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Un breve decalogo per lo studio delle immagini teatrali 
 
 

A Elena e a Renzo 
 
 
Ormai da qualche tempo sembrano messe da parte le considerazioni sui 
limiti e le prospettive dell’iconologia e dell’iconografia teatrali che negli 
anni tra l’80 e il ’90 avevano appassionato alcuni studiosi di teatro.1 Non 
tutti per la verità, giacché anche allora molti non pensavano di dover 
prestare alle testimonianze visive lo stesso credito che si prestava alle 
testimonianze scritte, preferendo continuare a considerare le immagini solo 
come un gradevole e a volte affascinante materiale illustrativo. 
Questi studi sono stati tuttavia di recente talmente negletti – fatta eccezione 
per uno sparuto drappello di aficionados tra i quali mi onoro di collocarmi e 
con cui sono rimasta in dialogo costante – che ho risposto con gratitudine 
all’invito rivoltomi da «Acting Archives Review», per tornare a considerare 
alcuni aspetti di metodo dello studio iconografico e iconologico applicato al 
teatro e allo spettacolo. In questi anni non ho infatti smesso di investigare le 
testimonianze visive, sia quando, in maniera a volte del tutto casuale, 
capitavo su un oggetto intrigante nel corso di una ricerca, sia quando mi 
ponevo espressamente lo scopo di mettere ordine in un corpus di immagini 
avente una qualche coerenza e la cui valutazione e studio promettevano 
risultati significativi.  
Tratterò quindi – nella speranza di non alimentare scetticismi di principio 
sulla iconografia – di questioni sollevate nella mia esperienza. 
Si tratta per la verità di cose abbastanza ovvie, ma che non paiono del tutto 
acquisite. Cosicché non suoni pretestuoso lo scopo finale delle domande 
che mi porrò: stilare una sorta di breve decalogo, soprattutto ad uso di chi 
intende servirsi delle immagini nelle proprie ricerche e nei propri studi 
teatrali. Mi limiterò a considerare le immagini di teatro specialmente nel 
lungo arco di tempo che precede la scoperta della fotografia e la 
riproducibilità tecnica che da questa deriva: tratterò dunque di immagini 
fisse, e la cui riproducibilità – se non del tutto impossibile – era certo 
piuttosto limitata. È l’ambito cronologico nel quale mi sono mossa e dal 
quale posso trarre con maggior sicurezza spunti di metodo. 

                                                           
1 Ho cercato di ricapitolare le discussioni avvenute in quegli anni in un mio lavoro 
precedente:  M. I. Aliverti, Chercheurs d'images in Iconographie théâtrale et genres dramatique. 
Mélanges offerts à Martine de Rougemont, a cura di G. Declercq e J. de Guardia, Paris, Presses 
de la Sorbonne nouvelle, 2008, pp. 17-38. 
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Non che la situazione cambi del tutto al di là di questo importante 
spartiacque, e almeno alcuni degli aspetti che indicherò possono 
considerarsi validi anche per le immagini fotografiche o per quelle 
esperienze di visione pre-fotografica e pre-cinematografica che hanno 
prodotto testimonianze interessanti nel campo dell’iconografia teatrale. 
Mi scuso in anticipo se farò solo di rado e occasionalmente esplicito ricorso 
agli studi di altri studiosi. Non pochi, i cui studi non sono qui menzionati, 
hanno dato una spinta rilevante alla mia ricerca, sia in termini di metodo 
che di conoscenza oggettiva, e hanno marcato tappe significative del mio 
percorso di studio, e ai loro lavori devo molto: Elena Tamburini e Renzo 
Guardenti, cui questo articolo è dedicato sono tra costoro. Ma in questo 
caso desidero valutare gli apporti della mia personale esperienza, dando 
per scontato che essa non è cresciuta in un terreno incolto e che molti errori 
sono stati evitati anche grazie all’esperienza altrui.    
 
1. Le immagini parlano da sole? 

Recentemente, in un interessante 
insieme di appunti inediti di Copeau 
ho trovato un disegno con un breve 
significativo commento.2  
Il foglio fa parte di una serie di note 
di studio dedicate ai Personnages e 
finalizzate alla creazione della 
Comédie Nouvelle, una 
sperimentazione cui Copeau ritorna 
a più riprese anche nel periodo dei 
Copiaus.  
Si tratta di un calco a matita, 
probabilmente fatto dallo stesso 
regista, e piuttosto sommario, da due 
disegni di Jean Louis Faesch che 
rappresentano l’ultimo celebre 
Arlecchino della Comédie-Italienne, 
Carlin Bertinazzi: Arlequin en deuil de 
son maître nel Vieillard amoureux e 
Arlequin sortant de la mer in Le Prince 
de Salerne.3 La cosa curiosa – oltre al 

                                                           
2 J. Copeau, Notes sur les personnages, Bibliothèque nationale de France, Arts du Spectacle, 
Fonds Jacques Copeau, 4o Col. 1 /291 (40,1), f. 15.  
3 Con queste didascalie le due miniature vennero incise da Charles Grignion e pubblicate a 
Londra da Jefferys & Faden nel 1773.  Per la seconda Copeau adotta una didascalia diversa, 
probabilmente per errore. Ma ciò che interessa Copeau è qui la metamorfosi corporea 
dell’attore, e non la parte. Su Jean Louis Faesch, la sua produzione e il suo metodo ‘di 
ripresa’ degli attori, si veda M. I. Aliverti, The Miniatures of Jean Louis Faesch and Their Printed 
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fatto che Copeau si sia dato la pena di copiare o far copiare queste due 
miniature è il commento che aggiunge – di sua mano – nel foglio su cui ha 
incollato il disegno: 
 

Le due immagini di Carlin in Arlequin sortant de la mer et nel Tombeau de Maître 
André [sic !] sono esempi eccellenti, e tanto grandiosi da lasciar stupefatti, delle 
trasformazioni drammatiche di un personaggio. L’accessorio, mantello, 
cappello, parapioggia od ombrello, mi richiama alla mente l’ombrello che diedi 
a Géronte per le Fourberies.4 

 
Certo Copeau sapeva poco del sistema usato da Faesch per ritrarre i suoi 
attori e del valore documentario che, grazie a esso, si poteva attribuire alle 
miniature e di conseguenza alle incisioni di questo dilettante ingegnoso, ma 
appare francamente stupito da queste immagini che mostrano due esempi 
particolarmente significativi delle «trasformazioni drammatiche di un 
personaggio». Nessuna descrizione del jeu di Carlin, sembra voler dire 
Copeau, potrebbe renderci con altrettanta forza espressiva l’uso 
dell’accessorio e l’interferire di esso con la trasformazione del personaggio 
e del corpo dell’attore: poiché per Copeau la trasformation dramatique 
ingloba la metamorfosi corporea, esattamente come quando – nelle 
Fourberies de Scapin (1917) – aveva messo in mano all’allungato Jouvet-
Géronte il celebre parasole che ne aveva completato la stralunata 
silhouette.5 
È raro trovare negli scritti di Copeau la traccia di un rapporto così 
immediato alle immagini di attori, anche se l’album di Berthold Mahn,6 con 
le sue deliziose silhouette che si propongono come una sintesi visiva dello 
stile del Vieux-Colombier, venne concepito con una finalità non troppo 
lontana da quella delle serie di Faesch. 
Il rapporto immediato con le immagini teatrali è tutt’altro che infrequente 
in Craig, il quale, abitando un mondo di visioni, non disdegnava nessun 
segnale o appello di figure e riservava interi articoli e note in «The Mask» a 
commenti lunghi e complessi a proposito di immagini di vario genere che 

                                                                                                                                                    
Version. A Theatrical Paper Museum, tr. di M. Eaton,  Acting Archives Essays, «Acting 
Archives Review» Supplement 10, aprile 2011 (www.actingarchives.it). 
4 «Les deux images de Carlin en Arlequin sortant de la mer et dans le Tombeau de Maître 
André [sic !] sont d’excellents exemples, frappants dans leur grandeur, des transformations 
dramatiques d’un personnage. L’accessoire manteau, chapeau, parapluie ou ombrelle (me 
rappelle l'ombrelle que je donnais à Géronte pour les Fourberies)». Le sottolineature sono di 
Copeau.  
5 L’invenzione del parasole del vecchio Géronte nacque da un processo di associazioni 
legate al testo. L’accessorio diventò l’orpello indispensabile alla comicità di Jouvet in quella 
parte, il complemento necessario del suo corpo allampanato. Su di esso si veda anche J. 
Copeau, Mise en scène des Fourberies de Scapin, Présentation di L. Jouvet, Paris, Seuil, 1950, pp. 
24-25.  
6 B. Mahn, Souvenirs du Vieux-Colombier, album di 55 disegni, Préface di J. Romains, Paris, 
Claude Aveline, 1926.  
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riteneva di dover acquisire alla sua cosmografia scenica.7 O addirittura – e 
questo accadeva quasi sistematicamente – Craig annotava nei libri ai 
margini delle illustrazioni le sue impressioni. Capitava che questi 
commenti – anche a proposito di ritratti teatrali di vario genere – fossero 
estranei a quanto si diceva nel libro stesso, o perché egli lo leggeva 
sommariamente, o perché non di rado, trattandosi di una lingua che non 
conosceva, era nell’impossibilità di leggerlo. Tuttavia riusciva a intavolare 
con le immagini una sorta di dialogo creativo, usandole e interrogandole 
secondo un procedimento che certo non aveva nulla di filologico, ma che 
spesso produceva osservazioni puntuali e sorprendenti. 
Questi due fondatori della moderna regia condividono un certo modo di 
relazionarsi alle immagini del teatro, benché diverse siano la loro 
formazione e le loro esperienze relativamente alle arti figurative. In linea di 
principio, entrambi ritengono che l’opera drammatica – nella sua integrale 
specificità e bellezza – abbia un’architettura propria e che essa sia 
evidenziabile non solo nelle disposizioni e nelle dinamiche spaziali della 
scena, ma anche nelle posizioni, nei movimenti, nelle attitudini e nei gesti 
dei corpi che la abitano. Ritengono infatti entrambi che sia proprio della 
regia leggere anche in una forma sincronica ciò che si rivela in scena solo 
attraverso una sequenza dinamica di azioni e movimenti. Senza voler 
scomodare Diderot e Lessing8 – i quali per primi hanno aperto gli occhi su 
queste problematiche agli albori della cultura visiva che dal Settecento 
arriva sino alla rivoluzione digitale – diciamo che la capacità di guardare al 
senso immediato delle immagini teatrali ha qualcosa in comune con questa 
visione sincronica. È ciò che contribuisce a rendere queste immagini 
affascinanti, cioè la sensazione, da parte di chi le guarda, di poterle fare 
parlare del teatro e della sua pratica. 
 
2. Quando possiamo dire che un’immagine è teatrale? 
Si è discusso abbastanza sul concetto di teatralità applicato alle immagini. È 
infatti frequente che venga definita ‘teatrale’ un’immagine di qualunque 
tipo, e non necessariamente di oggetto teatrale, perché essa ‘evoca’ il teatro. 
Questa evocazione è assai spesso un processo di proiezione mascherato. Si 
proietta in questa immagine un’idea di teatro che quasi sempre coincide 
con una sovrabbondanza di senso, riguardi questa il sovraccarico 

                                                           
7 Su questa ‘cosmografia’ che lega in una medesima concezione immaginaria e spaziale 
teatro e libro, scrittura e immagine si veda M. I. Aliverti, History and Histories in Gordon 
Craig’s Written and Graphic Work, in Performing the Matrix. Mediating Cultural Performances, a 
cura di M. Wagner e W.-D. Ernst, Intervisionen – Texte zu Theater und anderen Künsten, 8, 
München, ePodium Verlag, 2008, pp. 201-222. 
8 M. I. Aliverti, Mise en scène: un rêve d'espace, in La fabrique du théâtre: Avant la mise en scène 
(1650-1880), atti del convegno La mise en scène avant la mise en scène (1650-1880), Université 
Paris IV Sorbonne (24-25 ottobre 2008), Università di Roma (21-22 novembre 2008), a cura di 
P. Frantz e M. Fazio, Paris, Desjonquères, 2010, pp. 309-320. 
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decorativo e scenografico di elementi naturali o architettonici nello spazio, 
una intensità di colorazione o di effetti chiaroscurali, una baldanza 
ostentatoria di abiti e costumi, una espressività accentuata di movimenti, 
gesti, e volti. Tale qualificazione ha preso perciò assai spesso significato 
negativo come se, trasferito nelle immagini, il teatro fosse sinonimo di 
artificio e di un metadiscorso figurativo che lo condanna inevitabilmente 
alla falsità. Si tratta a ben vedere di un processo opposto a quello che 
abbiamo esposto sopra parlando di Copeau e di Craig. 
Personalmente ho trovato sempre abbastanza inutile – e senz’altro 
approssimativo – giudicare le immagini in base alla loro ‘teatralità’, poiché 
non mi ha mai interessato stabilire se un’immagine appartenesse o meno di 
diritto al teatro, o potesse essere avocata ad esso in base a requisiti 
prefissati, fossero essi di contenuto, o semplicemente formali o stilistici.9 
Ho sempre pensato – e devo soprattutto questo alla formazione ricevuta 
presso il Dipartimento di Storia delle Arti dell’Università di Pisa e a Cesare 
Molinari – che teatro, spettacolo e arti figurative, in ciascuna epoca e nei 
loro vari e differenziati contesti, siano da interpretare tenendo conto delle 
loro relazioni e interscambi alla luce della comune matrice visiva e 
percettiva, matrice che non necessariamente coincide con la nostra. 
Paradossalmente se nessuna immagine appartiene di principio al teatro, 
tutte le immagini possono appartenervi, se teniamo conto della rete di 
significanti che unisce le immagini di un’epoca, e in essa di un determinato 
contesto. Le immagini teatrali dovrebbero quindi essere guardate non solo 
considerando la loro specificità, come testimonianze di una determinata 
pratica teatrale e spettacolare, ma anche in senso più lato interrogando la 
produzione figurativa di una data epoca. Vanno quindi definiti con 
chiarezza i contesti in cui ci si muove, in essi valutando attentamente le 
relazioni tra teatro e arti figurative, e le implicazioni riguardanti la cultura e 
la mentalità collettiva.  
 
3. Si deve sempre credere agli storici dell’arte? 
Rapportarsi alle ricerche storico-artistiche è una necessità primaria. 
Quando si lavora su un’immagine o su una serie di immagini che ci 
appaiono interessanti per il teatro si deve quindi fare ricorso in prima 
istanza ai repertori e agli studi della storia dell’arte. Sembra una cosa ovvia, 
ma non lo è affatto. È raro infatti che gli storici del teatro usino tali fonti e 
studi critici in maniera sistematica, per poter individuare i loro corpus, 
definirli e studiarli, o per collocare una singola opera in un contesto 
significativamente coerente dal punto di vista storico artistico: ad esempio 

                                                           
9 Rimando qui al basilare lavoro di C. B. Balme, Interpreting the Pictorial Record: Theatre 
Iconography and the Referential Dilemma, «Theatre Research International», XXII, n. 3 (Autumn 
1997), pp. 190-201. 
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la produzione di un singolo artista o di un gruppo di artisti, il contesto in 
cui hanno operato, la ritrattistica di un certo periodo, lo sviluppo 
dell’incisione e delle serie incise. Le ricerche in rete permettono oggi ampio 
accesso a documentazioni utili al riguardo. Ma lo storico del teatro vuole 
andare subito al sodo, o almeno a quello che per lui è il sodo: cioè 
individuare in prima istanza il legame di un’immagine col teatro.  Così 
facendo taglia il ramo su cui si è appena seduto. 
Dal canto loro gli storici dell’arte dicono a volte delle vere scempiaggini a 
proposito del teatro, e questo accade sostanzialmente perché non hanno 
conoscenza della cultura teatrale e spettacolare di un determinato periodo e 
delle complessa rete di relazioni che essa implica. La loro idea di teatro è 
modellata, anche per la cultura teatrale di antico regime, su quella che più o 
meno è l’esperienza che hanno dello spettacolo novecentesco e 
contemporaneo, cui spesso pensano con una punta di sufficienza. In linea 
di principio ignorano lo statuto e la semiosi del teatro in antico regime e 
non possono quindi adottare nel loro approccio, una corretta prospettiva 
teatrologica. 
In entrambi i casi – seppur per motivi diversi – l’approccio iconologico alle 
immagini teatrali è quindi assai limitato, anche se ciascuno appare contento 
di continuare a sarchiare il proprio orticello.  
È tuttavia vero che da un po’ di tempo a questa parte c’è una maggiore 
sensibilità al riguardo. Le occasioni di dialogo – grazie alle esposizioni 
d’arte attinenti al teatro e allo spettacolo, ai siti web specializzati presso 
musei e biblioteche – si sono certo moltiplicate, mentre pare oggi negletta, e 
forse un po’ ottocentesca e antiquata, l’idea del museo teatrale.  
Se devo trarre esempi dalla mia esperienza di ricerca, soprattutto rivolta al 
ritratto teatrale, direi che mi è capitato, abbastanza sistematicamente, di 
verificare quali malintesi siano ingenerati da un’approssimativa 
conoscenza della cultura teatrale e delle sue fonti e dall’adozione di 
schematismi critici e interpretativi.  
Nel caso del ritratto dipinto da François de Troy (firmato e datato 1723), 
che individuai, al tempo delle mie prime ricerche, come ritratto di 
Adrienne Lecouvreur, direi che l’esperienza fu piuttosto istruttiva.10 La 
grande tela, andata distrutta nella sua versione originale, apparteneva un 
tempo alla collezione di Federico II di Prussia (Galleria di Sanssouci). Il 
soggetto era noto, in un inventario del 1900, come Portrait d’une actrice 
(probablement la Cochois) en Sophonisbe e questo titolo gli era rimasto negli 
studi successivi. Era quasi inevitabile che, in epoca tarda rispetto alla 
esecuzione del dipinto, si individuasse il soggetto del ritratto tra le attrici 
famose, attive presso la corte tedesca, senza troppo darsi la pena di 
verificare la coerenza della cronologia. La grande tela raffigurava una scena 
tragica: l’attrice in piedi, in una scenografia di palais à volonté, con indosso 
                                                           
10 M. I. Aliverti, Il ritratto d'attore nel Settecento francese e inglese, Pisa, ETS, 1986, pp. 110-115. 
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una magnifica robe de cour, si accinge a bere da una coppa, certo contenente 
una qualche letale pozione, mentre sullo sfondo un personaggio di corte 
sopraggiunge correndo, evidentemente per impedirle il gesto fatale. La 
coppa avvelenata aveva suggerito per il personaggio un nome – quello di 
Sofonisba – assai scontato nel repertorio dell’iconografia artistica.  
Dal mio punto di vista – che guardava ai radicali mutamenti apportati da 
alcuni grandi attori della prima metà del Settecento nella costruzione di 
una vera e moderna interpretazione e nel modo di esporre la loro 
corporeità in scena – era però del tutto impossibile che un ritratto con 
quelle caratteristiche non si riferisse a un’attrice tragica di primo piano, 
creatrice in tutto e per tutto della propria parte. Il ritratto – concepito in 
modo innovativo – non faceva ricorso alla panoplia allegorica del ritratto 
barocco e mostrava l’interprete in scena, in un istante preciso della sua 
performance. Vi potevo leggere lo spartiacque riguardante il sapere teatrale 
di un’epoca e di una generazione di attori, che l’artista aveva recepito e 
inteso trasmettere, ma che uno storico dell’arte che si attenesse ai propri 
parametri critici e percettivi non sarebbe stato in grado di vedere. Solo 
successivamente ebbi, in una fonte scritta, la prova che questo 
ragionamento di principio non era errato. Titon du Tillet nel suo Parnasse 
François (1732) dava una descrizione dettagliata di Mlle Lecouvreur 
raffigurata come Monime nell’ultimo atto del Mithridate di Racine (V.3). La 
descrizione rispondeva esattamente alla tela di Potsdam, così come i tratti 
fisiognomici erano riconoscibili sulla base di altri ritratti di Lecouvreur, e 
anche la datazione era finalmente coerente.   
Ancor di più, laddove manca in apparenza una segnaletica che richiami 
specificamente il teatro, i misconoscimenti dovuti agli schematismi critici e 
interpretativi sono evidenti. 
Questa è stata la mia esperienza indagando su due ritratti femminili opera 
di Cesare Dandini, generalmente datati intorno al 1630, che si trovavano 
nella collezione di Don Lorenzo de’ Medici alla Villa della Petraia, e che 
appartengono oggi alla Galleria Palatina di Firenze.11 Il primo era 
classificato in un inventario seicentesco come «ritratto della Bettona».12 
Questa denominazione, e il déshabillé della donna, la cui preziosa camicia 
si lasciava generosamente intravedere, inducevano gli studiosi a pensare a 
un ritratto di meretrice o cortigiana. Non sembrava destar qualche dubbio 
il fatto che quel volto lunare esponesse un’espressione assai malinconica e 

                                                           
11 M. I. Aliverti, I volti di Lavinia: varianti di un’immagine d’attrice nel primo Seicento, in Le 
passioni in scena. Corpi eloquenti e segni dell’anima nel teatro del XVII e XVIII secolo, atti del 
Colloquio internazionale dell’Associazione Sigismondo Malatesta, Castello di Torre in 
Pietra, Torrimpietra (Roma), 18-19 novembre 2005, a cura di S. Carandini, Roma, Bulzoni, 
2009, pp. 87-157.  
12 Quando lessi il titolo mi venne invero abbastanza da ridere, perché non potei fare a meno 
di pensare all’autoritratto primo ‘800 di una pittrice, che avevamo a casa e che tutti 
chiamavano da sempre ‘la zia Togna’. 
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che la postura del busto avvolto in un mantello azzurro fosse nobile. Né 
pareva rilevante che la stessa donna figurasse in un altro ritratto della 
collezione – e sempre ad opera del Dandini – come Musa Comica.13 
L’ipotesi che potesse trattarsi dell’attrice Marina Antonazzoni, in arte 
Lavinia, non era confortata da alcuna descrizione specifica coeva. L’insieme 
degli indizi, era tuttavia assai significativo. Don Lorenzo, protettore del 
Dandini, era stato anche il protettore della troupe dei Confidenti, di cui 
Lavinia era la prima attrice nel ruolo di Innamorata. V’erano poi 
testimonianze che lasciavano supporre un legame privilegiato del giovane 
Medici con lei. Ma soprattutto la scapigliatura e il volto lunare della 
cosiddetta ‘Bettona’, la stessa camicia lasciata cadere su una spalla, 
corrispondevano assai bene alla segnaletica della melanconia amorosa nella 
parte della pazza per amore che costituiva il cavallo di battaglia dell’attrice. 
Con questa identificazione si spiegava anche il pendant allegorico come 
Musa Comica. Don Lorenzo aveva probabilmente imposto a Dandini che i 
ritratti tramandassero le due facce dell’affascinante Lavinia: nel suo ruolo 
di successo e come personificazione gloriosa della musa teatrale.    
 
4. Riconoscere e identificare 
Ci si deve comunque rassegnare al fatto che nessuno all’epoca della nostra 
Lavinia avrebbe mai messo un cartellino sotto il ritratto dipinto di 
un’attrice o di un attore, e che gli inventari nel caso di personalità teatrali 
non diano praticamente indicazioni. Le tracce che ritroviamo in questi 
inventari antichi sono spesso deludenti. Tali documenti sono quasi sempre 
approssimativi e sintetici nel classificare il soggetto di una composizione, e 
ben raramente registrano l’identità di un personaggio ritratto e a volte 
attribuiscono un’identità di comodo.14 Per attori e attrici è legittimo il 
sospetto che intervengano censure e persino manipolazioni.15 Del resto non 
erano solo questi i casi in cui i nomi degli attori venivano taciuti.  A fronte 
di queste informazioni così scarse, aiuta naturalmente – come nell’esempio 
citato di Don Lorenzo – conoscere la personalità e la cultura di un 

                                                           
13 Intesa come Musa della poesia teatrale, non specificamente tragica o comica. 
14 Anche nel caso di un altro ritratto dipinto da Cesare Dandini, la celebre immagine della 
cantatrice Checca Costa, protetta dal cardinale Giovan Carlo de’ Medici, gli inventari della 
Villa del Castello, a breve distanza di tempo dall’esecuzione della tela, omettevano di far 
riferimento al vero nome della ritrattata. 
15 Sulla censura che colpiva le immagini degli attori rimando a un mio lavoro recente: M. I. 
Aliverti, Isabella Andreini nelle immagini: indagine sopra alcuni ritratti ipotetici in Isabella 
Andreini: Una letterata in scena, atti del convegno Omaggio ad Isabella Andreini, Padova 20 
settembre 2012, a cura di C. Manfio, Padova, Il Poligrafo, 2014, pp. 137-194 e Ill. I-XII. 
Riguardo alla teoria e prassi inventariale e alle manipolazioni di cui possono essere oggetto 
gli inventari delle collezioni in Antico Regime, rimando al volume Inventari e cataloghi: 
Collezionismo e stili di vita negli stati italiani di Antico Regime, a cura di C. M. Sicca, Pisa, Pisa 
University Press, 2014, con particolare riferimento al saggio della curatrice: Id., Da Notaio a 
Maestro di casa: la ‘confezione’ degli inventari a Firenze durante il Principato, p. 13-34. 
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committente e/o di un collezionista, la sua propensione verso il teatro e lo 
spettacolo, i legami con gli attori, e il contesto cui l’immagine era destinata. 
Come si è già visto, non è sempre possibile riconoscere immediatamente 
che un’immagine è connessa con il teatro. Nel caso dei ritratti la segnaletica 
che ci mette sull’avviso non è sempre smaccata, come alcuni si aspettano, e 
va recuperata nel contesto di un’analisi iconografica e iconologica 
articolata, e soprattutto attenta agli indizi, a volte minimi.  
Non si tratta necessariamente di qualcosa in più, cioè di quella 
sovrabbondanza di senso di cui parlavo all’inizio, ma a volte, anche e 
proprio quando si tratta di ritratti, di qualcosa in meno. Oppure, e più 
specificamente, di uno scartamento minimo sul piano della costruzione del 
senso dell’immagine che potrebbe essere paragonato a quello scartamento 
di senso organizzato dal corpo e nel corpo dell’attore tramite il 
comportamento ‘extra-quotidiano’. Non necessariamente quindi qualcosa 
di ostentatamente teatrale, semplicemente qualcosa di diverso. È quasi 
sempre su questo qualcosa di diverso che un abile pittore, e anche un abile 
fotografo, costruiscono la propria immagine sincronica dell’attore.  
Questi ‘scartamenti’, che inducono l’osservatore nel sospetto di aver di 
fronte un ritratto che interessa dal punto di vista del teatro o dello 
spettacolo, non riguardano però solo le caratteristiche del soggetto (i vari 
elementi dell’abito, l’acconciatura, gli accessori, la postura, l’espressione). 
Possono riguardare lo sfondo o l’ambiente in cui il soggetto è raffigurato, 
ma anche il taglio e le dimensioni del ritratto stesso.  
Quanto alle comparazioni fisiognomiche, esse sono a volte impossibili per 
mancanza di altre testimonianze. Ma anche quando sono possibili, non ci si 
può fare un affidamento assoluto. Nella costruzione di un quadro 
probatorio ben articolato, possono tuttavia assumere un qualche peso. 
Come ulteriore esempio – sia dell’opportunità di indagare un ritratto, 
anche laddove manchino a un primo esame segni specifici che lo associno 
al teatro, sia di cogliere in esso gli ‘scartamenti’ di senso – cito il lavoro su 
un’opera appartenente all’ultima produzione di Veronese: un ritratto di 
giovane donna con libro e cagnolino, oggi al Museo Thyssen-Bornemisza di 
Madrid.16 La prima volta che lo vidi a Madrid non aveva suscitato in modo 
particolare la mia curiosità. Ben diversamente andò la seconda volta, 
poiché l’affascinante immagine di Veronese mi si parò dinnanzi alla fine 
della Galleria di Capodimonte, dove, in occasione della mostra Tiziano e il 
ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, erano stati schierati molti tra i più 
splendidi capolavori della ritrattistica cinquecentesca. La giovane donna 
del ritratto era apparentemente priva di ulteriori e più individualizzanti 

                                                           
16 M. I. Aliverti, An Icon for a New Woman: A Previously Unidentified Portrait of Isabella Andreini 
by Paolo Veronese, «Early Theatre», XI, 2 (December 2008), pp. 158-180. 
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attributi di status sociale o famigliare, oltre al libro e al cagnolino.17 Proprio 
perché vista in quel contesto, l’immagine mi colpì invece per la sua 
‘diversità’ rispetto alla ritrattistica femminile: la postura inusitatamente 
energetica, lo stile, il taglio e il tessuto dell’abito – in particolare il busto di 
foggia maschile e non steccato, il volto dall’espressione pensosa ma molto 
sicura di sé. Il riscontro fisiognomico positivo con i ritratti incisi e 
conosciuti di Isabella Andreini, una possibile datazione della tela intorno al 
1583, quando la troupe dei Gelosi si presentò a Venezia nel riaperto teatro 
Michiel, facevano pensare che l’ipotesi di identificazione di quella effigie 
con quella della grande attrice, ventenne ma già famosa, fosse più che 
plausibile. Altri aspetti presi in esame confermavano la novità di 
quell’icona femminile e rendevano pure ragione dell’impressione prodotta 
dall’attrice sulle scene.18  
Quando compaiono segni che associano il ritratto al teatro, si parte 
naturalmente avvantaggiati, ma non per questo l’identificazione è più 
facile. 
Uno dei più tormentati percorsi critici riguardo all’identificazione è stato 
quello del celebre ritratto di Francesco Andreini, dipinto da Domenico 
Fetti, che si trova all’Ermitage. C’è voluto molto tempo prima di 
riconoscere Francesco in quell’uomo dal portamento altero e in quella 
fisionomia intelligente, e ancor bella malgrado gli anni. All’inizio del secolo 
(1902), la nobile allure dell’effigiato indusse addirittura un collezionista a 
credere che si trattasse del duca di Mantova. La maschera teatrale ben 
definita – quella di uno zanni – che il personaggio tiene in mano, venne 
dapprima letta come un generico riferimento al teatro, quando si volle 
identificare nel ritratto Claudio Monteverdi. Poi l’attributo venne 
riconosciuto con il suo significato preciso, quando Pamela Askew, in un 
lavoro del 1978 vide in quello strano gentiluomo il creatore di Arlecchino, 
Tristano Martinelli.19 L’ identificazione a questo punto venne accettata 
anche dagli storici del teatro (da Ferdinando Taviani e Mirella Schino nel 
1982 e da Robert Erenstein nel 1991).20 Di fatto nessuna delle proposte, e 
paradossalmente neanche quella più circostanziata, si rivelò poi esatta. Gli 

                                                           
17 Nell’inventario della collezione della famiglia Muselli di Verona, stilato nel 1662,  la tela 
figurava - prima della sua emigrazione in Francia - come « un ritratto d’una bellissima 
donna con un canino sopra un tapeto d’una tavola, più di meza figura del naturale, di Paolo 
Veronese […] », G. Campori, Raccolta di cataloghi ed inventarii inediti di quadri, statue, disegni, 
bronzi, dorerie, smalti, medaglie, avorii ecc. dal sec. XV al secolo XIX, Modena, Tipografia di 
Carlo Vincenzi, 1870, p. 178. 
18 Una iconografia – quella di Isabella - ancora in parte ignota e che ho tentato recentemente 
di ricostruire nel suo insieme nello studio già citato, Isabella Andreini nelle immagini.   
19 P. Askew, Fetti’s ‘Portrait of an Actor’ Reconsidered , «The Burlington Magazine», CXX 
(1978), pp. 59-65. 
20 Anche questa identificazione poggiava sull’indicazione “erronea” reperita nell’inventario 
del lascito del Cardinal Mazarino (1661), nella cui collezione il quadro si trovava edera 
descritto quale ‘Harlequin’. 
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studi ulteriori, di Eduard Safarik21 e di Siro Ferrone22, hanno infine 
riconosciuto in quel ritratto Francesco Andreini, e tale identificazione – 
abbondantemente suffragata anche dal riscontro fisiognomico – è oggi 
universalmente accolta. Personalmente mi è parso utile ricondurre il 
ritratto a uno specifico contesto – quello influenzato dal collezionismo 
antiquario romano (in particolare la Collezione Giustiniani) – il che mi ha 
condotto ad antedatare di alcuni anni l’opera, collocandola agli inizi del 
secondo decennio del ‘600, quando Fetti, ancora a Roma, era già attivo 
presso Ferdinando Gonzaga e la troupe dei comici mantovani si trovava 
alla corte del giovane cardinale per organizzare una tournée in Francia.23 La 
nuova datazione è tra l’altro più coerente con l’apparenza, ancora piuttosto 
vigorosa, di Francesco che sarebbe qui ritratto intorno ai 63 anni.  
Un’analisi iconografica e iconologica condotta con scrupolo riduce 
evidentemente i margini di errore. Ma non solo. Costruire una rete 
significante che dia valore a una testimonianza visiva di questo genere 
permette spesso di delineare o iniziare a delineare i rapporti tra artisti e 
attori in un determinato contesto e periodo, fatto non certo secondario per 
la comprensione della loro reciproca influenza, nonché della comune 
appartenenza a un ambiente e a una temperie culturale. E la costruzione di 
questa rete è in molti casi più determinante della curiosità – o se si vuole 
anche della necessità - di identificare un personaggio. Tale necessità a volte 
è un punto di partenza per costruire un percorso storico critico, o altre volte 
ne emerge semplicemente come una tappa di rilievo. Ricordo quanto 
Ferrone scrive nella sua brillante analisi della Melanconia del Fetti (Louvre e 
Gallerie dell’Accademia di Venezia), figurazione complessa cui 
probabilmente l’attrice Virginia Ramponi Andreini, in arte Florinda, prestò 
le sue fattezze:  
 

La Melanconia – Vanità – Cortigiana – Maddalena del Fetti rappresenta la 
trascrizione visiva del progetto morale che l’Andreini assegna all’attrice: 
donna pubblica ma virtuosa, sensuale e intellettuale, professionista. Non 
quindi il ritratto- reportage di un’attrice dal vivo, come saremmo indotti a fare 
solo se avessimo avuto la “sfortuna” di identificare la modella del Fetti con la 
celebre Florinda-Maddalena, ma piuttosto il ritratto di un’attrice ideale, quale 
“avrebbe dovuto essere” secondo i canoni della riforma andreiniana.24 

                                                           
21 E. A. Safarik, Fetti, con la collaborazione di G. Milantoni, Milano, Electa, 1990, pp. 284-287 
e fig. 127.   
22 S. Ferrone, Attori mercanti corsari: La Commedia dell’Arte in Europa tra Cinque e Seicento, 
Torino, Einaudi, 1993, p. 244 e 252; Id., Pose sceniche di una famiglia di attori, in Domenico Fetti 
1588/89-1623, a cura di E. A. Safarik catalogo della mostra Mantova, Palazzo Te, 15 
settembre-15 dicembre 1996, Milano, Electa, 1996, pp. 51-62. 
23 A. Ambrosini e M. I. Aliverti, Sopra un ritratto d’attore inedito, «Commedia dell’Arte. 
Annuario Internazionale», I (2008), pp. 3-27. 
24 S. Ferrone, Attori mercanti corsari cit., p. 246. Ho discusso e integrato l’analisi iconologica di 
Ferrone in M. I. Aliverti, I ritratti delle attrici della Commedia dell’Arte: Ricerche recenti e 
problemi di metodo, atti del convegno Teatro e Imagens, Actas do 1° Encontro Opsis Base 
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Certamente il termine «sfortuna» è un po’ eccessivo, ma rende bene l’idea 
della priorità dell’analisi degli aspetti contestuali rispetto al processo di 
identificazione del soggetto ritratto.    
Personalmente, laddove ho rinunciato, per ignoranza, per pigrizia, o per 
altre più o meno valide ragioni contingenti, ad approfondire l’analisi, sono 
incorsa nella stessa approssimazione infelice che mi è capitato di 
rimproverare ad altri. Tra avere l’arditezza di identificare un soggetto – 
basandosi su un quadro indiziario ben costruito e articolato con una certa 
completezza – e volerlo identificare a tutti i costi, c’è una certa distanza. E 
particolarmente ricordo l’identificazione – di certo sbagliata – dell’attore 
raffigurato nel bel Ritratto di uomo con maschere teatrali, dipinto da Pietro 
Paolini e oggi conservato presso i Musei Vaticani. Indotta dalla scoperta, in 
una collezione privata, di una bella composizione attribuita allo stesso 
pittore – raffigurante con una certa sicurezza Tiberio Fiorilli in arte 
Scaramouche in una scena teatrale25 – avevo proceduto un po’ per inerzia, 
senza affrontare seriamente la lettura di questo altro ritratto di Paolini. 
Bisogna dire che già all’epoca, Siro Ferrone, in una comunicazione orale, mi 
aveva espresso qualche dubbio sull’identificazione con Fiorilli che 
proponevo anche per l’effigiato della Vaticana. Oggi, alla luce di una nuova 
ricerca su un ritratto dipinto dal maestro di Paolini, Angelo Caroselli, 
potrebbe essere assai plausibile che quell’effigiato sia individuabile come 
l’autore, attore e capocomico Giovan Battista Andreini.26 
 
5. Perché evitare un uso improprio delle immagini di teatro 
Un uso disinvolto, per non dire improprio, delle immagini è spesso – ma 
non sempre – il correlato della loro utilizzazione come mero materiale 
illustrativo, in un articolo e in un libro. L’immagine viene scelta perché 
piace, perché dà un’idea di qualcosa o anche perché racconta quanto nel 
testo si dice, basandosi essenzialmente su fonti scritte e a stampa: ben 
raramente, anche in questo ultimo e più felice caso, si dice perché la si è 
scelta o essa viene interrogata nella sua specificità figurativa. 
A questo uso si era opposta con vigore, sin dal suo esordio, l’iconografia 
teatrale, che meglio sarebbe stato per lei si qualificasse come il metodo di 
studio delle immagini, da condividere come una buona pratica, piuttosto 
che aspirare allo statuto autonomo di una disciplina a sé stante.    

                                                                                                                                                    
Iconográfica de Teatro em Portugal, Universidade de Lisboa Faculdade de Letras, 5-6 
febbraio 2010, a cura di Maria João Brilhante et alii, Lisboa, Ediçôes Colibri, 2011, pp. 25-42. 
25 M. I. Aliverti, Un Unknown Portrait of Tiberio Fiorilli, «Theatre Research International», 
XXIII, n.2 (Summer 1998), pp. 127-132, tavv. 8-9. 
26 M. I. Aliverti, Una ribellione silente: ipotesi su un ritratto ignoto di Giovan Battista Andreini, 
relazione presentata al convegno Maestranze, artisti e apparatori per la scena dei Gonzaga (1480-
1630), Mantova 26-28 febbraio 2015.  



Maria Ines Aliverti, Un breve decalogo per lo studio delle immagini teatrali 

 

 

71

Anni orsono uscì un volume che si proponeva di delineare una Breve storia 
del teatro per immagini,27 la cui impostazione voleva essere diversa dalla 
manualistica corrente: non confinare le immagini «a corredo iconografico 
accessorio», ma «rovesciare il rapporto che tradizionalmente si instaura nei 
manuali tra testo e illustrazione». Partire cioè dalle figure per costruire la 
narrazione storica. L’idea era stimolante e gli studiosi che vi si 
impegnavano più che validi. Tuttavia, anche in questo caso, le immagini 
nel libro erano di cattiva qualità, riprodotte a volte di seconda mano, in 
modo incompleto e con didascalie errate. 
Ma forse di questo apparente controsenso non ci si doveva stupire. Infatti il 
taglio di metodo del discorso storico veniva inizialmente così specificato: 
«Una storia per immagini non è una storia con immagini e nemmeno una 
storia delle immagini». Ci si voleva cioè smarcare non solo da un uso 
piattamente illustrativo (con immagini), ma anche dalla prospettiva dello 
studio iconografico visto come storia delle immagini. Distinzioni simili 
sono piuttosto speciose se si guarda alla sostanza dei fatti. Sostanza che è in 
fondo riassumibile in due postulati: 
1. Con qualunque finalità si voglia usare un’immagine nel contesto di un 
discorso storico-critico è necessario sottoporla a una verifica filologica, 
esattamente come si fa con un testo scritto.  
2. Per dare senso a un’immagine la prospettiva dell’analisi iconologica deve 
sempre integrare la corretta descrizione e analisi iconografica. 
Alla base del buon uso delle fonti di qualunque tipo – visive o scritte – v’è 
sempre la loro corretta acquisizione. Ma la finalità ultima di studiare le 
immagini del teatro non è mai quella di costruire poi una storia specifica, e 
limitata, delle immagini teatrali, bensì addirittura quella di fare storia, 
integrando cioè a pieno titolo le fonti iconografiche, correttamente vagliate 
e studiate, nel discorso storico, e senza che il particolare additivo ‘teatrale’ 
ci autorizzi a comode specificità. È questa la prospettiva ultima dello studio 
delle immagini teatrali e con esse dello studio del teatro. 
 
6. Di alcuni rischi gravi delle cattive riproduzioni 
I costi delle riproduzioni da originale e del copyright essendo elevati, gli 
storici del teatro preferiscono spesso servirsi nelle loro pubblicazioni di 
immagini rubate qui e là, che a volte hanno subito alterazioni significative 
nel corso delle riproduzioni successive di cui sono state fatte oggetto. 
Parlo con cognizione di causa, avendo in passato commesso a questo 
riguardo o rischiato di commettere alcuni significativi errori. Io stessa, ma 
anche altri studiosi, abbiamo ad esempio per diverso tempo pubblicato il 
ritratto di Isabella Andreini inciso a bulino da Raphael I Sadeler (1602) nella 
versione cui era più facile accedere: quella della biografia di Isabella nel 

                                                           
27 Breve storia del teatro per immagini, Roma, Carocci, 2008. Cito in seguito dalla «Prefazione», 
pp. 9-11.  
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repertorio del Rasi. Peccato che il Rasi – forse perché trovava l’originale 
poco accattivante – avesse fatto ridisegnare quel ritratto alterando l’insieme 
e assegnando a Isabella una fisionomia certamente più bella e ‘moderna’ 
nei tratti. 
Sempre nel caso della grande attrice, il raro ritratto inciso del Museo 
Biblioteca S.I.A.E. del Burcardo presenta nella iscrizione della cornice una 
informazione aggiunta a penna in caratteri assai consimili, non 
riconoscibile immediatamente come tale nelle riproduzioni circolanti, ma 
che invece conta molto per datare e interpretare l’immagine originalmente 
nata senza questa aggiunta, come mi è capitato di sottolineare di recente.28 
Un altro problema, che riguarda sempre l’incisione, è la cattiva abitudine di 
basarsi su riproduzioni che non riportano le iscrizioni figuranti in basso, 
cosa che avveniva, piuttosto di frequente, al tempo della fotografia 
analogica con processo di stampa manuale, poiché la messa a fuoco 
dell’immagine era facilitata dal tagliare fuori la scritta dall’inquadratura.29 
È pur vero che in diversi casi – ad esempio le scene incise del Recueil 
Fossard, o anche altre che riguardano i Comédiens Italiens – queste scritte 
hanno poco a che fare con la scena rappresentata e sono a primo acchito di 
scarso aiuto per l’analisi contestuale della singola immagine o della 
sequenza. Ma eliminarle impedisce comunque allo studioso di accedere a 
informazioni importanti: anche quelle iscrizioni che non sembrano 
pertinenti rispetto alla singola immagine o alla sequenza, e appaiono di 
dubbia provenienza, possono infatti essere riscoperte in un secondo tempo 
e diventare molto significative nella considerazione dell’intertesto di quel 
documento visivo.        
La prima cosa da fare quando si lavora con un’immagine e certo questo non 
riguarda solo l’immagine teatrale, è dunque cercare di vederla in originale 
o, nell’impossibilità di farlo, procurarsi una riproduzione della stessa in 
buona definizione, fedele e completa. La possibilità di accedere a molte 
banche di immagini attraverso la rete, facilita certamente il compito. I siti 
web dei musei e delle grandi biblioteche offrono riproduzioni abbastanza 
leggibili, in molti casi di una certa qualità, accompagnate da schedature 
esaustive. Ma molte riproduzioni digitali – a volte di seconda o di terza 
mano – che abbondano in siti non istituzionali, vanno vagliate con cura. 
Molto spesso ingenerano errori e confusioni, se prese così come vengono 
offerte: scala cromatica alterata, incompletezza, e persino deformazione 
dell’immagine non sono poi così infrequenti. 
Fino a quando articoli e libri degli storici del teatro che contengono 
illustrazioni, non conterranno sistematicamente anche l’elenco dei detentori 
                                                           
28 M. I. Aliverti, Isabella Andreini nelle immagini cit. 
29 Avrei dovuto dedicare queste pagine anche ai fotografi del Laboratorio fotografico del 
mio vecchio Dipartimento di Storia delle Arti a Pisa: Gianfranco Battisti, Valerio Sironi ed 
Elda Chiericoni, che in tanti anni sono stati la spalla preziosa del mio lavoro e da cui ho 
appreso non poco. 
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del copyright e la lista dei permessi, saremo purtroppo alle prese con 
questa sorta di problemi. Peraltro non del tutto evitabili nemmeno con 
questa garanzia, poiché anche le riproduzioni fornite da musei e 
collezionisti vanno esaminate dal punto di vista della qualità e della 
completezza.  
 
7. I generi e le serie  
Tra Cinque e Seicento grandi attori e attrici dell’Arte (si parla ancora degli 
Andreini) si fecero raffigurare nella loro veste di autori in incisioni 
destinate ad accompagnare i frontespizi delle loro opere a stampa. E nella 
stessa epoca diversi artisti fiamminghi si dedicarono a dipingere – 
probabilmente con un qualche successo di mercato – scene della Commedia 
dell’Arte, e alcune serie incise prodotte in ambito francese e fiammingo (si 
veda il citato Recueil Fossard) ebbero una certa diffusione. Tuttavia la 
relativa scarsezza di queste testimonianze, soprattutto nel contesto italiano, 
ci fa capire come le immagini teatrali fossero oggetto di censure e 
condizionamenti dovuti principalmente a due fattori: la condanna della 
professione comica che pesava sui diritti civili degli attori e discreditava la 
qualità creativa della loro pratica, e il canone classico che imponeva 
l’imitazione dell’antico e la gerarchia delle arti figurative e dei generi 
pittorici. Era quindi impossibile che si creasse in Italia, dove il 
professionismo teatrale era nato, un contesto di sviluppo di una figurazione 
teatrale specifica, se non in modo occasionale e limitato. 
Tra fine Seicento e inizio Settecento, il ritratto teatrale, seppur abbastanza 
diffuso non si discostava dai canoni del gusto barocco.30 Inglobava nella 
sua organizzazione allegorica più aspetti: l’importanza di un ruolo, oltre 
che di una parte, la professione enfatizzata dalla segnaletica degli attributi, 
la gestualità e l’espressione fissate in base alla regola retorica, il fascino 
mondano esaltato da abiti e accessori che non erano né completamente 
teatrali, né completamente civili, ma rimandavano a una sorta di sublimata 
e artificiale bellezza. Tra il ritratto teatrale e la ‘teatralità’ del ritratto 
barocco le relazioni erano certo frequenti e intriganti, sia nell’impostazione 
enfatica dei soggetti che negli sfondi appariscenti come scenografie.       
Nel corso del Settecento l’arte dell’attore si andò adeguando al principio 
moderno dell’interpretazione della parte, elaborato dai grandi attori del 
tempo, sostenuto e sviluppato dalla critica illuminista. Questo processo fu 
parallelo alla battaglia in favore della dignità artistica della professione e 
per il riconoscimento di un piena dignità civile, in cui molti grandi attori 

                                                           
30 M. I. Aliverti, Il ritratto d'attore nel Settecento francese e inglese cit.; Id., La naissance de l'acteur 
moderne. L'acteur et son portrait au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998; Id., Stars, Körper und 
Bilder, in catalogo della mostra Theatrum Mundi. Die Welt als Bühne, München, Haus der Kunst, 
23 maggio-21 settembre 2003, a cura di U. Küster et alii, München, Edition Minerva, 2003, 
pp. 38-41. 
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furono impegnati. Una iconografia concepita su nuove basi accompagnò la 
rivendicazione di questa nuova identità artistica e sociale.  
Il ritratto di scena venne perciò a distinguersi nettamente dal ritratto in 
abiti civili: mentre al primo era demandato il compito di testimoniare la 
qualità e il successo dell’attore-artista in una data interpretazione, al 
secondo veniva affidato il compito di rendere palese la dignità sociale e 
mondana dell’artista.  
A questi due sottogeneri del ritratto teatrale, ormai pienamente distinti, si 
affiancava la pittura di scene teatrali che andava assumendo connotazioni 
sempre più specifiche (le theatrical conversations) e una produzione di massa 
di incisioni di argomento teatrale (ritratti, raffigurazioni di scene, 
illustrazioni di testi teatrali) finalizzata alla diffusione delle icone attoriche 
del tutto estrapolate dal contesto scenico, parzialmente riferibili a esso, o 
rappresentate in una scena di successo e particolarmente cara al pubblico.31 
Ma nel Settecento assistiamo anche a un processo di teatralizzazione della 
pittura di storia, e per converso di storicizzazione del ritratto teatrale, 
variamente articolati e motivati. È inevitabile che in questo espandersi della 
figurazione teatrale generi e sottogeneri si influenzassero reciprocamente 
creando una rete significante fatta di riprese e citazioni, ma anche di figure 
inedite e originali perché ispirate da una eteronomia di genere.  
Lo studio delle immagini teatrali deve quindi, in ogni epoca, considerare le 
caratteristiche della produzione figurativa, che certamente variano da 
epoca a epoca quanto a specificità, distinzioni di genere e reciproche 
influenze. 
Che un’immagine teatrale (ritratto e/o scena) appartenga a una serie, è in 
ogni caso un dato significativo, che la serie sia nota in tutto o in parte, 
oppure che essa sia solo arguibile dai riferimenti contenuti in una sola 
immagine, che sia programmata dall’inizio in modo intenzionale o che sia il 
frutto di un accumulo progressivo. I contesti di produzione di queste serie, 
la temporalità stessa della produzione, le motivazioni che ne sono alla base, 
la loro destinazione di pubblico e di mercato, sono sempre da prendere in 
considerazione analizzando ogni singolo pezzo. Il carattere seriale rende 
ragione delle dimensioni del pezzo e delle tecniche adottate (sia in pittura 
che nell’incisione), della sua organizzazione compositiva e significante (si 
pensi al rapporto tra immagini, cornici e iscrizioni), nonché del modo di 
scegliere e rappresentare alcuni specifici elementi (si pensi ai costumi). Gli 
scarti, l’originalità stessa di un immagine, si misurano tenendo conto di 
questa uniformità di base e sono significativi sia in rapporto a mani di 
artista diverse, sia ai diversi soggetti rappresentati. 
                                                           
31 M. I. Aliverti, Major Portraits and Minor Series in Eighteenth-Century Theatrical Portraiture, 
key-note lecture, Symposium on Theatre-Iconography (Wassenaar 1995), «Theatre Research 
International», XXII, n. 3, (Autumn 1997), pp. 234-254, tavv. 33-45; e il già citato Id., The 
Miniatures of Jean Louis Faesch and Their Printed Version.   
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8. Che senso ha la qualità dell’opera?    
Se ci chiediamo che rapporto ha la qualità di un’immagine d’attore o 
d’attrice, sia in scena che fuori scena, con il suo valore documentario ai fini 
della storia del teatro, la risposta non può essere univoca. 
Se si considera un ritratto in abiti di scena, sembrerebbe inevitabile a tutta 
prima che un artista originale, e forte della sua potenza immaginaria e 
creativa, si allontani in misura corrispettiva da una riproduzione fedele 
della realtà scenica. Per converso un artista di livello inferiore potrebbe 
essere più pedissequamente attirato a riprodurre questa realtà. 
Ma lavorando un po’, si capisce che questa distinzione non tiene. 
L’originalità creativa e del modo di guardare, da parte di un artista abile e 
con una forte personalità, non annienta mai il dato documentario. Essa ci 
impone semplicemente di analizzarlo su un altro livello: in questo caso è 
l’organizzazione significante stessa dell’opera nella sua interezza e 
coerenza a far emergere tratti di stile e livelli di significato ai quali 
possiamo attribuire un valore di testimonianza su un attore in particolare e 
sul teatro in generale. Uno degli esempi più appariscenti di ciò che 
possiamo inferire da un’opera d’arte di qualità, in questo caso eccelsa, è il 
grandioso ritratto di Garrick come Riccardo III  (Liverpool, Walker Art 
Gallery). William Hogarth lo dipinse verso la fine del 1746, alcuni anni 
dopo l’esordio di David Garrick in quella parte, un vero e proprio choc per 
il pubblico londinese, costretto a capire tra l’entusiasmo e la stupefazione 
che, con questo giovane borghese che si era dato al teatro, l’arte della 
recitazione accedeva a qualcosa di completamente nuovo. Che cosa 
ricordava Hogarth – a cinque anni di distanza – di quel mutamento 
rivoluzionario e della scena che più di altre l’aveva incarnato, colpendo il 
suo immaginario d’artista? Tutto, si può dire, e certo un tutto che 
coincideva prepotentemente con i suoi propri criteri percettivi ed estetici. 
Hogarth non si limitò a mettere Garrick in posa o a vederlo più volte 
recitare in quella parte. Col suo mind’s eye (per usare un’espressione cara a 
Craig) il pittore seppe tradurre – o meglio sarebbe dire trasdurre – la 
dinamica performativa di Garrick nella sintesi di una visione sincronica. 
Tutti i tratti pertinenti del linguaggio rivoluzionario dell’attore – nonché le 
ambientazioni scenografiche innovative adottate da Garrick nel suo teatro - 
vennero assimilati e rielaborati nella visione del pittore e secondo i suoi 
principi estetici (nella fattispecie la serpentine line o linea di bellezza). Pur 
nella fedeltà all’arte di Garrick, Hogarth ci dà una composizione 
creativamente e organicamente autonoma, tributaria del genere della 
pittura di storia e mirante a rifondarlo. Altri pittori – seppur anch’essi 
importanti – che successivamente si ispirarono a questa composizione, per 
ritrarre ancora Garrick oppure altri attori, non seppero ritrovare lo sguardo 
creativo di Hogarth, essendo incapaci di compiere per conto loro la stessa 
superba sintesi, e restarono ‘vittime’ della sua figurazione, vale a dire di 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

 

 

76

quella sua visione in quanto immagine oggettiva, usandola come un 
diaframma tra il proprio sguardo e l’immagine prodotta in scena 
dall’attore. 
Il legame tra attori e artisti è uno dei temi maestri in un approccio 
iconografico e iconologico al teatro che naturalmente coinvolge tutti gli 
aspetti: da quelli decorativi di scene e costumi a quelli più strettamente 
legati alla configurazione dei movimenti, dei gesti e delle espressioni. Nella 
varietà e ampiezza delle prospettive critiche che offre meriterebbe un 
lavoro monografico, tanto più importante oggi nell’era delle immagini e del 
divismo a buon prezzo, esasperato dalla cultura digitale.  
Riflettendo sui ritratti, e in questo caso anche su quelli che rappresentano 
attori e attrici fuori scena, ci si rende conto che i grandi professionisti sono 
stati sin dagli inizi attenti alla costruzione della propria immagine. Infatti la 
già citata scarsità di testimonianze figurative tra Cinque e Seicento non ci 
deve far pensare che all’epoca non vi fosse al riguardo una precisa 
consapevolezza. Ciò non è solo dovuto alla coscienza acuta che soprattutto 
i grandi attori e attrici hanno sempre avuto del carattere effimero della 
propria arte e quindi della necessità di fissarne il ricordo. Ha qualcosa a che 
fare con quel processo che un attore compie nella propria corporeità per 
renderla significante. Questo laboratorio della corporeità, in cui la 
componente immaginaria e narcisistica esercita pienamente la sua funzione 
creativa, necessita per così dire di uno speciale specchio esterno per fissarsi, 
e in cui determinare il riconoscimento simbolico dell’identità artistica. È 
come se la corporeità dell’attore tramite l’immagine fissa del ritratto 
ritrovasse una sua forma estetica compiuta che la dinamis della scena non 
offre nella sua integrità e che da tale ricongiungimento emergesse la 
definizione di una identità artistica che fa appello al terzo assente, e cioè al 
pubblico. È qualcosa di simile allo ‘stadio dello specchio’, così come Jacques 
Lacan l’ha concepito, dove l’artista rispetto all’immagine creata dall’attore 
in scena con il proprio corpo, svolge sia il ruolo speculare dello sguardo 
amoroso e materno, che lo conferma nella compiutezza e bellezza di questa, 
sia il ruolo di chi designa l’identità dell’attore/artista, esprimendo quella 
immagine nella sua potenzialità significante, disegnandola/ridisegnandola, 
e evocando in essa l’Altro, cioè il pubblico.32 
                                                           
32 Lo stadio dello specchio costituisce una esperienza primaria che è alla base della 
costituzione dell’Io e del suo carattere immaginario. Si riferisce all’infans, cioè al bambino 
che non ha ancora la capacità di parlare, e che è ancora in uno stato di impotenza e di 
incoordinazione motoria. Nello ‘stadio dello specchio’ il dinamismo motorio del bambino si 
fissa nell’assunzione di una attitudine: tenuto da un sostegno e messo davanti a uno 
specchio, in una esperienza di giubilo, egli riconosce nella propria immagine speculare una 
forma (Gestalt) in cui si identifica. Tale oggettivazione di sé accede alla significazione solo 
tramite l’incontro con lo sguardo dell’Altro e l’instaurarsi del registro dell’Immaginario: il 
bambino, percependo la propria immagine riflessa, ricerca la conferma della compiutezza 
(bellezza) di essa nello sguardo materno in cui «viene letto l’enunciato che dice che 
quell’immagine è l’oggetto del suo piacere, è l’immagine dell’amato, del buono, del bello». Il 
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L’attore che lavora per raggiungere la pienezza della propria arte, sa che 
essa consiste nel compiere ogni giorno in scena con il proprio io-corpo, e in 
funzione del pubblico, il ‘miracolo’ di una mimesi creativa che nella sua 
essenza è dinamica e fluisce come la vita. Ma nel suo desiderio di piacere e 
di fissare la propria immagine negli occhi del pubblico, il vero attore non si 
concepisce affatto solo e riflesso davanti allo specchio, come dapprima 
pensa di fare Torzov, il giovane principiante di Stanislavskij. Bensì 
partendo dalla propria corporeità come dato oggettivo la rielabora 
rendendola significante, esteticamente compiuta, rispondente al compito. 
Egli ricompie cioè il processo dell’io-corpo in funzione dell’Altro. Allo 
stesso modo l’artista che vuole crearne l’icona non si limita a fissarne 
l’immagine narcisistica, ma esalta nella sua potenzialità significante, la 
dinamis creativa dell’attore, e la sublima in funzione del pubblico assente. I 
ritrattisti, e specialmente i grandi ritrattisti, ci richiamano a penetrare, in 
tutte le sue componenti, il segreto della mimesi creativa dell’attore.  
È quindi probabilmente errato chiedersi, nel caso di un ritratto che ci 
colpisce per la sua qualità, se sia l’artista a influire sull’attore o viceversa. 
Ed è certamente più interessante recepire, nella sua complessa formazione, 
questo processo di identificazione in cui entrambi, attore e artista, 
contribuiscono al riconoscimento dell’immagine esteticamente significante 
dell’io-corpo dell’attore e alla sua designazione in termini simbolici e in 
funzione del pubblico.  
 
9. L’inerzia iconografica 
La mimesi attorica è a un tempo imitazione e identificazione. Essa non 
riguarda solo gli artisti che, producendo ritratti o immagini di scene, 
ripetono configurazioni già note o riprendono elementi iconografici 
significativi. Ancor prima degli artisti essa riguarda gli attori, quando 
costoro si conformano in tutto o in parte a immagini prodotte da altri (nei 
costumi, nel trucco, nei tricks scenici, in vere e proprie citazioni di gesti e 
movimenti): riprendono figure di attori che li hanno preceduti in una certa 
parte o ruolo, o vere e proprie icone create dagli artisti, in figurazioni più o 
meno fascinose o significative, o addirittura elaborate dalla moda. 
L’influenza delle incisioni e più tardi delle fotografie sullo stabilizzarsi di 
certe manifestazioni visive sulla scena è ancora da capire e documentare. 
La tendenza a imitare e ripetere, a volte pedissequamente, una data 
figurazione teatrale è una delle cose più interessanti da investigare anche 
nelle sue implicazioni ideologiche oltre che più strettamente estetiche.  
                                                                                                                                                    
ritorno dello sguardo del bambino all’immagine presentata dallo specchio designa l’entrata 
in scena dell’Io attraverso l’enunciato identificatorio che gli indica «‘chi è’ quello che l’altro 
ama, nomina, conosce». Mi servo qui della lettura dello ‘stadio dello specchio’ di Piera 
Aulagnier, La violenza dell’interpretazione. Dal pittogramma all’enunciato, Roma, Borla, 1994, p. 
232. Ringrazio mia sorella, Renata Aliverti, per aver discusso con me questo paragrafo del 
mio articolo. 
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In misura maggiore o minore questa eterogeneità e eteronomia di 
linguaggio appartengono alla pratica mimetica dell’attore, sia nella 
costruzione della propria personalità di artista al fine del riconoscimento 
sociale, sia nella costruzione del personaggio o, a difetto di questa unità 
significante specifica, della persona scenica. Ma il grado e la proprietà della 
mimesi attorica variano. V’è una differenza non da poco tra un’imitazione 
funzionale al processo di identificazione – sia esso esperito sul piano 
pedagogico o creativo – e un’imitazione che costruisce una falsa identità. 
Imitazioni e riprese sono quindi molto significative sul piano dell’analisi 
iconografica e vanno valutate attentamente, anche perché a esse va dato il 
giusto peso in relazione alla cultura del periodo e al contesto considerato, 
alla tradizione teatrale e alla personalità dell’attore nel suo insieme, alla 
peculiarità dell’opera artistica, e alla specifica natura e qualità creativa di 
quella determinata figurazione. 
 
10. L’uso ideologico delle fonti iconografiche 
Non è infatti infrequente che venga dato un peso immediato ad alcuni 
aspetti della figurazione di un attore, senza prendere in esame tutte queste 
componenti. Questo può risultare particolarmente grave, laddove si voglia 
arrivare a conclusioni ideologiche più generali, e non solo a considerazioni 
estetiche, partendo da un dato figurativo analizzato in modo parziale e 
incompleto.  
Mi limiterò qui a parlare di un esempio di uso ideologico che mi ha 
particolarmente colpito. 
In un libro interessante, ma più simile a un pamphlet che ad un un’opera 
storica, Chantal Meyer-Plantureux analizza l’irruzione e la progressione 
dell’antisemitismo sulla scena francese a partire dalla fine dell’800, anche in 
relazione alle sollecitazioni che sulla ‘questione ebraica’ provenivano dalla 
politica e dalla società.33 Non interessa qui misurare la veridicità di questo 
libro, ben tristemente attestabile in molti casi, né giudicare le asserzioni 
critiche dell’autrice. Si tratta del suo metodo nel raccogliere ed esporre le 
fonti, specialmente riguardo a un passaggio significativo che implica un 
uso maldestro e pericoloso delle fonti iconografiche. Parlando del 
personaggio di Volpone nell’omonima commedia di Ben Jonson (1606), 
messo in scena da Charles Dullin all’Atelier (1928), Meyer-Plantureux fa 
notare che l’attore regista avrebbe ‘giudaizzato’, il suo Volpone, uno dei 
suoi maggiori successi di interprete, ispirandosi al personaggio all’ebreo 
Shylock nel Mercante di Venezia di Shakespeare, come Firmin Gémier 
l’aveva messo in scena e interpretato (1916). Delineando l’apparenza della 
persona scenica di Volpone, Dullin – come Gemier – si sarebbe servito degli 
stereotipi iconici della caricatura dell’ebreo. 

                                                           
33 C. Meyer-Plantureux, Les Enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène, Paris, Éditions 
Complexe, 2005. 
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Kippah o copricapo ebraico, veste a righe che richiama il tallèd, lo scialle di 
preghiera, barbetta, gioielli, aria crudele, ogni cosa contribuisce a rendere 
questo Volpone un ebreo da caricatura.34 

 
Un’accentuazione impropria – secondo Meyer-Plantureux – poiché 
schematizza i dati del personaggio, orientalizzandolo e falsandone il 
carattere, con il fine di sposare la causa antisemita: Volpone infatti non è un 
mercante ebreo ma secondo Meyer-Plantureux «un gentiluomo veneziano». 
È a mio avviso assai pretestuoso addurre questa tra le prove 
dell’antisemitismo, diretto o indiretto, di Dullin. La documentazione 
esposta dall’autrice è assai incompleta e ancor peggio analizzata.  
Innanzitutto si dovrebbe osservare che Gémier, mettendo in scena Shylock, 
aveva ripreso non tanto lo stereotipo iconico tout court dell’ebreo ma 
l’immagine riproposta da Henri Irving al Lyceum Theatre (1879) con una 
grande interpretazione destinata a duraturo successo. Due grandi interpreti 
l’avevano preceduto in quella parte: Macklin (1741) e Kean (1814). Il primo 
dei due aveva inaugurato la scoperta della tragicità grandiosa del 
personaggio, riscattandone il ruolo di villain e i tratti di bassa commedia, e 
vestendolo in abiti contemporanei. Rispetto a costoro Irving aveva adottato 
un costume storico orientaleggiante, sobrio e pittoresco (una tunica scura 
stretta in vita da una sciarpa rigata, un mantello di tela marrone bordato di 
pelliccia e orecchini d’oro), accentuando alcuni dettagli razziali (la barbetta, 
la kippah scura con l’applicazione ‘segnaletica’ del nastro giallo). 
Questi tratti orientaleggianti e razzialmente espressivi dell’immagine di 
Shylock non avevano nessuna connotazione politica anti-semita. Secondo il 
nipote e biografo di Irving: 
 

La composta dignità del suo portamento era quella di un Ebreo Levantino, un 
alieno a Venezia e quindi più saturo di Giudaismo di quelli della sua razza che 
si erano mescolati con gli Europei. Dall’esterno il suo modo di essere suggeriva 
che Shylock manteneva la sua casa e se stesso separato dai modi e dal pensiero 
occidentale: isolato nei suoi abiti per scelta e obbligo della razza.35 

   
Né Irving, né Gémier, adottarono per Shylock nasi adunchi o posticci. Se la 
caricatura inglese o quella francese si siano poi esercitate al tempo in 
forzature di stampo razzista, non dimostra a priori che i due attori, 
                                                           
34 «Kippa ou bonnet juif, vêtement à rayures qui rappelle le taleth de prière, barbiche, bijoux, 
air cruel, tout concourt à faire de Volpone un juif de caricature», ibid., commento a 
illustrazione, n.p. 
 
35 «The poise and dignity of his bearing was that of a Levantine Jew, an alien in Venice and 
therefore more saturated with Judaism than those of his race who had rubbed shoulders 
with Europeans. From the outset his manner suggested that Shylock kept his household and 
himself apart from Western custom and thought: isolated in his habits by choice and force of 
race» (L. Irving, Henri Irving: The Actor and His World, London, Faber and Faber, s.d., p. 340).  
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adottando l’immagine dell’ebreo orientale a Venezia, avessero in mente di 
sollecitare derive di tal fatta. L’interpretazione di Gémier era certo diversa 
da quella di Irving: accentuava a livello pantomimico alcuni tratti 
terrificanti di Shylock, sconvolto dal desiderio di vendicarsi («égaré par 
l’esprit de la vengeance»). Il villain diventava nella sua interpretazione una 
sorta di clown tragico. Questa scelta interpretativa di Gémier non aveva 
niente a che vedere con il razzismo, ma rispondeva al gusto shakespeariano 
dell’attore che era stato il creatore del personaggio di Ubu Roi, e che in 
Shakespeare maggiormente amava i ruoli dei clowns e la loro farsa tragica.  
Il Volpone di Ben Jonson, non aveva invece una tradizione sulla scena 
francese e la sua ripresa in questi anni rispondeva a quel movimento di 
diffusione del teatro elisabettiano iniziato in Francia già dalla fine dell’800. 
Il testo francese messo in scena da Dullin era quello di Stefan Zweig e Jules 
Romains, un vero e proprio adattamento in stile francese (dal già molto 
libero adattamento tedesco di Zweig) con non poche alterazioni e ben 
lontano dallo spirito dell’originale, poiché trasformava la comicità tragica 
di Jonson in una sorta di farsa. Nella commedia originale, mentre Corbaccio 
è indicato come Gentleman, Volpone è un Magnifico che accumula ricchezze 
tramite l’astuzia e che non si cura del commercio («I use no trade, no 
venture», I.1.33). Jonson ne fa un villain, avido, cinico e materialista. 
Probabilmente visto che nel testo si parla di gown e di night-cap, vestito 
all’origine come un Magnifico dell’Arte.36 
L’adattamento di Zweig e Jules Romains faceva di Volpone un 
commerciante levantino stabilitosi a Venezia e di Corbaccio un usuraio.37 
Certamente Dullin aveva ben fermo nella sua mente il carattere 
convenzionale del teatro elisabettiano, se non altro per la sua filiazione da 
Gémier e da Copeau. Egli lavorava alla creazione dei suoi personaggi 
elaborando un’immagine esterna che colpiva accidentalmente il suo 
immaginario e grazie alla quale concentrava il suo percorso verso 
l’interpretazione :   

                                                           
36 Immagine piuttosto lontana dal Volpone «gentiluomo» seicentesco rivisitato da Aubrey 
Beardsley, nei disegni a illustrazione del testo di Ben Jonson nell’edizione inglese della fine 
dell’800 (London, Smithers, 1898), più volte ristampati ma che non sembrano avere nessuna 
influenza sull’iconografia scenica del personaggio all’epoca. Vennero anche riprodotti a 
illustrazione dell’adattamento di Stefan Zweig pubblicato nel 1926 (Potsdam, Gustav 
Kiepenheuer). 
37 Il fatto sembra completamente ignorato da Meyer-Plantureux che non menziona neppure 
Zweig, forse perché il dato non confortava il suo schema ideologico, essendo Zweig ebreo. 
L’adattamento di Zweig e Romains venne portato al cinema da Maurice Tourneur, film 
girato nel 1939 (e non nel 1941 come scrive Meyer-Plantureux) con Henri Baur nella parte di 
Volpone, Louis Jouvet in quella di Mosca, mentre a Dullin toccò la parte dell’usuraio 
Corbaccio. Il costume dell’usuraio ebreo con il berretto ebraico e il naso adunco e posticcio, 
sia nella versione teatrale (dove la parte è sostenuta da Georges Séroff) che in questo film, 
sarebbe la prova - secondo Meyer-Plantureux - dell’antisemitismo già espresso da Dullin nel 
personaggio teatrale di Volpone. 
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Attraverso l’iconografia ho potuto trovare un certo aspetto comico di 
Arpagone Questo aspetto mi allontanava dal pericolo di farne un carattere 
astratto, incitandomi a cercare in lui l’uomo egoista, il borghese avaro, 
l’innamorato grottesco, e facendomi trovare la sintesi necessaria alla 
costruzione della pièce [L’Avare di Molière]38. 

 
Il modo in cui Volpone appare nell’immaginario, piuttosto istintivamente 
picaresco, di Dullin ha qualcosa a che fare con la natura proteiforme e 
straniata del personaggio, con la parentela che l’attore sembra 
implicitamente attribuirgli ai buscónes e ai diablos cojuelos : 
 

Dire dove ho incontrato Volpone è più difficile. Per la prima volta egli mi 
apparve nella macchia di questa terra elisabettiana. Lo vidi avanzare in questa 
giungla prestigiosa e cupa dove circolano Amleto, Macbeth, il Re Riccardo, la 
duchessa d’Amalfi; dopodiché l’ho ritrovato nel corso della vita e dei miei 
viaggi, mentre usciva furtivamente da un palazzo; l’ho intravisto in un 
documentario cinematografico mentre si faceva portare in risciò in una città 
d’Estremo Oriente, coperto di gioielli e splendidamente vestito. Un’altra volta 
figurava in un processo celebre, sul banco degli imputati: all’uscita, superò la 
griglia, ringagliardito, saltando piè pari ed esclamando: «Candido come la 
neve !». 
Questo inafferrabile Volpone cambiava sovente volto: a volte appariva rasato 
di fresco, altre portava due baffetti radi e all’ingiù, più spesso aveva la sua fine 
barbetta d’orientale, che si staccava sul volto magro…un po’ bilioso, arrogante 
o servile, magnifico e di malcerta pulizia …ma soprattutto con l’occhio 
penetrante dello scrutatore d’anime e la veste guarnita di pelliccia che gli dava 
un’aria di volpe argentata.39 

 
Usando l’iconografia nella ricerca del personaggio, Dullin mira ad arrivare 
ad un punto di coincidenza tra il proprio io-corpo e la forma esterna in cui 
il personaggio gli appare. Nel fissarsi dell’immagine pesano in egual 
                                                           
38 «C’est par l’iconographie que j’ai trouvé un certain aspect comique d’Harpagon. Cet 
aspect m’éloignait du danger d’en faire un caractère abstrait en m’incitant à chercher en lui 
l’homme égoïste, le bourgeois avare, l’amoureux grotesque et me faisait trouver cette 
synthèse nécessaire à la construction de la pièce» (C. Dullin, «Naissance et vie des 
personnages», in  Souvenirs et notes de travail d’un acteur, Paris, Odette Lieutier, 1946, p. 43). 
39 «Dire où j’ai rencontré Volpone est plus difficile. Pour la première fois il m’apparut dans 
le maquis de cette terre élisabéthaine. Je le vis s’avancer dans cette jungle prestigieuse et 
sombre où circulent Hamlet, Macbeth, le roi Richard, la duchesse d’Amalfi, mais depuis je 
l’ai retrouvé au cours de la vie et de mes voyages, sortant furtivement d’un palais ; je l’ai 
aperçu dans un documentaire de cinéma se faisant rouler en pousse-pousse dans une ville 
d’Extrême-Orient, couvert de bijoux et splendidement vêtu. Une autre fois il figurait dans 
une affaire retentissante sur les bancs de la correctionnelle: à la sortie, il franchit la grille, 
ragaillardi, sautant à cloche-pied et disant:  Blanc comme neige! . 
Cet insaisissable Volpone changeait souvent de visage : tantôt il apparaissait rasé de près, 
tantôt il portait une petite moustache rare et tombante, le plus souvent il avait sa barbiche 
fine d’oriental, se détachant sur un visage maigre...un peu bilieux, arrogant ou servile, 
magnifique et d’une propreté douteuse...mais surtout avec son oeil aigu de voyeur d’âme et 
sa pelisse fourrée lui donnant une allure de renard argenté» (Ivi, pp. 43-45). 
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misura una certa inerzia rispetto a una figurazione elaborata dalla 
tradizione e l’immaginario individuale e culturalmente condizionato 
dell’attore.  
Non è certo illegittimo analizzare da un punto di vista ideologico e politico 
la figurazione che un attore produce di un dato personaggio, ma certo 
l’analisi iconografica non può essere fatta raffazzonando prove con il fine 
di documentare un uso ideologicamente scorretto, prima di capire la storia 
di questa figurazione, come si forma in quella determinata produzione 
scenica e come si compone nella mente di un attore. 
 
Per concludere: sull’attribuzionismo teatrale 
Nel suo lavoro più recente sulla Commedia dell’Arte, trattando per la 
verità piuttosto sbrigativamente dell’iconografia teatrale, Siro Ferrone conia 
un neologismo per definire quel certo tipo di ricerche iconografiche, nelle 
quali mi sono esercitata, e che ho qui esposto assai informalmente in alcuni 
aspetti di metodo. «In questi casi – afferma Ferrone, riferendosi in 
particolare ai due miei studi che cita – si può parlare di ‘attribuzionismo’ 
teatrale».40 
Non saprei se prendere la cosa per un complimento o per una critica. Nel 
caso di Ferrone temo che sia una critica o quantomeno il desiderio di 
confinare gli studi iconografici in un angolino, per non dire di dimenticarli, 
cosa che alcune volte gli riesce piuttosto bene. 
Ma se dovessi prendere come un complimento questa definizione di 
‘attribuzionismo’, direi che la miglior spiegazione dell’importanza e 
dell’efficacia di tale metodo per lo studio della storia del teatro, e non solo 
dell’iconografia teatrale, è da ricercare in un celebre saggio di Ginzburg 
probabilmente noto ai più. 
Il paradigma di ricerca definibile come semeiotico e indiziario, così come si 
è affermato nelle scienze umane verso la fine dell’800, ma che ha radici ben 
più antiche, ha trovato una delle sue manifestazioni più interessanti nel 
metodo attribuzionistico inventato da Ivan Lermolieff, alias Giovanni 
Morelli, medico e senatore del Regno, i cui scritti tra il 1874 e il 1876 
destarono l’interesse dello stesso Freud. Ginzburg associa il metodo di 
Lermolieff, al metodo di indagine di Sherlock Holmes, l’investigatore 
creato da Conan Doyle, e al metodo psicanalitico, e persino ne coglie 
l’apporto diretto alla definizione di quest’ultimo: «in tutti e tre i casi, tracce 
magari infinitesimali consentono di cogliere una realtà più profonda, 
altrimenti inattingibile».41  

                                                           
40 S. Ferrone, La Commedia dell’Arte: Attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVII secolo), Torino, 
Einaudi, 2014, p. 239.   
41 C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi, spie: Morfologia e storia, 
ed. cons. Torino, Einaudi, 2000, pp. 158-209, p. 165 per la cit.  
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E cosa c’è di più inattingibile della realtà del teatro, o di più difficilmente 
ricostituibile, una volta che ci si allontana dalle sue manifestazioni 
oggettive?  
Ciò che ho cercato di fare analizzando le testimonianze iconografiche e 
avocandole al teatro nel quadro di una griglia di analisi che resta tributaria 
del metodo storico-critico, oltre che di quello iconologico, è appunto 
applicare con una certa costanza un paradigma indiziario. Lo stesso 
paradigma potrebbe naturalmente essere usato per l’individuazione e per 
l’analisi di altre fonti utili a comprendere e a definire la realtà teatrale di un 
certo periodo, senza che sotto di esse compaia obbligatoriamente ad 
allertarci il cartellino con scritto ‘teatro’.  
Ma questo paradigma indiziario può essere rigoroso? La risposta di 
Ginzburg è solo parziale e tiene conto del fatto che uno statuto scientifico 
forte sia irraggiungibile, ma probabilmente anche indesiderabile, per le 
cosiddette scienze umane: 
 

il rigore elastico (ci si passi l’ossimoro) del paradigma indiziario appare 
ineliminabile. Si tratta di forme di sapere tendenzialmente mute – nel senso 
che [...] le loro regole non si prestano ad essere formalizzate e neppure dette. 
Nessuno impara il mestiere del conoscitore o del diagnostico limitandosi a 
mettere in pratica regole preesistenti. In questo tipo di conoscenza entrano in 
gioco (si dice di solito) elementi imponderabili: fiuto, colpo d’occhio, 
intuizione42 

 
Potrei, e certo dovrei, concludere questo mio articolo, che spero di una 
qualche utilità, con un sincero ringraziamento proprio al Morelli della cui 
munifica generosità ho goduto agli inizi della mia carriera di ricerca, 
avendo ricevuto a Bergamo, nel 1974, il premio Morelli-Rotary, a quel 
tempo periodicamente assegnato a un giovane studioso, per volontà del 
Senatore nel suo lascito testamentario. Una versione litografata del suo 
ritratto, dipinto da Franz von Lenbach, è appesa da molti anni nel mio 
studio: con il suo sguardo attento e indagatore mi pare guardar giù... un 
serio invito a non troppo compiacermi nell’esercizio del paradigma.     
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Ivi, p. 192-193. Per una definizione dell’intuizione come ricapitolazione fulminea di 
processi razionali, e dell’ ‘intuizione bassa’, radicata nei sensi, come organo del sapere 
indiziario, si veda il seguito dell’articolo di Ginzburg. 




