nulla di 
convenzionale, nulla di mendicato, di perplesso e di difettoso si osservò nel 
suo porgere, nell’incedere, nel gesto, manifestando le diverse passioni e i 
diversi sentimenti che Ella imitava. Il vero fu sempre la sua guida, il suo 
istinto. Ed è ciò tanto esatto che sul principio della sua luminosa carriera 
preferiva il Dramma e la Commedia al componimento tragico, perché nei 
primi anni aveva un campo a seminarvi la naturalezza e la verità, mentre 
nell’ultimo, doveva contrastare con le esigenze del verso, con la 
convenzione dell’incedere e del gesto, e con argomenti e passioni non 
cònsoni al suo modo di sentire. Però, nei cinque anni ch’Ella ebbe per 
Direttore e Capocomico Luigi Domeniconi nella così detta Compagnia 
Romana, della quale io pure facevo parte, Ella apprese da questo 
intelligente Artista, che godeva la stima e la fiducia di G. B. Niccolini, a 
sviscerare e porgere i versi di Alfieri, del Pellico, del Somma e dello stesso 
Niccolini, ed entrare così con forma più addicevole nell’agone tragico. 
Dopo alcun tempo, venne la favorevole occasione di recarsi a Parigi con la 
Compagnia Reale di Torino, della quale facevano parte eccelsi artisti, come 

                                                            

24 T. Salvini, Discorso in commemorazione della Ristori, Firenze, Tipografia Barbera, 1906.  



AAR Anno IV, numero 7 – Maggio 2014 

 

  228

Ernesto Rossi, un Luigi Gattinelli,25 un Luigi Bellotti-Bon ed altri. – In quel 
tempo sedeva sul trono tragico francese, sovrana della classica palestra 
Rachel, adorata e venerata dai suoi concittadini, riverita e molto desiderata 
da tutti i pubblici d’Europa e delle Americhe, ma che ebbe la disgrazia di 
dover rifiutare all’autore Legouvé di rappresentare la sua Medea, dopo 
averla accettata; rifiuto cagionato dalla sua malferma salute. La compagnia 
Italiana cominciò le sue rappresentazioni con delle Tragedie romantiche, 
con delle Commedie Goldoniane, eseguite maestrevolmente, ma queste, 
poco interessavano il pubblico pagante, non comprendendo l’idioma 
italiano. Fu deciso allora di tentare il genere classico, e si rappresentò la 
Mirra di Alfieri. Ecco il genere che trattava Rachel, ecco il momento di 
vendicarsi del gran rifiuto! Il giorno dopo tutti i giornali elevarono al Cielo 
la tragica Attrice Italiana, ed annunziarono il grande avvenimento. Il 
pubblico francese che si lascia trascinare dalla réclame più assai che dalla 
propria opinione, accorse al Teatro, ed applaudì freneticamente la somma 
interprete Italiana, e il successo ottenuto dalla Ristori fu tale, che mai si 
verificò sulle scene francesi. E così doveva essere per umiliare Rachel! 
La nostra Adelaide, inconscia di questa ignobile guerra, e spinta dalla 
generosa brama di illustrare con l’Arte sua la nostra Patria, con quel talento 
naturale che possedeva, trovò utile e necessario il dedicarsi completamente 
a quel genere di composizioni, e studiò fortemente; ed ecco come nacquero 
le interpretazioni ammirabili di Fedra, di Camma,26 di Giuditta,27 ed altre 
tragedie di genere classico, compresa la Medea di Legouvé tradotta 
appositamente per Lei dal Montanelli, in onta alla Rachel. 
Ma assai più che con queste tragedie, Ella percorse più volte il mondo civile 
coi Drammi Maria Antonietta28 e Elisabetta Regina d’Inghilterra29 del nostro… 
troppo presto dimenticato, poco onorato, e malamente rimunerato Paolo 
Giacometti! 
In generale, i pubblici, creano delle rivalità fra gli Artisti! Non nego che 
esse possano esistere fra i mediocri, ma non posso ammettere e mi ripugna 
il pensarlo, ch'esse possano nascere fra gli eletti. L'invidia e la gelosia non 

                                                            

25 Si tratta di Gaetano, figlio di Luigi Gattinelli il quale non recitò mai nella Reale Sarda. 
Gaetano Gattinelli (1806-1884), attore caratterista. Nel 1844 viene chiamato a sostituire Luigi 
Taddei nella Compagnia Reale Sarda, nella quale resta per dodici anni e che segna la sua 
vera affermazione sulle scene. Nel 1855 è quindi a Parigi con la compagnia allora diretta da 
Francesco Righetti, accanto Adelaide Ristori, Ernesto Rossi e Luigi Bellotti Bon; poi socio di 
Rossi, fonda successivamente una propria compagnia (denominata Dell'Italia centrale); nel 
1870, ritiratosi definitivamente dalle scene, fu chiamato a dirigere a Firenze la Reale 
Accademia de’ Fidenti. 
26 Camma di Giuseppe Montanelli, tratto da De mulierum virtutibus di Plutarco e scritto per la 
Ristori nel 1857.  
27 P. Giacometti, Giuditta, tragedia scritta nel 1857 per la Ristori. 
28 P. Giacometti, Maria Antonietta, scritta nel 1868 per la Ristori. 
29 Id., Elisabetta Regina d’Inghilterra, tragedia scritta nel 1853 per Fanny Sadowsky. 
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germinano fra persone d'ingegno elevato, fra i dotati da Dio di una 
superiore intelligenza e di un cuore ben fatto! Ogni distinto Artista ha il 
suo proprio merito. La fama di Raffaello Sanzio non fece impallidire quella 
di Leonardo da Vinci, le glorie di Napoleone non offuscarono quelle di 
Giulio Cesare! A che dunque togliere il merito ad uno per esaltar l’altro? Si 
potranno apprezzare secondo i gusti, e dei gusti ve ne sono di squisiti e de’ 
barbari, e Carducci c’insegna che si possono avere delle Odi Barbare ma noi 
tutti vorremmo commettere simili barbarie!  
Fra Rachel e la Ristori vi era pur anco una notevole diversità di posizione 
sociale. La prima non era che Rachel, la seconda era la Marchesa Capranica 
Del Grillo. La prima era Israelita, la seconda Cristiana Cattolica. Il 
vantaggio di quest’ultima era evidente.30 L’Israelita Rachel non avrebbe 
potuto presentarsi nel palco della Cattolica Regina Isabella di Spagna, come 
fece la Ristori, e domandar grazia, che fu subito accordata, per un infelice 
condannato a morte. La delicata e sofferente costituzione della Rachel non 
poteva lottare con la prodigiosa operosità di Adelaide Ristori; è ingeneroso 
quindi il confronto, sebbene31 anche Rachel, prima ancora della Ristori, 
percorresse il mondo entusiasmando i pubblici d’Europa e delle Americhe 
rappresentando Les Horaces,32 Phedra,33 Basajet, Adrienne Lecouvreur34 ed 
altre; ma restò soltanto la gran tragica francese, ricca di gloria, sebbene 
morisse nel fiore degli anni colpita da un male che non perdona. No, 
Rachel, non fu invidiosa dei successi meritati della Ristori, fu invece ferita 
al cuore per l’ingratitudine d’una parte dei suoi concittadini. 
Se noi Italiani dobbiamo rimproverarci (come del resto non sono esenti 
altre nazioni) d’essere stati ingiusti e vendicativi con alcuni uomini, celebri 
nella politica, nella scienza, e nella religione, siamo però inattaccabili dalla 
taccia di avere umiliato e depresso il vero merito artistico, e di ciò 
dobbiamo rallegrarci! 
Taluni35 credono che al tempo in cui la Ristori esponeva al pubblico le 
interpretazioni dei lavori che più erano in voga, Ella fosse costretta ad 
allontanarsi da quella naturalezza e da quell’umanismo tanto vantato dagli 
artisti moderni. 

                                                            

30 In ms. 646/610: «La superiorità di condizione sociale e religiosa era evidente»  in ms. 
646/610bis: « Il vantaggio di quest’ultima era evidente». 
31 In ms. 646/610 manca la frase da «L’Israelita Rachel» a «sebbene», inserita già in ms. 
646/610bis. 
32 P. Corneille, Horace, Paris, Chez Augustin Courbé, 1641. 
33 J. Racine, Phèdre, rappresentata per la prima volta con il titolo di Phèdre et Hippolyte 
all’Hôtel de Bourgogne il 1 gennaio 1677. Prima edizione Phèdre et Hippolyte, Paris, C. 
Barbin, 1677. 
34 E. Scribe - E. Legouvè, Adrienne Lecouvreur, Paris, 1849. 
35 Il passo da «Taluni» a «nei nostri cuori!» è presente in ms. 646/610bis ma non in ms. 
646/610. 
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Nulla di più erroneo! Questa critica non deve che aggiungere maggior 
merito alla nostra grand’Attrice. Essa fingeva quel vero, adatto al carattere 
che rappresentava; quel vero che ti tocca e persuade; quel vero che si sente 
e s’imprime; quel vero, infine, a 18 carati, non quello falso, fittizio, e 
manierato, di cui oggi si vantano molti comici moderni. La loro modernità 
consiste nel defraudare il pubblico di molte parole del poeta: nel voltare le 
spalle troppo spesso all’uditorio: nell’interporre fra un personaggio e l’altro 
che ragionano insieme, un pianoforte, o la spalliera di un divano, o 
finalmente nel precipitare le parole in modo da sembrare dei burattoli; 
mentre la prima qualità di un artista drammatico è quella di avere la 
pronunzia chiara, esatta, scolpita: e questa qualità formava uno dei più 
gran pregi di Adelaide Ristori. Ella riproduceva i caratteri di una società 
trascorsa, e se nel rappresentare la Regina Elisabetta, o la Maria Antonietta 
era necessariamente obbligata a vestire i costumi di quel tempo, doveva 
pur ancor, necessariamente, di quei caratteri riprodurre la forma del 
porgere, dell’incedere e dell’esprimere, per essere nel vero. Ben mi 
rammento averla udita in un Dramma francese di poco valore, intitolato: La 
Contessa d’Altenberg:36 ebbene Essa mi fece piangere come un fanciullo: e il 
far piangere un Artista, abituato alle finzioni della scena, è il culmine di 
una potenza veristica. 
Sebbene i componimenti di allora non avessero la forma moderna di quelli 
d’oggidì, vi era però maggiore sentimento, maggiore sospensione 
nell’intreccio scenico, maggiore castigatezza nel dialogo, e maggiore 
moralità. Allora i componimenti miravano ad esaltare l’anima, e toccare il 
cuore, mentre oggi si cerca a preferenza di molestare i nervi. Le impressioni 
che l’uditorio riceveva allora erano durature, mentre ora sono fugaci. In 
allora gli autori parlavano alla mente e all’anima, ora parlano ai sensi. Ben 
si comprende che escludo coloro esenti da simile taccia; ma pur troppo la 
maggioranza degli autori italiani e stranieri tende ad un verismo talmente 
licenzioso che confina con l’inverosimile e con l’oscenità. Ho sentito sulla 
scena esaltare la poligamia; ho veduto intimi contatti, scusabili soltanto in 
privato; come pure proteggere il misfatto e giustificare il delitto, con 
l’attenuante della forza invincibile. Ma mio Dio! Lasciamo ai manicomi, 
agli spedali, ai Gabinetti anatomici e agli ergastoli la cura di rimediare e 
correggere le anomalie della mente e le sozzure del corpo. Purché sia 
nuovo, tutto si accetta e si crede ammesso, ma fortunatamente non tutto è 
applaudito. Fortuna volle che Adelaide Ristori vivesse in tempo in cui il 
teatro era scuola d'istruzione e di moralità, ed Ella seppe attrarsi la stima e 
la venerazione di tutto il mondo, osservando rigorosamente sulla scena 

                                                            

36 A. Royer, G. Vaëz, La Contessa d’Altenberg, tradotta da P. Vestri, Milano, Borroni e Scotti, 
1844. 
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queste qualità, lasciando una impronta granitica nelle nostre menti e nei 
nostri cuori! 
Adelaide Ristori oltre ad essere stata un'autentica celebrità artistica, fu pur 
anco una vera Dama. Ell’ebbe contatto con i più alti personaggi del suo 
tempo. Imperatori, Re, Regine, Principi, e d’ogni sorta titolati andavano a 
gara a renderle omaggio. Queste soddisfazioni non furono date neppure a 
Rachel. Non si facciano confronti dunque poiché è sempre odioso! 
Ambedue più non esistono, ma ambedue lasciarono imperitura memoria 
del loro talento artistico. Se mi si chiedesse un’opinione sulle due grandi 
Attrici, direi: che la Ristori nel Dramma e nella Commedia era 
indiscutibilmente superiore a Rachel, ma nessuno poteva togliere a Rachel 
il primato nella forma e nel sentimento della tragedia classica. 
I pregi della nostra Ristori non si limitavano ad avere un talento superiore, 
una prestazione artistica, unica anziché rara, lampi di genio ammirabili, ma 
era dotata pur anco di una bellezza raffaellesca, di un nobile contegno, di 
un conversare squisito, e ancora d'una volontà ferrea, d'una tenace 
persistenza, e di nervi d'acciaio. Ben la vid’io, dopo una recita della Regina 
Elisabetta, affaccendarsi a riporre gelosamente bene condizionati i suoi 
cinque costumi entro ai bauli, e disfarne e prepararne altri per la seconda 
rappresentazione. La cameriera di Lei nulla doveva toccare, di nulla 
ingerire; essa sola, dopo una improba fatica, grondante di sudore, doveva 
compiere quel molesto servigio. Con uguale forza, con la stessa energia Ella 
aveva il potere di rappresentare in recite successive la Medea, la Giuditta, 
l’Elisabetta Regina d’Inghilterra, e durante gl’intervalli di un atto all’altro 
Ella riceveva nel suo gabinetto letterati, artisti, autori, e la schiera infinita 
de’ suoi entusiastici ammiratori, e con tutti teneva una garbata e geniale 
conversazione. 
Durante i suoi lunghi e faticosi viaggi Ella voleva sempre con sé la sua 
famiglia. Oh! Adelaide Ristori fu una madre esemplare. Il suo Giorgio e la 
sua Bianca erano da Lei indivisibili; anche nelle recite ch’Ella facesse nelle 
città per una sola sera, non si staccava dai suoi figliuoli né dal suo consorte, 
il quale non poco giovò, col suo titolo, ad accrescere lustro e decoro alla 
grande Attrice! Né di ciò Ell’era superba! 
La Marchesa non dimenticava d’essere artista, e co’ suoi compagni d’arte 
trattava con modi amichevoli e confidenziali; né del titolo di Marchesa 
poteva inorgoglirsi, dacché Ell’era già Regina nell’Arte sua. 
A queste virtù aggiungeva un cuore generoso. Chi può numerare le 
beneficenze da Lei largite durante la sua lunga e luminosa carriera? 
Migliaia di bisognosi furono da Lei soccorsi; migliaia di famiglie 
benedissero l’Attrice umanitaria, la donna benefica; e quanto Ella fece a pro 
della nostra indipendenza lo prova la missione a Lei affidata da Camillo 
Cavour, per ottenere, con l’influenza artistica di questa incomparabile 
donna, la simpatica e le relazioni amichevoli con le altre nazioni.  
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Altro pregio da notarsi in Lei era quello di stimare sinceramente chi era 
degno di stima e di amare chi corrispondeva alle sue gentilezze. 
Ed37 eccone qualche prova. Nel 1865 per i festeggiamenti del sesto 
centenario dantesco, organizzarono una recita della Francesca da Rimini del 
Pellico, nella quale Ell’era la protagonista, il compianto Ernesto Rossi era 
Paolo, ed io Lanciotto. Ebbene: alla fine del 3 atto, entrando io dentro le 
scene dopo aver detto quattro versi che chiudevano l’atto, Ella mi prese la 
testa fra le mani, e mi scoccò due baci in segno di compiacenza. A Roma, 
già inoltrata nell’età, unendosi a me, volle, con la declamazione del 5 canto 
dell’Inferno di Dante, commemorare il Rossi, partitosi compianto da questa 
terra; e aggiunse ch’Ella nutriva molta stima e considerazione unite ad un 
sincero affetto, per la troppo presto rapitaci Clementina Cazzola, la quale, 
potente attrice essa pure, a sua volta venerava ed amava la Ristori. 
Pochi momenti prima che la Cazzola chiudesse gli occhi per sempre, la 
Ristori venne a vederla, e trovatala moribonda le diede un bacio pieno 
d’affetto, e fuggì coprendosi gli occhi pregni di lacrime. 
Da tutto questo può ben dedursi quali nobili sentimenti e qual delicato e 
tenero cuore Ella possedeva. 
Gli onori che si tributarono alla nobile Attrice nell’occasione del suo 
ottantesimo anno di età, attestano abbastanza in quale alta considerazione 
Ella fosse tenuta da tutti gli artisti, e dai suoi concittadini. Appena giunsi a 
Roma per leggere il discorso da me composto in onore alla Ristori, mi 
affidarono il gradito e onorifico incarico di presentare alle loro Maestà e 
alla Regina madre un album nel quale erano rappresentati i diversi costumi 
delle produzioni dalla Ristori eseguite, ed ebbi il vanto di annunziare alla 
grande Attrice ed amica, la visita che il Re Vittorio Emanuele III intendeva 
farle… onore insperato, ed unico negli annali drammatici. La sera destinata 
ad onorarla, Ella assisteva allo spettacolo dal palco della famiglia 
Capranica, e chi le fu vicino narrò, che la commozione provata da quella 
vecchia gloriosa, ebbe il potere di farla ringiovanire di parecchi anni, e 
infatti Ella si spense quattro anni dopo avere assistito alla sua apoteosi! 
Ed ora non è più! Ella porta seco tante dolci memorie, tanto indefesso 
studio, tanta energia, tante soddisfazioni, tante compiacenze, e tante glorie! 
Tutto è svanito per Lei, ma non per noi, che ne ricordiamo le gesta; per noi 
che le consacrammo un culto di ammirazione e di affetto. E quando noi 
pure più non saremo, resterà la storia, che attesterà come in Adelaide 
Ristori si compendiava la più bella, la più gentile, la più efficace, e la più 
potente manifestazione dell’arte di Roscio! 
Invito perciò gli astanti ad unirsi a me e gridare: Evviva alla memoria di 
Adelaide Ristori!  

                                                            

37 Il passo da «Ed eccone qualche prova» a «e aggiunse ch’Ella» è presente in ms. 646/610B 
ma non in ms. 646/610A. 
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Discorso fatto sulla salma dell’attore Alamanno Morelli 
 

Al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Fondo Tommaso Salvini (collocazione 668/632) 
è conservato un dattiloscritto, senza firma, senza data, composto di tre pagine, numerate 
centrali in alto. Non sono presenti segnature. 
 
Davanti alla salma di Alemanno Morelli,38 compio il mesto ufficio di 
rappresentare S. E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica che mi onorò di tale 
missione, ma alla quale avrei ben volentieri rinunziato, se legami di antica 
amicizia non mi avessero costretto ad accettarla. Vi avrei rinunziato, 
preferendo la parte che veramente sentivo, quella cioè, dell’addolorato 
Artista e dell’angosciato Amico. Alamanno Morelli, ha diritto al cordoglio 
di tutta la Società Italiana, poiché tutta la Nazione lo apprezzava e lo 
amava. Egli nato in condizioni modeste, con l’assiduo studio, con la 
passione all’Arte, per la quale sempre visse, con la condotta operosa ed 
onesta, e con l’amorevole suo carattere, si elevò a tale accreditata 
rinomanza nell’Arte di Roscio, che, specialmente nella Commedia, non 
ebbe rivali. 
Dotato di una intelligenza pronta, di una penetrazione acuta, alle quali era 
ausiliaria una conveniente coltura letteraria, egli interpretò le opere dei 
nostri antichi e moderni scrittori, in modo da meritarsi giustamente la lode 
dei critici più severi, come l’ammirazione di tutti i pubblici della penisola. 
Egli fu il primo che nel teatro in cui il gusto e le tradizioni erano contrari 
alle opere shakespeariane, osò tentare la prova, rappresentando l’Amleto. 
Chi più felice di lui nell’interpretare i caratteri delle Commedie 
Goldoniane? Chi più di lui coscienzioso, sagace e diligente nell’illustrare le 
produzioni dei moderni scrittori? Ei diede all’Arte un trattato d’estetica 
Drammatica, dal quale rilevasi, come alla naturale intuizione comica, 
unisse una poderosa cognizione dell’Arte che gli fu seconda madre, ed alla 
quale Ei si mostrò figlio amorosissimo, come sempre fu amoroso per coloro 
che andavano offrendole i fiori dell’ingegno. Quanto Alamanno Morelli 
giovasse all’arte, lo dicono i giovani Attori e le giovani Attrici, che sotto la 
sua oculata e sapiente direzione, attinsero, norme, precetti, insegnamenti 
che tanto giovarono al decoro ed al progresso della scena. Per queste sue 
eccellenti qualità, Ei si meritò dal Governo le insegne di Commendatore 

                                                            

38 Alamanno Morelli (1812-1893), primo attore, capocomico e didatta di recitazione, autore 
di importanti manuali di recitazione: Prontuario delle pose sceniche (1854), Note sull'arte 
drammatica rappresentativa (1862), Manuale dell'’artista drammatico (1877). I tre trattati sono 
stati ristampati in anastatica: A. Morelli, Note sull’arte drammatica rappresentativa, Manuale 
dell’artista drammatico, Prontuario delle pose sceniche, a cura di S. Pietrini, con un contributo di 
S. Stefanelli, ristampa anastatica, Trento, Università degli Studi di Trento, 2007. Cfr. anche 
D. Sarà, Alamanno Morelli, in A.M.At.i. Salvini ne parla in RAI, pp. 388 e 392 e fra l’altro 
scrive: «pochi artisti rinomati seppero, come lui, sviscerare i pensieri e accentuare le frasi 
con maggior evidenza» (388). 
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della Corona d’Italia. Onorificenza ben dovutagli; ma il nostro Morelli era 
fra gli uomini, che onorano i titoli, più che i titoli onorassero loro. Ed ora 
ecco sparita con lui, un’altra stella fulgida dall’orizzonte Drammatico, che 
ci fa sembrare più buio. Ecco sparito dagli occhi nostri l’Illustre Artista, 
l’uomo illibato, l’integerrimo Cittadino, il prezioso Amico; sì, sparito agli 
occhi, pur troppo, ma non certo dai nostri cuori che per te o Morelli 
conserveranno un palpito, ricordando le tue virtù. A nome della Patria, 
della Società, dell’Arte, degli Amici, accolga lo spirito tuo il nostro Vale: 
questi umili fiori che ti porgiamo in omaggio, e quelle lacrime che il 
cordoglio ci fa versare per la tua dipartita. 
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Commemorazione a Edwin Booth39 

 
Al Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, fondo Tommaso Salvini, è conservato un 
manoscritto autografo (collocazione 648/612), senza data, composto da cinque pagine scritte 
a penna nera, numerate in alto, con molte segnature e correzioni in nero. Si tratta di uno 
scritto in preparazione del discorso che Salvini terrà in occasione della commemorazione 
pubblica di Edwin Booth, al Madison Square Garden, il 13 novembre 1893, insieme a Joseph 
Jefferson, Henry Irving e Parke Godwin.40 Salvini aveva incontrato Booth durante la prima 
tournée negli Stati Uniti, a Baltimora: cfr. RAI, pp. 351-52 e nell’aprile del 1886 aveva recitato 
insieme a lui a New York nell’Otello (Booth nella parte di Jago e Salvini in quella di Otello) e 
nell’Amleto (Booth nella parte di Amleto e Salvini in quella dell’Amleto padre).  
 
Oggi, compiono sessant’anni, che la luce vide nascere un gran cuore e una 
gran mente. Oggi son cinque mesi e sei giorni che questa mente e questo 
cuore si spensero in Edwin Booth. Tempo addietro non prevedevo di 
trovarmi presente alla onoranza che in questo giorno, si tributa 
giustamente, all’integerrimo Cittadino, al grande Artista Americano. Il 
nobile Comitato per questa Commemorazione, mi fece l’onore di invitarmi 
a prendervi parte; ed io accettai, convinto essermi doveroso, sebbene triste 
ufficio, il rendere con le mie brevi parole un modesto tributo a chi avrebbe 
potuto, per ragione di età, compiere verso me l’atto che oggi dolorosamente 
adempio io verso lui; il che se fosse stato era certo a vantaggio della schiera 
Drammatica dell’America Settentrionale che in lui avrebbe ancora il Faro 
risplendente, che con la sua luce, guida i naviganti dell’Arte a ricovrarsi nel 
benevolo e sicuro suo porto. Le tracce lasciate nella storia dell’arte 
drammatica da questo illustre quanto benemerito Artista, la potenza del 
tempo non potrà mai cancellare. E così rimarranno perenni, scolpite nella 
mente e nel cuore dei contemporanei, come dei futuri, le doti elevate e 
generose dell’animo suo. Certo, fu un giorno di lutto nazionale la 
sparizione di tanto uomo; e tutti dovettero provarne quel cordoglio che 
opprime l’anima allorquando si perde un caro congiunto. Simili a quegli 
alberi immani che la mano dell’uomo recide per esporli all’ammirazione 
del mondo, oggi sono esposte dinanzi a noi, sebbene in forma non 
adeguata al vero, le virtù del grande Artista, di cui l’implacabile natura 

                                                            

39 Edwin Thomas Booth (1833-1893), fra i più famosi attori americani del tempo, in 
particolare nel repertorio shakespeariano. Dopo un periodo di difficoltà in seguito 
all’assassinio del presidente Lincoln, nell’aprile del 1865, a opera del fratello John Wilkes 
Booth, apre un teatro a New York che dirige dal 1866 al 1873. Su Booth rimandiamo al 
recente volume di A. W. Bloom, Edwin Booth: A Biography and Performance History, cit. in cui 
viene narrato anche l’episodio dalla recita dell’Otello con Salvini (cfr. anche in questa 
antologia TE, 13.03.26 e nota relativa). 
40 Vedi la notizia della commemoriazione, nell’articolo anonimo In memory of Edwin Booth 
apparso sul «The New York Times», il 14 novembre 1893. 
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poté falciare la vita, ma non già togliere il fascino imperituro della pubblica 
ricordanza ed estimazione. 
Fra le dolci compiacenze della mia carriera artistica, mi seduce quella 
d’essermi affratellato con Attori di diversa favella dalla mia, ma sopra tutte 
amo venerare e vanto la soddisfazione d’essere stato compagno (sebbene 
per breve tempo) a Edwin Booth. In quella fausta circostanza si consolidò la 
stima che già da tempo nutrivo per lui e potrei convincermi ad affermare a 
me stesso che se il Genio lo accompagnava come Artista, l’educazione, la 
coltura, il delicato e retto sentire, non lo abbandonavano mai come uomo. 
A buon diritto egli godeva dell’amore dei suoi concittadini: a buon diritto 
si affidava nella simpatia e rispetto de’ suoi compagni d’Arte ai quali fu 
largo di consigli, d’ammaestramenti e di generose offerte, dedicando ad 
essi, il Player Club come prova manifesta dell’affetto che sempre nutrì per 
l’Arte e per i suoi sacerdoti. 
Edwin Booth fu Artista gentiluomo. Lungo e superfluo sarebbe il ricordare 
la serie non breve e sempre felice delle sue impersonificazioni, che lo fecero 
salire all’alto seggio della fama; restando egli sempre modesto, gentile, e 
affettuoso. 
Boston, la Città intellettuale, ne conserva gelosamente la salma; e qui in 
New York ov’egli morì, nello splendido ritrovo che egli legò ai suoi 
compagni, si respira il profumo delle sue virtù. Nella camera ove i suoi 
occhi si chiusero per sempre, e che con lodevole e squisita deliberazione si 
conserva intatta come al momento della sua morte, in ogni oggetto rivive il 
suo sguardo penetrante, palpita il suo cuore, e sembra che la sua mano 
stringa con effusione in segno di riconoscenza, la mano di coloro che 
religiosamente visitano il Santuario del Grande Artista. Questa fu 
l’impressione da me provata, questa è l’impressione che sentiranno tutti 
quelli che, come me, stimarono ed amarono Edwin Booth! Ed ora? 
Melpomene e Talìa lo accolsero nel loro tempio. Eschilo, Euripide, Sofocle, 
Menandro, Plauto, Terenzio lo circondano. Shakespeare gli stringe la mano. 
La Pleiade dei grandi attori che furono, lo abbracciano fraternamente; e 
mentre esso nei Cieli gioisce della Gloria che lo circonda ed alla quale 
dedicò la sua vita, noi qui si piange? L’Apoteosi degli illustri non si piange 
né si invidia! Si cerca emulandoli, di conseguirla. È un audace pensiero… 
ormai è pur anco un Nobile Sentimento. 
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Vestri41 

 
Presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, fondo Tommaso Salvini, è conservato il 
manoscritto autografo (collocazione 647/611), non datato, non firmato, composto da tre 
pagine, scritte a penna nera su quinterno a righe. La prima pagina, in alto a sinistra riporta 
una segnatura, certamente successiva «foglietto III» e il titolo «Vestri». Il manoscritto ha 
numerose correzioni compiute probabilmente in fase di stesura, eccetto una certamente 
successiva nell’ultima parte del documento.      
 
Il richiamare alla memoria dei giovani attori attuali, le gesta e i meriti degli 
Artisti che vissero nel secolo scorso, non è soltanto un insegnamento per 
loro, ma è pur’anco un doveroso tributo che si deve a chi illustrò l’arte 
drammatica in modo, da lasciare un nome indelebile nella Storia dell’Arte; 
e questo nome è quello di Luigi Vestri. Nel 1840 io avevo circa 12 anni, e 
come d’abitudine, il mio nonno materno Tommaso Zocchi42 nel tempo delle 
grandi vacanze mi conduceva nella Città ov’era mio padre, il quale 
scritturato nella compagnia Ferri, si recava a Milano a surrogare la 
Compagnia Reale di Torino al vecchio Teatro Re, ora Manzoni, che 
rappresentava per ultima recita la Malvina. 
Mio padre mi condusse per tempo in teatro e volle farmi conoscere il 
celebre L. Vestri, il quale vedendomi, mi accarezzò bonariamente il mento e 
mi diede un bacio. Poco dopo mio padre mi condusse nella sala e mi 
assegnò un posto dicendomi: «Stai qui e non ti muovere fino a tanto ch’io 
non ti venga a prendere». Era la prima volta che assistevo ad una recita, 
poiché a Firenze, dopo le lezioni che ricevevo agli Scolopi, me ne andavo a 
casa, cenavo e mi mettevo a letto. Figuratevi con che attenzione io seguivo 
l’andamento scenico di quegli egregi artisti fra i quali si notavano una 
Robotti, una Romagnoli, un Boccomini, un Bucinotti e un Tessero43 e per 
ultimo l’astro maggiore Luigi Vestri. 
Tutto il corso della Commedia non fu che un’ovazione continua, ma il 
momento più solenne, fu quando Luigi Vestri, uscendo da una porta 
barcollando, in preda ad un disperato dolore, coi capelli irti, con il labbro 

                                                            

41 Luigi Vestri (1781-1841), fra i principali comici della prima metà dell’Ottocento italiano. 
Fra le prime importanti scritture, ricordiamo quella nella compagnia Belli-Blanes; a partire 
dal 1812 è capocomico con A. Venier e poi nuovamente scritturato nella compagnia del 
principe Torlonia, sarà proprietario di due compagnie romane nel 1822 ma, dopo il tracollo 
finanziario, viene scritturato da Fabbrichesi nella compagnia dei Fiorentini di Napoli dove 
resta, eccetto una breve pausa, fino al 1829. Infine nella compagnia Reale Sarda dove ottiene 
i suoi maggiori successi. Rimandiamo anche alle pagine di Salvini in RAI dedicate a Vestri, 
pp. 37-39. 
42 Tommaso Zocchi forma nel 1821 una compagnia a Firenze, nella quale viene scritturato 
Giuseppe Salvini. Zocchi si ritira dalle scene nel 1850 e va a vivere stabilmente a Firenze, 
dove muore ottuagenario. 
43 Giovanni Tessero, padre della più famosa Adelaide. 
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inferiore pendente, con la bocca semi aperta e con gli occhi che 
sfavillavano, fissando la figlia che si era unita in sposa segretamente contro 
la sua volontà, si appoggiò con le mani a un tavolino, che il tremito della 
persona fece scivolare avanti per ben tre palmi e disse con voce fioca: «So 
tutto!!! ». Quel so tutto mi fece gelare il sangue nelle vene e restai come 
inebetito, mentre tutto il pubblico eruppe in un applauso fragoroso ed 
entusiasta, che durò almeno cinque minuti. Io credevo che tutto quello che 
si rappresentava ai miei occhi, fosse realtà, ed avevo la certezza che quel 
povero vecchio avesse realmente subito una sventura. 
Che potenzialità d’Arte! Che manifestazione potente del vero! Quel «so 
tutto» l’ho ancora negli orecchi, come negli occhi quella indimenticabile 
fisionomia, quel quadro degno di un Leonardo da Vinci, quella figura 
michelangiolesca! In una vecchia collezione teatrale stampata a Roma nel 
1829 (strana coincidenza, l’anno in cui io nacqui) trovo una breve Biografia 
di questo inimitabile artista, e non vi sarà discorso ch’io ve la trascriva. 
«Luigi Vestri nato in Firenze il giorno 23 aprile 1783 da Gaetano Regio 
Impiegato nel Magistrato de’ Pupilli, e da Apollinia Soldelli d’Arezzo, 
compì regolarmente il corso de’ primi studi presso i Padri Scolopii e passò 
quindi a studiar chirurgia pratica nell’ospedale di S. M. Nuova sotto la 
direzione del rinomato Mannoni. Un decreto di Ferdinando III lo aveva 
chiamato a dividere le cure del proprio padre, quando alcune sfortunate 
vicende lo costrinsero nel 1802 a cercare la Francia. 
Ritornò nel 1804 in Italia e secondando l’inclinazione del proprio genio e 
sicuro di giovare al proprio simile più col nobile diletto che coll’esercizio 
dell’Arte appresa ne’ suoi primi anni, volle nel 1805 far parete della comica 
Compagnia di Andrea Bianchi, posciasi unì al Capocomico Donati, e, 
terminati i suoi obblighi, fu scritturato con sig. Bianco, del quale poi 
assunse gli affari sostenendo per 8 anni le veci di capo e direttore di 
compagnia. 
Verso quest’epoca circa cominciò egli a vestire i personaggi di caratterista, 
emulando nel nuovo comico ramo il tanto celebre Pertica, dopo la morte 
del quale fu sostituito nella Compagnia Reale di Napoli diretta da 
Fabbrichesi.  
Così, i due più illustri attori comici che vantasse l’Italia si contendevano 
sulle medesime scene il primato, l’uno comandando le lacrime, l’altro il 
riso. Dopo quattro anni volle di bel nuovo divenire capocomico; ma 
finalmente nel carnevale 1828-1829 passò nella Compagnia a servizio di 
I.M. Sarda nella quale troncò [?] tuttavia. Non v’è attore (o padre o 
caratterista) dopo la morte di De Marini che possa vantarsi di esser posto 
accanto a Vestri. Non v’è passaggio da un sentimento ad un altro di genere 
affatto diverso, che non veggasi espresso incomparabilmente su quella 
fisionomia, facile per se medesima a prendere variatissime impronte. 
Dotato d’un’arte infinita e d’una somma intelligenza, cerca ovunque il bello 
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e, trovatolo, l’ingigantisce; sa egli maestrevolmente valersi de’ suoi 
compagni, e far sì che loro valgano nel tempo medesimo e le sue norme e il 
suo esempio. Chiunque di noi è stato testimonio dell’entusiasmo che Vestri 
ha per tante riprese eccitato su le nostre scene; e del concorso scelto e 
straordinariamente affollato che la sua presenza ha condotto al Teatro, 
crederà facilmente che lo stesso onore egli riporta in tutti i Teatri in cui 
questo raro vanto della scena italiana si mostra».44 
E Niccolò Tommaseo scrisse di lui:45 «Luigi Vestri rifaceva ripetendo, 
eseguendo creava. Dolce e chiara favella, viso trasmutabile per ogni guisa 
d’affetto! L’ingegno non digiuno di lettere, onesto il sentimento. Volgeva le 
chiavi del riso e del pianto; della vita sentiva il duplice aspetto e lo ritraeva 
con libera agevolezza, per quasi innata facoltà. Erano in quella persona 
l’arte consumata e la schietta natura in mirabile moto, più che unite, miste. 
All’udirlo, la moltitudine si commoveva d’allegria e di pietà; l’Artista 
rimaneva pensoso ammirando. Con un cenno ei rendeva un carattere, con 
una modulazione di voce avvivava la scena». 
E Luigi Carrer ne tesse egli pure gli elogi, in modo superlativo. 
Ed ora io mi domando: ma coloro che non l’hanno udito e veduto quale 
concezione si formeranno di così tanto uomo? Quell’espressione nella 
fisionomia e nel gesto, quella modulazione nella voce, quell’intensità di 
scotimento, quegli slanci subitanei, manifestazioni del genio, come 
immaginarli, come renderli esattamente al pensiero, come indovinarli? 
L’Artista Drammatico, come il cantante o il Mimo, sono degli involontari 
egoisti che portano con loro tutto quanto hanno prodotto! Nulla resta che 
un nome, che col volgere del tempo si impallidisce, e forse dilegua, è una 
tomba la Certosa del tempo. Rievochiamoli ancor questi nomi e 
tratteniamoli ai nostri discepoli perché non cadano in un biasimevole 
quanto immeritato oblio. 

                                                            

44 A questo punto nel ms. 647/611 il simbolo Ø rimanda al passo che, scritto in un secondo 
momento, compare alla fine del documento, sempre in penna nera e sempre autografo. Il 
passo va da «E Niccolò Tommaseo» fino a «in modo superlativo». 
45 Questo brano di Tommaseo è citato in REGLI, p. 555; sempre Regli riporta anche un 
frammento dell’articolo di Carrer.  
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DISCORSI PUBBLICI 
 
 
 
 

La Società di Previdenza fra comici1 
 
I vostri voti – alla cui dolce violenza non seppi, e non volli mostrarmi 
soverchiamente ritroso – mi elessero Presidente del nuovo Sodalizio testè 
inaugurato sotto i lieti auspici della vostra concorde volontà, dell’ingegno e 
della dottrina di operosi amici, del favore e del plauso universale. 
Io sento innanzi tutto il dovere di porgervi i miei ringraziamenti, non tanto 
per l’alto onore che vi piacque compartirmi, quanto e più, pel sentimento di 
affetto di cui voleste darmi prova solenne, con la unanimità dei vostri 
suffragi. 
L’onore che mi fate è infinitamente superiore al merito mio; e la coscienza 
delle deboli forze che io posso ancora consacrare al servizio della nascente 
Associazione, mi avrebbe reso titubante ad accettare un così difficile 
incarico: ma l’affetto che mi dimostrate è pari all’affetto vivissimo ch’io 
provai sempre per l’Artistica famiglia in cui nacqui, e con cui divisi per 
mezzo secolo le aspre ma non ingloriose fatiche, e le pene, e i cimenti, e le 
travagliate vicende. Ed è la memoria delle passate lotte che ravvicina il 
veterano stanco, ma non depresso, a Voi amici, pieni di giovanile baldanza: 
è il ricordo melanconico dei dolori di cui fui spesso testimone, che sprona 
la mia volontà, rinvigorisce il mio coraggio, e mi impone il dovere di 
restare in mezzo alla schiera dei vecchi e dei nuovi commilitoni, per 
combattere accanto a loro le ultime battaglie del nostro riscatto. 
E queste battaglie contro gli errori che ci fecero ciechi contro i vizi che ci 
ridussero neghittosi, contro le discordie che ci resero impotenti, noi le 
combatteremo trionfanti; a patto che non ci venga mano la salda fede, la 
volontà costante; lo spirito gagliardo di fraterna carità, che in queste prime 
prove ha riscaldato i nostri petti, ed ha risvegliato nelle menti nostre 
l’energia dei forti propositi, e delle generose deliberazioni. 
                                                            

1 T. Salvini, La Società di Previdenza fra comici, in «L’Arte Drammatica», 2 luglio 1892, p. 1. In 
MBA, FS esiste la minuta manoscritta 650/614. La Società di Previdenza fra gli artisti 
drammatici venne fondata a Roma nel 1892. Salvini ne è il presidente a partire dalla 
fondazione e per i ventitre anni successivi. A proposito del rapporto fra Tommaso Salvini e 
la Società di Previdenza rimandiamo a L. Cavaglieri, L’«artista fuori combattimento». Tommaso 
Salvini e la Società di Previdenza fra gli artisti drammatici, in Tommaso Salvini. Un attore patriota 
nel teatro italiano dell’Ottocento, cit., pp. 255-272. Come ricorda Livia Cavaglieri, Salvini era 
già stato presidente di un’altra Società di mutuo soccorso da lui fondata, a Napoli, all’inizio 
degli anni Sessanta. La Società fondata nel 1892 ha come obiettivi statutari, il «sussidio 
diretto ai soci in caso di malattia», la «corresponsione di una pensione per la vecchiaia ai 
soci», l’apertura di conti individuali intestati ai singoli soci: Ivi, p. 265. 
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Una voce autorevole e cara suonò alle orecchie degli Artisti del Teatro 
drammatico italiano, quasi dolce rampogna dell’inerzia in cui giacevano 
tuttavia, framezzo all’irrequieta attività di tutti gli ordini sociali, nella 
pienezza dei tempi nuovi; e a quella voce, risposero quanti sentivano 
affetto per la nostra scena di prosa: che pur fu, nelle epoche più tristi della 
Patria, così coraggiosa ausiliatrice di ogni nobile aspirazione verso la 
libertà, custode fedele delle gloriose tradizioni nazionali, e vindice 
impavida di tanti martiri, caduti col sacro nome d’Italia sulle labbra. 
Paghiamo un debito di gratitudine, ricordando qui i nomi dell’Onorevole 
Simonetti Deputato al Parlamento, dell’Onorevole Comm. Calenda, 
Prefetto di Roma e Senatore del Regno, che ai nostri primi conati di 
Associazione, offrirono spontanei il prezioso aiuto del sapere, 
dell’esperienza, del consiglio: che gettarono le basi del sodalizio, che 
dettarono le norme alla compilazione dello Statuto, che dettero una 
personalità giuridica, e una vita reale alla Società di Previdenza fra gli 
Artisti Drammatici italiani. E giungano le espressioni della nostra 
riconoscenza a quei generosi, che fra le difficoltà ed i pericoli del periodo di 
preparazione, ressero temporaneamente le sorti del nuovo Istituto, finché 
fosse possibile alla vostra libera volontà dargli definitivo assetto e stabile 
ordinamento. 
Né l’amorosa sollecitudine di così validi cooperatori ci farà difetto fra 
breve, allorché movendo un altro passo sull’intrapreso cammino, ci 
studieremo di procacciare all’opera nostra le simpatie di chi può, con giuste 
ed opportune concessioni, avviarla più rapidamente e più sicuramente alla 
meta. 
Ma è soprattutto per opera nostra, amici e compagni, che la Cassa di 
Previdenza fra gli Artisti Drammatici deve raccogliere elementi di vita 
gagliarda e fiorente, per raggiungere quanto più presto possibile lo scopo 
sacrosanto, cui la vollero indirizzata gli animosi promotori. 
Una istituzione di questo genere non si regge, non progredisce, non 
prospera, se non si giova delle proprie forze, se non si raccomanda alla 
volontà costante, alla ostinata pertinacia, all’operosità continua de’ suoi 
membri; né io avrei consentito a prestare il mio povero nome a questa 
ardita e benefica impresa, se non avessi avuto fede nella serietà dei 
propositi, nella tenacità delle risoluzioni dei miei compagni d’Arte. Ed è 
per esprimere questa mia salda fiducia, e per fare appello a questa valida e 
incessante cooperazione che io vi dirigo oggi, compagni miei, la parola: 
affettuosa per la sincerità del sentimento che trabocca dall’animo mi, 
autorevole, per l’autorità che le aggiunsero i vostri unanimi voti. 
Passò stagione in cui la famiglia drammatica, sparsa per le Cento Città 
della Penisola visse randagia, vagabonda, quasi nomade in un deserto 
popolato, passando in uno Stato diverso, ad ogni mutazione di teatro. 
Passò il tempo in cui gli artisti della scena di prosa, ospiti dappertutto, 
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cittadini in nessun luogo, corsero senza domicilio e senza casa, di provincia 
in provincia, incerti dell’oggi, obliosi della dimane, divisi da profonde 
dissensioni, sdegnosi d’ogni vincolo di solidarietà, imprevidenti, 
spensierati, quasi ribelli ad ogni regolarità di costume Oggi, anche noi 
sentiamo il conforto e l’orgoglio d’una patria unita e forte, siamo cittadini 
d’una grande nazione, siamo membri di una famiglia gloriosa, e gagliarda. 
E dobbiamo affermare la dolcezza e l’energia di questi sentimenti, serbando 
il patto fraterno che ci stringe, in una operosa comunanza di affetti, di 
fatiche e di speranze. 
Tutte le classi dei Cittadini che vivono con noi all’ombra del vessillo della 
Patria redenta, ci mostrano l’esempio eloquente di quanto possa lo spirito 
di solidarietà di abnegazione e di sacrificio. Sorgono da ogni lato 
Associazioni di Mutuo Soccorso e di savia previdenza, che nelle più umili 
classi sociali assicurano i benefizi del risparmio, ai vecchi, ai fanciulli, 
agl’infermi alle famiglie rimaste prive del padre e del fratello. Ci prenda 
onesta vergogna di avere così lungo tempo aspettato ad imitarne 
efficacemente i nobili esempi. E dico: efficacemente, perché altra volta un 
generoso tentativo di associazione ebbe vivace incominciamento, e visse di 
vita fiorente, finché io stesso, con assidua cura, ne ressi le sorti. Poi, quando 
dovetti, come allora portavano i tempi, ritrarmene, e l’incuria subentrò alla 
diligenza, e gl’interessi dell’associazione andarono negletti e violati l’opera 
di molti anni crollò ad un tratto, e le speranze dei soci caddero nell’oblio. 
Oggi cotesti pericoli non minacciano più il nuovo sodalizio. L’epoca delle 
lunghe peregrinazioni è finita per me: le garanzie d’una regolare 
amministrazione saranno tutelate dalla costituzione di un ente morale nel 
cui nome saranno inscritti i fondi raccolti: e i frutti del risparmio e della 
previdenza accresceranno continuamente e con sicurezza. 
No, come tutti gli altri, viviamo del nostro lavoro: di un lavoro, 
raccomandato non alla gagliardia delle braccia, ma al vigore della mente, 
alla serenità dell’intelletto, alla fiamma divina del pensiero e perciò, più 
instabile, più incerto, più sottoposto agli assalti dell’infermità, alle angosce 
della vita materiale, ai colpi improvvisi dell’avversa fortuna. Bisogna 
armarci contro il caso, farci forti contro le avversità, difendere i nostri 
poveri vecchi, i nostri figliuoli innocenti, dalle insidie del tempo, del morbo 
e della sventura. E a raggiungere cotesta meta, basta il nostro volere; 
purché sia deciso, sincero, costante, agguerrito contro le tentazioni e le 
seduzioni de malevoli dell’oggi; contro le fiacchezze e le infingardaggini 
del domani. Dimentichiamo le miserabili gare che ci tennero fin qui divisi e 
impotenti, le gelosie, i puntigli, le lotte; e lavoriamo insieme per noi, per le 
nostre famiglie, per l’avvenire dei nostri figliuoli, delle nostre spose, e de’ 
nostri fratelli. 
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Io accetto il vostro voto come una promessa, io tengo la vostra parola come 
un giuramento, alla cui santità non verrà mai meno la vostra fede, come 
non fallirà, certo, la volontà mia. 
Firenze 28 giugno 1892  
Tommaso Salvini 
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[Discorso all’Assemblea della Società di Previdenza] 
 
Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 652/616), è firmato T. S., senza titolo, senza data [ma 
1897], composto di dieci pagine, solo fronte, numerate in alto, a penna nera con alcune 
segnature e correzioni in matita rossa. 
 
Nella passata Assemblea generale Ordinaria del 30 Maggio 1896 
l’onorevole nostro V. Presidente in mio nome apriva la seduta mandando 
alla signora Evelina Rossi un affettuoso telegramma portando i migliori 
saluti e auguri di guarigione all’illustre suo consorte gravemente infermo. E 
ci giungeva in risposta che lo stato generale di E. Rossi era soddisfacente. 
Vane speranze. Qualche giorno dopo correva per l’Italia, anzi per il mondo, 
la triste notizia della scomparsa di quel colosso dell’Arte. Non è a voi che 
dobbiamo ricordare che anima e che cuore si spensero. La sua memoria 
immortale sarà da noi sempre benedetta, e la Società nostra non potrà mai 
dimenticare che E. Rossi fu uno de’ suoi grandi benefattori e che dispose 
che fossero versate, e si versarono infatti, nella Cassa Sociale le lire 10.000 
nominali da lui promesse. Farò io la commemorazione di Ernesto Rossi, a 
voi che lo avete conosciuto? il che vuol dire a voi che lo avete ammirato ed 
amato? Amato sì, perché è una vera, una propria eredità di affetti che E. 
Rossi lasciò morendo, e che deve avergli conseguita piena e serena la 
foscoliana gioia dell’urna. Due altri soci si spensero nel corso dell’anno, 
Sabbatini Pio e Covi Luigi, due artisti di specchiata onestà, il secondo 
vecchio campione del teatro dialettale veneziano. E qui finisco con la nota 
rattristante e lugubre. 
Oggi che la nostra Società è riconosciuta in Ente Morale, oggi che compie il 
quinquennio della sua esistenza e che per questo ci vengono imposte dallo 
Statuto Sociale nuove norme e nuovi attributi negli esercizi futuri, oggi, 
sentivo più che mai il dovere di essere presente a questa riunione per 
porgere vivi ringraziamenti a coloro che assunsero le maggiori 
responsabilità, guidando e tutelando la gestione amministrativa. Mi gode 
l’anima annunziarvi per il primo, come anche quest’anno, il nostro ancor 
giovane consorzio prenda forza e sviluppo, sia per l’aumento non 
indifferente del suo Capitale, sia per quello del numero accresciuto degli 
associati. A conseguire il primo, si unirono volenterosi ed encomiabili 
Artisti, che con la loro spontanea e gratuita prestazione, procurarono 
vantaggi pecuniari assai rilevanti, come la solerte, provvida ed oculata 
amministrazione del Consiglio generò maggior fiducia in quelli che si 
aggiunsero al numero dei soci. Io non mi lagnerò di coloro che si astennero 
e si astengono tuttora dal far parte del nostro sodalizio. Sebbene sieno 
ancor pochi gli eletti che si convinsero della moralità e dell’utilità della 
nostra associazione, tutto ci fa sperare che gl’indecisi si annetteranno 
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convinti e persuasi, né ci cureremo dei riluttanti che meglio è non 
acquistare. 
Se con l’esiguità del numero dei nostri soci il Consorzio può presentare in 
sì breve spazio di tempo un risultato soddisfacente, risultato che 
nessun’altra società italiana può vantare, vi è la certezza di credere, che 
d’anno in anno lo si vegga sempre più crescere e prosperare. 
Alle ripetute istanze di annetterci con altre società d’Arte rappresentativa, 
io, connivente il Consiglio, mi sono sempre opposto. A mio avviso i seguaci 
di Melpomene e Talia hanno abitudini, sentimenti e forma di vita diversa 
dai figli di Euterpe e Tersicore. I primi convivono almeno un anno assieme 
formando quasi una famiglia, avendo il tempo di comunicarsi le idee, le 
tendenze, mentre i secondi conducono vita assai più randagia e poco o 
nulla v’è intimità fra loro, quindi non può esistere in essi quell’estimazione 
reciproca e quella conoscenza affettuosa, tanto necessaria al morale di 
un’associazione.2 
Pensammo pur’anco che gli iniziatori di questo nostro Consorzio intesero 
giovare moralmente e materialmente soltanto agli Autori ed esercenti 
l’Arte Drammatica; e con qual diritto, per quale ragione e a quale utilità 
annettersi con altre Caste? Se è vero che tutte le Arti sono sorelle, non 
vedrei il perché non dovremmo annetterci con gli Scultori ed i Pittori. E 
perché no? Vedreste dove andremmo a finire con le annessioni! Se per ora 
siamo piccoli, siamo però sani e robusti e ognuno sa che nella piccola botte 
si conserva il vino buono. Quand’anche la maggioranza dell’Assemblea si 
pronunciasse a favore di questo amalgama eterogeneo, non potrei essere 
che di avviso contrario e mi porrei con tutte le mie forze nel campo 
dell’opposizione. 
Una cosa che mi accora fortemente e che duolmi dovervi comunicare, è la 
dimissione del nostro Cassiere, Conte Giausanti Barracchini. Egli è 
decisissimo a declinare il suo incarico, tenuto fin’ora con la più scrupolosa 
esattezza ed onestà. Io non ho il coraggio di fare nuovi sforzi per 
dissuaderlo da questo proposito che pone la società in qualche 
apprensione: non oso pregarlo a ritirare nuovamente le sue dimissioni, 
avendo anche troppo abusato e del suo tempo, e della sua condiscendenza. 
Vogliamo però sperare, che gentiluomo come fin’ora si è mostrato, non 
vorrà torre alla Società anche quell’uffizio che le concesse, permettendo che 
l’Ufficio e la Sede del Sodalizio restino ancora nei locali di sua proprietà, e 
che vennero da suo padre e da lui generosamente offerti. 
Si dice e si divulga che la nostra associazione non corrisponda allo scopo, 
quello cioè di sollevare moralmente e materialmente l’Arte Drammatica, e 
si aggiunge che una società generale, con Agenzia Cooperativa avrebbe 

                                                            

2 Si tratta della reazione alla proposta di fusione con l’Associazione Teatrale di Mutuo 
Soccorso presieduta da Giuseppe Verdi. 
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l’influenza di porre un argine all’invadente affarismo, tanto lamentato, che 
tutto assorbe ed attossica. Nego a priori che al nostro Sodalizio manchi 
l’influenza morale e materiale. Sembrami che il procurare a se e agli altri i 
mezzi di lottare e difendersi contro le inevitabili conseguenze dell’età e 
delle malattie, comprenda in gran parte quanto il progetto morale e 
materiale ci insegnano. Ho poca fede che un’Agenzia Cooperativa riesca ad 
impedire o cangiare l’andamento \normale delle nostre speculazioni, come 
di quelle degli Autori, dei Capicomici e Impresari. Sarebbe desiderabile che 
pervenisse ad ottenere lo scopo, ma se, malgrado le generose iniziative, 
scarsi sono quelli che pensano al loro avvenire materiale, ancor più scarsi 
saranno coloro che debbano provvedere al miglioramento morale. Al mio 
sommo Maestro G. Modena, che persisteva nell’idea che l’Italia non poteva 
mai dirsi libera che sotto la Repubblica, io gli risposi: «Maestro, trovatemi i 
Repubblicani, e poi farete la Repubblica». Così risponderò all’idea 
eccellente del Socio Cantinelli: «Trovatemi dei Soci che abbiano fede e un 
migliore avvenire per tutti gli artisti drammatici, e poi farete l’Agenzia 
Cooperativa». 
Prima che gli onorevoli Sindaci espongano la loro Relazione sull’esercizio 
1896-1897, restami a rivolgervi una preghiera. 
Sono ormai 5 anni che contro ogni mio merito mi eleggete a Presidente 
della nostra Società. Sino a che il Consorzio abbisognava di aiuto, di guida 
e di consiglio, mi sarei creduto immeritevole della vostra fiducia 
abbandonando il mio posto, ma ora che il neonato si fece uomo e che può 
onorabilmente guidarsi e condursi con le proprie facoltà e col non dubbio 
patrimonio suo, consentite, ve ne prego, che io lasci ad altro, non meno 
influente, né meno entusiasta del sodalizio, l’incarico di rappresentarlo.3 La 
ragione che mi costringe a dimettermi voi tutti dovete trovarla giusta e 
persuasiva: ed è questa, che restando io costantemente e forzatamente 
lontano dalla Sede, mi è impossibile assistere come dovrei e come vorrei 
alla adunanze del Consiglio, né posso perciò essere minutamente a giorno 
delle sue deliberazioni. Non rare volte mi trovai obbligato di rispondere 
evasivamente a chi mi rivolgeva lamento sopra alcune supposte irregolarità 
amministrative a me non comunicate, e delle quali mi si faceva carico. Pesa 
dunque sopra di me una responsabilità che per le ragioni su esposte non 
posso sostenere e se per cinque anni le sopportai, fu solo per l’affetto che 
sempre mi legò al Consorzio. Ora poi si rende ingiustificabile questa 
posizione, ora che la Società può vivere di vita propria. 
Protesto dunque altamente contro qualunque altra pressione si volesse 
                                                            

3 Ancora nel 1902 Salvini scriverà ad Adelaide Ristori: «Non vi so dire; le noie; e la spesa che 
mi costa questa benedetta carica di Presidente. Vi vorrebbe un volume per descriverle. Ma 
ormai ho preso a cuore quest’istituzione; e non la lascerò deperire, a costo di sacrificarmi per 
tutta la vita […]»: Lettera di Tommaso Salvini ad Adelaide Ristori, 14 gennaio 1902: MBA, 
Fondo Adelaide Ristori, Donazione Giuliano Carpanica del Grillo. 



Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione 

247 

 

praticare per farmela subire. Siate però convinti che anche come semplice 
Associato farò del mio meglio, e per quanto l’età mia avanzata lo consenta, 
per essere di giovamento con l’Arte mia ai miei confratelli. 
Rinnovo infinite grazie al Commendator G. Costetti per avermi 
rappresentato lodevolmente nella mia obbligata assenza, come pure sono 
grato ai membri del Consiglio e della Commissione relatrice che con zelo 
ed amore si occuparono di far prosperare questo nostro Sodalizio, né mi 
dimenticherò d’encomiare i nostri egregi impiegati per la loro solerte 
operosità. 
Agl’intervenuti a questa Assemblea, porgo i miei affettuosi saluti, e i miei 
più vivi ringraziamenti.  
T. S. 
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Discorso di apertura al Congresso degli Artisti Drammatici 
 
Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 651/615), firmato Tommaso Salvini, 15 dicembre 
1902, composto di sei pagine solo fronte, numerate in alto, a penna nera con poche 
correzioni. Alla stessa collocazione esistono due stesure uguali.  
 
Signore e Signori, 
Come Presidente della Società di Previdenza fra gli Artisti drammatici, 
iniziatrice di questo primo Congresso fra gli esercenti l’arte di Roscio, vo’ 
lieto e mi onoro rendere doveroso omaggio ai rappresentanti il Governo, in 
sua Eccellenza il Ministro Nasi e in sua Eccellenza il Ministro Baccelli, non 
che all’Ill.mo Signor Prefetto di Roma e all’Onorevole Sindaco Principe 
Colonna per essersi degnati di accettare il mio invito, ed onorare quest’aula 
di loro presenza. 
Al quarto potere dello Stato debbo vivi ringraziamenti per l’intervento 
grazioso di che volle essermi benigno, né debbo dimenticare di rendere un 
cordiale saluto a gli Autori drammatici, precipua parte dell’Arte 
rappresentativa; nonché ai Direttori e Corrispondenti Teatrali, per avere 
aderito al mio appello. A voi, amatissimi miei Compagni d’Arte, non è con 
parole, sebbene sentite, che posso porger grazie. Apro le braccia e 
collettivamente vi stringo al cuore, dando a tutti un bacio fraterno. 
Come ognuno sa, scopo principale di questa riunione è quello di migliorare 
moralmente e materialmente le condizioni degli Artisti drammatici, 
proponendo e discutendo questioni vitali per essi: l’accettazione delle quali 
per parte della maggioranza possa giovare a dare un nuovo, decoroso, e 
utile indirizzo alla condotta degli Artisti in rapporto con gli Autori, coi 
Capicomici, e con i Direttori di Teatri. È un fatto doloroso, ma vero, che le 
controversie fra Artisti e Capicomici, fra questi ultimi e i Direttori e 
Condirettori di Teatri, come pure fra Capicomici e Autori, non possono 
essere equamente giudicate da un Tribunale di Commercio. V’è in esse 
controversie una assoluta dissidenza dagli articoli del Codice Commerciale 
e bene spesso si vide, inconsciamente, dar ragione a chi aveva torto, o 
viceversa. I Congressisti adunque devono riconoscere l’assoluta necessità 
di formulare delle norme, delle regole, delle condizioni speciali per le quali, 
chi deve giudicare, possa basarsi sopra un Codice formato da esperti nelle 
questioni teatrali, e che serva da guida ai giudicanti, per non cadere in 
disaccordo dall’equità e dalla giustizia. 
Furono sempre giudicate le questioni teatrali, basandosi sull’uso, ma l’uso e 
le consuetudini dei tempi trascorsi, non consonano più, con quelle dei 
tempi presenti, ed è per questo che è necessario dare nuova base ai criteri 
giudicanti. A mio credere, questa è cosa di somma importanza che 
raccomando caldamente ai Signori Congressisti. 
Altre nuove mozioni, altre nuove idee saranno presentate alla Presidenza 
dalle diverse sezioni, per essere discusse, e quindi approvate o respinte. 
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Dichiaro perciò il Congresso aperto raccomandandomi che le vostre 
discussioni sieno serene, basate sul principio dell’equità e della giustizia, 
dando in tal modo bell’esempio di quella serietà che accompagna la 
ragione nelle opere coscienziose e meritorie. Le vostre aspirazioni, non 
possono offendere la suscettibilità di alcuno; non dobbiamo chiedere, ma 
proporre. Il chiedere, oggi, non sarebbe per noi dignitoso, né vorremmo 
mai abusare del nostro invito, forzando la mano a chi si mostrò benigno 
nell’accettare la nostra ospitalità. Il proporre dei miglioramenti per una 
Classe di Cittadini benemeriti al paese, non può che trovare l’approvazione 
di quelli che potranno concederli. 
Io fò voti che questi miglioramenti sieno presi in considerazione dal nostro 
Governo, propenso oggi più che per lo passato, a proteggere, tutelare, e 
incoraggiare un’Arte che apporta benefici non lievi all’istruzione e 
all’educazione morale del popolo. Di quest’Arte Italiana che in tempi 
remoti servì di scuola alle Nazioni sorelle per religione e provenienza di 
lingua. Di quest’Arte che allorquando la nostra patria non poteva vantare 
cittadini d’Italia, ma soltanto Cittadini di Province, seppe mantenere la sua 
nazionalità in estreme contrade, facendo ricordare che quegli Artisti 
appartenevano ad una Nazione e non ad una provincia; di un’Arte 
finalmente che anche oggi ha valicato i monti e i mari, portando sempre e 
in ogni dove, gloriosamente lo stendardo tricolore col simbolo della Fede 
nella Croce di casa Savoia.  
Tommaso Salvini. 
15 Dicembre 1902 
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Discorso all’Assemblea degli Artisti Drammatici nel 1905 

 
Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 653/617), 1905,,è composto di tre pagine, solo fronte, 
a penna nera.  Esiste un’unica copia. 
 
Signori, 
mi gode l’animo il rivedere qui riuniti gli aggregati alla nostra Associazione 
e vivamente felicito e saluto gli intervenuti, come porgo sentite grazie 
anche a coloro che impediti dalle cure dell’Arte, si fecero rappresentare. 
Mi decisi quest’anno a presenziare l’Assemblea generale, non perché mi 
credessi necessario su quanto riguarda l’Amministrazione della Società, 
affidata a mani esperte, esatte e scrupolose, ma perché trattasi ben anco 
dell’elezione di qualche membro del Consiglio come pure dei Sindaci per 
l’esercizio del 1906¬1907. Io non posso né debbo influenzare su queste 
nomine, ma dare soltanto col mio voto quei consigli che mi sembrano 
provvidi, per l’incremento e benessere dell’Associazione. 
Come vedrete dall’esposizione del Belaricco, il nostro patrimonio sociale si 
è aumentato di una cifra ragguardevole, e questa dimostrazione, allieta 
l’animo nostro, vedendo aumentare ogni anno più, i mezzi di essere 
maggiormente giovevoli ai nostri confratelli. Siamo pur’anco obbligati a 
votare favorevolmente per autorizzare il Consiglio a ritirare il capitale di 
quelle obbligazioni acquistate dalla Società delle Ferrovie Sicule ed 
impiegare questo Capitale in altra solida Istituzione. Dobbiamo rendere la 
dovuta lode ai nostri Amministratori, che con oculate disposizioni e con 
specchiata regolarità, ci pongono nella lieta situazione finanziaria in cui ci 
troviamo. 
Ed ora, egli è col più vivo rammarico che devo annunziarvi le dimissioni a 
consigliera di quell’Astro fulgente dell’Arte nostra, che si chiama Adelaide 
Ristori. Con gran dispiacere fummo costretti ad accettarle, avuto riguardo 
alla sua grave età ed alla sua mal ferma salute; e ci sembrò cosa 
inopportuna e poco delicata, il costringerla con pressanti premure a farla 
desistere dalla sua decisione, presa da un nobile sentimento coscienzioso. 
Invito tutti i presenti e rendere dovuto omaggio alla grande Artista e 
gentildonna, alzandosi in piedi, e gridare... 
ADELAIDE RISTORI! 
Miei confratelli, non posso terminare di rivolgervi la parola senza prima 
manifestare il disgusto che io provo, nel leggere sopra un giornale teatrale, 
inconsulte insinuazioni all’indirizzo dei rappresentanti la nostra ormai ben 
solida istituzione. 
Non che queste menomamente ci offendano, convinti nella nostra 
coscienza, di seguire la via retta, che ci porta a far sempre più prosperare la 
posizione finanziaria della nostra Società, ma per farvi conoscere, come 
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anche seguendo le norme della prudenza e della onorabilità, non mancano 
le critiche e le ingiuste insinuazioni. Si accusa il Consiglio di troppa 
anzianità, di poca energia, e di nessuna iniziativa; ma il nostro Bilancio vi 
dimostra il contrario, e non so se i giovani, e gli intraprendenti delle nuove 
idee, darebbero simile risultato. A questo proposito mi viene opportuna 
una frase, detta dall’illustre letterato, l’onorevole Fradeletto, al Prof. Pavan, 
sul conto mio. Il Pavan domandò in dialetto veneziano: “Disème 
Fradeletto, cossa disèo vu de sto omo?” accennandomi, e il Fradeletto 
rispose: “Digo che i vecci i ze giovani e i giovani i ze vecci!”. 
E con questo termino di tediarvi più a lungo, per dar principio a tutto 
quanto è maggiormente interessante. 
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[Discorso alla Società di Previdenza fra gli Artisti Drammatici] 
 
Il manoscritto autografo, conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, 
Fondo Tommaso Salvini (collocazione 657/621), senza titolo, sd. [1909], è composto di nove 
pagine, scritte solo fronte a penna nera, numerate in alto a sinistra, con numerose correzioni a 
penna nera. Gli interventi più significativi sul manoscritto sono tagli e di questi viene data 
segnalazione in nota. 
 
L’Onorevole Senatore Pasquale Villari, che ognuno conosce come insigne 
letterato e celebre istoriografo, nell’Aula degli Studi Superiori di Firenze, 
disse scherzando, che la commemorazione che gli si dedicava per 
l’ottantesimo anno dell’età sua, gli faceva l’effetto delle sue esequie. 
A me queste onoranze produssero effetto diverso.4 
Sapendo che la morte è inevitabile, dopo aver tanto vissuto, mi troverà 
quasi indifferente, e solo mi addolorerà il dover lasciare la famiglia, gli 
amici, l’Arte, la Patria, a cui dedicai ogni mio sentimento. 
Le onoranze che una Nazione tributa a un suo cittadino, hanno qualcosa di 
teneramente materno.5 Io poi, che ebbi la sventura di perdere la madre 
quando non compivo che soli due anni e non potei conoscerla, né godere 
delle sue carezze, sentii molto più la beatitudine di questo bacio materno, 
che concentrato nei miei concittadini io ricevetti, e che fu un balsamo al 
cuore, afflitto ancora da grave sciagura.6 
Lasciando da parte ogni fittizia modestia, mi domando: a che dovevo 
attribuire quella onorifica dimostrazione di stima e d’affetto? Ai miei meriti 
artistici non lo credo. A quelli personali non lo penso. Sono inclinato a 
credere che lo devo alla scrupolosa dignità, con la quale esercitai l’Arte 
mia, sia in Italia che in lontane contrade. È il solo merito di cui mi vanto, ed 
è, per certo, a questo merito che attribuisco l’ancor viva ricordanza che 
hanno di me i pubblici stranieri, come lo provano i frequenti articoli dei 
loro giornali e le recenti lettere che ricevo da amici e da entusiastici 
ammiratori… e ciò contrasta con quanto vengo a dire. Accade, a gli Artisti 

                                                            

4 Il manoscritto è dunque databile al 1909. 
5 Taglio: «affetto figliale a un tempo. Giacché se la Nazione come ente astratto è madre 
venerata di chiunque nasca dal suo seno essa si concreta in una accolita di cittadini più 
giovani, o meno vecchi dell’uomo che si onora, e che contemplano la memoria di questo con 
l’orgoglio affettuoso che si ha per i propri ascendenti». 
6 La sciagura alla quale Salvini si riferisce in questo manoscritto è la morte di un figlio, ipotesi 
corroborata anche dal reperimento di una lettera di Vittorio Emanuele III, al Fondo Salvini, 
nella quale il re porge all'attore le condoglianze per la morte del figlio ufficiale. Di qui taglio: 
«Alle Autorità che mi vollero generosamente onorare con dimostrazioni di stima e di 
considerazione, come al Comitato di queste mie onoranze, rendo infinite grazie con quei 
sentimenti che partono dal cuore sincero dell’Artista e del devoto cittadino». 
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drammatici, come a tutti coloro che esercitano le Arti rappresentative, Arti 
che non s’incidono nel tempo e non lasciano impronta duratura, che la 
memoria della loro genialità e della loro virtù, delle energie che seppero 
suscitare, del bene che vollero fare e di quello che realmente fecero, si 
spenga poco a poco, silenziosamente, inconsciamente, nel nulla. Parlo 
dell’opera loro, non del loro nome che resta nella Storia dell’Arte. Ma 
questo nome che cosa v’insegna? Poco o nulla! Poco se l’Artista ebbe la 
sorte di avere valenti illustratori che ne descrissero minutamente, 
analiticamente, i pregi intellettuali, nulla se di lui non si fece che la lode del 
nome. Tentai con qualche mio sterile scritto sull’Arte drammatica, lasciare 
per mezzo della stampa qualcosa più che la memoria di un nome, 
compilando un progetto basato sulla lunga esperienza: ma questo progetto 
venne trascurato e negletto per quella apatia che regna fra noi verso tutto 
quello che riguarda il miglioramento della morale educazione e per 
l’incivilimento dei costumi. Si fanno dei congressi per l’incremento 
dell’educazione fisica, mentre poco o nulla si fa per l’educazione morale! 
È doloroso il pensare come sia tenuta in oblio l’utilità che può dare l’Arte 
drammatica rappresentativa, la quale, oltre al diletto, possiede la virtù 
dell’insegnamento. Essa ha origini gloriose e dovrebbe essere non soltanto 
prescelta, ma incoraggiata e materialmente protetta. Se per poco si pensa 
ch’essa nacque con Eschilo, con Sofocle, con Euripide, con Terenzio, con 
Plauto, con Menandro, con Aristofane ed altri insigni scrittori greci e latini, 
e fu quindi seguita dal Trissino, dal Macchiavelli, dall’Aretino, de’ quali 
degni proseguitori furono l’Alfieri, il Metastasio e il Goldoni, facilmente 
ognuno si persuaderà quanta importanza si abbia quest’Arte di fronte alle 
altre arti rappresentative, che non vantano, certo, cultori sì eletti! Non vi 
parlerò degli Artisti che interpretarono componimenti di questi eccelsi 
Autori; mi parrebbe deviare l’acqua a profitto del mio mulino; egli è ben 
certo però, che senza la cooperazione degli interpreti, quelle opere 
giacerebbero nelle biblioteche, da pochi ricercate e dai più neglette. A che 
giova l’oro sepolto nelle viscere della terra? A che il diamante incastrato nel 
masso, se con l’Arte non gli si dona il suo splendore? E noi, Artisti 
drammatici siamo i depuratori e i sfaccettatori di queste pietre preziose. 
Noi diamo forma e splendore alla materia e l’animiamo con la nostra opera! 
Ed è a riguardo di questa innegabile facoltà dell’Arte nostra, che mi fa 
lecito di rivolgere preghiera a S. E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica di 
pensare seriamente ad utilizzare questa forza regolandola con opportune 
discipline a benefizio dell’educazione civilizzatrice del nostro popolo. 
È deplorevole il pensare come molta energia artistica, e la migliore, sia 
costretta a sfruttarsi in tutt’altro paese del nostro! E come fare 
diversamente? Se si deplora, e con ragione, l’emigrazione dell’agricoltore, a 
maggior ragione si deve deplorare quella dell’Artista. Se il primo col lavoro 
manuale coopera alla conservazione del corpo, il secondo è necessario allo 
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sviluppo dell’intelletto, all’educazione del carattere, alla retta guida del 
cuore! Questa nostra patria se ci è generosa madre di compiacenze e di 
onori, fu sempre astiosa matrigna di compensi. È quindi una necessità 
procurarsi altrove rimunerazione maggiore per far fronte agli impegni 
famigliari ed a quelli che impone la propria condizione; ed è nostra gloria, e 
gloria nazionale, se l’Arte drammatica italiana viene apprezzata dovunque, 
mentre quella straniera (ad eccezione della Francese) attecchisce 
difficilmente; ed anche la Francia, a nostro confronto, non conta numerosi 
nomi illustri che tentarono le peregrinazioni straniere. Vi furono una 
Rachel,7 una Sarah Bernhardt,8 un Coquelin; e noi possiamo vantare una 
Ristori, una Marini, una Duse, una Mariani,9 una Tina Di Lorenzo,10 una 
Vitaliani,11 un Ernesto Rossi, un Zacconi, un Emanuel,12 un Novelli, un 
Gustavo Salvini,13 un Grasso14 e per ultimo il vostro vecchio Tommaso 

                                                            

7 Rachel, nome d'arte dell'attrice francese Elisabeth Félix (1821-1858), fra le più famose e 
grandi attrici tragiche dell’Ottocento, interprete straordinaria in particolare di Racine e 
Corneille. Cfr. J. Janin, Rachel et la tragédie, Paris, Amyot, 1859.  
8 Sarah Bernhardt, nome d’arte di Rosine Bernardt (1844-1923). Cfr. C.O. Skinner, Madame 
Sarah, Boston, Houghton Mifflin, 1967 [trad. it. 1969]; A. Gold e R. Fizdale, The Divine Sarah, 
New York, Knopf, 1991 [trad. it. 1992]; J. Stokes, M.R. Booths, S. Bassnett, Bernhardt, Terry, 
Duse. The Actress in Her Time, Cambrige, Cambrige University Press, 1988 [trad. it. 1996]; L. 
Mariani, Sarah Bernhardt; Colette e l’arte del travestimento, Bologna, Il Mulino, 1996. 
9 Teresa Mariani (1867-1914), figlia d’arte, recita accanto ai genitori fino al 1885 quando è 
assunta dalla Compagnia Diligenti-Pezzana; recita poi con Novelli, nella compagnia Pasta, 
Cuniberti e Cesare Rossi.Sposa nel 1894 Vittorio Zampieri e dopo una breve scrittura con 
Francesco Garzes, diviene capocomica accanto al marito fino alla morte di lui nel 1907. 
Segue un lento declino.  
10 Tina Di Lorenzo (1872 –1930), nel 1889 è scritturata per la prima volta in una compagnia 
primaria, la Pasta-Garzes-Reinach, nel 1894 passa al capocomicato; in ditta con Andò nel 
1897, poi con Falconi e Carini dal 1905, quindi nel 1912 partecipa al progetto della 
Compagnia drammatica italiana del teatro Manzoni di Milano per ritornare con Falconi nel 
1915. Cfr. A. Fortuna. Tina di Lorenzo. Il fascino e l'arte della “Encantadora”, Liberia Editrice 
Urso, Messina, 2003. Luigi Rasi consiglia a Salvini Tina Di Lorenzo come protagonista della 
Pamela nubile, in occasione delle manifestazioni organizzate a Firenze, nel gennaio del 1893, 
per il primo centenario della morte di Goldoni. Rasi sarà Ernold, la Di Lorenzo sarà Pamela. 
11 Italia Vitaliani (1866-1938), nella compagnia Compagnia Bellotti-Bon e Marini e poi nel 
1884 in quella di Cesare Rossi, accanto alla cugina, Eleonora Duse, poi con Pasta, Marini fino 
al1892 quando inizia la sua vita da capocomica e presto anche le sue tournée estere. Nel 
1920 alla morte di Luigi Rasi viene nominata direttrice della Reale Scuola di recitazione di 
Firenze. Dal 1924 al 1926 dirige la Regia Scuola di Santa Cecilia. Cfr. C. Antona Traversi, Le 
grandi attrici del tempo andato. Profili di Adelaide Tessero, Teresa Mariani, Italia Vitaliani, cit.; 
Giada Monti, in A.M.At.i., ad vocem. 
12 Giovanni Emanuel (1848-1902), attore e capocomico, rappresentante insieme a Giacinta 
Pezzana della così definita seconda generazione del Grande Attore, esponente di un 
realismo recitativo informato anche alle proposte del naturalismo francese. Cfr. A. Petrini, 
Attori e scena nel teatro italiano di fine Ottocento. Studio critico su Giovanni Emanuel e Giacinta 
Pezzana, Torino, Accademia University Press, 2012 [2002]. RAI, p. 394.  
13 Gustavo Salvini (1859-1930), figlio di Tommaso e di Clementina Cazzola. 
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Salvini; il che vuol dire che noi abbiamo maggiore prestazione artistica, 
maggiore facilità a farci comprendere, maggiore attitudine ad intuire le 
diverse passioni, e maggiore facilità a comunicarle. Però, se possediamo 
queste virtù, manchiamo quasi del tutto di disciplina, di costanza, di 
persistenza, e di spirito di associazione; noi crediamo non avere mai 
bisogno di riparare ai guasti del tempo; e troppo tardi sventuratamente ci 
pentiamo di non avervi provveduto. 
Se si riflettesse anzitutto che anche il Colosseo ha le sue pietre annerite e 
corrose dalle intemperie, privo di tutti i fregi che lo ornarono, e ne 
formavano la bellezza e la maestà! Tutto deperisce a questo mondo, e tutti 
dovrebbero provvedere a questo inevitabile deperimento. Egli è perciò, 
miei cari confratelli, che vi consiglio ad essere previdenti, costanti, attivi e 
propugnatori a vantaggio della nostra benemerita Società di Previdenza, 
della quale mi voleste per troppi anni il Presidente.15 Fortunatamente la 
Società cammina da sé, non celermente, ma con sicurezza, e progredendo 
per virtù di coloro che con affetto e scrupolosa esattezza se ne occupano e 
ne tutelano gli interessi. La Dio mercè essa è sorretta da quattro solide 
colonne che reggono l’edifizio e queste sono il Prof. Giuseppe Zuliani mio 
Vice Presidente; il Cav. Luigi Biagi, l’Ingegnere Marmiroli e il ragioniere 
Luigi Gizzi, per i quali ogni elogio riesce minore al loro merito, e che vi 
consacrano scrupolosamente con sapere e intelligenza il loro tempo 
prezioso, per quell’amore di associazione che è simbolo di fratellanza 
d’ogni anima ben fatta.16 Non ammettendo nessun dubbio sulla regolarità e 
solidità della nostra associazione, vi saluto affettuosamente e vi rinnovo i 
sentimenti di riconoscenza per la parte efficace e veramente fraterna che 
prendeste alle mie onoranze17 e della quale porterò vivissima ricordanza 
fino all’ultimo giorno della mia esistenza. 
Queste onoranze, unico esempio negli annali dell’Arte drammatica, ebbero, 
                                                                                                                                                       

14 Giovanni Grasso (1873-1930), figlio di un puparo di Catania, è da principio anch’egli 
puparo e poi attore in lingua siciliana. Nel 1901 forma la compagnia Città di Catania, con 
Angelo Musco come brillante. Dopo i primi grandi successi, con un repertorio che 
comprende Verga, Martoglio, Capuana, nel 1903 fonda con Martoglio la Prima Compagnia 
drammatica dialettale siciliana (ne seguiranno una Seconda e una Terza). A partire dal 1906 
è spesso all’estero in lunghe tournèe (fra cui Parigi, Berlino, Sud-America, Mosca, 
Inghilterra, Stati Uniti), S. Zappulla Muscarà e E. Zappulla, Giovanni Grasso: il più grande 
attore tragico del mondo, Acireale, La cantinella, 1995; F. Ruffini, DBI, vol. 58, ad vocem.   
15 Taglio: «ma che appunto per l'amore che le porto, sono costretto di abbandonarne la 
rappresentanza, non sentendomi più energico abbastanza da corrispondere alla vostra 
fiducia. Non vogliate perciò, ve ne prego, obbligarmi a sostenere un peso e una 
responsabilità superiore alle mie forze, e non confacente alla grave età mia: e alle nuove 
elezioni scegliete persona capace ed onesta, e più onesta che capace». 
16 Taglio: «L’Istituzione dunque nulla pede con la mia mancanza; ché se per poco ne 
dubitassi, vecchio e impotente mi sacrificherei fino all’ultima ora di mia vita». 
17 Taglio «alla geniale e onorifica dimostrazione di affetto e di stima che mi avete quest’oggi 
prodigata». 
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secondo me, maggiore importanza di quanto si può pensare; perché esse 
non furono dedicate soltanto all’individuo, ma ebbero l’alto concetto, di 
illustrare l’Arte [alcune parole illeggibili] e all’istruzione intellettuale e 
morale a beneficio dell’incivilimento della popolazione. È doveroso perciò 
rendervene degni, e chi la coltiva e soprattutto chi la esercita ha l’obbligo di 
serbare una illibata condotta e una scrupolosa osservanza dei propri 
doveri, rendersi meritevoli di quella stima e considerazione che l’opinione 
pubblica accorda loro. 
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