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Claudio Vicentini 

 
È possibile la storia della recitazione? 

 
 
L’evanescenza della recitazione 
Che si possa scrivere una storia della recitazione a prima vista dovrebbe 
sembrare ovvio. Non solo perché alcune storie della recitazione – non 
moltissime – effettivamente esistono, ma soprattutto perché appare ormai 
definitivamente liquidata la pregiudiziale somma, capace di mettere a 
rischio ogni ricerca nel campo del teatro. È la pregiudiziale 
dell’evanescenza del fenomeno da studiare: mentre i quadri, le statue, i 
poemi, i romanzi, le poesie restano nel tempo e costituiscono oggetti 
concreti per la ricerca dello storico, lo spettacolo teatrale, e in particolare la 
recitazione dell’attore, svaniscono nel momento stesso della loro 
realizzazione.1 
In una prospettiva teorica questa pregiudiziale si rivela infatti 
inconsistente. L’evanescenza dell’oggetto, come evento materiale, è una 
condizione che caratterizza la ricerca storiografica nell’insieme dei suoi 
campi, teatrali e non teatrali.2 Gli studi sulla battaglia di Waterloo sono stati 
condotti quando la battaglia era finita da un pezzo, e non c’era più, e le 
biografie di Alessandro Magno sono opera di autori che non l’hanno mai 
incontrato. Lo studioso ricostruisce l’oggetto della ricerca utilizzando i 
documenti di cui dispone, e lo stesso avviene per il teatro e per la 
recitazione. In quanto agli studi che sembrano valersi della presenza fisica 
dell’oggetto come la storia dell’arte, della letteratura o della musica, la 
situazione non è poi tanto diversa. La permanenza dell’opera appare 
quanto meno ambigua: il significato delle parole di un brano slitta nel 
tempo, in un gran numero di casi la composizione poetica prevede una 
sonorizzazione vocale perduta per sempre, i colori dei dipinti si alterano, il 
suono degli strumenti e la sensibilità dell’orecchio muta nel corso dei secoli 
e non è certo la partitura di un concerto a consegnarci l’opera musicale 

                                                             
1 Dalla particolare evanescenza della recitazione deriverebbe secondo Alois Nagler, 
l’impostazione prevalente delle storie del teatro, costrette a occuparsi soprattutto degli 
elementi «tangibili», come «l’architettura, la scenografia, i costumi» trascurando il lavoro 
degli attori (Forword a E. Duerr, The Length and Depth of Acting, New York, Holt, Rinehart 
and Winston, 1962, p. VII). Sull’effettiva permanenza anche di questi elementi tangibili lo 
stesso Nagler aveva però avanzato seri dubbi nella Preface della sua preziosissima antologia 
A Source Book in Theatrical History, Mineaola, N.Y., Dover Publications, 1959, p. IX.  
2 Vedi C. Vicentini Introduzione a O. G. Brockett, Storia del teatro, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 
XVIII-XXII; e quindi M. Fazio, Regie teatrali. Dalle origini a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2006, 
pp. VIII-IX; S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, Roma-Bari, Laterza, 2009, 
pp. X. 
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nella sua integrità. Sicché più che di presenza dell’opera si può parlare di 
documenti particolarmente ricchi e utili a ricostruirla. Inoltre, a parte il caso 
della storiografia letteraria, lo studioso per ampia parte del suo lavoro 
tratta non tanto con i resti fisici dell’opera quanto con i suoi – assai più 
disponibili – surrogati. Lo storico dell’arte che studia la Primavera del 
Botticelli può osservarla agli Uffizi, e osservarla a lungo, e tornare a 
osservarla. Ma ciò che poi può tenere costantemente sotto gli occhi sono le 
fotografie, così come lo storico della musica si avvale certo dei concerti dal 
vivo ma anche, e più ampiamente, delle loro registrazioni. È insomma su 
una rete di documenti da decifrare e su un complesso di ricordi, di 
esperienze e di informazioni che nutrono appunto la decifrazione, che lo 
studioso lavora, mentre l’«oggetto» della ricerca è una ricostruzione di 
natura inevitabilmente ipotetica e immaginaria. 
Ma resta un sospetto. Se la questione fosse così semplice non si 
comprenderebbe tutto il secolare ammalinconirsi sulla caducità dell’arte 
dell’attore rispetto alle più fortunate attività dei colleghi poeti, pittori e 
musicisti. In proposito esiste una lunghissima letteratura che comprende 
testi celeberrimi (l’immagine shakespeariana dell’attore che incede e si 
agita e si consuma per una breve ora sulla scena, e poi non se ne parla più), 
o paragoni particolarmente fortunati (l’arte dell’attore come un eterno 
scolpire sul palco, ogni sera, «una statua di neve»).3 
Non si tratta solo dei sospiri degli attori che tra tutti i generi di artisti 
potrebbero essere particolarmente lamentosi. Si tratta della convinzione dei 
più accreditati esperti e studiosi, impegnati a documentare, ricostruire, 
ricuperare, con una perizia lungamente affinata l’arte degli attori presenti e 
passati. William Hazlitt, uno dei capisaldi della critica della recitazione 
ottocentesca, la cui recensioni sono documenti essenziali, estremamente 
precisi, attenti, rigorosi, per ricostruire l’arte degli interpreti dell’epoca 
sulle scene londinesi (Strasberg diceva che la critica inglese ottocentesca 
fornisce immagini così vive e precise che al lettore sembra di vedere 
effettivamente vivi e presenti gli attori di fronte a sé), riteneva che «i 
resoconti fatti con la penna o con la matita» non potessero offrire altro che 
deboli e vaghe descrizioni dell’arte di un attore, destinata comunque a 
svanire con la sua morte. E tuttavia, insisteva, ogni traccia, ogni documento 
dell’opera di attore, come le illustrazioni di Zoffany per le prestazioni di 

                                                             
3 Macbeth, V, 5. L’efficace immagine della scultura di neve, evocata dall’attore Lawrence 
Barrett, è riportata da più fonti tra cui B. Matthews, On Acting, New York, Charles Scribner’s 
Sons,1914, pp. 49-50. Ivi alle testimonianze sulla caducità dell’arte dell’attore è dedicato un 
intero capitolo, il decimo. Sull’evanescenza dell’arte dell’attore vedi anche T. Cole e H. K. 
Chinoy (curatori), Actors and Acting, New York, Crown Publishers, New York, 1970, 
Introduction, p. XIV. 
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Garrick o le descrizioni del lavoro dei colleghi delineate da Colley Cibber, 
appare preziosissima e viene avidamente ricercata dagli appassionati.4 
La convinzione di lavorare su un terreno fragile, particolarmente 
inconsistente, sembra restare così, a dispetto di ogni possibile 
argomentazione teorica, l’atteggiamento caratteristico degli studi sulla 
recitazione, paradossalmente ribadito proprio nell’atto di raggiungere i 
risultati più solidi. Edwin Duerr, l’autore di quella che ancora oggi è una 
delle più importanti storie della recitazione, all’inizio della sua opera si 
preoccupava di spiegare che «ogni tentativo di tracciare lo sviluppo della 
recitazione» è comunque un tentativo di «documentare l’effimero». Poi 
proseguiva con un importante inciso. Oggi, ammetteva, possiamo almeno 
«in parte» conservare esempi di recitazione con i dischi, i nastri, i film. Ma 
tutto questo non riguarda la recitazione del passato: «i personaggi ieri 
creati dagli attori sono scomparsi», come – e qui riprendeva la ormai 
consueta immagine - «statue di neve».5 
Il che, tenendo soprattutto presente la data dell’opera in questione, il 1962, 
quando tra dischi, nastri di magnetofono e pellicole cinematografiche non 
era ancora esplosa la facilità di registrazione oggi possibile, si presta a 
diverse considerazioni. Innanzi tutto, come Duerr osserva, le più avanzate 
tecniche di registrazione – almeno per la recitazione teatrale – offrono 
anche oggi solo documenti su cui lo studioso deve lavorare per ricostruire 
l’opera dell’attore. E poi la registrano solo «in parte». Le registrazioni infatti 
alterano i suoni, le luci, e soprattutto falsificano la visione eliminando con 
l’inquadratura della ripresa la mobilità dello sguardo dello spettatore che 
nella rappresentazione teatrale viene «guidato» dall’attore.6 Tuttavia sono 
ovviamente documenti di ben altra portata e consistenza rispetto alle 
recensioni di Hazlitt o le incisioni di Zoffany. Ma di che consistenza si tratti 
lo vedremo più avanti. 
 
                                                             
4 W. Hazlitt, Hazlitt on Theatre, London, Walter Scott, 1895; tr. it. di L. Innocenti, Saggi sul 
teatro e la recitazione, «Acting Archives Review», n. 9, maggio 2015; e «Acting Archives 
Books», Napoli, 2015 (www.actingarchives.it), pp. 15-16. Su Zoffany vedi M. Webster, 
Johann Zoffany, New Haven, Yale University Press, 2011. Sulle illustrazioni di Garrick in 
azione e i procedimenti utilizzati da Zoffany importanti considerazioni si trovano in M. I. 
Aliverti, The Miniatures of Jean Louis Faesch and Their Printed Version. A Theatrical Paper 
Museum, «Acting Archives Essays», Acting Archives Review Supplement 10, aprile 2011 
(www.actingarchives.it). L’autobiografia di Colley Cibber, An Apology for the Life of Colley 
Cibber, testo capitale per la descrizione degli attori inglesi della prima metà del Settecento, 
era apparsa nel 1740 (London, John Watts). 
5 E. Duerr, The Depth and Length of Acting, New York, Holt, Rinehart and Winston,1962, pp. 
IX-X. Tre anni prima veniva pubblicata l’altra fondamentale storia della recitazione di cui 
oggi possiamo disporre, L’attore. Storia di un arte di G. Calendoli, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1959. 
6 Sulla «guida» dello sguardo dello spettatore da parte dell’attore teatrale, che viene 
annullata nella registrazione, vedi C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Venezia, Marsilio, 
2007, pp. 184-188, 191-193. 
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L’argomento da trattare  
Il problema dell’evanescenza dell’oggetto di studio è però solo il primo. 
Subito dopo si presenta la questione dell’argomento da trattare. Per 
scrivere una storia della recitazione è ovviamente necessario prendere 
coscienza di ciò che oggi, nella nostra sensibilità culturale, percepiamo 
come «recitare», e poi chiedersi se può essere oggetto di uno studio storico. 
Com’è noto, quello che avvertiamo come recitazione comprende un 
insieme di nozioni, di attività, di figure abbastanza eterogenee. Per questo 
quasi tutti gli studi storici di una certa ampiezza si preoccupano di chiarire 
che cosa per recitazione si debba intendere: consapevoli ovviamente che la 
nozione di «recitare», come quella di attore, varia nel corso delle epoche e 
una storia formulata oggi per essere di qualche interesse e utilità non può 
che fondarsi sulla sensibilità odierna nei confronti del fenomeno. Una delle 
procedure più comuni è il ricorso ai dizionari. Calendoli, nell’Attore. Storia 
di un’arte, cita un imprecisato dizionario che definirebbe attore «chi sulla 
scena recita la parte di un personaggio».7 Molinari nel suo studio sull’Attore 
e la recitazione muove dal Devoto Oli e dal Novissimo Melzi,8 passa all’esame 
del termine nella lingua greca e latina, e poi inglese, francese e tedesca. 
Luigi Allegri nel suo ottimo profilo storico dedicato all’attore dall’antichità 
a oggi cita lo Zingarelli, il dizionario Garzanti e quello del Tommaseo e 
continua con le definizioni di dizionari inglesi, spagnoli, tedeschi e 
francesi.9 
La conclusione, in tutti casi, è scontata. Il termine recitazione può essere 
riferito ad ambiti di significato di varia ampiezza ed è possibile individuare 
un’area minima e un’aria massima d’impiego. La minima privilegia 
un’unica figura o specializzazione della recitazione e quindi ne esclude 
diverse altre che le vengono per altro normalmente attribuite. Duvignaud, 
nel tentativo di definire la figura dell’attore finisce con lo scartare i giullari 
medievali che pure ci appaiono per altri versi attori a tutti gli effetti. In un 
paragrafo significativamente intitolato Esistono attori nel Medio Evo? 
dichiara che non è possibile accordare il titolo di attori «agli histriones, 
nugatores, scurri», e quindi ai «giocolieri, mimi, buffoni, o clowns».10 L’area 
massima ha il vantaggio di allargare la prospettiva dello studio senza 
sacrificare la complessità dell’oggetto indagato. Ma i confini, dalla minima 

                                                             
7 G. Calendoli, L’attore. Storia di un’arte, cit., p. IX. 
8 C. Molinari, L’attore e la recitazione, Roma-Bari, Laterza, 1992, p. 5. 
9 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, Roma, Carocci, 2005, p. 13. 
10 Questi «imitatori, questi pagliacci», spiega Duvignaud, «non sono affatto degli attori» in 
quanto «ottengono il successo attraverso l’esagerazione e l’accentuazione delle loro 
imitazioni: non esprimono comportamenti o atteggiamenti, ma pause e gesti, la copia 
deformata, quasi la satira allegorica dei personaggi reali» (J. Duvignaud, Sociologia dell’attore, 
tr. it. di Maria Teresa Consoli, saggio introduttivo di Achille Mango, Milano., Sergio 
Ghisoni, 1977, p. 27). La posizione di Duvignaud è ricordata da C. Molinari in L’attore e la 
recitazione, cit., p. 9.  
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alla massima, si estendono in una progressione che pare inarrestabile: 
dall’attore, al danzatore, al clown, all’acrobata, al prestigiatore, fino 
all’atleta, e complice l’inevitabile Goffman, ai nostri comuni comportamenti 
nella vita quotidiana dove fingiamo, assumiamo pose, interpretiamo 
ruoli.11 
Sembra allora nascere, come rileva Allegri, la necessità di trovare un 
denominatore comune a tutto quello, per diverso che sia, che ci appare 
recitazione. Ma si rischia di arrivare a una definizione tanto comprensiva 
quanto disarmante: «attore» come «soggetto che agisce, che compie 
azioni».12 Un orizzonte di significato così ampio da escludere la possibilità 
di qualsiasi storia della recitazione. Di qui l’esigenza di precisarlo in 
funzione del nostro campo di studi, limitandolo alle figure o alle attività 
che abbiano un carattere specificamente «artistico» o «teatrale»:13 l’attore, il 
clown o il danzatore sì, il tennista oppure il testimone di nozze che assume 
un atteggiamento compunto durante la cerimonia, no. Di questo si 
occuperà eventualmente il sociologo, l’antropologo, e non a buon diritto lo 
studioso di teatro. Che però si ritrova per le mani un gruppo certo ridotto 
di figure e attività – quelle dell’attore di prosa, del cantante, del danzatore, 
del giullare, dell’acrobata, del prestigiatore, e via dicendo – che restano 
comunque numerose e assai diverse tra loro. 
Così bisogna rimettersi alla caccia di un nuovo denominatore comune 
questa volta alle figure e attività che rientrano nel campo ‘teatrale’ della 
recitazione. Arrivarci non sembra facilissimo e alla fine si giunge a questo 
risultato: l’attore è «colui che, in un tempo definito da espliciti o impliciti 
segnali di inizio e fine, occupa uno spazio con delle azioni che impiegano i 
propri strumenti espressivi – il corpo, la voce, l’abbigliamento, gli oggetti, 
ma poi anche la propria emotività, la propria passione – con la 
consapevolezza della forma che essi assumono e, nella grandissima parte 
dei casi, con intenzioni comunicative nei confronti di altri soggetti che lo 
osservano». Poi, a questo «scheletro di definizione», si dovrà «aggiungere 
volta a volta le qualificazioni specifiche di ogni ‘genere’ spettacolare e di 
ogni cultura, spesso ritenute irrinunciabili».14 
Molto semplice, appunto, non è, e si può essere più o meno d’accordo. Ma 
per l’effettiva stesura di una storia della recitazione una simile definizione 
non appare eccessivamente d’aiuto. Da un lato limita troppo la prospettiva 
di studio: è innegabile che per spiegare diverse forme di recitazione 
‘teatrale’ (come l’incedere e l’atteggiarsi dell’attore drammatico sulle scene 

                                                             
11 Sulla possibilità di considerare gli atleti come attori vedi C. Molinari, L’attore e la 
recitazione, cit., p. 7. Ivi a p. 8 si trova anche il riferimento all’«aureo libretto» di Goffman, La 
vita quotidiana come rappresentazione, tr. it. di M. Ciacci, Bologna, Il Mulino 1986.  
12 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, cit., p. 15. 
13 Ivi, pp. 17-18. 
14 Ivi, 21. 
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francese e tedesca di fine Settecento) sia necessario considerare forme di 
recitazione ‘sociale’ (come il procedere e l’atteggiarsi della persona di 
buone maniere nella società del tempo).15 Dall’altro pare non limitarla 
abbastanza: se nell’ambito della recitazione comprendiamo gli attori di 
prosa, i cantanti, i clown, gli acrobati, come assumere un punto di vista 
unitario che consenta di scrivere una storia complessiva della recitazione?  
 
Il prototipo della recitazione 
È allora probabilmente più utile percorrere un’altra via, non preoccuparsi 
troppo di giungere a una precisa definizione e soffermarsi invece sulla 
nostra attuale, concreta percezione della recitazione. Se questa comprende 
una serie di figure e attività diverse, spesso anche distanti tra loro, ciò che 
di fatto le unisce non è tanto un denominatore comune che si tratta di 
rendere in una formula sufficientemente esatta, quanto «un’aria di 
famiglia» che cogliamo «per intuizione», nei termini impiegati da 
Wittgenstein per spiegare la nozione di gioco. L’argomento di Wittgenstein 
è assai noto, ma vale la pena riportarlo: 
 

Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo ‘giuochi’. Intendo giuochi di 
scacchiera, giuochi di carte, giuochi di palla, gare sportive, e via dicendo. Che 
cosa è comune a tutti questi giuochi? – Non dire: “Deve esserci qualcosa di 
comune a tutti, altrimenti non si chiamerebbero “giuochi” – ma guarda se ci 
sia qualcosa di comune a tutti. – Infatti, se li osservi, non vedrai certamente 
qualche cosa che sia comune a tutti, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne 
vedrai tutta una serie... E il risultato di questi esami suona: Vediamo una rete 
complicata di somiglianze che si sovrappongono a vicenda. Somiglianze in 
grande e in piccolo.16  

 
Per noi, dunque, e beninteso per noi, nella nostra epoca e all’interno della 
nostra cultura, è una sorta di somiglianza, di parentela che percepiamo 
immediatamente, per intuizione, a legare come «recitazione» diverse figure 
e attività. Ma poi alcune di queste figure o attività – sempre per intuizione e 
senza bisogno di alcuna spiegazione – ci appaiono ‘recitazione’ in un senso 
più stretto, più autentico di altre. La dimostrazione, se pensiamo al 
concreto modo di orientarci nei nostri lavori, è evidente. Uno studio 
intitolato Storia della recitazione dell’Ottocento limitato all’attività degli attori 
di prosa, comici e tragici, non solleverebbe particolari obiezioni. Lo stesso 
titolo ci sembrerebbe assurdo per un ricerca dedicata solo ai cantanti 

                                                             
15 Vedi ad esempio le considerazioni formulate da Iffland nel 1807 in Fragmente über einige 
wesentliche Erfordernisse für den darstellenden Künstler auf der Bühne, tr. it. di D. Minichiello, 
Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore, Napoli, «Acting Archives Review», n. 3, 
maggio 2012; e «Acting Archives Books», Napoli, 2012 (www.actingarchives.it), pp. 303-318.  
16 Ricerche filosofiche, tr. it. a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 1999, p. 46 (oss. 66). A 
questo passo di Wittgenstein si riferisce Sandra Pietrini per discutere la nozione di 
recitazione nell’Arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, cit., p. VI. 
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d’opera, o ai danzatori. Ed è ciò che spiega la «teoria del prototipo» 
formulata su basi sperimentali nel 1973 da Eleanor Rosch.17 Diverse nozioni 
che normalmente impieghiamo non si presentano come un insieme di 
caratteri distintivi, dai confini perfettamente determinati, per cui ogni 
oggetto rientrerebbe sotto una nozione se risponde a precisi criteri 
discriminanti, e risulterebbe estraneo nel caso contrario. Piuttosto, a 
un’identica nozione noi riferiamo «più facilmente» alcuni oggetti (che si 
pongono come «buoni esempi» del concetto), e meno facilmente altri (i 
«cattivi esempi»). Un automobile è percepito come un «esempio di veicolo» 
migliore di una barca a remi, o di un ascensore. Eppure in linea di diritto, o 
anche secondo una qualsiasi possibile definizione discriminante, nessuno 
dei tre è un «veicolo» meno di un altro. Così per altri concetti, come 
«mobile» (nel senso di mobilio), o «uccello». Un tavolo ci sembra un 
esempio di mobile più efficace di un lampadario, un pettirosso un esempio 
di uccello più adeguato di uno struzzo.18 Nello stesso modo la recitazione 
dell’attore di prosa ci sembra – non in linea di diritto, ma semplicemente, di 
fatto – come recitazione in un senso più pieno e pregnante, rispetto 
all’attività del cantante lirico, del danzatore, dell’intrattenitore televisivo, 
del tennista o del testimone di nozze. 
In questa prospettiva «il prototipo» della recitazione appare oggi incarnato 
dalla figura di un interprete che sulla scena, impiegando gesti e parole, 
rappresenta un personaggio. È la figura che generalmente «ci salta in testa» 
quando si parla di recitazione. Domani (o ieri) il prototipo sarà (o era) 
indubbiamente diverso, e in effetti l’individuazione della funzione primaria 
della recitazione nella rappresentazione di personaggi si è definitivamente 
imposta nella nostra cultura a partire dal Settecento. 
Il prototipo diventa allora il baricentro della moderna storia generale della 
recitazione: basta dare un’occhiata alle storie disponibili per rendersene 
conto. Ciò non significa che non vengano trattate, e a buon diritto, anche 
altre figure di attore e di recitazione. Ma sempre con un riferimento più o 
meno esplicito alla figura cardine. Tant’è vero che quando si passa a figure 
o fenomeni che dal prototipo si allontanano, e che magari diventano 
predominanti nella cultura di una particolare epoca, affiora sempre la 
preoccupazione di segnare come indispensabile la loro differenza dal 
prototipo. Actors on Acting, la fondamentale antologia di Cole e Chinoy 
sull’arte dell’attore, introduce con questi termini la recitazione dell’alto 
medioevo in cui operano attori ben diversi dal nostro prototipo: 
«nonostante l’assenza del dramma scritto e dei teatri regolari» suggerisca 

                                                             
17 E. Rosch, On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories, in E. E. Moore 
(curatore), Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York, Academic Press, 
1973. 
18 E. Rosch, Cognitive Representation of Semantic Categories, «Journal of Experimental 
Psychology: General», 1975, 104, p. 225. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 8

«un mondo a cui l’arte della recitazione era totalmente sconosciuta», in area 
teutonica era presente la figura dello «scaldo», e in area francese quella del 
«jongleur». E precisa: 
 

benché nessuno di loro possa legittimamente essere chiamato attore perché la 
personificazione o l’assunzione di una personalità drammatica era assente 
dalla loro attività, le loro prestazioni conservavano comunque qualche 
elemento fondamentale della recitazione.19  

 
Per capire che cosa siano gli scaldi o i jongleur è insomma necessario 
spiegare preliminarmente come non corrispondano al nostro prototipo di 
attore. 
Non si tratta affatto di una sorta di percezione attardata della recitazione 
che si potrebbe attribuire a Cole e Chinoy. Michael Kirby, tra i maggiori 
partecipanti e teorici della sperimentazione teatrale degli Stati Uniti negli 
anni sessanta e settanta del Novecento, si è impegnato a spiegare in un 
saggio fondamentale la forma di attività «performativa» propria di quegli 
esperimenti. Già il titolo è rivelatore, Acting and Not-Acting. Il saggio inizia 
così: 
 

Recitare significa fingere, simulare, rappresentare, impersonare. Come 
dimostrano gli ‘happening’ non ogni attività performativa è recitazione. 
Benché vi fosse talvolta un uso della recitazione, chi partecipava a un 
happening non tendeva in genere ad essere altro che se stesso; non fingeva 
(non ‘rappresentava’) di doversi trovare in un tempo o in un luogo diverso da 
quello dello spettatore.20 

 
Di nuovo, per discutere forme di attività scenica che si vanno imponendo 
nella vita teatrale e non hanno nulla a che fare con la recitazione incarnata 
nel prototipo, è proprio da questa che Kirby, nel suo saggio, deve partire, 
spiegando appunto che recitare significa innanzi tutto fingere e 
impersonare. 
  
Lo slittamento del raggio d’attenzione 
Il ricorso alla teoria del prototipo, è bene sottolinearlo, non detta alcuna 
regola per la stesura di una storia della recitazione. Spiega quali siano le 
premesse che consentono alle storie della recitazione che effettivamente 
esistono di trattare un numero di figure e di attività diverse, senza alcuna 
esclusione pregiudiziale di attività ipoteticamente «non teatrali», e di 
coordinare queste figure e attività intorno a un’immagine cardine di attore 
e recitazione che conferisce un senso unitario all’intero discorso. Solo così 
                                                             
19 T. Cole e H. K. Chinoy, Actors and Acting, cit., p. 34.  
20 M. Kirby, Acting and Not-Acting, «The Drama Review», T53, marzo 1972; tr. it. M. Prosperi, 
Recit.are e mon recit.are, «Acting Archives Review», n. 1, aprile 2011 (www.actingarchives.it), 
p. 172.  
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lo studio storico della recitazione può rispondere all’esigenza, ribadita da 
Duerr, di considerare «tutti i generi di recitazione».21 
Che poi il coordinamento avvenga poco e male è però un dato di fatto. 
Coordinare in una prospettiva storica più attività e figure affini riferibili al 
prototipo della recitazione significa individuare connessioni, interferenze, 
suggestioni e condizionamenti reciproci. E ciò è ostacolato da precise 
carenze: soggettive (l’ignoranza dello studioso che ovviamente non può 
essere esperto di tutte le forme di recitazione), e oggettive (la stato degli 
studi nel particolare settore, che può essere a seconda dei casi più o meno 
lacunoso). È difficile che un esperto di recitazione tragica lo sia anche di 
danza (e viceversa), e una storia dell’acrobatica, della prestidigitazione, o 
addirittura della recitazione dell’opera lirica sono attualmente solo miraggi. 
Di qui le spiegazioni, che gli autori si sentono spesso in dovere di offrire ai 
lettori, delle «omissioni» interne alle storie della recitazione. A volta si 
invoca il carattere di brevità e di sintesi del profilo storico delineato: non c’è 
spazio per parlare di rapporti, scambi e interferenze che pure sarebbero 
essenziali. Altre volte si inserisce qualche profilo ‘aggiunto’, in appendice, 
su figure e attività teatrali di zone contigue a quella trattata. Altre volte 
ancora, ma è più raro, si dichiara semplicemente il più che naturale limite 
delle proprie competenze.22 La stessa necessità di fornire queste spiegazioni 
indica comunque quale è la prospettiva, assai più ampia, in cui per 
convinzione comune lo studio storico della recitazione dovrebbe che essere 
condotto. 
Se all’interno di una storia generale della recitazione orientarsi tra le attività 
delle diverse figure di attore non è semplice, decidere di cosa si debba poi 
parlare nelle zone più prossime al «prototipo» non dovrebbe però essere 
troppo complicato. Ma anche qui sembra – di nuovo – che anche 
illustrando la più ovvia attività dell’attore di prosa impegnato sulla scena a 
rappresentare un personaggio, si debba parlare di un sacco di cose: degli 
stili recitativi, delle tecniche, della trattatistica sulla recitazione, del 
rapporto della figura dell’attore con quella degli altri operatori nella 
produzione dello spettacolo (impresario, autore, capocomico e più tardi 
regista), della sua formazione, della posizione all’interno della società, del 
suo stato giuridico ed economico, e via dicendo. 

                                                             
21 E. Duerr, The Length and Deoth of Acting, cit., p. IX. 
22 Un problema analogo è quello dell’indispensabile coordinamento della storia della scena, 
e della recitazione, nel mondo occidentale con le vicende del teatro e della recitazione delle 
aree orientali. Spesso viene liquidato con una semplice dichiarazione dello studioso in 
apertura del suo testo: «ci siamo limitati alla tradizione occidentale, iniziata in Grecia con 
Tespi. La complessa arte dell’Oriente non è quindi trattata» (Actors on Acting, cit., p. XV). 
Vedi anche L. Allegri, L’arte e il mestiere, cit., p. 9, che però fornisce una breve aggiunta in 
appendice, Le interferenze orientali, ivi, pp. 189-191. Sulla questione ha svolto importanti 
considerazioni Nicola Savarese nell’Introduzione al suo Teatro e spettacolo fra Oriente e 
Occidente, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. XI-XXXIV.  
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A lume di naso l’oggetto principale del discorso non potrebbe che essere 
uno, la recitazione, appunto, ossia quello che l’attore fa concretamente 
quando si esibisce di fronte al pubblico, e quindi le forme e gli stili delle sue 
prestazioni che si sviluppano nel corso del tempo, la loro nascita, 
trasformazione, estinzione, e le caratteristiche che individuano le 
prestazioni dei diversi attori. Che poi tutto il resto – dal rapporto che 
intercorre tra l’attore e gli altri operatori nella creazione dello spettacolo, al 
processo della sua formazione, alle condizioni giuridiche ed economiche in 
cui si trova a lavorare – condizionino i modi e gli stili del suo lavoro sulla 
scena, è evidente. Ma per spiegare in che maniera lo condizionano è 
indispensabile sapere quello che l’attore sulla scena effettivamente fa. E 
uno studio sui contratti stipulati dagli attori italiani nella seconda metà 
dell’Ottocento, sulla composizioni e gli itinerari delle compagnie della 
commedia dell’arte attive in Europa all’inizio del Seicento, sulla 
provenienza sociale degli interpreti della scena elisabettiana, o sui sistemi 
didattici impiegati al Conservatoire di Parigi dal 1806 a oggi, di fatto non ce 
lo dice. 
Eppure è proprio di questi aspetti, degli elementi «condizionanti» della 
recitazione piuttosto che della recitazione vera e propria, che l’insieme 
degli studi storici sembra interessarsi. Come se il raggio d’attenzione 
costantemente slittasse dall’area centrale del discorso, e si impegnasse non 
tanto a trattarla quanto a simularne la trattazione. È assai probabile che il 
numero di pagine dedicate dagli studiosi ai decreti di condanna degli attori 
nel corso del medioevo sia infinitamente superiore a quello delle pagine 
che ricostruiscono, in modo non troppo approssimativo e generico, ciò che 
quegli sciagurati, di fronte al pubblico, facevano. 
A questa simulazione di storia della recitazione ciò che massimamente si 
presta è lo studio delle teoriche. Intendiamoci, è indiscutibile che lo studio 
delle teoriche sia cosa ottima e giusta, nonché utile, e che dallo studio della 
trattatistica si possano anche trarre informazioni preziose per ricostruire 
come in un’epoca e in una particolare area geografica effettivamente si 
recitasse. Ma è evidente che la storia delle teoriche non è la storia della 
recitazione: sia perché la descrizione di ciò che gli attori dovrebbero fare 
sulla scena, offerta dalla trattatistica, non è certo la descrizione di quello 
che gli attori effettivamente fanno,23 sia perché anche le informazioni che i 
trattati talvolta ci trasmettono sullo stato effettivo delle cose (riferimenti a 
ciò che l’autore ha visto sulla scena, o ha sentito raccontare da testimoni 
attendibili) sono nella maggior parte dei casi impiegati come esempi 

                                                             
23 In proposito vedi le considerazioni di S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, 
cit., p. VIII. 
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positivi o negativi della teoria, e quindi irrigiditi e utilizzati al di fuori del 
loro reale contesto.24 
Ciononostante la tendenza a tradurre la storia della recitazione in storia 
delle teorie, o quanto meno a trovare nella storia della teorie l’ossatura 
della storia della recitazione, percorrere gli studi teatrali in una forma 
neanche troppo nascosta. Duerr, mentre definisce il suo libro come «la 
prima storia mondiale della recitazione», si affretta ad aggiungere: «è anche 
il primo compendio di tutte le importanti teorie della recitazione».25 Allegri 
spiegando che il suo volume intende essere la storia «del ruolo dell’attore 
nella società e nei meccanismi dello spettacolo delle diverse epoche e 
culture, una storia delle poetiche d’attore, degli stili recitativi, delle 
estetiche, delle tecniche», dichiara che il taglio personale del lavoro è 
comunque caratterizzato da un «approccio più ‘teorico’ che di puntuale 
ricostruzione delle vicende storiche».26 Sandra Pietrini delinea il soggetto 
dell’Arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht così: è «l’arte dell’attore e le sue 
teorie dalla fine del Settecento agli anni ’50 del Novecento».27 Infine, nel 
modo più trasparente, Jean Benedetti inizia il suo testo inequivocabilmente 
intitolato The Art of the Actor. The Essential History of Acting from Classical 
Times to the Present Day, precisando: «questa non è una storia formale, 
narrativa, della recitazione o delle performance individuali degli attori. È 
un tentativo di tracciare l’evoluzione delle teorie dell’arte dell’attore».28 
La passione teorica che investe la storia della recitazione si può del resto 
verificare in molte altre forme. La quantità di volumi dedicati alle teorie 
stanislavskijane e strasberghiane è incomparabilmente maggiore degli studi 
sull’effettiva recitazione dei più grandi interpreti, seguaci di quei metodi. 
Non diverso è il caso di Grotowski. Oppure c’è il caso di Mejerchol’d: di 
fronte ai mille commenti e interpretazioni delle sue teorie sono pochi, 
pochissimi, gli interventi preoccupati di studiare come i suoi attori 
effettivamente recitassero. Ma si potrebbe continuare. 
 
L’afasia dei documenti 
Lo slittamento del raggio di attenzione non è certo dovuto alla distrazione 
degli studiosi. Deriva dalla condizioni in cui la ricerca si svolge, diverse da 
quella che orientano il lavoro degli storici in altri campi. Il processo di base 
è identico: lo studioso non si trova in presenza del suo oggetto, e quindi 
deve costruirne un’immagine mediante la decifrazione di documenti. Ma 
non si procede ovviamente nello stesso modo per indagare il Giudizio 
                                                             
24 Per la critica all’uso dei trattati di oratoria nella la ricostruzione della recitazione vedi C. 
Vicentini, La teoria della recitazione dall’antichità al Settecento, Venezia Marsilio, 2012, p. 121. 
25 E. Duerr, The Length and Depth of Acting, cit., p. IX. 
26 L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità a oggi, cit., p. 9. 
27 S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, cit., p. V. 
28 J. Benedetti, The Art of the Actor. The Essential History of Acting from Classical Times to the 
Present Day, New York, Routledge, 2007, p. VII. 
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Universale di Michelangelo, la figura di Depretis nella politica dell’Italia 
postunitaria, le variazioni del codice di diritto canonico nel corso del 
diciannovesimo secolo o le condizioni del commercio del tè nell’Inghilterra 
vittoriana. Per il commercio del tè è molto più importante determinare il 
volume d’affari (dato numerico) di un distributore della merce, che le 
precise fattezze della bottega (dato visivo) di un negoziante al dettaglio. Per 
il Giudizio Universale è invece essenziale stabilire quale fosse l’aspetto 
dell’affresco prima delle foglie di fico e dei panneggi apposti dal 
Braghettone su disposizione di Paolo IV, che accertare la somma ricevuta 
da Michelangelo per il suo lavoro. La differenza degli interessi che 
muovono la ricerca, e quindi delle procedure da adottare, determina la 
fondamentale diversità delle immagini da costruire, del tipo di documenti 
da impiegare e dei metodi di decifrazione a cui ricorrere. 
Per quanto riguarda i documenti la prima condizione è che ci siano. È 
difficile che non ce ne siano affatto (in questo caso la ricerca non sarebbe 
neppure ipotizzabile) ma spesso sono rari e soprattutto, per quanto 
riguarda la recitazione fino al diciottesimo secolo, si presentano in forme 
che ‘dicono qualcosa’ degli attori e del loro lavoro, ma in via assai indiretta, 
e spesso appaiono del tutto o quasi inutili per far comprendere che cosa 
effettivamente facessero sulla scena. Il celebre atto notarile che nel febbraio 
del 1545 sancisce la costituzione della compagnia dei comici di Maffeo da 
Padova è importantissimo perché stabilisce la presenza nell’Italia 
settentrionale di imprese teatrali di carattere commerciale e ci informa del 
modo in cui erano organizzate e operavano (o quanto meno era organizzata 
e operava quella di Maffeo), ma non ci illumina su come lui e i suoi 
compagni recitassero davanti al pubblico. Baldassar Castiglione nel 
Cortegiano ci dice che Berto, celebre buffone del tempo, nelle sue esibizioni 
si adoperava a «fare i volti, piangere e ridere, far le voci, lottare fra sé e sé», 
e lo Strascino, altro celebre buffone, si travestiva da contadino di fronte al 
suo pubblico, ma non è che da qui si possa trarre granché per lo studio 
della loro arte.29 
Anche quando una testimonianza si presenta come un’intenzionale 
esposizione della maniera di recitare di un attore le informazioni che 
riusciamo a cavarne sono di scarsa entità. Dalla famosa descrizione 
dell’arte scenica di Richard Burbage pubblicata nel 1664 da Flecknoe, tutto 
quel che riusciamo a sapere è che Burbage si calava compiutamente nella 
parte, controllava egregiamente l’espressione vocale, animava 
efficacemente le parole con la dizione e la dizione con il gesto, e anche 
quando aveva terminato di pronunciare le sue battute non usciva dalla 
parte.30 Di nuovo, non è molto. 

                                                             
29 Il cortegiano, II, 50. 
30 R. Flecknoe, A Short Discourse of the English Stage, London, Printed by R. Wood for the 
Author, 1664, sig. G7r.  
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Di qui la reazione perfettamente ovvia dello studioso: occupandosi di 
recitazione si attacca a quello che può. Soprattutto se il brandello di 
informazione arriva da una fonte degna di una profonda e commossa 
deferenza, come le shakespeariane raccomandazioni di Amleto agli attori. I 
commenti degli studiosi e le considerazioni in proposito sono infiniti e gli 
insegnamenti di Amleto vengono normalmente assunti come il punto di 
riferimento indispensabile per discutere i modi e i problemi della 
recitazione nel teatro di Shakespeare. Ma Amleto ci dice in effetti poco o 
niente: raccomanda di non urlare troppo e di non agitare eccessivamente le 
mani, di evitare ogni esagerazione e di non aggiungere nelle parti buffe 
motti ridicoli alle parole scritte nel testo. Dal che si può solo dedurre che 
sulle scene del tempo molti attori gridavano e si agitavano eccessivamente, 
e i buffoni interpolavano con invenzioni proprie, a sproposito, le battute 
fissate dall’autore. Difetti denunciati da buona parte della letteratura 
teatrale, in qualche caso fin dall’antichità.31 
Se fino all’inizio del Settecento le informazioni sono così esigue non è certo 
per caso. I parametri impiegati per guardare l’attore sulla scena 
semplicemente non coincidevano con i nostri e nella cultura del tempo 
l’esigenza di registrare con attenzione, nel dettaglio, ciò che gli attori 
facevano di fronte al pubblico era assai scarsa o assente.32 Il che vale tanto 
per i documenti scritti quanto per le risorse offerte dall’iconografia. Le 
raffigurazioni degli attori che si ritrovano nei vasi antichi, nei codici, nei 
dipinti, negli affreschi, nelle incisioni – potenzialmente preziose per lo 
storico della recitazione – non sono certo orientate dall’interesse di 
documentare con qualche precisione l’attività dei comici, professionisti o 
dilettanti. Decifrarle perciò non è semplice, soprattutto in assenza di 
cospicue informazioni derivate da altre fonti. E di fronte a una 
documentazione che appare ambigua, o estremamente generica (alcuni 
attori gridano e si agitano troppo, i buffoni si travestono e fanno le smorfie) 
gli studiosi non hanno molte scelte. Per quanto riguarda la recitazione non 
possono che attestarsi su ricostruzioni, appunto, estremamente generiche e 
approssimative. 
Resta però un’altra via: l’impiego di documenti più certi e precisi che 
riguardino comunque il lavoro dell’attore. Innanzi tutto lo studio delle 
teoriche, che ci dicono almeno che cosa si pensasse della recitazione. Studio 
ovviamente del tutto lecito, purché si sfugga alla facile tentazione di 
sostituire con l’immagine offerta dalle teorie, l’immagine di ciò che 
effettivamente avveniva sulla scena. Teoriche a parte, e su tutto un altro 
piano, ci sono poi gli atti giudiziari, i contratti di ingaggio, le 
regolamentazioni sancite per i divertimenti e per l’ordine pubblico, gli 

                                                             
31 Vedi la Poetica di Aristotele (1461b, 30 e 35). 
32 Sulla questione vedi C. Vicentini, Le zone oscure della recitazione. Questioni di metodo, 
«Acting Archives Review», n. 1, aprile 2011 (www.actingarchives.it). 
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epistolari che illustrano le condizioni di lavoro delle compagnie, le 
perorazioni pro e contro la professione del commediante che definiscono la 
collocazione sociale della professione, e via dicendo. Tutti documenti utili a 
definire componenti – appunto – che condizionano, ma non sono, la 
recitazione dell’attore sulla scena. Di qui lo slittamento del raggio di 
attenzione. Più che parlare di ciò che si dovrebbe si parla di quello che si 
può. 
 
Il Settecento e dopo 
Tuttavia all’inizio del Settecento il repertorio dei documenti disponibile si 
amplia in maniera determinante. Nella cultura del tempo si instaura 
definitivamente il prototipo concettuale di recitazione ancora oggi in uso e 
soprattutto si sviluppa una critica dell’arte degli attori dettagliata, precisa, 
attenta alle varianti, alle sfumature, alla particolarità delle soluzioni 
stilistiche adottate dai diversi interpreti: dal primo testo di moderna critica 
della recitazione in cui d’Aigueberre nel 1730 passa in rassegna gli attori 
della Comédie Française fino ai capolavori delle recensioni teatrali 
ottocentesche di Hazlitt o di Lewes.33 
È una documentazione di straordinaria ricchezza, al punto da segnare una 
linea di confine tra le possibilità di studio della recitazione prima e dopo 
l’inizio del secolo. Lo si può vedere concretamente nell’andamento di uno 
dei più importanti lavori di storia della recitazione che attraversano questa 
linea, The Tragic Actor di Betram Joseph impegnato a tracciare lo sviluppo 
della recitazione tragica inglese dall’età elisabettiana fino all’ultimo 
Ottocento.34 
Per l’epoca di Shakespeare Joseph si concentra sulla concezione del 
processo espressivo che secondo la cultura del tempo doveva determinare 
la recitazione. Per questo, conoscendo come la figura dell’attore fosse 
assimilata a quella dell’oratore, ricorre ampiamente ai trattati di oratoria da 
cui poi trae anche le indicazioni per ipotizzare gesti e intonazioni impiegati 
sulla scena.35 Ma il sistema dottrinale dell’oratoria allora in vigore 
riproduceva quasi alla lettera gli insegnamenti dell’antica trattatistica 
romana ed è dunque senz’altro più utile per accertare che gli elisabettiani 
                                                             
33 Lo scritto di J. Dumas d’Aigueberre è la Seconde Lettre du Souffleur de la Comédie de Roüen, 
au Garçon de Caffé, ou Entretiens sur les Dafauts de la Declamation, Paris, Chez Tabarie, 1730, tr. 
it. di V. De Gregorio Cirillo, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al garzone del 
caffè, ovvero conversazione sui difetti della declamazione, «Acting Archives Review», n. 3, maggio 
2012; e «Acting Acrchives Books», Napoli, 2012. I più importanti interventi critici di Hazlitt 
si trovano nella raccolta già citata, Hazlitt on Theatre. George Henry Lewes ha raccolto i suoi 
più significativi scritti critici sull’arte dell’attore in On Actors and the Art of Acting, London, 
Smith, Elder and Co., 1875, tr. it. di E. G. Carlotti, Gli attori e l’arte della recitazione, Milano, 
Costa e Nolan, 1999.  
34 B. Joseph, The Tragic Actor, London, Routledge and Kegan, 1959. 
35 Joseph riprende del resto l’operazione condotta otto anni prima nel suo saggio The 
Elizabethan Acting (London, Oxford University Press, 1951).  
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non disponevano di un apparato concettuale tagliato sui modi propri della 
loro attività scenica, che per conoscere ciò che davvero combinavano 
davanti al pubblico. Per cui, alla fine, Joseph non può che ammettere che 
della recitazione praticata di questo o quell’attore sappiamo assai poco. Ciò 
che «sembra» potersi assumere «con sicurezza», conclude, è che per quanto 
riguardava la recitazione tragica «nel suo complesso» la perfezione delle 
tecniche impiegate nella gestualità e nella dizione del verso conduceva 
«alla potente e autentica espressione del sentimento e alla creazione del 
personaggio».36 Insomma, non è moltissimo. 
Il discorso inizia ad arricchirsi quando Joseph entra nella seconda metà del 
Seicento, e assume perentoriamente un altro carattere quando investe il 
Settecento, e poi l’Ottocento. L’imponente massa di testimonianze e di 
interventi critici, di cui Joseph dimostra una conoscenza impressionante e 
impiega con straordinaria perizia, gli consente non solo di ricostruire e 
discutere gli stili effettivamente impiegati sulla scena, ma attraverso una 
documentazione dettagliata e capillare valutare le influenze, seguirne gli 
sviluppi, precisare particolari varianti, sfumature, e soprattutto individuare 
gli apporti dei diversi interpreti delineando con estrema precisione il loro 
personale modo di recitare. In questi termini lo studio di Joseph resta un 
modello difficile da eguagliare. 
È a partire dallo studio del Settecento, dunque, che la storia della 
recitazione può adeguatamente sviluppare i suoi procedimenti di indagine. 
Non che per le epoche precedenti lo studio sia impossibile. Solo, le 
ricostruzioni restano inevitabilmente assai vaghe, approssimative e incerte, 
la scarsità dei documenti provoca una sorta di appiattimento del decorso 
temporale per cui testimonianze reperibili lungo cinque o sei secoli 
vengono utilizzate per definire un ‘comune’ modo di recitare, per esempio 
nelle esibizioni dei mimi greci e romani, e ciò che è ipotizzabile in base a 
pochi dati reperibili e riferibili a un particolare momento, o territorio, viene 
assunto come carattere generale della recitazione di un genere. E 
soprattutto, l’inevitabile slittamento del raggio di attenzione corrode 
profondamente la qualità del discorso. 
La dotazione di documenti disponibili dal Settecento in poi rende invece 
più facile ricondurre lo studio ai termini che gli sono propri. Il che significa 
cogliere la dinamica dello sviluppo della recitazione e seguire le 
trasformazioni che la attraversano nel tempo, determinate dai tentativi di 
rispondere in base al patrimonio tecnico accumulato ai problemi del genere 
più diverso che si presentano nel corso del tempo. E poi seguire queste 
trasformazioni nel modo più preciso, con una particolare attenzione rivolta 
ai tentativi mancati, alle soluzioni impreviste, alle novità ‘rivoluzionarie’ e 
alla loro capacità di imporsi o di svanire, e soprattutto rivolta alle varianti e 

                                                             
36 The Tragic Actor, cit., p. 26. 
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al loro significato. Non solo varianti di scuole, tendenze, movimenti, ma 
soprattutto varianti delle singole personalità che emergono sulla scena. 
Considerati nelle loro angolazioni i documenti illuminano infatti in forma 
diversa e in maniera dettagliatissima le prestazioni dei differenti interpreti. 
Possono individuare il modo in cui un attore muta radicalmente la resa 
complessiva del personaggio rispetto alla tradizione, come Kean che sul 
palcoscenico del Drury Lane sfuma l’odiosità di Iago rendendolo «un 
mostro allegro e scherzoso, un malvagio spensierato, cordiale, 
rassicurante».37 Possono analizzare il comportamento di un’attrice in una 
scena chiave: Hannah Pritchard nella parte di Lady Macbeth che nella 
scena del banchetto nasconde il terrore di Macbeth agli occhi dei presenti 
mantenendo un atteggiamento di disinvolta convivialità, «sorridendo a un 
invitato, rivolgendosi sottovoce a un altro, salutando un terzo da lontano» e 
riuscendo nello stesso tempo a lanciare a Macbeth «sguardi di irritata 
disapprovazione» intrecciati «a segni di un interiore disagio e 
frustrazione».38 Possono fornire con estrema accuratezza la successione dei 
gesti e dei movimenti fisici dell’attore, come nella celebre descrizione di 
Garrick nella scena dello spettro nell’Amleto fornita da Lichtenberg.39 O 
ancora possono soffermarsi sul significativo maneggio di oggetti, come 
«raccogliere fili di paglia» in un giocherellare puerile, una delle soluzioni 
adottate da Garrick nella scena della follia del quarto atto del Lear.40 
La ricostruzione dello stile proprio di un attore è un compito 
particolarmente difficile: richiede una documentazioni ricca e precisa e 
l’occhio di un studioso adeguatamente preparato. Per questo la possibilità 
di individuare, discutere, e collocare all’interno della dinamica storica lo 
stile di un attore è il segno della maturità della storiografia della 
recitazione. Ciò non significa che la ricerca storiografica debba alla fin fine 
limitarsi allo studio delle singole personalità, e neppure che debba sempre 
necessariamente parlarne. Significa che la capacità di ricostruire lo stile dei 
singoli protagonisti della scena garantisce la disponibilità di procedure 
d’indagine particolarmente sensibili e precise, meno portate a precipitare 
nello schematismo, nella generalizzazioni, nelle esemplificazioni forzate 
che si riflettono in una maniera facile e approssimativa di delineare 
l’evoluzione di tecniche, tendenze e scuole.41 

                                                             
37 W. Hazlitt, Saggi sul teatro e la recitazione, cit., p. 31. 
38 T. Davies, Dramatic Miscellianies, 3 volumi, Dublin, S. Price e altri, 1784, vol. II, p. 105. 
39 G. Ch. Lichtenberg, Lettera a Heinrich Christian Boie, 1 ottobre 1775 (Briefe aus England, in 
Schriften und Briefe a cura di W. Promies, v. III, München, Carl Hansen, 1972); tr. it. a cura di 
A. Suber, «Teatro e storia», a. VIII, n.1, aprile 1993, pp. 53-54.  
40 S. Foote, A Treatise on the Passions, London, Corbett, 1747, tr. it. di M. C. Barbieri, Un 
trattato sulle passioni, in La pagina e la scena. L’attore inglese nella trattatistica del ‘700, Firenze, 
Le Lettere, 2006, p. 191.  
41 Proprio la necessità di trattare ampie zone d’indagine in cui la carenza dei documenti 
rende impossibile condurre un discorso articolato e sfumato produce la tendenza, 
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La terza fase della storia della recitazione 
Poste così le cose, riconosciuto che lo studio della recitazione al vertice delle 
sue possibilità opera la ricostruzione dell’immagine dei singolo interprete, 
potrebbe apparire sempre più ingiustificato il lamento per la condanna che 
peserebbe sull’arte dell’attore, destinata dopo la sua morte (o meglio dopo 
l’abbandono delle scene) a dissolversi e scomparire. 
Ma l’impressione che qualcosa vada perso indubbiamente rimane. E qui, di 
nuovo, è a Hazlitt che si può ricorrere. La documentazione sull’arte e la 
tecnica di un attore può rendere le sue espressioni, gesti, atteggiamenti. Ma 
non può rendere la perfezione, l’incisività, l’efficacia con cui le espressioni, 
i gesti, gli atteggiamenti vengono prodotti, né la visione complessiva della 
prestazione nella sua compiutezza, che sola riesce a dare l’effettiva misura 
della grandezza dell’interprete. Per questo la «grandezza» della sua arte 
può essere solo «evocata» da testimonianze per altro assai imprecise, da 
aneddoti dal sapore più o meno leggendario che manifestano la potenza 
dell’effetto prodotto sugli spettatori. «Ho sentito dire», scrive Hazlitt,  
 

che una volta, mentre Garrick recitava Lear, gli spettatori della prima fila 
della platea, che non riuscivano a vederlo bene nella scena in cui s’inginocchia 
e lancia la sua maledizione, si alzarono, e quelli dietro, non volendo 
interrompere con le loro rimostranze, si alzarono anche loro immediatamente 
e in questo modo l’intera platea si alzò in piedi senza dire neanche una sillaba, 
cosicché si sarebbe potuto sentir cadere uno spillo. 

 
È «la conoscenza di fatti come questi», conclude, che serve «a tener vivo il 
ricordo della passata grandezza».42 
Ora, com’è noto, l’incapacità dei documenti di conservar la «grandezza» di 
un attore viene volentieri spiegata ricorrendo a un magico «non so che», 
che solo la presenza fisica, viva, materiale e concreta dell’interprete 
potrebbe emanare sullo spettatore.43 Ma la soluzione è probabilmente meno 
suggestiva. La maestria e la grandezza di un attore che i documenti scritti. 
o le incisioni, i dipinti, le illustrazioni non riescono a comunicarci, emerge 
                                                                                                                                                           
caratteristica nella storia della recitazione, allo schematismo e alla semplificazione. È 
significativo che uno studioso come Nagler arrivi a mostrarsi preoccupato dell’abbondanza 
delle informazioni di cui un ricercatore può disporre. Lo studioso della recitazione, scrive, 
«sa di poter contare su testimoni del calibro di Lichtenberg su Garrick, Böttiger su Iffland, e 
Hazlitt su Kean». Ma spesso l’abbondanza e la pluralità delle testimonianza può «oscurare» 
il caso studiato, collocando il ricercatore «in un labirinto di dichiarazioni contraddittorie» 
(Forword a E. Duerr, The Length and Depth of Acting, cit., p. VII). Ma è proprio questa, si 
potrebbe aggiungere, la situazione indispensabile per consentire a una ricostruzione 
storiografica avvertita, articolata e complessa. 
42 W. Hazlitt, Saggi sul teatro e la recitazione,cit., p. 16. 
43 Calendoli parla di «un incanto scenico» che solo la presenza dell’attore può dare e che è 
impossibile risuscitare per gli interpreti del passato (L’attore. Storia di un’arte, cit., p. X). Ma 
termini analoghi (magia, mistero, prodigio) sono diffusi quando si parla dell’esperienza 
prodotta dalla presenza viva dell’interprete. Il problema è ovviamente dotare questi termini 
di un reale significato.  
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invece in molti casi nelle registrazioni visive e sonore di cui per gli 
interpreti più recenti possiamo disporre. Non solo, ovviamente, per le 
prestazioni cinematografiche, dove la registrazione non è un documento 
ma il prodotto finito. Ma anche nel caso delle interpretazione teatrali, da 
Eduardo a Branagh o a Toni Servillo. Ciò di cui si tratta, insomma, non è 
altro che la quantità e la qualità delle informazioni che i documenti 
possono trasmetterci, infinitamente più ricche nelle registrazione 
audiovisive che nei corredi delle pagine scritte o delle illustrazioni statiche 
dell’attore sulla scena. 
In questo senso, consentendo la ricostruzione di un’immagine della 
recitazione assai più ricca e dettagliata, al punto da riuscire a rendere 
almeno in parte la «grandezza» di un interprete, l’avvento della 
registrazione audiovisiva sembra inaugurare una terza fase nella storia 
della recitazione, dopo la fase arcaica che riguarda le vicende dall’antichità 
al Seicento, e la fase moderna che è l’età della documentazione critica. 
All’inizio del Settecento la fase moderna è stata aperta dallo sviluppo di 
una nuova capacità di documentare l’arte dell’attore che ha trovato i suoi 
protagonisti nei critici teatrali del tempo. In modo analogo la fase odierna 
richiede la messa a punto della propria, nuova, forma di documentazione: 
ossia la crescita di una tecnica sempre più sofisticata di ripresa e di 
montaggio specificamente utile a rendere il documento adatto al lavoro 
dello studioso.44 E richiede ovviamente anche un’altra crescita, 
l’elaborazione di una nuova abilità di lettura delle registrazioni, in cui 
stiamo muovendo soltanto i primi passi.  
 

                                                             
44 Il che è ovviamente altra cosa dalla registrazione preparata e commercializzata per una 
fruizione spettacolare, diretta a procurare un divertimento «sostitutivo» dell’originaria 
esperienza teatrale. 



 

Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

© 2014 Acting Archives 

19 

Lorenzo Mango 

Studiare la recitazione nell’epoca delle avanguardie. 
Alcune questioni metodologiche 

 

Circoscrivere il campo 
C’è un gesto metodologico preliminare se si vuole affrontare una questione 
così intricata come quella della recitazione all’interno della dimensione 
sperimentale che ha caratterizzato il Novecento teatrale. Si tratta di un 
gesto scandito in due tempi: circoscrivere il campo e specificare la scelta del 
termine utilizzato. Solo a queste condizioni, credo, si può entrare nel 
cespuglio spinoso che abbiamo di fronte tentando di determinare un 
qualche ordine, una qualche sistematizzazione al suo interno. 
Dapprima, dunque, la questione terminologica: perché il termine 
avanguardia, cosa intendiamo con esso e perché declinato al plurale? La 
scelta poteva essere – ed anche a buona ragione – diversa. Tenendo conto 
della storicizzazione recente di alcuni dei fenomeni più particolari ed 
inventivi del Novecento, avremmo potuto usare la formula Nuovo Teatro, 
ma ci sembra, viceversa, che avanguardia, termine, oggi desueto e guardato 
con una certa supponenza come un retaggio ideologico modernista, 
funzioni meglio per indicare quella certa tensione radicale, il clima 
culturale che è alla base di molte scelte linguistiche del Novecento.1 
Avanguardia non significa solo rinnovamento né può essere ridotta allo 
“stare avanti” rispetto ai propri tempi, diversamente la storia, e non solo 
quella del teatro ma delle arti tutte, sarebbe costellata di altrettante 
avanguardie ed altrettanti avanguardismi. Avanguardia, invece, va intesa – 
o almeno così intendiamo fare in questa sede – come cosa tipicamente, (ed 
esclusivamente vorrei dire) novecentesca. Indica un processo di 
sovvertimento radicale dalle fondamenta non solo dello stile, non solo della 
forma, non solo dei contenuti, ma della stessa identità del linguaggio 
artistico, dei suoi codici, delle sue tecniche e delle sue modalità espressive. 
Un teatro è ‘d’avanguardia’, dunque, nella misura in cui pratica – talvolta 
in maniera programmatica, talaltra in modo meno esplicito – un progetto di 
azzeramento del codice artistico e la sua reinvenzione partendo da 
presupposti antagonisti rispetto a quella tradizione che si manifesta 
attraverso la stratificazione di pratiche sceniche, di idee di teatro, di 

                                                 
1 Il termine Nuovo Teatro venne utilizzato già molti anni fa da Marco de Marinis per 
raccontare il teatro di innovazione tra gli anni cinquanta ed i settanta (Il Nuovo Teatro 1947-
1970, Bompiani, Milano, 1987) ed io stesso l’ho preferito quando ho avviato il processo di 
storicizzazione della sperimentazione teatrale italiana che ha dato vita ai volumi di D. 
Visone, La nascita del Nuovo Teatro in Italia. 1959-1967, Titivillus, Corazzano, 2010; S. 
Margiotta, Il Nuovo Teatro in Italia. 1968-1975, Titivillus, Corazzano, 2013; M. Valentino, Il 
Nuovo Teatro in Italia. 1976-1985, Titivillus, Corazzano, 2015. 
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convenzioni e di modelli. Insomma col termine avanguardia vogliamo 
indicare un modello antagonista che rende la scrittura teatrale irriducibile, 
nella sua sostanza d’arte, alle pratiche correnti del mestiere della scena e, 
ancor più, all’idea di teatro che le sottende, non sempre le due coincidendo 
perfettamente.2  
L’avanguardia, insomma, per come la stiamo intendendo, è un progetto di 
distinzione non solo rispetto alla prassi del teatro ma anche, se non 
soprattutto, rispetto alla ‘idea di teatro’. Dunque un teatro, se è lecito 
esprimersi in questi termini, ontologicamente diverso. I presupposti di tale 
diversità sono tanti e non è questo il luogo per esporli tutti, vorrei limitarmi 
ad enunciare quelli che riguardano la contestazione dei due principali 
elementi che caratterizzano la nostra ‘tradizionale’ idea di teatro: la 
dipendenza dei linguaggi della scena da un testo letterario che va ‘messo in 
scena’, di cui, cioè, va cercata una traduzione scenica corrispondente alla 
sua intenzione drammaturgica interna; la concezione dell’arte come 
rappresentazione, cioè figurazione attraverso i segni della scena di una 
realtà esterna e riconoscibile. L’avanguardia rifiuta entrambi tali elementi, 
prospettando, così, una nuova fondazione linguistica dell’arte del teatro 
che possiamo definire anti-aristotelica, in quanto non risponde ai due 
assunti fondativi della Poetica. 
Messe le cose in questo modo è abbastanza chiaro che dobbiamo 
considerare il territorio di pertinenza dell’avanguardia con una 
focalizzazione più circoscritta rispetto a quanto siamo abituati a fare negli 
studi storico teatrali, che sono usi far partire il fenomeno dalla fine 
dell’Ottocento con il Naturalismo, facendo un’operazione di anticipazione, 
sul piano dei concetti d’arte e delle categorie interpretative, che ha 
sicuramente delle ragioni sul piano storiografico ma è anche, per altri versi, 
discutibile. Se è vero, infatti, che nel Naturalismo ci sono tutta una serie di 
elementi che corrispondono a quanto messo in gioco nell’avanguardia, è 
vero, ancor di più, che tali elementi noi li riscontriamo nel movimento 
fondato da Zola, perché enunciati, con tutt’altra pregnanza, all’inizio del 
ventesimo secolo. Detto altrimenti il Naturalismo appare come un 
movimento d’avanguardia – nel senso che vuole forzare i limiti delle 
pratiche artistiche, che enuncia le sue idee in forma programmatica, che si 
oppone frontalmente al contesto con cui sceglie di non contaminarsi, che 
afferma la modernità come valore – solo perché, qualche decennio dopo, i 
movimenti d’avanguardia del Novecento avranno enunciato premesse 
                                                 
2 Esiste, ad esempio, ed è sempre esistita una pratica teatrale basata sulla centralità 
dell’attore che ‘piegava’ alla sua interpretazione la materia drammatica (basti fare il caso del 
‘grande attore’ italiano dell’Ottocento), ma a tale prassi non è mai corrisposta una ‘idea di 
teatro’ che si formulasse, più o meno in questi termini: teatro è l’arte della recitazione, a cui 
tutti gli altri linguaggi della scena devono sottomettersi. Viceversa la ‘idea di teatro’ 
espressa nel mentre si manifestava la centralità dell’attore continuava a considerare 
primaria e centrale la dimensione drammatico letteraria. 
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analoghe. A tali premesse, però, mancano i due presupposti di base che 
abbiamo enunciato in precedenza: la negazione della rappresentazione e il 
rifiuto della letterarietà del teatro. 
Dunque l’orizzonte di riferimento, dal punto di vista cronologico, va 
spostato di qualche decennio e fatto coincidere, con qualche 
approssimazione, con l’affermazione di quei movimenti che definiamo più 
stringentemente d’avanguardia, a cominciare da Futurismo ed 
Espressionismo, per passare al Dadaismo, al Surrealismo ecc. Con 
approssimazione, dico, perché ci sono tutta un serie personalità non 
riconducibili in senso stretto a quei movimenti, in quanto non vi presero 
parte  – basti fare i nomi di Craig ed Appia – che, però, l’estetica 
dell’avanguardia hanno, in buona parte concorso a formare. 
La partizione cronologica ci serve, però, non per creare pretestuosi 
distinguo tra cosa possiamo considerare avanguardia e cosa no, ma, come 
dicevamo all’inizio, per circoscrivere il campo. Alla stessa maniera quando 
parleremo di Moderno non intenderemo quell’arco cronologico che vede 
ad un estremo la scoperta dell’America e all’altro la Rivoluzione francese. 
Useremo il termine, viceversa, nell’accezione che si trova nella storia 
dell’architettura e nella filosofia (si pensi all’opposizione tra Moderno e 
Postmoderno). Anche in questo caso un termine da connettere strettamente 
al Novecento ed alla sua vocazione progettuale e rivoluzionaria. 
Queste precisazioni preliminari dovrebbero averci aiutato a circoscrivere il 
campo al Novecento e alla sua carica di innovazione, di reinvenzione del 
codice artistico e di trasgressione. Ma c’è un’ulteriore precisazione da fare 
per rendere ancora più trasparenti le premesse da cui vogliamo partire. Il 
termine avanguardia è declinato al plurale: le avanguardie. Questo perché 
pur se legati da una forma di coerenza, i fenomeni riconducibili 
all’avanguardia sono, poi, anche molto diversi tra di loro, non solo sul 
piano formale, ma anche su quello sostanziale. Questo dato è 
particolarmente evidente se consideriamo il Novecento nella sua interezza. 
Allora ci accorgeremo – per tutta una serie di motivi di cui non possiamo 
rendere ragione nella loro interezza – che esistono almeno due Novecento 
delle avanguardie: quello dei primi trent’anni e quello che va dagli anni 
sessanta (o fine cinquanta) fino alla conclusione del secolo (se vogliamo 
chiudere il discorso lì e non continuarlo, invece, anche per il secolo nuovo). 
Le distinzioni sono tali da aver spinto alcune figure autorevoli della 
seconda metà del Novecento (Grotowski fra tutte) a rifiutare la categoria di 
avanguardia per il proprio teatro. Questo perché le ansie innovative, le 
pratiche decostruttrici di inizio secolo apparivano, a qualche decennio di 
distanza, viziate da un certo formalismo che, molto probabilmente, nelle 
loro intenzioni non avevano, essendo la rivoluzione delle forme la 
condizione prima per un riposizionamento del teatro nei suoi assetti 
linguistici. E d’altronde Grotowski ,che non ama il termine “avanguardia”, 
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poi ha come riferimenti Artaud e Mejerchol’d che è difficile estrapolare da 
quel contesto.3 
Ma non andiamo per le lunghe e vediamo cosa può distinguere le due metà 
del secolo. Vorrei tentare di schematizzare al massimo il discorso per non 
finire fuori dal tema, riducendolo ad un solo elemento che, dal mio punto 
di vista, li riassume un po’ tutti: nelle avanguardie di inizio secolo si 
enuncia una grammatica; in quelle della seconda metà si parla una lingua. 
Proviamo a dirlo altrimenti. Le avanguardie del primo novecento (le 
cosiddette avanguardie storiche) elaborano un sistema di pensiero teso in 
primo luogo ad operare un frattura col codice dominante. Affrontano di 
petto sia la rappresentazione che la centralità della letteratura. Per rompere 
con entrambe mirano ad un grado zero che annichilisca il codice artistico e 
ne rimodelli l’impianto teorico. Tutto questo serve – si perdoni l’eccesso di 
schematizzazione – a formulare le condizioni di partenza di un linguaggio 
teatrale diverso e, come si era usi dire, autentico e specifico. Non è un caso 
che un teorico fine come Craig sostenesse che il teatro andava inventato, 
che esso, come arte, ancora non c’era. 
Queste sono affermazioni di grammatica nel senso che enunciano la 
struttura fondativa, le premesse di una lingua di cui non si conosce ancora 
l’intonazione, la dimensione idiomatica, il lessico. Lessico, intonazione e 
finanche dimensione idiomatica che, viceversa, saranno il vero argomento 
della seconda metà del Novecento. Anche in questo caso non ci si può che 
rammaricare per un eccesso di schematizzazione – giustificato dalla 
necessità, molto pragmatica e molto poco teorica, di circoscrivere il campo 
del discorso – che però risulta, se lo limitiamo a questa funzione, di una 
certa utilità. 
Date queste premesse, di cosa parliamo quando parliamo di recitazione 
nell’epoca delle avanguardie? Esiste un problema specifico, decisamente 
diverso e distinto da quelli posti più complessivamente dalla recitazione, o 
il discorso, viceversa è riconducibile dentro quelle coordinate, anche se con 
peculiarità sue proprie? Ed ancora: la recitazione nell’epoca delle 
avanguardie si presenta come un problema unitario, consente di formulare 
un discorso unico o servirebbero, diversamente, discorsi diversi, magari 
anche molto distanti tra loro? 
Ogni processo di storicizzazione si trova di fronte al problema della 
molteplicità, complessità e diversificazione dei fenomeni ed alla necessità 
di individuare delle linee guida che, senza forzare la naturale disposizione 
delle cose, creino le condizioni di una chiave di lettura organica che serva a 
                                                 
3 Interessante, al proposito, l’intervento di Ludwik Flasen al Congresso Internazionale dei 
Giovani Scrittori che si tenne a Parigi nel 1967, in cui sosteneva che l’esperienza del Teatro 
Laboratorio si proponeva come superamento dell’avanguardia (Dopo l’avanguardia, in Il 
Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, a cura di L. Flaszen e C. Pollastrelli, 
Fodanzione Pontedera  Teatro, Pontedera, 2001. 
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disporre i fenomeni dentro una prospettiva storica, dentro modelli 
interpretabili. Metodologicamente la questione si risolve nel giusto 
rapporto di equilibrio tra i modelli e i fenomeni e tra i modelli e la storia, 
non coincidendo (non potendo coincidere) mai i due termini in maniera 
perfetta. 
Nell’affrontare il nostro argomento, dunque, ci muoveremo all’interno di 
tale dialettica metodologica, cercando di non cedere ad affermazioni di 
natura assoluta e universale né, d’altro canto, di limitare il discorso ad una 
antologia delle tante, distinte diversità. Terremo conto, nella messa a punto 
di un possibile racconto della recitazione d’avanguardia, di ulteriori due 
dati preliminari. Il primo riguarda la convivenza con modelli altri di 
recitazione – quelli che provengono dal contesto più istituzionale del teatro 
– la relazione e le eventuali contaminazione con essi. Il secondo tocca un 
problema molto spinoso della storia della recitazione nel suo complesso a 
cui Claudio Vicentini nel suo saggio contenuto in questo numero di 
«Acting Archives Review» dà un opportuno rilievo: il rapporto tra teoria e 
prassi, un motivo tematico che appare, nel caso delle avanguardie, 
particolarmente sbilanciato verso la prima polarità, come d’altronde accade 
per altri ambiti dell’avanguardia, basti considerare i ready made di 
Duchamp o le tavole parolibere di Marinetti il cui peso, come oggetto d’arte 
autonomo ed a sé stante, è assolutamente secondario rispetto al processo 
mentale che li ha prodotti ed alle enunciazioni teoriche che li hanno 
motivati. 
 
Il personaggio come problema 
Di fronte a uno spettacolo di Jan Fabre, ad uno di Romeo Castellucci – per 
fare i nomi di due maestri della scena teatrale più recente  – ma questo vale 
per tutto il Wilson visuale degli anni settanta, per Kantor, la ricerca italiana 
del teatro immagine e della postavanguardia, e nella prima metà del secolo 
senz’altro per Artaud, prima ancora per Appia e Craig e per il teatro di 
Varietà dei futuristi o, sempre nel coté futurista per quello di Prampolini – 
un dato emerge con forza, la messa in mora della nozione di personaggio e 
della recitazione come interpretazione del personaggio. Quando si parla di 
recitazione, nel contesto delle avanguardie, il riferimento al personaggio – a 
come debba essere affrontato, a quale debba essere la strategia per dargli 
un’adeguata esistenza scenica – è praticamente assente. 
Esemplare cosa ne dice Grotowski, che pure su un teatro del personaggio 
(in quanto teatro dei testi drammatici) ha lavorato in tutta la stagione della 
sua attività che ha definito “teatro di presentazione”, per distinguerla da 
quella del “teatro come veicolo” in cui si è drasticamente allontanato non 
solo dai codici rappresentativi convenzionali ma della stessa forma teatro. 
Ebbene, parlando del rapporto tra attore e personaggio Grotowski scrive:  
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Non si tratta di rappresentare se stesso alle prese con alcune determinate 
circostanze, né di “vivere” un personaggio […] È fondamentale, invece, 
utilizzare il personaggio come un trampolino, uno strumento che serva per 
studiare ciò che è nascosto dietro alla nostra maschera di ogni giorno.4  

 
Il personaggio, dalle parole di Grotowski, emerge come un veicolo, una 
sorta di strumento di lavoro. Il problema non è tanto chi il personaggio sia 
come soggetto rappresentativo, psicologico e drammatico ma quale 
funzione possa assolvere nel processo di autonoma ricerca dell’attore su se 
stesso. Da luogo della finalizzazione del lavoro della recitazione diventa un 
luogo di mediazione, da attraversare per andare al di là di esso. 
D’altronde la crisi di identità del personaggio è una questione che 
caratterizza il teatro novecentesco a cominciare proprio dalla sua 
componente letteraria. C’è un ‘problema del personaggio’ teso a minarne la 
consistenza di identità soggettiva piena, a trasformarlo da certezza in 
dubbio. È una linea ai cui estremi possiamo collocare Pirandello e Beckett. 
La messa in mora del personaggio da parte della recitazione delle 
avanguardie può essere considerata una sorta di risposta della recitazione 
alla questione posta dalla drammaturgia? 
Claudio Vicentini ha opportunamente messo in evidenza come taluni 
passaggi nella storia della recitazione siano stati determinati dalla 
scommessa di doversi confrontare con personaggi la cui identità si era 
andata trasformando grazie ad una drammaturgia che li aveva posti come 
‘persone nuove’ rispetto alle convenzioni ereditate dalla tradizione. 
Vicentini fa il caso specifico della evoluzione del personaggio ottocentesco, 
tra romanticismo e realismo. «I nuovi personaggi – scrive – tendevano ad 
apparire più ‘concreti’ delle figure del teatro tradizionale» e con essi i 
consueti cliché messi a punto da decenni di mestiere non sembravano 
funzionare più.5 Occorse fare ricorso a nuove tonalità stilistiche ma anche 
questo, aggiunge Vicentini, non era sufficiente, fu necessaria una piccola 
rivoluzione copernicana della recitazione: «usare l’individualità dell’attore 
per esprimere quella del personaggio, ricorrendo al procedimento 
dell’immedesimazione»,6 procedimento che finì per essere applicato non 
solo per quella specifica famiglia di personaggi ma per il personaggio tout 
court, diventando una modalità intrinseca della recitazione e non solo una 
necessità contingente. 
Quanto accade nel Novecento può essere ricondotto ad un simile modello? 
Il depotenziamento del rapporto tra recitazione e personaggio può essere 
ricondotto alla crisi del personaggio della drammaturgia contemporanea? 
Non credo. Il decentramento della recitazione dal personaggio sembra 
                                                 
4 J. Grotowski, Il Nuovo Testamento del teatro, in Id., Per un teatro povero, Bulzoni, Roma, 1970, 
p. 45. 
5 C. Vicentini, L’arte di guardare gli attori, Marsilio, Venezia, 2007, p. 58. 
6 Ivi, p. 62. 
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essere piuttosto un processo autonomo, qualcosa che nasce come tratto 
distinto e distintivo di un nuovo modo di concepire attore e recitazione. 
Non, quindi, la risposta ad una provocazione drammaturgica ma una 
ricerca specifica nata all’interno di un progetto di rifondazione radicale, 
dalle sue stesse fondamenta, della nozione di teatro. 
Prendiamo il caso di due figure che hanno gettato le basi di questa nuova 
concezione di teatro, fondata sull’autonomia della scena e non su di una 
particolare strategia di interpretazione dell’opera letteraria: Appia e Craig. 
Sfogliando le pagine di Appia il discorso sull’attore, che è uno dei più 
insistentemente presenti, non è mai connesso con quello del personaggio. 
Anzi di personaggio letteralmente non si parla mai. Ciò che conta, e che 
Appia evidenzia in forme e modi diversi, è il corpo come scrittura della 
presenza scenica dell’essere umano attraverso gesto e movimento i quali, a 
loro volta, fanno capo al principio musicale del ritmo. Questo è 
particolarmente evidente in L’opera d’arte vivente, il libro del 1921 in cui 
spinge le sue considerazioni fino alla frontiera estrema della sua idea di 
teatro che viene considerata soglia verso uno stadio ulteriore che è l’arte 
vivente, vera e propria trasfigurazione dell’arte drammatica. 
Ebbene in quel libro il ragionamento di Appia ruota tutto attorno ad una 
scrittura scenica fondata sulla dialettica tra attore/motore attivo dell’azione 
e spazio/principio passivo di resistenza all’azione stessa. Questo attore, 
però, non è creatore autonomo, la recitazione non è autosufficiente. C’è un 
autore, a monte, che dovrebbe «scrivere» attraverso il corpo dell’attore 
«questo intermediario meraviglioso, dominato dal drammaturgo, e che a 
sua volta domina lo spazio affidandogli la propria vita».7 Questo rapporto, 
però, è stato inquinato dalla dominante letteraria e così il corpo ha finito 
con l’essere «solo il portatore ed il rappresentante di un testo letterario».8 Ci 
si aspetterebbe, a questo punto, che, per il tramite del testo letterario, 
entrasse in argomento il personaggio e invece no: il discorso sull’attore di 
Appia aggira completamente il problema. Di fatto lo nega. Questo anche in 
un testo più antico, La messa in scena del dramma wagneriano, in cui il tema 
stesso, in una certa misura, poteva prevederlo. 
Se in Appia il personaggio – verrebbe da dire – è semplicemente taciuto, 
con Craig il problema ha sfumature più complesse. In L’attore e la 
Übermarionette è presente un celebre passo in cui Craig delinea il processo 
evolutivo a cui dovrebbe sottoporsi l’attore: se oggi impersona ed 
interpreta, domani dovrà rappresentare e infine creare.9 Questo processo 
                                                 
7 A. Appia, L’opera d’arte vivente, in Id. Attore musica e scena, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, 
Milano, 1975, p.203. 
8 Ivi, p. 205. 
9 E. G. Craig, L’attore e la Supermarionetta, in Id. Il mio teatro, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, 
Milano, 1971, p. 37 (preferisco conservare il termine originale Übermarionette rispetto al 
Supermarionetta scelto nella traduzione, perché mi sembra rendere meglio il concetto 
originale di “superamento” della marionetta). 
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tripartito indica un percorso che parte dall’interpretazione del personaggio 
(per i tramiti dell’immedesimazione e della rappresentazione esteriore) e si 
conclude lì dove ha luogo la creazione come attività che non prevede più il 
personaggio. Anche in L’Arte del Teatro quando, ad un certo punto, Craig fa 
l’esempio dell’attore che interpreta un personaggio all’interno del quadro 
scenico complessivo della regia si limita a dire che «egli deve apparire ai 
nostri occhi in un dato modo, passando per un certo punto della scena, 
sotto una certa luce, con la testa inclinata secondo un certo angolo, gli 
occhi, i piedi, tutto il corpo in accordo col resto».10 Evidentemente anche in 
questo caso il personaggio si risolve in una figurazione scenica e, di fatto, 
svanisce come interlocutore dialettico dell’attore. Questo perché il discorso 
del teatro – nei fondamenti della sua modernità – cerca i suoi presupposti 
in luoghi così diversi dalla letteratura che il personaggio, e più ancor il 
rapporto col personaggio, gli appare come una entità ed un problema 
completamente estraneo. Il che, ovviamente, ha ricadute importantissime 
nello studio della recitazione che invece, per una sua parte consistente, si 
affida proprio al tipo di dialogo che si instaura tra attore e personaggio ed 
alle diverse strategie e tecniche interpretative. 
Evidentemente un discorso sulla recitazione nell’epoca delle avanguardie 
non può partire che da premesse diverse da queste. 
 
La delocalizzazione della recitazione 
Di cosa parlano, dunque, Appia e Craig quando parlano di attore e di 
recitazione? Di figura umana nello spazio; del movimento che rappresenta 
l’azione drammatica della figura umana nello spazio; della presenza stessa 
come materiale primario; infine di essere umano, l’attore come 
manifestazione simbolica e metaforica: l’attore come uomo trasfigurato, sia 
esso una Übermarionette (Craig) o un corpo vivo privato delle sue 
sovrastrutture comportamentali quotidiane (Appia). 
Questo significa delocalizzare drasticamente il discorso sulla recitazione. 
Cosa intendiamo con delocalizzare? Spostare i termini del discorso della 
recitazione da un ambito ad un altro. Questo spostamento comporta, 
appunto, una nuova collocazione. 
Ma cosa è che si sposta? Ciò che abbiamo sintetizzato nel rapporto col 
personaggio e che sta a significare, più complessivamente, il radicamento 
di attore e recitazione nel territorio operativo e concettuale 
dell’interpretazione. L’attore è colui che elabora un sapere ed una tecnica 
specifica per interpretare – nelle forme e nei modi più diversi – un 
personaggio. La recitazione è l’arte di tale rappresentazione che utilizza, 
certo, la consistenza materiale del corpo dell’attore, finalizzandola, però, ad 
un obiettivo esterno a sé. L’interpretazione del personaggio è basata, in 
primo luogo, sulla sfera emotiva e su quella intellettuale dell’attore e solo 
                                                 
10 E. G. Craig, L’Arte del Teatro, in Id. Il mio teatro, cit., p. 97. 
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in un secondo tempo anche sul corpo, un corpo come portatore di segni 
rappresentativi (chi è quel personaggio, cosa lo rende individuabile in 
quanto tale, quanti anni ha, di che ceto sociale è, come esprime i suoi 
sentimenti, ecc.). Erika Fischer-Lichte parla, al proposito, del «corpo 
dell’attore come segno che sta per il personaggio», tipico di un teatro 
dell’interpretazione e della rappresentazione a cui contrappone un tipo di 
attore, che possiamo definire performativo, il cui «essere-nel-mondo 
corporeo fonda uno specifico ordine della percezione».11 In altri termini c’è 
un corpo tramite, che significa in quanto illustra un altro da sé che è il 
personaggio, e un corpo sostanzialmente autoreferenziale, che comunica in 
quanto agisce in uno spazio di fronte ad un pubblico. La delocalizzazione 
consiste in questo significativo spostamento di campo semantico che 
riguarda certo il piano operativo ma, di conseguenza, anche quello storico 
ed ermeneutico. Cambiando sensibilmente il campo di pertinenza di ciò che 
è definibile recitazione, non possono che cambiare i parametri di lettura. 
Occorre, però, a questo punto, per chiarezza, porsi due domande: in che 
termini alla delocalizzazione del discorso della e sulla recitazione 
corrisponde una altrettanto chiara delocalizzazione sul piano operativo? e 
tale condizione, tale processo di delocalizzazione è univoco, sposta, cioè, in 
maniera definitiva l’ambito di pertinenza della recitazione? 
La prima domanda ci introduce subito nella necessita di circoscrivere in 
termini storici qualsiasi affermazione venga fatta e ci pone anche, 
altrettanto immediatamente, l’importanza della dialettica tra teoria e prassi 
nel contesto delle avanguardie. Per far comprendere quanto la situazione 
sia dialettica e aperta facciamo due esempi tratti dal teatro del primo 
Novecento. Il primo riguarda uno dei grandi protagonisti del processo di 
delocalizzazione del discorso sulla recitazione: Antonin Artaud. È con lui, 
infatti, che una serie di semi piantati in precedenza sia da Craig che da 
Appia trovano una loro fioritura. Il discorso sull’attore non riguarda più, 
nella maniera più assoluta, l’interpretazione perché l’attore è, letteralmente, 
un’altra cosa. «Un atleta del cuore” lo definisce, un essere umano che agisce 
sul suo doppio, vale a dire sulla sua natura nascosta e repressa, facendolo 
venire alla luce «come uno spettro perpetuo dal quale s’irradiano le forze 
dell’affettività».12 Il testo di Artaud da cui abbiamo tratto la citazione 
apparve nella prima edizione di Le Théâtre et son double nel 1938. Tre anni 
prima Artaud aveva fatto l’esperimento de I Cenci, l’unica sua vera 
realizzazione di quegli anni, in cui, però, gli estremi del discorso della 
recitazione sono tutt’altro che delocalizzati, in quanto, pur se 
mostruosamente perversi, in quel dramma ci sono ancora personaggi ed 

                                                 
11 E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Carocci, Roma, 
2014, p. 255. 
12 A. Artaud, Un’atletica affettiva, in Id. Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 1972, p. 243 e 
244. 
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attori chiamati ad interpretarli. Diverso sarà il caso, una ventina d’anni 
dopo, per la registrazione radiofonica Per farla finita col giudizio di Dio, in 
cui, pur ovviamente tutto centrata sulla voce, c’è un’attitudine verso la 
manifestazione assoluta della fisicità. 
Il secondo caso riguarda invece Marinetti. Nel 1913 il manifesto Il teatro di 
Varietà aveva completamente scompaginato le coordinate della forma 
teatrale, investendo in questo processo destrutturante anche ruolo, figura e 
compiti dell’attore. Eppure quando, qualche anno dopo, volle portare in 
scena il suo teatro sintetico e della sorpresa Marinetti non seppe fare altro 
che affidarsi alla compagnia di De Angelis, cioè ad una normalissima 
compagnia di varietà, che lavorava su parametri, modalità e tecniche 
convenzionali. 
In entrambi i casi emerge quanto la delocalizzazione della recitazione – 
diciamo ad inizio Novecento ma in realtà questo ritorna moltissimo anche 
nella seconda metà del secolo – ci obblighi a considerare come non 
immediatamente sovrapponibili la teoria e la prassi. 
La seconda domanda riguardava la dimensione univoca del processo di 
delocalizzazione, vale a dire quanto il discorso che la riguarda salti, in 
assoluto, gli altri, apparentemente più convenzionali, discorsi sulla 
recitazione. Facciamo il caso di Mejerchol’d. 
La biomeccanica è, indiscutibilmente, una delle soluzioni teoriche che più 
radicalmente sposta il discorso sulla recitazione verso territori nuovi ed 
altri rispetto all’interpretazione. Come si sa, Mejerchol’d non ha 
volutamente lasciato una trattazione sistematica del suo procedimento di 
lavoro, preferendo affidarsi alla trasmissione orale e così le tracce che 
abbiamo del suo pensiero o sono mediate da allievi diretti o indiretti – con 
tutte le divergenze di opinioni tra uno e l’altro13 – o sono affidate a scritti 
frammentari e, giustappunto, non sistematici. Pur con questi limiti, le 
affermazioni di Mejerchol’d sono incontrovertibilmente delocalizzanti. In 
alcune delle note ricavate dalle sue lezioni si leggono affermazioni del 
genere: «Il lavoro dell’attore è prendere coscienza di sé nello spazio – 
questo è il compito dell’attore. Occorre studiare a fondo il proprio corpo al 
fine di sapere con esattezza, in ogni momento, come esso appare nella 
posizione assunta», e ancora: «La creazione dell’attore si manifesta nei 
movimenti”, “Il materiale dell’arte attorica è il corpo umano», «Il gesto 
nasce come risultato del movimento di tutto il corpo».14 La qualità 
linguistica dell’arte della recitazione consiste nell’acquisizione del 
                                                 
13 Si rimanda, al proposito, alla discussione sollevata dall’articolo di D. Trubockin, La 
biomeccanica nella didattica del GITIS di Mosca. A colloquio con Nikolai Karpov, «Acting Archives 
Review», a.I, n.1, aprile 201: G. Bogdanov, Le lezioni di biomeccanica di Mejerchol’d con Kustov. 
Replica a Trubockin e D. Trubockin, Risposta a Gennadi Bogdanov, «Acting Archives Review», 
a. I, n. 2, novembre 2011 (www.actingarchives.it). 
14 V. Mejerchol’d, L’attore biomeccanico. Testi raccolti e presentati da Nicolaj Pesočinskij, a cura di 
F. Malcovati, Ubulibri, Milano, 1993, pp. 94 e 95. 
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linguaggio della presenza scenica, di ciò che l’attore sa e riesce ad essere nel 
qui ed ora delle sue azioni fisiche. Azioni che, a quel che si legge della 
biomeccanica, non nascono come reazione alle esigenze di un personaggio, 
ma come atto autonomo. La biomeccanica sta al personaggio come lo 
studio sulla linea o sul colore sta ad una immagine dipinta. Non si tratta di 
cose necessariamente estranee ma non si tratta neanche di una 
predisposizione tecnica per rispondere alle esigenze della 
rappresentazione. 
Sintetizzando in modo apodittico la sua visione della recitazione, 
Mejerchol’d scrive: «Primo principio della biomeccanica: il corpo è la 
macchina, l’attore il meccanico»15. Evidentemente quanto gli interessava era 
il corpo come strumento in sé e la recitazione come applicazione di tale 
strumento. Eppure lo stesso Mejerchol’d dice della sua biomeccanica, che 
essa va considerata come «un materiale di scorta».16 Vale a dire che consiste 
in un atto preparatorio – fondazione di una grammatica e allenamento ad 
una lingua – destinato, poi, a tradursi il altro. Questo altro è ancora (o 
nuovamente) il personaggio. Mejerchol’d non ha mai realizzato, né 
d’altronde pensato, un teatro senza testo drammatico e senza personaggio, 
solo che ha messo a punto una strategia che prevedeva un’aggressione per 
vie esterne al personaggio, in cui, cioè, i segni del corpo (per tornare 
sull’immagine utilizzata dalla Fischer-Lichte) agivano per canali propri, in 
antagonismo col personaggio  letterario. A proposito della messa in scena 
de Le cocu magnifique di Crommelynck, lo spettacolo forse più emblematico 
del sistema biomeccanico Fausto Malcovati scrive: 
 

Il personaggio interpretato da I. V. Il’inskij, Bruno, pronuncia un monologo 
patetico, ma l’attore, mentre pronuncia le battute, si burla del personaggio 
eseguendo una serie di numeri acrobatici; nei momenti delle reviviscenze 
drammatiche di Bruno, l’attore rutta e storce comicamente gli occhi.17 

 
È evidente, dunque, come nell’applicazione della biomeccanica – non 
quando Mejerchol’d la teorizza, né quando l’attore la studia ma quando si 
produce uno spettacolo – il problema del personaggio è tutt’altro che 
estraneo e la delocalizzazione, che dalle affermazioni degli scritti ci 
appariva incontrovertibile, ora risulta più dubbia. Da un punto di vista 
storiografico complessivo la biomeccanica è parte della dialettica 
emozionalismo anti-emozionalismo o, viceversa, del processo di 
spostamento della recitazione dall’interpretazione all’azione fisica diretta? 
Molto probabilmente è l’una cosa e l’altra, a conferma che i processi 
d’avanguardia spostano decisamente gli orizzonti del discorso ma non 
necessariamente in una maniera così definitiva che ne azzeri le peculiarità 
                                                 
15 Ivi, p. 79. 
16 Ivi, p. 75. 
17 F. Malcovati, Introduzione a Vsevolod Mejerchol’d, L’attore biomeccanico, cit., p. 31. 
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pre-moderne. Come al solito, le cose si presentano in maniera più 
interessante se le cogliamo nella loro natura storica. Nel caso di 
Mejerchold’d – che abbiamo scelto per la sua emblematicità – non conta 
tanto considerare le categorie personaggio, interpretazione, tecniche di 
recitazione in maniera generica ma puntualizzarne le caratteristiche 
specifiche. 
Quanto accade con Mejerchol’d – ma il ragionamento può estendersi, senza 
forzature, al territorio complessivo delle avanguardie – non è la negazione, 
cancellazione o esclusione del personaggio tout court ma, potremmo dire, di 
un certo tipo di personaggio. Occorre, insomma, in primo luogo accordarsi 
su cosa intendiamo per personaggio. Con questo termine si fa riferimento, 
nel contesto delle avanguardie, ad un soggetto psicologico, dotato di una 
identità riconoscibile sul piano soggettivo e sociale, che si esprime per i 
tramiti del verosimile, dell’imitazione (più o meno fedele) del 
comportamento quotidiano. Questo non è, nella storia del teatro, ‘il’ 
personaggio, ma un modo d’essere del personaggio della tradizione 
occidentale che si è stratificato diventando dominante fino a tradursi – 
consapevoli di questo processo possiamo dirlo, adesso – nel personaggio 
senza bisogno di aggettivazioni ulteriori. Allora è evidente che la presenza 
del personaggio, nel teatro di Mejerchol’d, non prevede la permanenza di 
questa modalità del personaggio, anche se ci sono dei personaggi. D’altro 
canto le tecniche che Mejerchol’d mette in gioco per straniare il 
personaggio dalla sua destinazione psicologica nascono con intenzioni 
diverse, nascono, appunto, per delocalizzare la recitazione. 
Ci si accorge, in sostanza, che il contesto linguistico delle avanguardie 
prevede spostamenti attitudinali formidabili della recitazione, ma questo 
non significa necessariamente la sparizione del fenotipo teatrale. Il 
processo, per molti versi, è più complesso della reciproca indifferenza tra 
due modelli o dell’affermazione di un modello completamente diverso. 
Bisogna, per comprendere al meglio le strategie linguistiche delle 
avanguardie, accettarne, se non addirittura valorizzarne, la complessità. La 
biomeccanica ‘è e non è’ una tecnica di straniamento e 
contemporaneamente ‘è e non è’ una strategia di delocalizzazione della 
recitazione. 
Un ruolo rilevante lo assolve, in tale processo dialettico, il punto di vista, 
un dato di cui non sempre si tiene opportunamente conto quando si parla 
di recitazione. Si tende, infatti, per lo più a privilegiare l’indagine sul 
processo che dall’interno (l’attore) va verso l’esterno (il risultato 
spettacolare), ponendo l’attenzione sulle strategie interpretative, sulle 
tecniche di immedesimazione o viceversa di straniamento, sul 
coinvolgimento emotivo, ecc. Ben più di rado – curiosamente, trattandosi di 
un fatto estetico – ci si ferma sul processo inverso, vale a dire sul prodotto 
piuttosto che sul processo. Proviamo, allora, a ribaltare la prospettiva del 
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punto di vista nel caso dell’attore biomeccanico. Cosa vedeva lo spettatore 
del Cocu magnifique? Vedeva certo i personaggi della farsa di Crommelynck, 
ne seguiva la storia, i giochi comici, il paradosso narrativo, ma non era 
questo che ‘vedeva’. Vedeva soprattutto la macchina scenografica della 
Popova e vedeva, dentro e con quella macchina scenica, corpi in 
movimento, il dinamismo energetico, il gioco acrobatico, la distorsione 
esasperata delle espressioni, in altre parole vedeva, per citare Artaud, un 
atletismo affettivo. L’elemento drammaturgico era assolutamente 
secondario: non, dunque, attori che interpretavano personaggi per dare 
corpo ad una storia; ma una storia che funzionava da ‘trampolino’ perché 
l’attore comunicasse al pubblico col suo linguaggio fisico, con le parole del 
movimento:  
 

Igor Il’inskij (Bruno), la Babànova (Stella) e Zàjčikov (Estrugo) fornirono prove 
splendenti di maestria biomeccanica. Coordinando le proprie movenze in un 
nodo perfetto di simmetrie e contrappesi, erano riusciti a integrarsi a tal punto 
che la critica parlò di ‘attore a tre corpi.18 

 
In termini analoghi potremmo esprimerci a proposito del Principe costante 
di Grotowski. L’atto di vedere, rispetto alla complessità del linguaggio 
teatrale, è sempre un atto semantico che seleziona, dà priorità, attribuisce o 
toglie senso a quello che vede. Nell’apparente orizzontalità della 
disposizione dei diversi elementi del linguaggio è nello sguardo dello 
spettatore – che corrisponde al punto prospettico della composizione 
scenica, al suo focus – che si determina la gerarchia del sistema 
comunicativo. 
Dunque, nel caso del Cocu magnifique la sintesi comunicativa si realizzava 
nell’azione fisica, concreta dell’attore nello spazio, di fatto delocalizzando 
l’obiettivo convenzionale della recitazione. Potremmo schematizzare il 
discorso parlando del passaggio della recitazione da una funzione 
strumentale ad una funzione teleologica, vale a dire che non è l’attore 
tramite del personaggio ma il personaggio tramite dell’attore. Dinamica, 
questa, non inedita nella storia del teatro, basti pensare al caso di Salvini, 
Rossi e del ‘grande attore’ in genere, ma che, in quello delle avanguardie, 
assume una connotazione particolare. Non c’è solo la focalizzazione 
sull’attore ma su un modo d’essere presente in scena dell’attore e su una 
disposizione della recitazione che ne spiazza completamente il discorso 
come arte dell’interpretazione, facendone altro. 
L’idea di delocalizzazione dovrebbe apparire, a questo punto, come un 
fenomeno che trascende il singolo caso individuale e diventa una modalità 

                                                 
18 A. M. Ripellino, Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, Einaudi, 
Torino, 1965, p. 291. 
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di linguaggio condivisa dalle avanguardie tutte del Novecento. Con tutte le 
particolarità, i distinguo e i diversi equilibri del caso, vale a dire che la 
dialettica tra strumentalità e dimensione teleologica della recitazione va, 
poi, commisurata con i casi specifici. 
Tra le cose di cui tener conto, in questa lettura trasversale del secolo, c’è la 
distinzione tra i due Novecento. Il primo Novecento, quello dei Craig e 
degli Artaud per intenderci, specie per quanto riguarda la recitazione, ha in 
mente con grande precisione un teatro che, però, non sa fare: per questo ne 
abbiamo parlato come di un teatro portatore di una grammatica. La 
seconda metà del secolo, invece, rappresenta la ‘lingua parlata’ del 
Moderno. Non solo perché la prassi della scena si è andata modellando 
progressivamente sull’idea che di essa il Moderno e le avanguardie 
avevano, ma anche perché si è modificato il contesto culturale. Riguardo 
alla delocalizzazione della recitazione in direzione di corpo, movimento, 
azione come portatori di un valore proprio opposto a quello della parola e 
del pensiero discorsivo (il logos) si pensi al ruolo non indifferente che ha 
avuto, a partire proprio dagli anni sessanta, una diffusa cultura del corpo, 
che si è espressa nell’ambito artistico – si pensi alla performance – ma 
anche, se non soprattutto, nel tessuto sociale e nelle modalità di 
comportamento quotidiano. Di tale processo le nuove pratiche di 
recitazione sono una componente fondamentale. Le avanguardie del 
secondo Novecento diventano la ‘lingua parlata’ del Moderno per una 
evoluzione intrinseca, dunque, e per una più complessiva trasformazione 
culturale del secolo.  
La stessa questione della visione, d’altronde, e dello sguardo dello 
spettatore è un dato che va sottoposto a verifica storica e culturale, vale a 
dire che ‘si vede’ e ‘si vedono cose’ in uno spettacolo ed in un attore a 
seconda della latitudine e dell’attitudine culturale dello spettatore. Che 
all’attore sia connaturato il movimento – che è il dato da cui siamo partiti 
per questa sezione del nostro ragionamento – non può certo essere 
considerata una novità moderna: quand’è che si può dire che un attore non 
sia portatore di movimento? Però è solo nel contesto moderno che il 
movimento ‘si vede’ come cosa in sé, vale a dire che assume pregnanza 
semantica, diventando l’elemento di discrimine tra un teatro basato sul 
movimento ed uno affidato alla parola ed al racconto. Alla delocalizzazione 
del modo di impostare la recitazione non può che corrispondere una 
delocalizzazione altrettanto forte del modo di leggere ed analizzare la 
recitazione. 
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Dal gesto al movimento 
Ma siamo sicuri che questa attenzione per il movimento sia così 
tipicamente e specificamente moderna?19 
Nei contesti teatrali pre-moderni, quando si fa riferimento al tratto fisico 
della recitazione, quando si vuole evidenziarne le componenti 
fondamentali, ciò a cui si guarda, è il gesto. Basti considerare le Lettere sulla 
mimica di Engel o, in ambito italiano, il trattato di Morrocchesi ed in 
particolare le incisioni lo accompagnano. Il gesto è il patrimonio linguistico 
principale dell’attore, Garrick e Kean erano famosi per i gesti attraverso cui 
personalizzavano i personaggi ed erano proprio i gesti che li distinguevano 
dai loro contemporanei. Di Maria Dorval, nell’Ernani, ciò che colpì in modo 
particolare fu il gesto di scuotere fortemente la chioma nel parossismo 
dell’eccitazione nervosa, contraddicendo ogni norma di decoro e di 
comportamento scenico. 
Il gesto, d’altronde, risultava altamente visibile anche nelle forme di 
recitazione più convenzionali, lì dove risultava codificato nei cliché delle 
pose sceniche che rappresentarono, per tanti versi, fino ad una certa fase, 
una vera e propria grammatica del mestiere. 
Come che sia, sia che si tratti di modelli formalizzati e stereotipi sia che si 
tratti di soluzioni espressive individuali, è nel gesto che si risolve 
l’espressività del corpo dell’attore. Abbiamo già visto come, invece, a 
partire da Craig ed Appia diventi centrale il movimento, che non è un 
diverso modo di dire gesto. Il movimento riguarda, infatti, l’atto dell’attore 
in relazione allo spazio con funzione autonomamente espressiva, non 
quindi come sostegno alla recitazione (muoversi nello spazio mentre si 
recita) ma esso stesso come recitazione. La centralità del movimento, 
dunque, oltre a corrispondere, per molti versi, al processo di 
delocalizzazione della recitazione rispetto all’interpretazione modifica 
anche gli assetti linguistici della recitazione. 
Ci sono due conseguenze importanti di tale processo: la prima riguarda la 
dialettica che si viene a creare tra movimento e corpo per delineare i confini 
di quanto è “autenticamente” teatro; la seconda l’allargamento dell’ambito 
di quanto è riconducibile alla recitazione. In entrambi i casi le ricadute sulla 
leggibilità della recitazione delle avanguardie, come fattore specifico, sono 
significative. 

                                                 
19 Torna interessante al proposito quanto scrive Charles Gildon  in The Life of Mr. Betterton 
nel 1710: «Il potere naturale del movimento, o azione, è la ragione per cui l’attenzione del 
pubblico è attirata da qualsiasi azione, anche irregolare e bizzarra compiuta sul palcoscenico 
da qualsiasi mediocre attore, e cade invece nell’indifferenza e nel torpore quando il migliore 
degli attori parla senza l’aggiunta dell’azione». Il passo è citato da Claudio Vicentini nel suo 
Le teorie della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Marsilio, Venezia, 2012, p. 157 in cui sono 
discusse ampiamente le posizioni di Gildon. Ringrazio Vicentini di avermi ricordato questo 
passaggio che testimonia di un’attenzione verso il movimento molto precoce rispetto alle 
sue declinazioni moderne. 
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«L’Arte del Teatro è nata dall’azione, dal movimento, dalla danza» scrive 
Craig nel 1905.20 L’autentico del teatro è, dunque, il movimento. Questo è il 
suo fattore generativo. Quando, nel 1952, rievocherà la prima volta che ha 
visto Isadora Duncan danzare, la sua attenzione sarà tutta centrata sulla 
capacità che quel movimento – così essenziale, così anti-convenzionale – 
aveva di diventare una vera e propria lingua.  
 

Lei stava parlando nel suo proprio linguaggio (capite? il suo proprio 
linguaggio: è chiaro?) – scrive –  non facendo il verso a qualche maestro di 
balletto, e così si muoveva come nessuno aveva mai fatto prima. […]. E se 
stava parlando, cosa stava dicendo? […]La sola cosa che possiamo dire è che 
lei stava dicendo all'aria le uniche cose che ci premeva di sentire e che prima 
della sua venuta non credevamo di poter udire; ora le sentivamo e questo ci 
metteva in uno straordinario stato di gioia, e io stavo immobile e senza 
parole.21 

 
Il movimento, dunque, come lingua originaria del teatro. Un simile 
concetto non è proprietà intellettuale del solo Craig, ma un dato condiviso, 
come abbiamo già riscontrato, in molti degli autori che fondano il Moderno 
del teatro. In questa elaborazione di pensiero un peso importante lo ha il 
contatto con la nuova danza, la danza moderna che intendeva sostituire 
all’articolazione tutta formalizzata del balletto l’estetica del corpo in 
movimento: un movimento puro, cioè non preliminarmente codificato 
secondo modelli e cliché. È un rapporto articolato, quello tra teatro 
moderno e danza moderna, fatto di intrecci e di rivelazioni reciproche. Nel 
momento in cui il teatro cerca di risalire ad una origine non letteraria del 
suo linguaggio, l’esperienza della nuova danza, che si concentrava tutta 
nell’assolutizzazione del movimento fu un fattore importante. 
Probabilmente sarebbe improprio parlare, semplicisticamente, di influenza 
ma, se si tiene conto, oltre al caso Craig-Duncan di cui si diceva e che va 
opportunamente puntualizzato,22 almeno della collaborazione di Appia con 
Jacques-Dalcroze, il dato è, indubbiamente, significativo. Alla radice c’è 
l’immagine suggerita da Mallarmé a proposito di Loie Fuller: il corpo della 
danza (non il corpo del balletto) come scrittura poetica autonomamente 
espressiva.23 
Nei fondamenti del teatro moderno vi è, dunque, la nozione di attore-
movimento. Al centro, ovviamente, vi è il corpo quale strumento del 
movimento e suo luogo di generazione. Questa centralità del corpo – su cui 
                                                 
20 E. G. Craig, L’Arte del Teatro, cit., p. 84. 
21 E. G. Craig, Isadora Duncan, in F. Steegmuller, Your Isadora. The Love Story of Isadora Duncan 
and Gordon Craig Told Through Letteres and Diaries, cit. p 360. 
22 Sul tema mi permetto di rimandare al mio L’officina teorica di Edward Gordon Craig, 
Titivillus, Corazzano, 2015. 
23 S. Mallarmé, Balletti, in Fechner, Mallarmé, Valéry, Otto, Filosofia della danza, a cura di B. 
Elia, Il Melangolo, Genova, 1992, p. 54. 
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si è opportunamente soffermato De Marinis, parlando di una Körperkultur, 
di una cultura del corpo, intesa come riscoperta disinibita del corpo, quale 
fenomeno diffuso, sociale e non solo specialistico e tecnico della scena – è 
destinata, nel tempo, a trasformarsi.24 L’attore-movimento del primo 
Novecento diventa, nella seconda metà del secolo, attore-corpo. E’ il caso di 
Grotowski, del Living Theatre, di Eugenio Barba. In cosa si distinguono le 
due definizioni? che in una, l’attore-movimento, il corpo è il tramite per il 
movimento, che è esso stesso ad essere espressivo (come teorizzato 
chiaramente da Ejzenštein25); nell’altra, l’attore-corpo, invece, è il corpo in 
quanto tale ad essere soggetto di espressione. Il corpo è anzitutto presenza, 
in questo caso, in quanto essere presente a se stesso dell’attore. Barba parla 
di pre-espressività, al proposito, vale a dire della costruzione di un saper 
essere del corpo al di fuori dei condizionamenti del quotidiano.26 Il corpo 
dell’attore è il corpo che cerca di risalire ai fondamenti primi del suo essere 
espressivo. La ricerca compiuta con l’ISTA (International School of Theatre 
Antropology) alla ricerca di una grammatica universale del corpo, che 
attraversa le culture da oriente ad occidente in una prospettiva 
transnazionale e transculturale, è significativa del valore espressivo che il 
corpo ha in sé: non più segno del personaggio ma neanche viatico del 
movimento. Corpo e basta, ma non un corpo qualsiasi, un corpo originario, 
pre-culturale e pre-storico, se è ammesso esprimersi in questi termini. 
Questa nuova estetica del corpo è quanto suggerito dalla formula del 
corpo-mente: un corpo che sa, un corpo che ambisce a ricomporre la 
frattura culturale e storica che ha separato drasticamente funzioni 
intellettuali e funzioni biologiche. Il corpo-mente è quello che sa ricucire 
tale frattura, risalendo ad un ‘dentro più dentro’ del sé dell’attore. D’altro 
canto è attore-corpo anche quello, diverso ma complementare, del Teatro 
delle orge e dei misteri di Hermann Nitsch. Lì il corpo è apparentemente 
oggetto, in quanto esposto e sottoposto al processo rituale dello 
sventramento animale e dell’inondazione del sangue. Ma proprio perché si 
fa oggetto di una condizione rituale originaria, il corpo assume una 
espressività in quanto corpo e nient’altro che corpo.27 
Dunque è legittimo parlare di una stagione del teatro in cui l’attore-corpo 
subentra all’attore-movimento. È un flusso storico che, con tutte le 
approssimazioni del caso, appare plausibile. Ma non è un processo 
concluso. A partire, infatti, dagli anni settanta, con i diversi fenomeni di 
teatro immagine, c’è un ritorno forte della nozione di movimento quale 
                                                 
24 M. de Marinis, In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Bulzoni, Roma, 2000, p. 
131. 
25 S. M. Ejzenštein, Il movimento espressivo, a cura di P. Montani, Marsilio, Venezia, 1998 (il 
testo omonimo, che dà il titolo all’antologia, è del 1922). 
26 E. Barba, La canoa di carta, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 159. 
27 Cfr. L. Mango, Il teatro delle orge e dei misteri, «Acting Archives Review», a. I, n. 1, aprile 
2011 (www.actingarchives.it). 
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tramite espressivo. Basti pensare a due casi diversi, eppure in questa 
prospettiva, analoghi come Robert Wilson e Jan Fabre. Per entrambi il 
movimento nella sua articolazione coreografica assume una valenza 
assoluta di scrittura. Il corpo, nel loro teatro, non parla in sé ma, appunto, 
nel movimento che produce. In Fabre, in realtà, le componenti sono 
presenti entrambe, ma la funzione coreografica ha un ruolo di cornice 
strutturale al cui interno si presenta anche la manifestazione del corpo 
(oltre a quella dell’immagine e, dove ci sia, della parola poetica). 
La nuova articolazione dell’attore-movimento trova, poi, ulteriori riscontri 
nel teatro danza tedesco e in particolar modo nel modo personalissimo di 
scrivere la presenza del danzatore nello spazio e nell’azione drammatica di 
Pina Bausch ma anche in moltissimo teatro performativo degli ultimi anni 
in cui la dimensione del movimento si sta andando sempre più di frequente 
configurando in una accezione, spesso anche tecnicamente, coreografica.  
 
Un allargamento di campo 
L’allargamento dei fenomeni riconducibili all’ambito della recitazione è la 
seconda conseguenza, assieme alla delocalizzazione, del processo di 
ridefinizione dei confini linguistici di quanto considerato ‘autenticamente’ 
teatrale. È un fenomeno che va compreso nel più generale atteggiamento 
delle avanguardie novecentesche nei confronti della specificità dei codici 
linguistici, che vengono volutamente forzati per rompere le barriere 
tassonomiche che distinguono le arti in categorie e generi nettamente 
distinti. Il fenomeno tocca la recitazione nel momento in cui ad essa 
vengono riferite cose difficilmente riconducibili al suo modello 
tradizionale. Il primo dato riguarda quanto abbiamo appena discusso: il 
nuovo rapporto di sconfinamento con la danza. Sul piano delle pratiche e 
soprattutto delle teorie – pur se necessariamente sinteticamente – qualcosa 
si è detto, adesso interessa verificarne le ricadute sul piano storiografico. 
Fare una storia del teatro dell’Ottocento senza che vi si parli di Maria 
Taglioni, la prima grande danzatrice romantica, appare una cosa, per molti 
versi, legittima  tant’è che nelle storie del teatro la Taglioni, e più in 
generale il balletto, non sono normalmente presenti. Ci fossero sarebbe 
sicuramente un arricchimento del patrimonio di conoscenza ma l’assenza 
non inficia il discorso relativo alla recitazione. 
Un secondo esempio ci pone di fronte uno scenario, in buona parte diverso. 
Studiando il teatro del Rinascimento è oramai prassi corrente tenere nel 
dovuto conto le celebrazioni dei trionfi o i balli corte, fenomeni non 
strettamente teatrali che però vengono, opportunamente, considerati 
elementi importanti per comprendere il teatro di quell’epoca storica. Se 
riflettiamo un momento sui due casi appena citati ci troviamo di fronte ad 
un apparente paradosso: la teatrologia ha più facilità a rivolgersi ad ambiti 
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para-teatrali che a considerare quali termini di riferimento fenomeni 
artistici limitrofi ma non considerati tecnicamente e specificamente teatrali. 
Veniamo al Novecento. Per fare una storia complessiva della recitazione 
novecentesca – che cioè prenda in considerazione l’insieme dei fenomeni 
recitativi – è indispensabile inserirvi anche un discorso sulla danza? Direi 
di no, nel senso che l’allargamento a quest’ambito non ha ricadute dirette 
sulla leggibilità della recitazione novecentesca. Se invece circoscriviamo il 
nostro discorso all’ambito dell’avanguardia? Allora le cose si presentano in 
maniera diversa. È praticamente impossibile avere una corretta prospettiva 
storiografica se non si tiene nel dovuto conto l’esperienza della danza e 
d’altronde ne abbiamo già avuto i primi riscontri parlando della 
fondazione della nozione di attore-movimento. Poniamoci, però, ulteriori 
domande per cercare di centrare meglio il problema. La danza a cui 
facciamo riferimento è la danza in generale, tutta la danza o qualcosa di più 
specifico e in che modo il discorso sulla danza può o deve entrare nel 
discorso sulla recitazione? 
Consideriamo, a titolo d’esempio, l’inizio del secolo. Nonostante 
l’importanza della sua figura si può, molto probabilmente, fare un discorso 
sulla recitazione del primo Novecento senza tener conto di Nižinskij, più 
difficile ed approssimativo farlo senza tener conto di Isadora Duncan o 
Jacques-Dalcroze. Che conclusione possiamo trarne? Che è utile, o forse 
addirittura indispensabile, per lo studio della recitazione d’avanguardia 
tenere nel giusto conto una ‘certa’ danza, solo quella non la danza tout 
court. 
Ma muovendosi in che modo sul piano storiografico? Costruendo un 
discorso parallelo, un capitolo a parte nel libro che sul tema ci si azzardasse 
a scrivere? Non credo. L’utilità ai fini che ci stiamo proponendo – 
individuare parametri per una più corretta comprensione della recitazione 
all’interno del fenomeno delle avanguardie – consiste nel considerare quei 
casi che rappresentano momenti di intersezione tra i codici. Anche a tale 
proposito vorrei ricorrere a due esempi: Pina Bausch e uno degli spettacoli 
più noti di Wilson, Einstein on the Beach. 
Pensare ad un discorso sulla recitazione che non prevedesse una trattazione 
di Pina Bausch sarebbe un errore esiziale. La Bausch, sulla scia della scuola 
dell’espressionismo tedesco, ha reinventato modalità linguistiche, processi 
creativi e soluzioni stilistiche della danza contemporanea. La coreografia 
nasce come elaborazione su di un tema che viene verbalizzato dai danzatori 
prima di diventare materiale coreografico. Al movimento, in molti dei suoi 
spettacoli, viene sottratto quel tanto di virtuosismo esecutivo, in altri 
termini quanto deriva dalla capacità che un danzatore, e solo un danzatore, 
ha di usare il corpo in un certo modo, raggiungendo risultati che ad altri 
risulterebbero preclusi. La stessa coreografia nasce più come composizione 
di azioni fisiche che come flusso ritmico. 
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Questo modo di impostare l’esecuzione scenica ricorda più quanto, nel 
lessico corrente, definiamo teatro che quanto, sempre sullo stesso piano 
semantico, definiamo danza. Sia nel metodo di lavoro che nella resa scenica 
la Bausch sembra tradire uno dei presupposti della coreografia 
istituzionalmente intesa, vale a dire la costruzione dell’azione e del 
movimento sulla base delle competenze tecniche degli interpreti. I suoi 
danzatori, in più, infrangono uno dei tabù più radicati nella danza: parlano. 
Eppure sono e restano danzatori. In 1980, uno dei suoi grandi classici, una 
parte consistente dello spettacolo si risolve in ‘passerelle’, piccoli gesti, 
micro-azioni. Cose che, molto probabilmente, potrebbe fare chiunque altro, 
eppure Pina Bausch usa danzatori e danzatori perfettamente allenati, sul 
cui corpo si legge tutta la potenzialità di un movimento che, invece, viene 
solo accennato. Allora a che servono questi danzatori? non è uno spreco? 
Ad una domanda rivoltale in tale direzione da Leonetta Bentivoglio, la 
Bausch dà una risposta molto eloquente: 
 

È il rapporto con il corpo che è diverso. I danzatori hanno un rapporto 
particolare con il loro corpo. Sanno cosa significa essere fisicamente stanchi, 
esausti. Quando sei stanco, capisci meglio cosa significa essere semplice, 
naturale. Ecco, è questo che cerco, la semplicità. Gli attori invece, quasi tutti, 
anche quelli che pensano di essere naturali, non lo sono. L’attore è sempre 
portato a produrre qualcosa fuori da se stesso, fa sempre delle proiezioni.28 

 
Il corpo perfettamente allenato serve perché il gesto, il movimento siano 
semplici, diretti immediati. Sembra quasi di sentire Grotowski quando 
parla di «via negativa», un processo di eliminazione, attraverso 
l’elaborazione di esercizi e tecniche di lavoro, che approdi a «sapere cosa 
non fare».29 
La questione non è, ovviamente, che le due impostazioni di lavoro si 
assomigliano – raggiungere la semplicità e l’immediatezza dell’atto 
attraverso un duro addestramento del corpo – ma che incidono all’interno 
di un discorso comune. Uno studio sulle modalità d’avanguardia della 
recitazione non si può fare senza dare il giusto spazio a Pina Bausch, non 
come discorso in parallelo ma come parte integrante di quello stesso 
discorso. 
Diametralmente opposto, per molti aspetti, il caso di Einstein on the Beach, 
spettacolo universalmente catalogato come ‘teatro’, pur in presenza di un 
movimento scenico realizzato da danzatori sulla base di una coreografia, 
quella di Andy de Groat, e di una base musicale, quella di Philip Glass. 
Allora perché non consideriamo Einstein on the Beach uno spettacolo di 
danza (nel progetto era coinvolta anche una danzatrice importante come 

                                                 
28 L. Bentivoglio, Il teatro di Pina Bausch, Ubulibri, Milano, 1991, p. 15. 
29 J. Grotowski, Per un teatro povero, cit., p. 154. 
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Lucinda Childs) o anche un’opera lirica, vista la presenza di musica e 
canto? 
Pur coinvolgendo arti dello spettacolo diverse, il progetto drammaturgico 
iniziale (anche se non si tratta di drammaturgia verbale) quanto l’esito 
conclusivo, la sintesi linguistica dei diversi segni nel segno collettivo dello 
spettacolo, sono di Wilson, che ha elaborato un processo di montaggio di 
prodotti esteticamente predefiniti (musica e coreografia) che ha trattato 
come segni di una regia che si propone come scrittura delle scritture e trova 
nel dato visivo – in cui scenografia e luce dialogano col movimento – il suo 
momento di sintesi.30 
Vale, al riguardo, anche una verifica inversa: la teatralità dell’operazione 
non è sancita solo da una tassonomia di tipo accademico e critico (‘cosa 
riteniamo sia cosa’ da un punto di vista di specialismo interpretativo) ma 
trova un riscontro preciso sul piano della ricezione. Non, ovviamente, che 
non si veda la danza, in Einstein on the Beach, ma la si vede come segno che 
interferisce sul piano complessivo della messa in scena. Lo spettatore non 
vede una coreografia su di uno sfondo scenografico (per quanto suggestivo 
ed efficace esso sia) ma una regia visuale animata dal movimento degli 
interpreti. 
In un testo molto famoso, in cui scriveva all’amico Breton (già morto a 
quella data) di aver visto in teatro finalmente realizzato quanto loro (i 
surrealisti) avevano saputo solo sognare, Aragon parla di una «recitazione, 
lasciata libera a questi che non definirei né danzatori né attori, dato che 
sono questo e anche altro: sperimentatori di una scienza ancora senza 
nome. Quella del corpo e della sua libertà».31 Aragon aveva visto The 
Deafman Glance di Wilson e non Einstein on the Beach, ma la sua intuizione 
risulta valida ancor di più per questo spettacolo. Quello che Aragon era 
riuscito a cogliere era che l’azione degli attori di Wilson schiudeva le porte 
ad un nuovo modo di intendere e scrivere la presenza dell’attore in scena, 
un modo di natura coreografica affidato al corpo in quanto libero veicolo di 
espressione. Saremmo, allora, di fronte al caso di quel teatro-movimento di 
seconda generazione di cui abbiamo parlato in precedenza, con in più il 
fatto che in Einstein on the Beach il movimento è coreografico in senso 
tecnico, che Wilson usa la danza come scrittura in sé, che la recitazione, nel 
suo spettacolo, coincide in gran parte con la danza. 
L’allargamento di campo della recitazione presenta un aspetto che appare, 
per il suo estremismo, anche più importante e significativo del gioco di 
sconfinamenti con la danza. È il caso di quell’insieme di fenomeni che si 
                                                 
30 Wilson ha spesse volte dichiarato che la sua idea era di fare un music hall moderno, di 
rielaborare in una chiave sperimentale, cioè, una forma di spettacolo a matrice popolare 
basato sulla contaminazione di recitazione, ballo e canto. 

31 L. Aragon, Lettera aperta a André Breton, in Il teatro di Robert Wilson, a cura di F. Quadri, 
edizioni de La Biennale di Venezia, Venezia, 1976, p. 58. 
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risolvono in azioni fisiche all’interno di luoghi fisici non teatrali, 
quell’orizzonte di pratiche che definiamo performative a cominciare dagli 
happening di Kaprow, Oldenburg, Dine e compagni nei primissimi anni 
sessanta. 
L’happening è, oramai, universalmente riconosciuto come fenomeno 
teatrale. Anche storie del teatro generaliste come quella di Brockett o di 
Brown lo riportano tra i fenomeni degli anni sessanta, mentre in ambiti più 
specialistici Marco de Marinis e Arnold Aronson lo pongo a fondamento 
delle pratiche sperimentali del secondo Novecento.32 Eppure le sue 
coordinate teatrali non appaiono scontate. Gli autori sono pittori o 
comunque artisti visivi, il contesto è quello delle gallerie d’arte, il prodotto 
è totalmente visivo, manca qualsiasi riferimento narrativo ed anche i 
meccanismi di produzione di senso sono messi in discussione. In più gli 
‘interpreti’ degli happening sono persone qualsiasi: non attori, non 
danzatori, né figure che abbiano una preparazione specifica. Anzi è lo 
stesso Kaprow a ricordare il fallimento dei tentativi di coinvolgere attori 
(anche se sperimentalissimi) nel gioco linguistico dell’happening, perché 
quegli attori recitavano mentre in un happening bisogna limitarsi a fare 
delle cose, ad eseguire dei compiti scenici, per lo più elementari, con la 
massima semplicità. 
Allora verrebbe da dire che gli happening non dovrebbero avere nulla a 
che vedere con la recitazione, visto che il loro tratto distintivo è che non 
vanno recitati, eppure li consideriamo teatro. I conti non tornano a meno 
che non rimettiamo in discussione le nostre categorie interpretative. Per 
quanto riguarda la dimensione teatrale dell’happening essa si commisura 
alla capacità che il teatro stesso ha avuto, nel corso del Novecento, di 
ridefinire i suoi statuti. L’happening ebbe un ruolo in tale processo perché 
lo accelerò, riconducendo la tradizionale nozione di azione alla dimensione 
dell’esecuzione scenica e quella di spettacolo alla dimensione dell’evento. 
Ma per quanto riguarda la recitazione? In che termini si può parlare della 
recitazione per un fenomeno che rifiuta programmaticamente la 
recitazione? Esattamente per questa ragione, perché la rifiuta, perché 
rifiutandola e ribaltandola nel suo opposto definisce nuovi confini per ciò 
che può essere definito recitazione e per chi può essere inteso come attore. 
Ma, preliminarmente, in cosa consiste la recitazione che viene rifiutata? 
Ridurla all’interpretazione del personaggio è troppo facile, perché è un 
concetto storicamente e culturalmente troppo distante dall’ambito che 
stiamo considerando. Gli attori a cui si rivolse Kaprow per allestire il suo 
                                                 
32 De Marinis ponendolo all’inizio del suo discorso sull’innovazione scenica di certe pratiche 
teatrali in Il Nuovo Teatro. 1947-1970, cit. e Aronson trattandolo abbondantemente nel suo 
American Avant-garde Theatre: a history, Routledge, Londra e New York, 2000. Le storie del 
teatro a cui si fa riferimento sono O. Brockkett, Storia del teatro, Marsilio, Venezia, 1988 
(edizione originale del 1987) e J. Russell Brown, Storia del teatro, Il Mulino, Bologna, 1998 
(edizione originale del 1995). 
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primo happening, 18 Happenings in 6 Parts, gli erano stati suggeriti da 
Julian Beck. Non si trattava quindi di attori della vecchia scuola, eppure 
non andavano bene lo stesso perché, scrive Kaprow, volevano recitare. 
Volevano cioè mettere in mostra o anche solo in gioco le loro competenze 
tecniche. «Anche se animanti dalle migliori intenzioni, erano troppo ‘presi’ 
da se stessi e privi di naturalezza», non riuscivano solo a «fare», quel fare 
inevitabilmente lo recitavano, cioè vi applicavano un sapere ulteriore di 
natura tecnica specifica e, invece, Kaprow non aveva bisogno di questo ma 
solo di persone in grado di essere se stesse, puramente e semplicemente, 
senza sovrastrutture tecniche e culturali.33 Per fare cose semplici e naturali 
Kaprow voleva persone altrettanto semplici e naturali che, senza provare 
né avere una propria partecipazione, prendessero parte all’evento e basta 
(sembra quasi – ovviamente in un contesto argomentativo completamente 
diverso – di sentire Pina Bausch). L’happening, dunque, rifiutando la 
recitazione come applicazione di competenze tecniche, di una formazione e 
della capacità di elaborare uno specifico mezzo di comunicazione 
espressiva, insomma rifiutando la recitazione, in realtà allarga il campo di 
quanto consideriamo recitazione: «In molti happening la ‘recitazione’ ha 
praticamente lo stesso valore degli altri ingredienti fisici della 
rappresentazione, e l’attore oltre a essere utilizzato per le sue qualità 
specifiche, è molto spesso trattato alla stessa stregua di un oggetto o di un 
effetto scenico», scrive Michael Kirby.34 
C’è un altro fenomeno, nelle arti contemporanee, che presenta 
caratteristiche molto prossime a quelle dell’happening: la performance art. 
Solo che, diversamente da quanto successo con l’happening, la sua 
presenza nelle storie più o meno specialistiche del teatro è ridottissima e 
spesso nulla. Le ragioni di tale disparità di trattamento sono di due nature: 
una estrinseca ed una intrinseca al fenomeno. Quella estrinseca è 
determinata dal primo processo di storicizzazione dell’happening, quello 
operato da Michael Kirby nel libro che abbiamo appena citato. In quel 
fondamentale studio Kirby, ricostruendo tutto un insieme di fenomeni 
artistico spettacolari che avevano avuto luogo a New York tra la fine degli 
anni cinquanta e i primi sessanta, ne definisce le coordinate linguistiche, il 
codice genetico (individuato nelle avanguardie primo novecentesca) e 
giunge, infine, ad una apodittica conclusione: «Lo happening è una forma 
di teatro in cui diversi elementi alogici, compresa l’azione scenica priva di 
matrice, sono montati deliberatamente insieme e organizzati in una 
struttura a compartimenti».35 Di tale definizione si vuole rimarcare 

                                                 
33 A. Kaprow,   Una dichiarazione in Michael Kirby, Happening, De Donato, Bari, 1968, p. 74. 
34 M. Kirby, Happening, cit., p. 25. 
35 Ivi, p. 28. Per azione priva di matrice Kirby intende un’azione fisica che non rimanda ad 
altro da se stessa, che non figura, cioè, in nessuna misura, né realistica né simbolica 
un’azione simulata o narrativa. 
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soprattutto la parte iniziale: l’happening è una forma di teatro. Ho 
l’impressione che una simile assertiva affermazione, illuminando in un 
modo particolare e allo stesso tempo estremamente convincente qualcosa di 
difficilmente collocabile nel sistema delle arti, che nasceva nel contesto 
delle arti visive ma in esso non si riconosceva, abbia consegnato 
all’happening una collocazione nell’ambito degli studi teatrali che è 
diventata irrinunciabile. Ha ragione de Marinis, nel suo Il nuovo teatro: per 
capire il teatro degli anni cinquanta e soprattutto sessanta bisogna partire 
dall’happening,  altrimenti non è che si omette un evento strano ed 
eccentrico rispetto al sistema linguistico del teatro, non se ne capisce nulla. 
La motivazione estrinseca della collocazione dell’happening all’interno 
degli studi storico teatrali ci permette di evidenziare subito le peculiarità 
intrinseche al fenomeno. Non è che Kirby abbia battezzato come teatro 
qualcosa che col teatro non c’entrava nulla. È nella stessa natura 
dell’happening avere peculiari qualità teatrali. Le ragioni intrinseche 
dell’inserimento dell’happening nell’ambito di pertinenza del teatro 
consistono nella messa in evidenza di come tali peculiarità (azione, 
movimento, uso del tempo e dello spazio) si traducano in una forma, per 
quanto trasgredita essa fosse, di spettacolo. 
Ma perché questo non è successo anche per la performance art? Per provare 
a rispondere dobbiamo porci una seconda domanda: cosa intendiamo con 
performance art e cosa la distingue dall’happening? Il discorso ci 
porterebbe lontano e così, anche in questo caso ricorreremo ad una 
argomentazione schematica. Il fenomeno è, in se stesso, complesso e 
variegato. Riguarda tutti quegli episodi artistici in cui l’artista anziché 
affidarsi alla produzione di un manufatto, fa di se stesso un’opera d’arte 
vivente, immediata, transitoria, legata all’atto di relazione che si istituisce 
con lo spettatore. Nella sua forma più ‘pura’, una performance non si 
replica. Non esiste prima e non esiste dopo il suo essere fatta. Una 
definizione più stringente non solo è difficile da trovare ma, di fatto, non è 
stata neanche azzardata. RoseLee Goldberg nell’introduzione a quello che è 
il libro forse più completo di ricostruzione storica della performance art 
scrive: 
 

Per la sua stessa natura, la performance rifiuta una definizione precisa e facile 
a parte la semplice dichiarazione di essere un’arte viva realizzata dagli artisti. 
Qualsiasi più stringente definizione finirebbe immediatamente per negare la 
possibilità della performance stessa.36 

 

                                                 
36 R.L. Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present, Thames & Hudson, Londra 
2011, p. 9 (prima edizione 1988). 
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Sfugge, cioè, ad una definizione restrittiva e infatti nel suo studio parte 
dalle avanguardie storiche, attraversando tutta la seconda metà del 
Novecento (happening compreso), per giungere fino ai giorni nostri. 
A prescindere da un personale sospetto verso tutte le «definizioni di non 
definibilità», la posizione della Goldberg ha un suo senso, perché l’autrice 
guarda ad un paesaggio di fenomeni molto variegato, che rende difficile 
trovare elementi costanti e caratterizzanti che non siano, appunto, la 
trasformazione dell’artista nell’opera di se stesso. 
C’è un particolare, in questo tipo di approccio, di cui tener conto più di 
quanto abitualmente non si faccia. La definizione della Goldberg ha senso 
solo se consideriamo il contesto di riferimento, o meglio il contesto di 
partenza: le arti visive. Diversamente l’artista che fa opera di se stesso 
potrebbe coincidere banalmente con l’attore. E, invece, non è così. 
Anzitutto perché la Goldberg parte dalla considerazione di fenomeni 
artistici (nel senso delle arti visive) che negli anni settanta sono partiti dalla 
pittura per invadere il campo del vissuto dell’artista presentato come opera 
d’arte. Già questo significa molto, ma c’è un altro elemento che ci consente 
di meglio circoscrivere il discorso. Quando si parla di ‘arte viva’ o di ‘arte 
vivente’ non si intende qualcosa che si fa dal vivo ma, più strettamente, 
l’atto di esporre se stessi, per quello che si è, nel cimento del gioco di 
relazione con lo spettatore. Essere senza rappresentare. Verità contro 
finzione. 
Messe le cose in questi termini ci si accorge che non è così vero che non si 
possa definire la performance art. O, per meglio dire, la definizione diventa 
difficile se vogliamo vedere in essa una categoria universale. Se 
circoscriviamo il termine in un contesto storico e culturale preciso diventa, 
invece, possibile tracciare una cornice concettuale entro cui collocare il 
fenomeno.  
Renato Barilli, introducendo la “Settimana della Performance Art 
americana” che si tenne a Firenze tra il primo e il sei marzo del 1980, scrive 
che quanto caratterizza la performance è mettere in causa «tutto il nostro 
essere totale, qui e ora, ben radicato in un corpo» e questo comporta un uso 
libero e non codificato del tempo e dello spazio e un «intrinseco connotato 
di immediatezza e di povertà: la performance si fa con quello che si ha a 
portata di mano, col proprio corpo e con le assunzioni di materiali comuni 
e quotidiani».37 La sua è una definizione ben più stringente di quella della 
Goldberg – e può essere tale – perché ha come riferimento quanto avvenuto 
nelle arti degli anni sessanta e settanta, quando su tutti i fronti – dalla 
pittura alla poesia alla musica e anche al teatro – ci si diresse verso il 
territorio franco della performance. Un territorio in cui essere prima ancora 

                                                 
37 R. Barilli, Irreversibilità della performance, in Per/for/mance, Ufficio delle Arti Visive del 
Comune di Firenze, Firenze, 1980, p. 11. 
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di rappresentare, il cui baricentro era rappresentato dal corpo, il proprio 
corpo.  
Ma torniamo alla ragione per cui abbiamo introdotto questo discorso: la 
performance art non aveva i requisiti necessari per essere annoverata, alla 
stessa stregua dell’happening, tra gli eventi dell’avanguardia teatrale? Li 
aveva eppure non è successo o sta cominciando a succedere solo in anni 
molto recenti. Anche in questo caso vorrei parlare di ragioni estrinseche e 
di ragioni intrinseche. Quelle estrinseche si risolvono in un fatto molto 
semplice e, se si vuole, brutale: la performance art è stata studiata, e ancor 
prima conosciuta, dagli storici dell’arte e non da quelli del teatro. 
Nonostante tutte le barriere e gli steccati caduti nel Novecento, in realtà le 
specializzazioni della conoscenza esistono ancora. Le ragioni intrinseche 
consistono, invece, in un’attitudine meno marcata di quanto accade 
nell’happening verso la rappresentazione. Insomma una performance può 
‘sembrare’ meno teatro di quanto non accada in un happening. Vito 
Acconci che si masturba sotto una pedana su cui cammina il pubblico o 
Joseph Beuys che vive in una gabbia per una settimana con un lupo o Chris 
Burden che si fa sparare in un braccio – tanto per ricordare alcune tra le 
performance più memorabili ed estreme degli anni settanta – non 
somigliano al teatro anche se viene messa in gioco, in termini molto 
artaudiani, la presenza dell’interprete. Lo stesso vale per Marina 
Abramović, il cui caso abbiamo lasciato per ultimo, perché è il nome che, 
diversamente dagli altri, comincia a superare il muro impermeabile degli 
studi storico teatrali. Quando si metteva nuda, assieme al compagno Ulay, 
a formare lo stipite di una stretta porta attraverso cui dovevano passare gli 
spettatori, o quando si incideva una stella sulla pancia e si distendeva su 
una lastra di ghiaccio fin quasi a venir meno, fin quando qualcuno degli 
spettatori non veniva a salvarla, ebbene in questi, come in altri casi 
d’altronde, il gioco teatrale non è immediatamente percepibile se non in un 
retromondo assolutamente significativo: quello dell’emergenza del sé come 
qualità intrinseca del teatro e dell’esperienza dell’attore intesa nei termini 
artaudiani della peste e della crudeltà. 
In che termini, allora, e perché la Abramović entra negli studi teatrali (ma 
non ancora nelle storie del teatro)? E perché lei sì e altri perfomer no? 
Uno dei tramiti più significativi di questa ‘appropriazione’ culturale è lo 
studio di Erika Fischer-Lichte Estetica del performativo, da poco tradotto in 
Italia dopo essere stato pubblicato in Germania nel 2004.38 In esso, in una 
maniera sistematica evitando di incorrere nelle facili suggestioni che 
possono suscitare questi accostamenti, l’autrice individua alcune polarità 
della dimensione performativa del teatro che vanno dalla Eysolt 
dell’Orestea di Max Reinhardt (1903) fino al Teatro delle orge e dei misteri 
                                                 
38 E. Fischer-Lichte, Estetica del performativo. Una teoria del teatro e dell’arte, Carocci, Roma, 
2014. 
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di Nitsch e, giustappunto, alla Abramović. Anzi, a leggere con ordine il 
libro, la Fischer-Lichte parte proprio da Marina Abramović e tesse attorno 
alle sue performance l’ipotesi di un modo di essere performativo e non 
rappresentativo dell’attore, dove il termine attore viene utilizzato in 
un’accezione ampia ma volutamente conservato in quanto tale, perché la 
Fischer-Lichte sostiene, ed a ragione credo, che gli strumenti metodologici 
(e i rispettivi lessici) delle diverse discipline (nel caso specifico la 
teatrologia) vanno affinati nel confronto col contemporaneo ma non 
deformati né disattesi. Insomma, sostiene, è inutile inventare ex novo 
categorie del tutto inedite, occorre istituire un dialogo tra modalità 
costituite del sapere e forme e modi nuovi della manifestazione scenica. Il 
suo non è un libro di natura storica e quindi la dialettica tra gli esordi del 
Novecento e i suoi sviluppi più recenti (che è, poi, l’argomento principe 
della sua trattazione) è seguita secondo canali tematici, diversamente da 
come, invece, fa la Goldberg. 
A cosa serve la Abramović nel discorso di Erika Fischer-Lichte e perché 
proprio lei e non un altro tra i tanti performer di quegli anni? Le ragioni 
delle scelte esemplificative sono sempre determinate da quel tanto di 
soggettività che pervade anche gli studi programmaticamente più 
‘oggettivi’, come quello in questione che si declina come una ‘teorica’ ed 
una ‘estetica’, un tentativo, quindi, di costituire un modello unitario di 
riferimento. Detto questo, va ricordato che Marina Abramović è 
sicuramente la performer il cui lavoro si è più universalmente affermato, 
diventando l’emblema di un certo modo di intendere la performance, 
quella modalità che, a suo tempo, si  presentò come body art, arte del corpo 
(dove per corpo si intendeva una presenza fisica della carne e del sangue) 
sottoposto a prove di forzatura estrema dei suoi limiti. L’idea che nella 
performance a comunicare sia primariamente, se non addirittura 
esclusivamente, il corpo deriva dalla sovrapposizione – comprensibile alla 
condizione che non sia meccanica e inconsapevole ma nasca da una precisa 
scelta metodologica – di body art e performance. 
Dunque la Abramović, ma anche Nitsch, le cui implicazioni teatrali sono 
ancora più chiare ed evidenti ed esemplificano al meglio un modo di essere 
dello spettacolo e nello spettacolo (la Fischer-Lichte volutamente utilizza 
un termine codificato per figurare un evento del tutto nuovo) in cui ciò che 
comunica è un modo d’essere e non una pratica del fare. Ciò che entra in 
gioco, di fronte agli atti estremi della Abramović e di Nitsch, non è una 
dimensione estetica, ma non è neanche un modo particolare di trasmissione 
del senso. Possiamo dire che l’artista voglia significare qualcosa, nel senso 
di figurarla rappresentativamente, con le sue performance? «Ciò che conta 
[…] è la trasformazione di coloro che partecipano alla performance», scrive 
la Fischer-Lichte, il che non vuol dire che la performance non produca 
anche segni interpretabili in maniera referenziale (e fa il caso della stella a 
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cinque punte della Abramović), ma che il valore primario consiste nella 
trasformazione.39 Cosa intende con questo termine la studiosa tedesca? Un 
processo di modificazione degli assetti individuali che ha luogo anzitutto in 
chi agisce, ma di riflesso, come accade nei contesti rituali, in chi assiste. 
Esattamente quello che succede durante gli spettacoli del Teatro delle orge 
e dei misteri dove gli attori sperimentano su di sé il sangue, le viscere degli 
animali, il sugo della frutta, la materia vivente, insomma, e il pubblico sente 
riflessi in sé, attraverso un alto livello di pressione sensoriale, quelle stesse 
sensazioni trasfiguranti. Questo, sia nel caso di Nitsch che della Abramović 
(ma potremmo dire per tutta la body art), è prodotto da un processo di 
pressione sensoriale, di sapere sensoriale che lega in una complicità e al 
tempo stesso in una distanza irrimediabile (mai lo farei su me stesso!) 
performer e spettatore. 
La presenza di un’artista come Marina Abramović, dunque, in un discorso 
come quello di Erika Fischer-Lichte non solo è coerente con l’impianto 
complessivo del ragionamento ma ne crea, per molti aspetti, le premesse. 
La nozione di performativo non si risolve solo, certo, in esperienze come la 
sua ma è in esse che trova un vero e proprio detonatore linguistico. Se 
vogliamo cogliere, però, dalle premesse poste in Estetica del performativo 
degli esiti per un racconto della recitazione nell’epoca delle avanguardie 
dobbiamo compiere un allargamento di campo, nell’ambito degli studi 
teatrologici, analogo a quello compiuto sul piano operativo. Insomma 
occorre studiare i processi linguistici che, con la body art ma non solo, 
hanno caratterizzato le arti visive del secondo Novecento trasformandole in 
arti performative per eccellenza, nel loro complesso e non solo procedere 
per exempla da accompagnare a ragionamenti di altra natura, per 
rinforzare l’idea che il teatro delle avanguardie si affida primariamente alla 
performance. 
Il discorso va puntualizzato perché il termine performance è entrato nel 
lessico teatrale da una porta diversa da quella che abbiamo sin qui seguito. 
È una porta teorica disegnata in ambito antropologico da Victor Turner ed 
in campo teatrologico da Richard Schechner.40 Il discorso si sposta in un 
territorio molto teorico e, quindi, non lo seguiremo in profondità, 
preferendo attenerci soprattutto alla dinamica operativa della recitazione 
d’avanguardia. Ma non si può non citare la distinzione categoriale posta da 
questi due autori, e da una parte consistente della teatrologia successiva, 
tra teatro e performance e tra attore e performer. Nel primo dei due poli, in 
entrambe le opposizioni, parla la dimensione rappresentativa, nel secondo, 
                                                 
39 Ivi, p. 29. 
40 Di Victor Turner si vedano Dal rito al teatro, Il Mulino, Bologna, 1986 (edizione originale 
del 1982) e Antropologia della performance, Il Mulino, Bologna, 1993 (edizione originale del 
1986). Di Richard Schecher le due ricche antologie: La teoria della performance 1970-1983, a 
cura di V. Valentini, Bulzoni, Roma 1984 e Magnitudini della performance, a cura di F. Deriu, 
Bulzoni, Roma, 1999. 
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invece, l’istituzione di un sistema di relazioni, di compartecipazione, come 
in un evento rituale. Esemplare da questo punto di vista uno dei testi 
canonici sulla recitazione contemporanea Performer di Jerzy Grotowski. 
Probabilmente Grotowski  avrebbe rifiutato con sdegno l’idea che quello 
che chiama performer possa essere associato al termine recitazione. «Il 
Performer – scrive – con la maiuscola, è uomo d’azione. Non è qualcuno che 
fa la parte di un altro. È l’attuante, il prete, il guerriero: è al di fuori dei 
generi artistici».41 Il testo di Grotowski è estremamente complesso e 
meriterebbe un approfondimento a parte, qui vi facciamo riferimento in 
una prospettiva assai più limitata: individuare come l’allargamento del 
campo delle pratiche riconducibili ad attore e recitazione abbia finito per 
rendere ‘inattuali’ i due termini e istituire una nuova categoria che è ad un 
tempo più allargata e più ristretta. 
«Il performer – come scrive de Marinis – può essere considerato un’entità 
più generica o più specifica rispetto all’attore».42 Generica, specifica de 
Marinis, perché può indicare «ogni tipo di artista di scena»; specifica, in 
quanto rimanda, attraverso un processo di associazioni logiche che lega la 
body art, al teatro di pura azione fisica all’attore narratore, alla dimensione 
del pre-espressivo teorizzato da Barba. Performer, dunque, sarebbe il 
termine più adatto per indicare ciò che stiamo chiamando la recitazione 
nell’età delle avanguardie, in quanto allarga il campo al di là dei confini di 
ciò che la teatrologia definisce abitualmente recitazione e, al tempo stesso, 
definisce la qualità più autentica di ciò che si ritiene essere la natura più 
intrinseca dell’attore (dove il «si» va contestualizzato al Novecento e non 
utilizzato per alludere ad una categoria universale). 
Noi, come si sarà capito, stiamo cercando di fare un’operazione 
terminologica inversa: anziché cercare un termine nuovo che serva per 
‘illuminare’ la dimensione della recitazione anche fuori dai confini del 
Novecento, attribuire ad un termine d’uso corrente, come sono sia attore 
che recitazione, la possibilità di inglobare anche significati diversi da quelli 
che istituzionalmente diamo loro. Forse così è più facile intendersi e non si 
finisce prigionieri di dispute terminologiche (quello di Jan Fabre è un attore 
o un performer?). Purché sia chiaro l’ambito di pertinenza entro cui certi 
termini vengono utilizzati, alla condizione, insomma, che li utilizziamo una 
volta circoscritto il campo. 
L’allargamento di campo determina, dunque, tutta una serie di 
conseguenze ed ha implicazioni molteplici per quanto riguarda ciò che 
intendiamo come teatro, come attore e come recitazione nel contesto delle 
avanguardie. A conclusione di questa fase del discorso vorrei solo 
aggiungere due ulteriori elementi che verificano come tale allargamento di 

                                                 
41 J. Grotowski, Performer, in J. Grotowski, Opere e sentieri. Testi 1968-1998, a cura di A. 
Attisani e M. Biagini, Bulzoni, Roma, 2007, p. 83. 
42 M. de Marinis, Il teatro dopo l’età dell’oro. Novecento e oltre, Bulzoni, Roma, 2013, p. 69. 
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campo se da un lato figura un attore che non recita, che non finge perché 
‘è’, cioè mette in gioco se stesso (che sia la Abramović che si incide la carne, 
Grotowski che figura l’uomo dei rituali, la Bausch che cerca la naturalezza 
o Kaprow che ambisce alla neutralità più radicale di chi fa qualcosa), 
dall’altro crea un effetto secondario molto interessante: la recitazione, cioè, 
può riguardare anche ‘cose’ che non siano l’attore. Viene in mente, 
ovviamente, la Übermarionette craighiana ed è, molto probabilmente, da lì 
che si origina tale situazione apparentemente, ma solo apparentemente, 
paradossale. Può recitare, anzi deve recitare solo ciò che è inorganico. Le 
cose recitano assieme o al posto degli attori, dice Kirby a proposito degli 
happening e basti pensare all’uso di automobili e camion come vettori 
dell’azione in Autobodies di Oldenburg per trovare una testimonianza 
sensibile di quanto afferma. Ma si può andare anche più a ritroso: nel 1915, 
teorizzando un teatro che si affidasse essenzialmente alla componente 
scenica e visiva, Prampolini scrive: «Guizzi e forme luminose (prodotte da 
corrente elettrica più gas colorati) si divincoleranno contorcendosi 
dinamicamente; veri attori-gas di un teatro incognito dovranno sostituire 
gli attori viventi».43 
La recitazione si stacca non solo dall’organico, come nel caso della 
Übermarionette, ma dalla stessa figura umana. Perché? perché solo così 
riesce a risultare armonicamente inserita tra le scritture di scena, solo così 
sarà una recitazione che non recita. 
Un aspetto particolare di questa recitazione che non recita – che 
caratterizza tutti gli ambiti allargati che abbiamo toccato – lo riscontriamo 
in Romeo Castellucci. In alcuni dei suoi spettacoli sono presenti in scena 
degli animali. La loro funzione non è delineare un ambiente – non sono 
insomma le galline de La terra di Antoine che, per quanto vive, facevano 
parte della scenografia – ma assumere un ruolo attoriale. Uno degli episodi 
della Tragedia endogonidia si apre con uno scimpanzé da solo in scena che 
mangia, si sdraia, sta lì senza far niente. Nell’Orestea, ad un certo punto, la 
scena era completamente occupata da scimmie. In entrambi i casi (l’uso 
delle scimmie è casuale, in altri spettacoli c’erano altri animali) all’animale 
non è chiesto di fare qualcosa, non è addestrato a compiere un’azione. È 
semplicemente, duchampianamente, citato in quanto tale. Fa se stesso, ruba 
lo spazio tempo della rappresentazione e ci mette il suo. Starà lì tutto il 
tempo che serve a non far altro che se stesso, uccidendo, così, per quel 
tempo ogni possibile rappresentazione che non si risolva nella pura 
presenza. Quella degli animali di Castellucci è un’ulteriore testimonianza 
di come il teatro delle avanguardie vada a cercare una recitazione che non 
recita forzando i limiti di ciò che istituzionalmente definiamo attore. 
 
                                                 
43 E. Prampolini, Scenografia e coreografia futurista, in Paolo Fossati, La realtà attrezzata. Scena e 
spettacolo dei futuristi, Einaudi, Torino, 1977, p. 232. 
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La presenza e la tecnica 
Restiamo ancora a Castellucci. Quando nel 1997 mette in scena un’edizione 
radicalmente azzerata del Giulio Cesare shakespeariano, parte degli 
interpreti sono ragazze anoressiche. I loro corpi esposti senza pudore, nella 
flagranza della malattia avevano un effetto perturbante paragonabile solo a 
quello delle sofferenze che si autoinfligge Marina Abramović, con la 
differenza che, in questo caso, lo spettatore era tenuto lontano, non poteva 
intervenire per modificare l’andamento tragico di quel frammento di vita 
che non si espletava, oltretutto, di fronte ai suoi occhi ma era il risultato di 
un vissuto che finiva proiettato in scena come un ingrandimento della 
realtà. Quell’ingrandimento della realtà che definiamo: tragedia. Scrive al 
proposito Castellucci: 
 

Le anoressiche rifiutano il cibo così come qui si digiuna di testo. E non c’era 
corpo più meraviglioso […] Non c’era corpo più bello, dove la carne è anche 
l’idea. Anche il testo. Dove il dolore non è surrogato, e il piacere di quello non è 
solo immaginato.44  

 
Un’affermazione che calzerebbe a pennello per il corpo messo in gioco 
dalla body art, solo che qui quel corpo è se stesso ma anche un altro perché 
gioca ad essere un personaggio anche se non lo rappresenta, perché non ne 
costruisce una fisionomia psicologica e non ne pronuncia neanche le 
battute, ma, viceversa, gli è attribuito come una sorta di didascalia ad 
un’immagine. 
 

C’è chi mi chiede – aggiunge Castellucci – se quel che vediamo è o non è 
Cristiana. Forse non lo so. Ma forse rispondo che è Cristiana, e fa l’attrice che 
alla fine si sveglia con il bacio di quel principe che l’ha scelta tra mille, perché, 
agli occhi suoi, è la più bella, la più gravida di vita, a un passo dallo 
scheletro.45 

 
Quello dell’attrice anoressica del Giulio Cesare è un corpo di soglia, se stesso 
e ‘non se stesso’, come d’altronde è ogni corpo performativo, anche quello 
di Grotowski, di Pina Bausch, di Marina Abramović. In fondo anche quello 
dell’happening, perché Kirby elaborando le sue iniziali osservazioni, 
giunge a teorizzare una sorta di inevitabilità della recitazione.46 La 
citazione magrittiana nel titolo dell’intervento di Castellucci, «Ceci n’est 
pas un pipe», utilizzata dal pittore belga per sottolineare lo scacco 
irrimediabile della rappresentazione, evidenzia la natura della recitazione 
                                                 
44 R. Castellucci, “Ceci n’est pas un acteur”, considerazioni sullìattore in Giulio Cesare, in R. 
Castellucci, C. Guidi, C. Castellucci, Epopea della polvere. Il teatro della Societas Raffaello Sanzio 
1992-1999, Ubulibri, Milano, 2001, p. 220. 
45 Ivi, p, 221. 
46 M. Kirby, Recitare e non-recitare, «Acting Archives Review», a. I, n. 1, aprile 2011 
(www.actingarchives.it). 
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che non recita.47 Una natura che non consiste solo nel non fare un 
personaggio e non fingere di essere altro da sé, affidandosi, invece, ad un 
fattore che in altri momenti della storia del teatro è para-testuale e che, 
invece, con le avanguardie diventa testuale, cioè si fa scrittura: la presenza. 
La presenza, nella recitazione, è un dato fondamentale. Indica quel quid 
che non si risolve nella sola tecnica o che dà alla tecnica un suo specifico 
significato poetico. È di essa che più o meno esplicitamente si parla, in gran 
parte dei resoconti sugli attori, quando si vuole rendere l’effetto che un 
attore produce sullo spettatore. È la presenza che fa vedere o non fa vedere 
come l’attore è. È la presenza che cancella la pancia di quarantenne di 
Ernesto Rossi nei panni di Romeo ed è la presenza che trasforma i capelli 
bianchi di Eleonora Duse, nell’ibseniana giovane Ellida de La donna del 
mare, in un segno di luminosità. In entrambi i casi è la presenza che 
consente all’attore di attivare un meccanismo di ricezione che si va a 
combinare con le sue capacità interpretative. 
La presenza di cui parliamo per l’ambito delle avanguardie è cosa diversa. 
Non è un dato che accompagna la testualità d’attore ma la istituisce in 
quanto tale. Se volessimo, e potessimo, ricondurre ad un solo termine 
guida il complesso discorso di Erika Fischer-Lichte, potremmo utilizzare: 
presenza. Nell’accezione articolata di relazione dialettica tra segno e 
manifestazione sensibile del corpo, così come l’abbiamo trovata espressa 
dalle parole di Castellucci. A sua volta, Hans-Thies Lehmann le dà uno 
spazio di tutto rilievo nella sua analisi della dimensione post-drammatica 
del teatro contemporaneo. Parla, infatti, in sintonia con quanto espresso 
dalla Fischer-Lichte, di un corpo che si assolutizza, che comunica al di là 
dei segni rappresentativi di cui si fa mediatore, di una corporalità 
autosufficiente che definisce una ‘presenza auratica’, dove 
l’indeterminazione linguistica dell’aura va intesa, invece, come elemento di 
scrittura.48 
La presenza, dunque, è al centro di tutta la riflessione attorno all’attore, ad 
evidenziarne la morte quale soggetto artistico specifico, mentre, viceversa, 
noi le attribuiamo il ruolo di allargare il campo della recitazione.49 A voler, 
o dover, per l’ennesima volta ricorrere ad una schematizzazione drastica, 
potremmo dire che la presenza è un tratto specifico della recitazione che 
non recita in quanto segno attivo che significa di per sé. Indica, al di là della 
dimensione auratica che ancora le attribuisce Lehmann, l’esser lì di 
qualcuno o qualcosa che agisce interagendo con gli altri segni della scena. E 
quella interazione ha un linguaggio, così come Craig coglieva, a suo tempo, 
                                                 
47 L’opera, molto nota, è costituita dalla riproduzione estremamente fedele di una pipa che 
riporta sotto, a mo’ di didascalia, il titolo. 
48 H.-T. Lehmann, Le Théâtre postdramatique, L’Arche, Parigi 2002, p. 150 (l’edizione originale 
è del 1999). 
49 Sul tema è uscito un numero di «Culture teatrali», n. 21, 2011, a cura di E. Pitozzi dal titolo 
On Presence.  
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per il movimento di Isadora Duncan. Questo esserci, ovviamente, si carica 
delle più diverse valenze. Oltre a quanto sin qui detto assume un valore di 
scambio: indica l’istituzione di un rapporto di relazione autentico e 
primario. Io sono chi sono, tu sei chi sei. O meglio tu, spettatore, devi essere 
quello che sei. Forse si potrebbe ridurre a questo gioco di ruoli la dinamica 
di relazione fra attore e spettatore nel Living Theatre. Il loro era, o voleva 
essere, un gioco di presenze: quella dell’attore e quella dello spettatore. 
D’altronde il gioco di ruoli di queste due presenze è messo in campo non 
solo nel Living, ma è un tratto che si riscontra nel complesso delle pratiche 
recitative delle avanguardie. 
Il rischio implicito, in questo meccanismo di interpretazione, è un 
allargamento di campo talmente ampio da non rendere più percepibile lo 
specifico artistico. È quella che potremmo chiamare la deriva antropologica 
del teatro di Grotowski, nel periodo che succede agli spettacoli, e che, nella 
seconda fase della teorizzazione di Schechner, lo porta ad annullare ogni 
linea di demarcazione tra teatro e rito, tra l’attore ed un essere umano in un 
contesto sociale. Immagine metodologicamente suggestiva che, però, se 
assunta alla lettera conduce ad una magnifica confusione concettuale. 
D’altronde lo stesso Grotowski chiuse la sua stagione del para-teatro 
perché, disse, non si poteva lavorare con dei non professionisti. Il che può 
apparire un paradosso se si pensa a quel tipo di esperienza e che, invece, 
non è tale se si considerano le cose in maniera meno superficiale. Quanto 
voleva dire Grotowski è che serve, per accedere ad un sapere del corpo, che 
è un sapere dell’essere (il corpo-mente), un bagaglio di conoscenze, che non 
ci si può affidare all’improvvisazione, all’estetica del momento, al gioco di 
sentirsi rivoluzionari.50 Per poter lavorare oltre il teatro e oltre la recitazione 
bisogna essere attori, lui avrebbe detto, smentendomi, performer. 
Se correttamente circoscritta entro certi ambiti, se ricondotta dentro certe 
pratiche linguistiche, se non se ne fa la ‘verità’ contro la ‘finzione’ della 
recitazione, la presenza è una categoria utilissima per comprendere le 
dinamiche della recitazione d’avanguardia, sia lì dove la recitazione non 
recita sia lì dove, invece, la recitazione c’è e si vede, come nel caso di 
Carmelo Bene, di Leo de Berardinis, di Cieslak nel Principe costante di 
Grotowski. 
La presenza mette in gioco, come elemento complementare, un secondo 
elemento: la tecnica. La presenza, infatti, sembrerebbe non necessitare di 
alcun sapere. Cosa serve per essere? La domanda, nella sua paradossalità, 
mette in campo la questione della tecnica come fattore complesso che 
                                                 
50 Non si considera mai abbastanza il tipo di persone che frequentavano le sedute di para-
teatro: giovani “alternativi” che trovavano nel teatro una forma di contestazione sociale, un 
modo di schierarsi contro, che facevano teatro, se lo facevano, per contestare il sistema con 
comportamenti socialmente dissidenti. E’ quello il pubblico di dilettanti approssimativi e 
improvvisati contro cui Grotowski si schierò, al di là delle sue intenzioni, sempre 
metodologicamente rigorosissime. 
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conduce a due soluzioni diametralmente opposte: l’azzeramento della 
tecnica e, viceversa, la sua iperfetazione. Entrambe le soluzioni si pongono 
il problema non di cosa l’attore debba saper fare ma di cosa l’attore debba 
essere, di chi sia in relazione alla sua natura di essere umano: non la ‘copia’ 
ma la ‘sostanza’. 
 
Il caso Grotowski 
Jerzy Grotowski è sicuramente, tra le figure delle avanguardie teatrali, 
quella che ha prodotto l’elaborazione teorica più articolata e completa sulla 
recitazione, il discorso più sottile e preciso sulla tecnica ed una resa scenica, 
negli spettacoli, particolarmente efficace. Quello di Grotowski è il caso 
emblematico di un ‘maestro di attori’, come lui stesso si definisce 
(utilizzando ovviamente il termine performer al posto di attore), che non è 
stato attore. Ciò che conta, allora, nella storia della recitazione non è la sua 
presenza come protagonista della scena ma la sua presenza come 
protagonista del pensiero della scena. Quanto Grotowski ha prodotto è un 
modello di recitazione, vale a dire un sistema organizzato che ha 
funzionato e funziona come termine di riferimento. Grotowski ha lavorato 
non su come si recita ma su cosa significa recitare, non su come si diventa 
attori ma su come si è attori. In tal modo il suo modello non solo è preciso 
ma anche, per molti versi, assoluto. Grotowski, e non lo nasconde, ha come 
obiettivo la verità, come d’altronde prima di lui avevano Artaud e Craig. E 
questa verità non può che tradursi sul piano delle idee perché non può 
esserci altro risultato concreto che non sia una ricerca infinita. 
Rispetto al discorso che stiamo portando avanti, l’esperienza di Grotowski 
è la testimonianza di un livello altissimo di delocalizzazione della 
recitazione: perché ha cercato l’attore al di fuori della recitazione ma anche 
perché ha cercato la recitazione in un ‘dentro più dentro’ dell’attore. Questo 
straordinario sforzo teorico fa di Grotowski quel termine di riferimento 
imprescindibile che è. Ha posto, infatti, in gioco dei termini che si possono 
anche non condividere ma con cui è impossibile non confrontarsi. C’è un 
prima e un dopo Grotowski, nella storia della recitazione del Novecento, 
come c’è un prima e un dopo Artaud e un prima e un dopo Craig per 
quanto riguarda la regia. 
La centralità del pensiero di Grotowski, del suo modello di recitazione ha 
focalizzato la sua ricezione tutta in questa direzione. Grotowski ‘è’ la sua 
teoria della recitazione. I suoi spettacoli sono stati, per lo più, letti come 
messa alla prova di tale teoria e la recitazione dei suoi attori come aderenza 
più o meno efficace al modello. Assai minore considerazione è stata posta 
al riscontro fenomenico delle loro performance sceniche. L’analisi 
descrittiva si sofferma, nella gran parte dei casi, a dichiarare il corpo quale 
mezzo di espressione, a sottolinearne le qualità espressive nella sua fisicità 
e ad evidenziarne la discendenza dal training. In altre parole viene 
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privilegiato il processo rispetto al prodotto, riducendosi quest’ultimo alla 
testimonianza viva e tangibile del processo che ha condotto l’attore ad 
essere artista, vale a dire, nel contesto del pensiero di Grotowski, ad essere 
‘uomo totale’. È una straordinaria inversione dei termini del discorso: non 
la tecnica (cioè la formazione dell’attore) destinata a produrre 
interpretazioni sceniche ma queste ultime lette in funzione della loro 
corrispondenza a quella. 
Ma perché quel particolare livello espressivo si esprime attraverso quel 
gesto specifico, quella modalità particolare di utilizzare il corpo? Potrà 
apparire a molti una bestemmia ma Grotowski oltre a costruire un modello 
ed un pensiero sulla recitazione e sull’attore ha costruito anche dei 
fortissimi pattern formali. Diciamolo in modo ancor più irricevibile: uno 
stile. 
Fatto è, però, che il suo posto nella storia della recitazione è, almeno al 
momento, saldamente ancorato all’assolutizzazione della tecnica, non una 
tecnica per saper fare ma una tecnica per saper essere. 
 
Cosa bisogna saper fare per essere Marina Abramović? 
Il perno del discorso teorico di Grotowski è il corpo, un corpo portatore di 
un sapere che acquisisce attraverso un’esperienza di conoscenza di sé che 
tocca la sfera intima ed emotiva (chiamiamola anche spirituale) e la 
estrinseca nella sua fisicità, che è tramite e fine del processo. D’altronde non 
a caso abbiamo fatto il suo tra i nomi di coloro che hanno rappresentato un 
possibile modello di teatro-corpo giustapposto dialetticamente a quello di 
teatro-movimento. Ma quali sono le condizioni che garantiscono 
l’espressività del corpo? A proposito del movimento, Mejerchol’d una serie 
di condizioni le poneva: segmentazione, tensione dialettica tra fasi diverse 
del movimento, allontanamento dalla sfera del quotidiano. Ma per il corpo? 
Se osserviamo Cieslak durante i momenti solisti, i cosiddetti monologhi, 
del Principe costante, cosa intendiamo con espressività del corpo risalta con 
grande evidenza. Cieslak lavora sul controllo assoluto, sulla tensione 
muscolare, sulla mimica trasformata in maschera, sul dettaglio di ogni 
piccolo particolare, sul gioco dei baricentri per tenere o perdere l’equilibrio, 
sulla contrazione. Se provassimo a riprodurre in noi stessi l’effetto 
dell’espressività del corpo di Cieslak tenderemmo a contrarre i muscoli, a 
respirare con forza misurando il ritmo del respiro, a deformare pose, 
atteggiamenti e gesti. L’insieme di tali cose sarebbe, ovviamente, una 
banalizzazione ma renderebbe efficacemente riconoscibile lo ‘stile 
Grotowski’. Con questo ‘stile’, con questo modo di manifestare una fisicità 
altra da quella quotidiana e borghese che intende rompere 
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artaudianamente le soglie della norma, noi tendiamo a far coincidere la 
nozione di espressività del corpo.51 
Forse stiamo un po’ troppo semplificando le cose, ma proviamo a fare un 
altro esempio. Gli spettacoli di Jan Fabre sono caratterizzati da un grande 
investimento fisico. Anche se il corpo dei suoi attori (anche Fabre 
smentirebbe questo termine preferendo performer) è inserito dentro un 
sistema di segni visivi particolarmente ricco ed articolato (e, quindi, 
profondamente diverso dalla povertà scenica di Grotowski), è ad esso che è 
affidata una funzione primaria nel procedimento espressivo. Anche quello 
di Fabre, dunque, è un corpo espressivo. Quali sono gli elementi che ci 
trasmettono questa espressività? L’esser sottoposto a prestazioni sceniche 
particolarmente intense, la stanchezza fino all’esaurimento delle forze, il 
dinamismo ritmico che rifugge la precisione coreografica, la torsione e 
l’acrobatica. Insomma tutte situazioni in cui il corpo ‘si vede’, in quanto 
diverso dall’uso quotidiano che ne facciamo e dall’uso che ne fanno gli 
attori di tradizione. 
Vedere il corpo, però, è nel caso di Grotowski o di Fabre il riscontro 
fenomenico di un processo, lo abbiamo definito di un sapere. Cosa deve 
sapere fare un attore per essere un attore di Grotowski? Un tipo particolare 
di allenamento (il training) in grado di agire per «via negativa» sulla sua 
capacità di diventare espressivo, applicarsi al lavoro con una disciplina 
monastica, giocare la sfida dell’autopenetrazione psicologica fino oltre i 
limiti che normalmente saremmo disposti ad accettare. Ciò che si vede 
‘recitato’ in scena è il risultato visibile di un processo di lavoro, di una 
tecnica. Ma cosa bisogna sapere fare per essere Marina Abramović? La 
domanda è meno impropria di quanto il tono, volutamente paradossale 
della sua enunciazione, non faccia sembrare. 
Che cosa fa Marina Abramović che non possa fare chiunque di noi? 
Recitare i monologhi del Principe costante non saremmo in grado di farlo, 
ma inciderci una stella sulla pancia fino a farci sanguinare, sdraiandoci 
nudi su di una lastra di ghiaccio nel mentre una fonte di calore stimola 
l’emorragia. Beh, con un po’ di coraggio potremmo farlo tutti. Quello che 
serve sono: intenzione, motivazione, azzardo, gioco con la soglia del 
dolore. Non si tratta, evidentemente, di cose qualsiasi, riguardando una 
sfida estrema che la performer fa con se stessa. Ma non siamo di fronte ad 
un caso di autolesionismo patologico, né ad una prova di coraggio. Ciò che 
accade in scena è frutto di una scelta che è etica ed estetica, perché mette in 
gioco un certo modo di essere e di pensare il mondo (l’etica) ma anche la 
traduzione di quest’atto in un evento formale, qualcosa, cioè, tradotto in un 

                                                 
51 Una testimonianza scherzosa di questo si ha in Totò principe di Danimarca di Leo de 
Berardinis, quando Marco Sgrosso, che interpreta uno dei guitti protagonisti dello 
spettacolo, si torce tutto e alla domanda di Leo di cosa stia facendo la risposta è: un corpo 
«grotowsko». 
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segno da vedere (l’estetica). La body art è sicuramente una frontiera 
estrema dell’arte ma non è un’arte senza arte. La vita vi è messa in gioco in 
maniera diretta, è la materia di cui è fatta ma con la vita la body art non 
coincide. All’interno della vita l’atto performativo è uno spazio-tempo 
vuoto, particolare, diverso e dissenziente. Quello spazio che codifichiamo 
abitualmente come: l’estetico. 
A ben vedere l’efficacia comunicativa del corpo in scena della Abramović 
non è molto diversa dall’efficacia comunicativa del corpo di Cieslak. 
Differenze, però, ce ne sono, eccome. Cieslak per quanto viva con la 
massima intensità possibile la sua sofferenza, non soffre fisicamente 
davvero, non si fa male, per dirla terra terra, cosa che invece accade alla 
Abramović. Nessuno di noi si sognerebbe di dire che è stato insostenibile 
assistere a quanto ha visto accadere nel Principe costante, con la Abramović, 
invece, tale sentimento, per fortuna, c’è, tanto è vero che, nella performance 
tante volte citata, l’artista è stata letteralmente salvata dai sui spettatori. 
I due modi di essere del corpo, dunque, sono simili ma non identici. Ciò 
che li accomuna è giocare su di una comunicatività che si trasmette dal 
piano fisico dell’attore a quello altrettanto fisico dello spettatore. Il teatro è 
un linguaggio dei sensi e fatto per i sensi sosteneva Artaud, prefigurando 
un’azione scenica con cui non ci si potesse relazionare attraverso un filtro 
intellettuale, cioè mentale e astratto.52 Il luogo di scrittura di questo 
scambio dei sensi è il corpo, il suo esser fatto di carne, sangue, nervi. Un 
corpo che “sentiamo”, nella vita quotidiana, nell’estasi dei sensi o nella 
sofferenza. Ebbene il corpo di Cieslak e quello della Abramović 
rappresentano proprio questo tipo di corpo. Sono veicoli di espressione 
proprio perché li percepiamo in quanto tali, proprio perché agiscono sui 
nostri sensi dandosi quali cosa sensoriale e fisica essi stessi. Solo che la 
ferita (metaforica) di Cieslak non sanguina e quella di Marina Abramović sì 
e allora per ‘produrre sangue’ è necessaria a Cieslak una costruzione 
d’attore così intensa, sofisticata, profonda che riesca a far scordare 
completamente il dato finto della rappresentazione. Questo impegno è 
totale perché deve agire sul lato sensoriale dello spettatore non su quello 
mentale. E questo impegno si traduce nella tecnica, via negativa per 
togliere ogni sovrastruttura e metterci di fronte la persona per quello che è, 
la persona come corpo. La presenza, nel caso di Cieslak, è una costruzione 
nel campo della finzione per generare una verità. 
Il corpo di Marina Abramović, invece, sanguina veramente. Non le serve 
saper fare nulla di particolare per comunicare direttamente ai nostri sensi, 
perché quella comunicazione agisce come agirebbe sul piano di realtà. Non 
c’è nulla di finto e quindi non serve costruire alcun sistema di sapere in 

                                                 
52 A. Artaud, La messainscena e la metafisica, in Id., Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 
1972, p. 156. 
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grado di annullare la finzione per tradurla in verità. Il corpo della 
Abramović, in realtà, agisce perché passivamente subisce. Quello che è 
realmente attivo – quanto meno in quella performance, generalizzare, 
anche se in ambiti già così circoscritti, è sempre pericoloso – è il corpo dello 
spettatore. Stupore, disgusto, preoccupazione, azione. Lo spettatore, 
attraverso questo processo, è lui stesso a rompere la condizione di finzione 
da cui è partito – sono venuto a vedere uno spettacolo, una performance e, 
quindi, quello che vedrò è una simulazione della realtà, non un atto vero – 
e ad intervenire. 
A Cieslak, per essere semplice, servono una tecnica ed una applicazioni 
totali. A Marina Abramović basta esserci. Da un lato la tecnica come 
strumento per raggiungere in scena una verità che trascenda la finzione; 
dall’altro la negazione totale di ogni tecnica. Non serve saper fare nulla 
perché la verità consiste nell’autenticità di quanto accade di fronte ai nostri 
occhi. 
In entrambi i casi ciò che accade è una ridefinizione radicale di ciò che 
riteniamo essere la recitazione, una negazione e, al tempo stesso, un 
allargamento di campo. Un po’ come accade col ready made di Duchamp che 
delocalizza la nozione di opera d’arte e, nello stesso momento, la dilata. La 
presenza – come fattore linguistico, come elemento testuale – rende, per 
molti versi, irriconoscibile la recitazione per come la conosciamo ma, in 
questo processo di contraddizione, le attribuisce anche qualità e 
potenzialità del tutto nuove e diverse. Quando pensiamo la recitazione, 
oggi, la pensiamo inevitabilmente come cosa diversa da come la 
pensavamo, eravamo in grado di pensarla, fino a sessant’anni fa. 
 
Quale storia per la recitazione d’avanguardia? Un abbozzo di 
conclusione 
Quanto detto sin qui ci spinge a farci una domanda dalle ricadute 
importanti nell’ambito degli studi storico teatrali: in che termini ed entro 
quali parametri si può tentare di fare una storia della recitazione 
d’avanguardia? 
Il primo e più rilevante problema che ci troviamo di fronte è che dobbiamo 
maneggiare materiali estremamente eterogenei. Non come accade se 
vogliamo tenere insieme fenomeni distinti come possono essere l’attore di 
prosa, il giocoliere o il clown. In quel caso, infatti, cerchiamo di considerare 
dentro una medesima categoria fenomeni che nascono, invece, come cose e 
dentro contesti profondamenti diversi (con le relative aspettative da parte 
del pubblico). Per quanto assimilabili sul piano degli elementi di 
esecuzione scenica (gestire il rapporto con un pubblico attraverso delle 
abilità specifiche) è chiaro che il contesto di attesa quando si va al circo o 
quando si va a vedere Shakespeare è diverso. Quando scriviamo una storia 
della recitazione, allora, possiamo decidere di tenere nettamente distinti i 
due ambiti e, come per lo più accade, considerare solo quelli pertinenti ad 
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un teatro a matrice colta ed intellettuale, relegando il resto (clown, acrobati 
e quant’altro) alla sfera di una annotazione a margine di natura 
antropologica (attore può essere anche questo oltre che l’interprete 
shakespeariano). 
Nel caso delle avanguardie, invece, il discorso è di per se stesso unitario 
(con tutte le diversificazioni del caso) in quanto ci troviamo di fronte a 
pratiche spettacolari che, in una maniera o nell’altra, incidono all’interno 
del territorio specifico dell’arte intesa come attività colta. Eppure sono così 
diverse tra loro, mettono in gioco questioni così antitetiche che trovare un 
filo che le leghi è complesso. 
Sul piano della metodologia di indagine – su come, cioè, leggere e rendere 
leggibili fenomeni non immediatamente riconducibili alla recitazione – le 
cose risultano un poco più facili, ed è quanto abbiamo provato a fare in 
questa lunga trattazione individuando alcuni nuclei di incontro dialettico 
tra mondi diversi, ma dal punto di vista storico? 
Le avanguardie rilanciano, amplificato, un interrogativo che riguarda la 
storia del teatro nel suo complesso, interrogativo che Claudio Vicentini ha 
posto al centro della sua riflessione nell’articolo che apre questo numero. 
Cosa potremmo raccontare se volessimo fare una storia della recitazione 
nell’epoca delle avanguardie? Non potremmo raccontare una sola storia, 
non nel senso che dovremmo tener conto di esperienze diverse tra loro ma 
nel senso, assai più complesso, di trovarci tra le mani materie tanto 
difformi da risultare addirittura inconciliabili. 
Si può, certo, praticare una soluzione paratattica, vale a dire parlare di una 
cosa dietro l’altra senza cercare a tutti i costi una sintesi. Fare un elenco – 
come tanto si è usi fare oggi – di tutte le cose che possiamo definire 
recitazione. Sarebbe utile, probabilmente, ma mancherebbe quello sforzo di 
creare una organizzazione prospettica che è alla base di ogni autentica 
ricostruzione storica. E allora? 
Di sicuro risulta assai problematico – e forse per dei versi addirittura 
paradossale – fare la storia degli attori, perché questo significherebbe 
mettere sullo stesso piano Carmelo Bene e l’attore di Nitsch che si fa 
inondare di sangue e interiora. Come potremmo parlare di loro, cosa 
potemmo dire di analitico nell’uno e nell’altro caso? Nel primo di cose da 
dire ce ne sarebbero molte mentre, in realtà, nonostante le tante pagine 
dedicate a Bene, su questo aspetto così centrale, che poi è la sua qualità 
artistica primaria, non c’è praticamente nulla. Ma nel caso di Nitsch? È  
evidente che quel giovane attore che partecipa allo spettacolo è 
intercambiabile, che quello che fa lui, come individuo specifico, è 
irrilevante, ciò che conta è quanto fa come funzione scenica. E quindi i due 
discorsi appaiono veramente inconciliabili, a meno che, in una prospettiva 
di tipo storico, non si voglia tornare a distinguere tra ciò che è recitazione e 
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ciò che non lo è. Il che può anche essere legittimo ma non è l’ipotesi che 
stiamo cercando di seguire. 
Allora, forse, in una conclusione che non può che essere sommaria, il dato 
che emerge è che non si può fare – o almeno allo stato attuale non siamo in 
grado di fare – una storia della recitazione d’avanguardia come racconto 
degli attori, ma che è possibile, questo sì, fare una storia della 
trasformazione della recitazione, dei suoi modelli, di quanto chiamiamo 
recitazione. Non una storia dei fatti, dunque, ma una storia della 
evoluzione dei modelli di riferimento, che categorizzano i fatti in un 
sistema di pensiero decodificabile, in una struttura logica di matrice 
aristotelica. Ma, d’altronde, non è quello che succede anche per altre 
modalità della recitazione? Quando iscriviamo nella storia la recitazione 
Stanislavskij e il suo sistema, parliamo di questo, cioè di un modello, o di 
Olga Knipper e compagni? È  una domanda che lasciamo aperta. Si tratta di 
una domanda tutta e sola del Novecento? Forse sì. Sicuramente non è una 
domanda che riguarda solo la storia della recitazione nell’epoca delle 
avanguardie. 
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Maria Ines Aliverti 
 

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.  
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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 
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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 



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

 

 

77

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. 
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Flavia Pappacena 
 

Per una Storia della danza. Danza italiana e/o francese? 
Ripensare il Settecento 

 
 
Premessa 
In quest’ultimo trentennio la storiografia della danza ha fatto grandi passi 
avanti sostanziandosi con numerose ricerche frutto di programmi scientifici 
mirati. Tuttavia, riguardo al XVIII secolo, nei manuali permangono 
numerose zone d’ombra che costringono la danza settecentesca in netto 
svantaggio rispetto, ad esempio, a quella del XIX secolo. Ciò dipende da 
vari fattori tra cui la mancanza di un’analisi sistematica e comparativa dei 
testi (libretti e descrizioni) francesi, italiani e austriaci, da cui ricavare le 
diverse correnti stilistiche e dedurre le linee poetiche e drammatiche delle 
maggiori creazioni tra gli anni quaranta-cinquanta e novanta. Ma a nostro 
avviso un’altra causa risiede nella limitatezza dello sguardo che, focalizzato 
principalmente sull’area francese, ha impedito di inglobare nel quadro 
generale dei fenomeni il mondo culturale italiano e di includere quella fitta 
rete di relazioni e contaminazioni tra artisti e tra teatri (francesi e italiani) 
che, oltre a radicare alcune forme al di fuori dei propri confini territoriali, 
ha fatto da leva alle innovazioni e alle riforme della seconda metà del 
secolo. Peraltro, uno degli aspetti nodali, e tuttora non completamente 
chiarito, della metà del settecento, è la riforma del balletto che secondo 
l’orientamento più diffuso nell’ambito della storiografia anche recente è 
collocata, seppur con i riferimenti ai noti prodromi, nel 1760 o nel 1761 
(corrispondenti rispettivamente alla pubblicazione delle Lettres sur la danse 
et sur les ballets di Jean-Georges Noverre e alla «prima» balletto Le festin de 
pierre di Gasparo Angiolini), laddove fonti d’epoca, tra queste i testi di 
Gasparo Angiolini, Stefano Arteaga e Giulio Ferrario,1 sostengono la tesi di 
una continuità tra il balletto a struttura narrativa ante riforma e il «balletto 
riformato». Queste considerazioni ci hanno spinto ad approfondire lo 
studio delle fonti italiane, francesi e austriache della seconda metà del 
Settecento per contribuire a integrare la piattaforma documentaria creata in 
questi ultimi decenni dalle ricerche di autorevoli maestri e di valenti 
studiosi e ricercatori.2 

                                                            
1 G. Angiolini, Lettere di Gasparo Angiolini a Monsieur Noverre sopra i balli pantomimi, Milano, 
Gio. Battista Bianchi, 1773; S. Arteaga, Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine 
fino al presente, Bologna, Carlo Trenti, 1783; G. Ferrario, Il costume antico e moderno, Milano, 
Dalla Tipografia dell’Editore, 1820. 
2  Rimandando alle note bibliografiche specifiche titoli e precisazioni dei principali 
contributi sulla danza italiana in Italia e all’estero ricordiamo qui inizialmente le voci di 
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Il nostro spoglio dei libretti d’opera e il controllo degli oltre 250 tra dati, 
descrizioni e programmi3 da noi reperiti (nel periodo 1738-1778) incrociato 
con tutte le ricerche finora condotte su maestri, eventi, aspetti e tendenze 
culturali, ha restituito un quadro estremamente complesso che interessa 
un’area molto vasta che va dall’Italia alla Francia (Parigi e provincia) e a 
Vienna estendendosi da una parte al nord Europa (Bruxelles, Londra, 
Copenhagen, San Pietroburgo) e dall’altra all’Europa sud orientale 
(Lisbona). Un fenomeno che acquista una riconoscibilità a partire dagli anni 
Quaranta del Settecento, e che nel decennio successivo in Francia, Austria, 
Germania (episodicamente anche in Italia) si sviluppa inaspettatamente in 
una formula di spettacolo con una struttura narrativa nella maggioranza 
dei casi esplicitata da un testo introduttivo o descrittivo se non addirittura 
da un vero e proprio programma. Si tratta di una forma che, sebbene 
destinata ad esaurirsi nel giro di qualche decennio, e per quanto 
caratterizzata da una certa eterogeneità, costituisce una realtà che nel 
tempo va maturando «per vie naturali» nelle due direzioni del balletto 
d’azione riformato, quella promossa da Gasparo Angiolini sulle orme 

                                                                                                                                                       
Mario Pasi, Gino Tani e Alberto Testa sull’Enciclopedia dello spettacolo, e i contributi 
pubblicati su Musica in scena. Storia dello spettacolo musicale, vol. V, L’Arte della danza e del 
balletto curata da Alberto Basso, Torino, UTET, 1995; quindi gli apporti fondamentali di 
Marian Hannah Winter e Kathleen Kuzmick Hansell, inoltre quelli di Ingrid Brainard, Bruce 
Alan Brown, Sybille Dahms, Moira Goff, Rebecca Harris-Warrick, Carol Marsh, Linda J. 
Tomko, Mercedes Viale Ferrero; ricordiamo anche i numerosi saggi pubblicati in varie sedi 
da José Sasportes e le ricerche da questo divulgate nel recente libro Storia della danza italiana, 
Torino, EDT, 2011 (con il saggio di Rita Zambon) oltre che  nei vari numeri di «La Danza 
Italiana» a partire dal 1984 (contributi di Gloria Giordano, Maria Girardi, Sylvie Mamy, 
Maria Nevilla Massaro, Elisabetta Mori, Lorenzo Tozzi, Giovanna Trentin) e nella 
monografia del 2011 La danza italiana in  Europa nel Settecento (con saggi di Knud Arne 
Jürgensen, Sarah McCleave, Xoan M. Carreira). Fondamentali per il panorama italiano sono 
i lavori di Lorenzo Tozzi su Gasparo Angiolini, di Carmela Lombardi per la divulgazione 
dei testi di Gennaro Magri e la corrispondenza dei fratelli Verri. Dei testi storici sul 
Settecento francese della seconda metà del Settecento, ricordiamo soprattutto i contributi di 
Ivor Guest e gli studi su Noverre raccolte negli Atti dei vari convegni realizzati in occasione 
dei 200 anni dalla morte.   
3 Nel Settecento, descrizioni più o meno estese iniziano a comparire in Italia negli anni 
Cinquanta e sono utilizzate finché non vengono sostituite dai programmi. Con il termine 
programma, derivazione del francese «programme», si intende una descrizione dettagliata, 
articolata, analogamente al balletto, in scene, parti o atti. I programmi possono essere inclusi 
all’interno del libretto d’opera (all’inizio, alla fine, o interpolati tra gli atti) oppure costituire 
una piccola pubblicazione a parte. Con «libretto», termine passato alla terminologia 
coreografica da quella musicale verso la metà dell’Ottocento, attualmente si intende non 
solo l’opuscolo (il libretto), ma anche il contenuto. Nelle pubblicazioni straniere 
generalmente il termine programma è tradotto con «scenario». Sui termini libretto e 
programma, e sulla modalità tradizionale francese di procedere con una «scrittura per 
immagini», si veda il nostro saggio Dal libretto di balletto alle note per la messa in scena, «Acting 
Archives Review», a. III, n. 6, Novembre 2013. 
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dell’esperienza con Franz Anton Hilverding4 e fortemente condizionata da 
Giacomo Durazzo e Ranieri Calzabigi, l’altra, noverriana, ancorata al 
movimento illuminista di riforma del teatro drammatico e di 
riconfigurazione del ballo all’interno del teatro lirico francese. Una realtà, 
forse due filoni che in Italia si intrecciano negli anni Sessanta portando a 
formule via via diverse, episodiche o programmate, salvo poi prendere, tra 
gli anni Settanta e Ottanta, la via del balletto riformato. 
Ma, rimesso a punto il quadro, sono emersi diversi interrogativi 
concernenti aspetti sostanziali, o anche solo marginali, del ballo. Ci si è 
chiesti quali, di fatto, siano gli elementi di originalità e, più in generale, 
quale sia effettivamente l’identità del balletto riformato. Scendendo nel 
dettaglio, quale sia la causa della differenza tra il filone angioliniano e 
quello noverriano riguardo alla separazione o all’integrazione dei due 
codici linguistici (pantomima e danza), evidenziate con tanta risolutezza 
nel 1771 da Friedrich Melchior Grimm;5 quale sia stata la leva che portò la 
danza francese della Rivoluzione dal terre-à-terre imposto dal gusto ancien 
régime all’aérien d’età rivoluzionaria e quali furono le contaminazioni 
responsabili di un così profondo mutamento. Inoltre ci si è chiesti quali 
furono, nell’arco del Settecento, i rapporti, di confronto o sinergia, tra il 
balletto e gli altri domini culturali, e quali le eredità raccolte e trasmesse, 
dagli artisti e dai teatri, che consentirono alle tecniche del grottesco di 
nutrire fino agli anni Settanta dell’Ottocento la danza accademica maschile 
italiana e di alimentare fino allo scorcio del XIX secolo la mimica di grandi 
balletti quali Excelsior e La bella addormentata.6 Interrogativi questi le cui 

                                                            
4 Franz Anton Christoph Hilverding van Wewen (1710-1768), figlio di un attore, inizia la sua 
carriera di danzatore a Vienna dopo essersi perfezionato a Brünn e poi a Parigi con Michel 
Blondy, noto danzatore dell’Opéra. Dopo un’esperienza a Dresda (anni Quaranta), nel 1742 
è ingaggiato al Kärntnerthortheater. Dal 1752 al 1758 è maître de ballets dei due teatri 
viennesi, il Kärntnerthortheater e il Burhtheater. Nel 1758 passa a San Pietroburgo (1759-
1765). Torna a Vienna, dove nel 1765 compone pantomime per le nozze di Giuseppe II con 
Maria Giuseppa di Baviera. Coreografo prolifico, ebbe il merito di introdurre, già all’epoca 
della sua attività a Dresda, balletti ispirati a testi letterari (Britannicus di Racine, Idoménée di 
Crébillon, Alzire di Voltaire). Nei repertori viennesi degli anni Cinquanta figurano soggetti 
di vario tipo, da quello di «genere», a quello pastorale e demi-caractère, a quello mitologico.  
5 «Nei balletti di Noverre  la danza e la marcia cadenzata sono molto ben distinte; si danza 
solo nei grandi movimenti delle passioni, nei momenti decisivi; nelle scene in realtà si 
marcia in misura, ma senza danzare [...] questo passaggio dalla marcia misurata alla danza e 
dalla danza alla marcia misurata, è tanto necessario in questo spettacolo quanto nell’Opéra il 
passaggio dal recitativo all’aria e dall’aria al recitativo» (F. Melchior Grimm, J.-A. 
Taschereau, A. Chaudé, D. Diderot [eds.], Correspondance littéraire philosophique et critique de 
Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu’en 1790, 16 voll., Paris, Furne, 1829-1831, vol. VII, pp. 
176-177). 
6  Excelsior, coreografia di Luigi Manzotti, musica di Romualdo Marenco, andò in scena alla 
Scala di Milano l’11 gennaio 1881. La bella addormentata, libretto di Ivan Vsevoložskij, 
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risposte, anche se parziali, hanno condotto a riaprire la discussione su una 
serie di questioni tra cui il criterio delle classificazioni, l’aspetto delle 
competenze, il problema dell’interazione tra l’artista, il committente e il 
luogo, la questione dell’interpretazione della fonte letteraria e della 
spettacolarizzazione della vicenda, con il conseguente rapporto tra scena e 
descrizione-programma-libretto.7  
 
Considerazioni preliminari 
L’aspetto incontrovertibile, da cui peraltro non è possibile prescindere in 
un percorso ricostruttivo, è il carattere dei due linguaggi – quello francese e 
quello italiano – nei balli inseriti all’interno di drammi lirici o di 
rappresentazioni drammatiche. La danza francese, sebbene derivata da 
tradizioni contadine, una volta passata al setaccio e raffinata ad opera dei 
più esclusivi maestri di ballo della corte di Luigi XIII e Luigi XIV, diventa 
un prodotto perfetto sul piano tecnico, stilistico e visivo; un linguaggio 
squisito che, come nelle forme poetiche, si presta a un sottile gioco formale, 
un’espressione aulica concepita per essere, secondo la riforma di Jean-
Baptiste Lully e Philippe Quinault, perfettamente integrata nella struttura 
operistica (dopo il prologo e alla fine di ognuno dei cinque atti) 
arricchendone l’aspetto spettacolare con giochi cromatici e con un raffinato 
merletto di virtuosismi terre-à-terre e gesti languissants.8 Il carattere della 
danza accademica francese di lussuosa appendice dello spettacolo lirico, il 
ruolo dei danzatori imbrigliati nella perfezione classica e nella rigida 
divisione in generi voluta da Luigi XIV,9 e la loro estraniazione imposta 
dalla maschera impedirono non solo l’affrancamento contenutistico del 
balletto dall’opera, ma imprigionarono la danza in una tecnica sempre più 
intricata, mantenendo il disegno coreografico in un sofisticato linguaggio 
simbolico fondato su un astratto impianto geometrico.  
Per il ruolo egemone della Francia nel panorama politico e culturale 
europeo, la danza francese fu esportata in larga parte dei paesi 
determinando una fitta circuitazione di artisti e tecniche che a volte (il 

                                                                                                                                                       
coreografia di Marius Petipa, musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij, andò in scena al Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo il  3 gennaio 1890. 
7 Sul significato dei singoli termini vedi la nota 5. Riguardo all’analisi del libretto e 
all’interpretazione della fonte letteraria nei balli italiani dell’Ottocento, un originale 
contributo è stato fornito da Claudia Celi con i due fondamentali saggi L’epoca del 
coreodramma (1800-1830) e Percorsi romantici nell’Ottocento italiano, in Musica in scena. Storia 
dello spettacolo musicale, a cura di A. Basso, vol. V, L’Arte della danza e del balletto, cit., 
rispettivamente pp. 89-116 e pp. 117-38.  
8 L’espressione è usata da Gennaro Magri in Trattato teorico-prattico di ballo, Napoli, Vincenzo 
Orsino, 1779, Parte I, cap. LIX, par. 2, p. 116. 
9 Nel corso del Settecento la danza accademica era divisa nei tre generi sérieux, demi-caractère 
e comique, di cui i primi due erano destinati al soggetto storico, mitologico o galante, mentre 
il terzo si riferiva a soggetti di ambientazione rurale e contemporanea.  
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ducato di Parma, la Torino sabauda e i teatri imperiali russi ne sono un 
esempio) si radicarono sul territorio finendo nel tempo con l’essere 
istituzionalizzate. Tuttavia, in Francia, l’Académie Royale de Musique 
(Opéra di Parigi) non fu l’unica realtà in quanto a partire dalla prima metà 
del Settecento in altri teatri della capitale (Opéra Comique e Comédie 
Italienne) e nella provincia (soprattutto Lione) si crearono nel tempo altre 
situazioni coreografiche maggiormente integrate nella cultura del luogo, 
anche se, come si vedrà più avanti, di matrice straniera o edificata sulla 
convergenza di più tradizioni. E furono proprio queste forme che ebbero 
maggiore diffusione in Europa a cavallo della metà del secolo.  
La danza italiana, invece, ingegnosa mescolanza di spassosa pantomima e 
danza acrobatica, seppur sviluppandosi in più contesti geografici e 
culturali, conserva, comunque, traccia della sua origine dalla Commedia 
dell’Arte. Quando inserita all’interno delle opere (tra i due atti e alla fine 
del terzo), ha la funzione di creare un «intervallo», una pausa tanto 
rilassante quanto coinvolgente per l’arguzia e la freschezza della 
conduzione e per l’avvincente comunicatività degli elaborati movimenti 
corporei che, per essere enfatici e bizzarri, avevano assunto la 
denominazione di «grottesco».10 Un aspetto che contraddistingue la danza 
italiana, come anche altre figure professionali (architetti, pittori, decoratori, 
attori, musicisti), è la sua diffusione capillare in tutta Europa,11 diffusione 
che ha gradatamente generato realtà (con relative prassi) distinte dal ceppo 
originario. È questo il caso della pantomima trapiantata ad esempio in 
Francia e in Inghilterra, che, indotta nel tempo a confrontarsi con un 
pubblico diverso, è stata oggetto di contaminazioni e di adeguamenti alla 
cultura locale. Nel caso dei balletti di Franz Anton Hilverding nella Vienna 
degli anni quaranta-cinquanta, poi, la danza italiana (intendendo con 
danza la danza propriamente detta e la pantomima) è stata, insieme alla 
danza francese, uno degli elementi costitutivi di una forma ulteriormente 
distinta, elevata sul piano del gusto e pregiata nella tecnica e nello stile; una 
forma, come si vedrà più avanti, più naturale nel gesto e per questo densa 
di potenzialità. Parlando di danza italiana, è dunque necessario fare un 
distinguo tra la struttura tradizionale e le forme o le appendici da questa 
germinate (fondamentalmente in Francia e in Austria) che hanno nel tempo 
conquistato un’identità autonoma. Si tratta in ogni caso di formule in cui, 

                                                            
10 Sul significato del termine «grotesque» cfr. M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, London, 
Pitman, 1974, pp.  205-215.  Per una testimonianza coeva vedi Charles Pauli, Élémens de la 
danse, Leipzig, Saalbach, 1756: «Grotesque: Danses ou pas comiques» (p. 19); «Comique. 
Danse qui représente le ridicule et le plaisant» (p. 16).  
11 Su questo aspetto si veda la pubblicazione enciclopedica della Winter citata alla nota 
precedente. 
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come dimostrano anche gli studi condotti finora,12 è possibile ravvisare 
soggetti e tipologie ricorrenti. Dalle pubblicazioni curate da M.H. Winter, 
K. K. Hansell, Marie-Thérèse Bouquet, R. Harris-Warrick e B. A. Brown, J. 
Sasportes si osserva come nei teatri italiani, francesi, viennesi, danesi e 
tedeschi, si ripetano gioiose scenette ambientate in mercati e fiere, in porti 
con industriosi marinai e mercanti, in villaggi popolati da allegri savoiardi 
al ritorno dalle loro terre; questi quadretti sono spesso animati da balli di 
minatori, giardinieri, selvaggi e anche da fantasiose esibizioni di popoli 
esotici (anche assiri) e stravaganti personaggi ispirati alle turcherie e alle 
cineserie di moda. Si tratta di composizioni dal ritmo serrato (balli delle 
nazioni o dei mestieri),13 brevi squarci di vita quotidiana vivificati da un 
esile filo conduttore e concepiti nel gusto delle «bambochades» della 
pittura italiana e fiamminga, quando non basati su spavalde acrobazie.14 
Un’altra tipologia, focalizzata su combattimenti, vigorosi assalti a mura e 
fortezze, usa una scenografia dinamica muovendo complesse torri e 
macchine belliche per articolare lo spazio e far agire i danzatori su più 
livelli. Mutazioni sceniche a vista e stupefacenti trasformazioni di costumi 
costituiscono un’ulteriore faccia del ballo grottesco italiano che, come 

                                                            
12 Si vedano in particolare i testi di M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit.; K. Kuzmick 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, in Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi, G. 
Pestelli, vol. 5, La spettacolarità, Torino, EDT, 1988, pp. 177-306; Storia del Teatro Regio di 
Torino, a cura di A. Basso,Torino, Cassa di Risparmio, vol. I: M.-T. Bouquet, Il Teatro di corte. 
Dalle origini al 1788, 1976; vol. III: M. Viale Ferrero, La scenografia: dalle origini al 1936, 1980; R. 
Harris-Warrick, B. A. Brown (eds.), The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. 
Gennaro Magri and His World, The University of Wisconsin Press, 2005; La danza italiana in 
Europa nel Settecento, a cura di J. Sasportes, «La Danza Italiana», Quaderno n. 3, Roma, 
Bulzoni, 2011. 
13 Il ritmo vivace e incalzante si deduce sia dal testo sia dai brani musicali sopravvissuti, Cfr. 
a titolo d’esempio la descrizione del ballo di Francesco Salomoni  Festino e Mascherata chinese, 
primo della terna coreografica nell’opera L’Olimpiade (Torino, 1765). 
14 In questo caso al termine «bambochade» si attaglia perfettamente la definizione di 
Francesco Milizia: «Le Bambocciate non sono sempre buffonesche; abbraccian anche la natura 
rustica de’ contadini co’ loro usi volgari; e Teniere [Teniers] vi si è contraddistinto 
esprimendo quella semplicità campestre, dove sovente è più felicità che ne’ Palagi e nelle 
Reggie» (F. Milizia, Dizionario delle Belle Arti del disegno estratto in gran parte dalla Enciclopedia 
metodica, 2 voll., Bassano, Remondini, I vol., p. 96). Per i balli di genere si veda il testo del 
veneto Gregorio Lambranzi, per lungo tempo attivo in Germania, Neue und curieuse 
theatrialische Tantz-Schul, Nürnberg, 1716 (trad. ingl. New and Curious School of Theatrical 
Dancing, trad. D. de Moroda, ed. C.W. Beaumont, London, The Imperial Society of Teachers 
of Dancing, 1928; facsimile New York, Dance Horizons, 1972). Per il parallelismo con le 
bambochades di David Teniers vedi anche J.-G. Noverre, Lettres sur la danse et sur les ballets, 
Lyon, Aimé Delaroche, 1760, lettera IX in Idem, Lettere sulla danza, sui balletti e sulle arti 
(1803), a cura di F. Pappacena, traduzione di A. Alberti, Chorégraphie, n.s., n. 7, Lucca, LIM, 
2011, p. 54. Nella lettera IV, invece, Noverre usa il termine con significato fortemente 
dispregiativo, infatti nella edizione pietroburghese l’espressione fu eliminata. 
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testimonia Charles Pauli nel 1756,15 avrà particolare fortuna nel centro 
Europa. 
Nella mappa dei titoli riportati nelle cronologie,16 nei repertori e, 
soprattutto all’interno dei libretti d’opera italiani da noi reperiti, accanto a 
questi piccoli «quadri di genere» (termine delle arti figurative che si attaglia 
perfettamente a questi casi), a partire dagli anni quaranta e cinquanta, a 
fianco di soggetti popolareschi, compaiono argomenti mitologici, sintomo 
di un seppur flebile desiderio di affrancamento culturale del ballo, ma 
anche segno di un’apertura verso una prospettiva internazionale. La 
collocazione di questi balli è molto spesso al posto d’onore (tra il primo e il 
secondo atto), anche se, come si vedrà più avanti, non si tratta di regola 
bensì di una prassi che, peraltro, non è sempre condivisa.17 
Scorrendo la produzione di un paio di decenni, si nota inoltre che, mentre 
la produzione grottesca, salvo rari casi (tra questi, gli stravaganti e 

                                                            
15 Cfr. C. Pauli, Élémens de la danse, cit., p. 49.  
16 Delle cronologie d’epoca riportiamo i seguenti testi. Per Torino: Almanacco dei teatri di 
Torino per l'anno 1829, Torino, Onorato Derossi, 1829; per Venezia: T. Wiel, I teatri musicali 
veneziani del Settecento. Catalogo delle opere in musica rappresentate nel secolo XVIII in Venezia 
(1701-1800), Venezia, 1897 (facsimile Sala Bolognese, Forni, 1978); per Parma: P.-E. Ferrari, 
Spettacoli Drammatico-Musicali e Coreografici in Parma dall’anno 1628 all’anno 1883, Parma, 
Battei, 1884 (facsimile Bologna, Forni, 1969); per Vienna: Répertoire des Théâtres de la ville de 
Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, Vienne, J. Leop. De Ghelen, 1757; per l’Opéra 
Comique: J.-Augustin-J. Desboulmiers, Histoire du théâtre de l’opéra comique, 2 voll., Paris, 
Lacombe, 1769. Delle cronologie moderne riportiamo i seguenti titoli. Per il Teatro Regio di 
Torino: M.-T. Bouquet, V. Gualerzi, A. Testa, Cronologie, in, Storia del Teatro Regio di Torino, a 
cura di A. Basso, cit., vol. V, (1988); per i teatri veneziani: E. Ruffin, G. Trentin, Catalogo 
generale cronologico dei balli teatrali e Venezia dal 1746 al 1859, in Balli teatrali a Venezia (1746-
1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. I, Milano, Ricordi, 1994; per il Regio-Ducal 
Teatro di Milano: Il Regio Ducal Teatro di Milano (1717-1778). Cronologia delle opere e dei balli 
con 10 indici, a cura di G. Tintori, M. M. Schito Cuneo, Bertola e Locatelli, 1998; per i teatri 
romani: E. Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Firenze, Olschki, 1984; per il San Carlo: P. Maione, F. Seller, Cronologia 
degli spettacoli (1737-1799), Napoli, Altrastampa, 2005; per la Comédie Italienne: E. De Luca, 
Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762) / Le répertoire de la Comédie-Italienne de 
Paris (1716-1762), Paris, IRPMF, 2011. 
17 Il criterio di distribuzione dei tre balli all’interno dell’opera non è codificato ed è 
fondamentalmente legato alle prassi vigenti nel singolo teatro o alla produzione specifica. 
Poiché il terzo ballo ha la funzione di conclusione gioiosa dell’opera, a seconda dei periodi 
riporta danze in uso in Francia (all’inizio, ciaccone; in seguito controddanze) oppure è di 
carattere allegorico o può basarsi sullo stesso soggetto dell’opera (ballo integrato). Il secondo 
ballo, quando segue un argomento serio, spesso fa da contraltare ai toni aulici del primo, 
portando in scena quadretti pittoreschi e anche buffoneschi. Il primo ballo è quello a cui è 
dato maggior risalto in termini di impegno del soggetto e del tempo destinatogli. Come si 
vede nel presente saggio, ci sono numerosi casi, invece, in cui non risulta alcuna gerarchia, 
se non quella della lunghezza che, in caso di mancanza di una descrizione, può dedursi dal 
titolo quando questo è di carattere discorsivo o descrittivo. 
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complicati balli a struttura narrativa di Gennaro Magri),18 rimane pressoché 
costante fino e oltre gli anni Sessanta, il soggetto mitologico è quello su cui 
sin dai primi anni cinquanta si registra una continua, seppur lenta, 
evoluzione, ed è quello in cui è possibile rintracciare le influenze esercitate 
sugli italiani dagli artisti d’oltralpe (soprattutto Vienna), ma anche 
recuperare l’identità di quel filone francese di balletto a struttura narrativa 
che, sviluppatosi al di fuori delle sedi accademiche, si radicò velocemente 
in diversi paesi europei tra cui l’Italia. Per tale motivo, in questa sede 
abbiamo pensato di concentrarci sul fenomeno dell’importazione in Italia 
del soggetto mitologico tra gli anni cinquanta e sessanta, in quanto centrale 
nel quadro della danza settecentesca e sufficientemente documentato per 
poter ricavare un profilo generale delle due scuole e per avanzare ipotesi 
attendibili sia su quel continuo interscambio/contrasto tra gli artisti che 
caratterizza la produzione del XVIII secolo, sia sugli aspetti della 
ripetitività dei soggetti, del condizionamento della committenza e del 
luogo, e della molteplicità di competenze dei coreografi e degli interpreti 
(italiani e stranieri) che contraddistinguono la danza europea del terzo e del 
quarto quarto del settecento.  
Ovviamente, la lettura critica dei testi e l’analisi comparativa delle 
descrizioni-programmi sono il principale strumento metodologico adottato 
nell’esame dei campioni selezionati. 
 
Il soggetto mitologico in Italia dal «proto-balletto d’azione» al balletto 
riformato  
Partendo dai balli di Francesco Aquilanti, François Sauveterre, Giulio 
Bartolomeo Bigatti e Antonio Balletti rappresentati al Regio Ducal Teatro di 
Milano rispettivamente nel Carnevale 1742, 1746, 1747, 1749,19 si osserva 

                                                            
18 Su Gennaro Magri vedi i diversi saggi pubblicati su R. Harris-Warrick, B. A. Brown (eds.), 
The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. Gennaro Magri and His World, cit.   
19 I balli di Francesco Aquilanti inseriti tra gli atti dell’opera Artaserse, andata in scena nel 
Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1742 sono: il primo, Ballo di Schiavi e Schiave 
nobili Mogolesi, che ricevono la libertà nella Reggia di Susa ec., secondo: Deliziosa con vaga 
grottesca, entro la quale vedesi la Dea Flora che viene invitata alla danza dei nobili Giardinieri e 
Giardiniere; Sopravvengono con doni alcuni rozzi Pastori e Pastorelle che ancor essi sono ammessi al 
Ballo. I balli di Francesco Sauveterre tra gli atti dell’opera Ciro riconosciuto andata in scena 
nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1746 sono: Ballo Primo. In dodici da Cacciatori, 
nel fine del quale il Sig. Francesco Sauveterre, e la Signora Cortini rappresentano il giudizio di 
Paride; Ballo Secondo. Di Caratteri diversi; il Signor Brighenti, e la Signora Ghiringhella 
rappresentano la Favola di Pigmalione, ed il Signor Sauveterre con la Signora Cortini quella di 
Piramo e Tisbe; Ballo Terzo. Di Ninfe e Pastori. I balli di Giulio Bartolomeo Bigatti tra gli atti 
dell’opera Antigono andata in scena nel Regio-Ducal Teatro di Milano nel Carnevale 1747 
sono: Sbarco di Chinesi, che termina con altra introduzione di Doride inseguita da Satiri e liberata da 
Nereo; Cacciatori, Giardinieri e Paesani; Dame e Cavalieri di Corte ed altri. I balli di Antonio 
Balletti inseriti tra gli atti dell’opera Il Demetrio andata in scena nel Regio-Ducal Teatro di 
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come i protagonisti delle favole mitologiche siano di fatto svuotati di senso 
e proiettati in decorativi tableaux dove la promiscuità tematica e la 
superficialità della resa scenica sono il prezzo di una scelta di fondo: il 
ruolo di intermezzo, agile nella costruzione e contenutisticamente 
accessibile, riconosciuto tradizionalmente al ballo.  
Negli anni cinquanta, la sistematica circuitazione in Italia di artisti stranieri 
e di italiani provenienti da esperienze estere incide significativamente sul 
quadro produttivo determinando una grande varietà di spettacoli 
coreografici la cui funzione continua a rimanere estranea all’argomento 
dell’opera (salvo gli episodici casi di balli «analoghi», ossia integrati, e i 
balli celebrativi a chiusura dell’opera),20 in quanto il più delle volte gli 
inserti ballettistici svolgono il ruolo di innesto autonomo sia nel soggetto 
sia nella concezione dello spettacolo. Tuttavia, stante la documentazione 
attuale, l’importazione di prodotti autentici può essere riferita 
esclusivamente al ducato di Parma in cui, per la politica filo francese del 
ministro Guillaume du Tillot, si sperimentò una francesizzazione dell’opera 
italiana (con conseguenti balli integrati nell’opera), promuovendo al 
contempo l’istituzionalizzazione della tecnica della danza francese. Nel 
1755 l’apertura della scuola di danza accademica francese da parte di Jean-
Baptiste Delisle costituisce la base del «balletto» Aci e Galatea inserito nel 
1756 nell’opera Issipile, una creazione concepita con tutti i caratteri 
(programma pubblicato separatamente, elenco di personaggi e interpreti, 
strutturazione in scene, aderenza del testo alla fonte ovidiana, ecc.)21 di 
quel filone francese che si stava gradatamente formando a latere delle 
istituzioni accademiche. Nel resto degli altri teatri, invece, l’importazione 
straniera, sebbene determinata dall’esigenza di nobilitare gli inserti 
coreografici con soggetti «elevati», dovette subire diversi condizionamenti, 
per cui di fatto i balli a firma francese finirono con il sottostare a 
compromessi o adeguamenti, dove uno spazio considerevole era lasciato 
alle danze grottesche in coda al ballo. Questo fenomeno interessa in modo 
particolare la Torino sabauda che, sebbene vincolata alla Francia da accordi 
politici e commerciali, e per quanto incline all’orientamento estetico 
dominante nella capitale parigina, delle consuetudini francesi sembra aver 
adottato per lo più le arie da ballo interpolate nelle coreografie (tambourin, 

                                                                                                                                                       
Milano nel Carnevale 1749 sono: La favola di Polifemo, con Aci e Galatea; Varj Caratteri per il 
secondo e terzo ballo.  
20 Balli integrati, sebbene rari, si incontrano fino agli anni Settanta sparsi in produzioni 
diverse, non necessariamente solo nelle opere francesizzate quali quelle parmensi della fine 
della sesta decade del secolo (ad esempio Ippolito e Aricia di Frugoni-Traetta, 1759; Le Feste 
d’Imeneo, 1760).  
21 L’impostazione del testo e la grafica del libretto sono analoghi a quelli del programma di 
Jean-Baptiste De Hesse L’Opérateur chinois rappresentato alla Comédie Italienne nel 1748. 
Per il testo del programma di Aci e Galatea di Delisle vedi l'allegato I in appendice. 
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musette, passepied, rigaudon, e anche l’antica loure),22 le episodiche esibizioni 
dei ballerini «seri» (di tecnica accademica francese) e, infine, la prassi di 
inserire nei libretti d’opera descrizioni di tutti e tre i balli. Già a partire 
dalla metà degli anni cinquanta a Torino, come anche a Roma,23 i balli sono 
descritti dettagliatamente per mano di un estensore tramite la «scrittura per 
immagini» diffusa in molti teatri francesi tra cui la Comédie Italienne e il 
Grand Théâtre di Lione.24  
In questo panorama, la favola antica, come anche il poema epico 
cavalleresco, costituisce nella maggioranza dei casi solo uno spunto, 
un’immagine evocativa del mito, mentre l’assenza di un qualsiasi impegno 
interpretativo lascia libero spazio alla commistione di stili e tecniche. Un 
esempio tra i più significativi è Zefiro e Flora (Torino, 1758), terzo ballo 
nell’opera Arsinoe dopo Fiera di Mercatanti Chinesi ed Europei e Pasto Chinese 
di Claudio Le Comte.25 Autore è il francese Pietro Alovar  la cui operazione, 
fondamentalmente centrata sulla concatenazione di splendenti tableaux, ha 
delle affinità con le sperimentazioni di Giovanni Niccolò Servandoni alla 
Salle des machines delle Tuileries,26 salvo poi scendere con i piedi a terra 
per offrire agli spettatori torinesi la tradizionale terna di danze di gusto 
locale.   
 

Ad imitazione degli antichi giuochi Floreali, s’introdurranno nella Deliziosa 
varj agricoltori, giardinieri, e ninfe, li quali accompagneranno colle danze le 
offerte di frutti, e fiori, che sopra d’un’ara (ivi a questo fine posta) presentano 
alle divinità loro protettrici. 
Flora aggradendo i loro prieghi, e quei doni, sopra d’una bianca nube si fa 
vedere in alto. Zefiro da un’altra parte anch’egli si mostra; incontrandosi 
nell’aria queste due Deità, si aprono in nembo di fiori le nubi, che le portavano, 
e scesi i due Numi rendono più magnifica la festa, che in loro onore si passa.  

                                                            
22 Cfr. L. Tozzi, Musica e balli al Regio di Torino (1748-1762), «La Danza Italiana», vol. 2, 
Primavera 1985, Roma, Theoria, 1985, pp. 5-21: 7.   
23 Questa prassi non è seguita né nei teatri veneziani né al Regio-Ducal Teatro di Milano 
presumibilmente a causa dell’influenza dei teatri di Vienna condizionata dalla riluttanza di 
Hilverding per tale procedura.  
24 Sulla questione della scrittura del programma vedi la nota 5. Il rigore dimostrato dal 
Regio Teatro di Torino si riscontra anche nell’assegnazione delle musiche a compositori il 
cui nome (Alessio Rasetti, Rocco Gioannetti, Giuseppe Antonio Le Messier) è riportato negli 
elenchi dei collaboratori. 
25 Zefiro e Flora è una ripresa del ballo omonimo rappresentato l’anno prima a Roma, al 
Teatro detto delle Dame, all’interno dell’opera Ezio, che contiene una descrizione dettagliata. 
Pasto chinese è un divertente gioco coreografico dalla valenza fortemente ritmica, 
decisamente diverso da Fêtes chinoises di Noverre (Opéra Comique, 1754), ma affine a Festino 
e mascherata chinese di Francesco Salomoni (Torino, 1765). 
26 Sugli Spettacoli di Giovanni Niccolò Servandoni alla Salle des Machines delle Tuileries cfr. 
M. Sajou D’Oria, L’expérience de Servandoni dans la Salle des machines des Tuileries, in M. Fazio, 
P. Frantz (sous la direction), La fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880), Paris, 
Desjonquères, pp. 321-331. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  94

Li Cori generali di ballo sono di tempo in tempo interrotti dai balletti 
particolari. 
Quello del terzo ballerino è di mezzo carattere. 
Il primo grottesco ballando fa una breve pantomima da giardiniere attorno ad 
alcune piante, ch’egli finge di coltivare. 
La prima ballerina balla un pezzo a solo, che vien seguita da una Giacona 
ballata pure a solo dal primo ballerino.27 

 
Altrettanto significativo, e anch’esso terzo ballo di carattere celebrativo in 
coda all’opera Solimano (dopo Di Selvaggi e Del Bezestan, o Mercato di 
Schiavi), è Marte, Venere e la Gloria (Torino, 1756) di Vincent Saunier – artista 
di formazione francese ma con una forte competenza nello stile italiano –, 
che offre due «ritratti animati» delle divinità nel cui incontro esce vincitrice 
la dea che spoglia simbolicamente il dio delle armi per avvolgerlo con 
ghirlande di fiori, immagini evocative dell’amore. Si tratta di rapidi tableaux 
en mouvement di gusto francese che lasciano rapidamente il posto a un 
duetto di Marinaro con la sua compagna, a un pas de trois di due Algerini 
con un’Algerina e a una danza collettiva con il pas de deux «serio» 
(accademico francese) dei due protagonisti Marte e Venere. Ma nel ballo 
Giudicio di Paride, rappresentato nello stesso 1756 a Torino al primo posto 
nella terna convenzionale,28 l’artista propende per una formula adatta al 

                                                            
27 Arsinoe, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 1758, 
Torino, Zappata ed Avondo, 1758, pp. 62-63. Alovar (il nome è riferito con grafie diverse: 
Aloard, Aloardi ecc.) doveva essere specializzato in tableaux realizzati con macchine 
sceniche. Il primo dei due balli inseriti in Il Muzio Scevola rappresentato a Padova durante la 
Fiera del 1762, riporta la seguente «Introduzione»: «Dopo Tuoni e Lampi, e Grandini viene 
un nuvolato; e dilatandosi questo, comparirà un Carro con Zefiro, e Flora, e loro 
accompagnamento» (Il Muzio Scevola, dramma per musica del nobile Signore Carlo Giuseppe 
Lanfranchi Rossi […], Padova, Conzatti, 1762, p. 12. Di questi tableaux en mouvement un altro 
interessante esempio è Il Scioglimento del Caos celebrato dai Genij propizj della Terra, ballo 
primo di François Sauveterre nell’opera Sofonisba, rappresentata a Venezia nel Teatro 
Vendramino di S. Salvatore durante la fiera 1764. «Al suono di strepitosa Sinfonia, che 
rappresentar deve il Contrasto degli Elementi confusi, apresi la Scena, ed altro non 
comparisce, che una quantità di densissime Nuvole, attraverso le quali scuopresi poco a 
poco il Globo, che rinchiude in se gli Elementi sospeso in mezzo all’aria; lo strepito de’ 
tuoni, e de venti accresce l’orrore: quando da improvviso fulmine colpito il Globo sciogliesi 
il Caos, e si dileguano le Nuvole, sicchè ad un tratto vedesi il Sole nella sua Reggia; e dai 
Genij della Terra viene intrecciato il Ballo» (Sofonisba, dramma per musica […], Venezia, 
Modesto Fenzo, 1764, p. 13).  Questo soggetto e questa tipologia di spettacolo non sono 
tuttavia completamente originali e sembrano piuttosto la trasformazione di casi già presenti 
in Italia, come il ballo del 1736 (pianeti e figure olimpiche che emergono dal Caos), la cui 
descrizione è riportata da Rita Zambon nel suo saggio Il Settecento e il primo Ottocento, in 
Storia della danza italiana, a cura di J. Sasportes, cit., p. 143.  
28 Gli altri balli di Vincent Saunier all’interno dell’opera Ricimero sono: il primo, Cerere e 
Trittolemo; il secondo, Sacrificio detto Taurobolio pella elezione, ed inaugurazione di un Re di 
Norvegia. Per le descrizioni vedi l'allegato II in appendice. 
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teatro torinese piuttosto che ispirarsi alla lettura filologica di Noverre.29 
Saunier non si limita a selezionare un passaggio della vicenda per 
introdurre le danze, ma piega lo stesso passaggio ad esigenze spettacolari 
nel gusto locale, eliminando la patina poetica del mito e riducendo la storia 
in una prosaica realtà. Nell’azione, limitata al solo «giudizio», Paride, più 
pastore che figlio di divinità, non ha alcuna titubanza nell’accordare a 
Venere il premio di beltà per non sottrarre tempo a quello che è il ballo 
vero e proprio. Ecco dunque un «ballo nel ballo» al cospetto delle divinità: 
un Savojardo montagnuolo, con una cassetta con una Marmotta, e la sua 
compagna che suona l’Organino, dopo una breve pantomima formano il 
loro Ballo Grottesco che è seguito da quello di un Villanello Fiorentino colla 
sua compagna.30 
Metamorfosi de’ Compagni d’Ulisse nell’Isola di Circe, creato nel 1759 
dall’allora diciassettenne Dauberval31 per il Regio di Torino come primo 
ballo nell’opera Adriano in Siria, testimonia in modo ancor più evidente 
quanto diffusi e rigidi fossero i vincoli della committenza, e quanto la 
politica culturale dei teatri a volte arrivasse a limitare l’autonomia creativa 
dei coreografi. La resa della vicenda di Ulisse e Circe di Dauberval, seppur 
centrata sulla fonte, è sgombrata da qualsiasi operazione drammatica o 
scenografica che porti l’attenzione sui valori trasmessi dal mito (peraltro la 
figura di Mercurio è abolita) ed è semplificata su un registro espressivo 

                                                            
29 La prima edizione di Le jugement de Pâris di Noverre risale al 1751. Per l’ipotesi di una 
riproduzione del ballo noverriano da parte di Saunier vedi K.K. Hansell, Il ballo teatrale e 
l’opera italiana, cit., p. 201 nota 66. Per l’interpretazione «italiana» del mito si veda anche in 
l'allegato III in appendice. 
l’Orfeo ed Euridice di Giuseppe Salomoni detto di Portogallo, primo ballo nell’opera La 
clemenza di Tito rappresentata a Torino nel  1760. Al riguardo si veda anche Gloria Giordano, 
La musica dei balli per La clemenza di Tito di Baldassarre Galluppi. Un inedito, ma non troppo, in 
Passi, tracce, percorsi. Scritti sulla danza italiana in omaggio a José Sasportes, a cura di A. 
Pontremoli, P. Veroli cit., pp. 97-111. 
30 Si vedano al riguardo anche i due balli di argomento mitologico di Pietro Alovar e 
Claudio Le Comte inseriti nell’opera Nitteti (Torino, 1758), Aci e Galatea e Atalanta e Ippomene.  
31 Vedi l'allegato IV in appendice. Jean Bercher «dit Dauberval» (1742-1806), è uno dei 
grandi protagonisti della scena europea della seconda metà del Settecento. Figlio dell’attore 
Étienne-Dominque Bercher detto anch’esso Dauberval, si forma alla scuola dell’Opéra di 
Parigi. Lavora a Bordeaux e Lione per poi stabilirsi all’Opéra in cui nel 1763 diventa 
«premier danseur demi-caractère» e nel 1770 «premier danseur noble». La sua carriera si 
svolge, oltre che a Parigi, anche in diverse città europee (come Londra e Bordeaux). Ebbe un 
legame professionale molto intenso con Noverre di cui sperimentò i primi balletti creati per 
Lione. Fu coreografo prolifico e intelligente. Di lui generalmente si ricorda La fille mal gardée 
tuttora erroneamente considerato il primo balletto ambientato in un contesto rurale, tuttavia 
uno dei più brillanti esempi del filone ispirato alle opéras-comiques in voga sotto Luigi XVI. 
Tra le sue più interessanti creazioni di soggetto mitologico e anacreontico: Psyché et l’Amour 
(Bordeaux, 1788) e Télémaque dans l’île de Calipso (Londra, 1791), prodromo del balletto 
romantico. Nel 1807 Noverre gli dedicò la sua ultima edizione delle Lettres. 
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estremamente elementare e dai toni pacatamente domestici. Si tratta di 
un’operazione ponderata che ha l’equivalente in La Fontana di 
ringiovanimento – secondo ballo all’interno della stessa opera –, rivisitazione 
del noverriano La fontaine de jouvence.32 Eliminato Cupido, autore del 
miracoloso ringiovanimento che unisce i popoli della terra, e semplificata la 
scena con l’esclusione di Ebe, dea della giovinezza, che nell’originale è 
circondata da un gruppo di giovani Amori, il ballo perde tutta la freschezza 
e la grazia che animava la creazione francese, dando ampio spazio ai balli 
tradizionali italiani che, invece di concludere il ballo, ne costituiscono una 
porzione piuttosto ampia. Dopo le esibizioni delle quattro nazioni del 
mondo, che nell’originale inneggiavano al potere di Amore, ecco il vero 
spettacolo all’italiana che il Regio Teatro sabaudo impone come un «ballo 
nel ballo», impasto di pantomima e danza grottesca. 

 
passo a due del secondo Grottesco, il quale rappresenta un Cacciatore 
disturbato dalla sua donna nella Caccia. Succede poscia il Passo a due del 
primo Grottesco, che è un Giardiniere, e Governatore delle Fiere. S’introduce 
per ultimo dopo un breve Ballo de’ Figuranti il Passo a due della Coppia seria, 
e quivi si vede un giovane Fauno, che balla colla sua Villanella, ed è disturbato 
da un vecchio che viene per rapirgliela. Il giovane si pone a difenderla, e 
combatte col vecchio, e dopo di averlo vinto gli concede generosamente la vita. 
Rinviene pertanto la Villanella, ch’era svenuta al vedere il suo Pastore in 
pericolo, e vedendolo salvo e vittorioso con lui se ne rallegra, e si mettono 
amendue insieme a danzare. Succede poi la Contraddanza, e con essa termina 
il secondo Ballo.33 

 
Quanto osservato è perfettamente coerente con il soggetto e con 
l’impostazione del primo ballo di Dauberval che è collocato tra il primo e il 
secondo atto dell’opera Eumene: Disposizioni per l’assalto generale di una Città 
assediata.34 Leggendo la scena di apertura, sembra di avere davanti agli 
occhi uno dei tanti casi ballettistici del Risorgimento italiano. 
 

                                                            
32 Di La fontaine de jouvence, divertissement rappresentato a Parigi alla foire Saint-Laurent alla 
fine dell’opéra-comique di Jean-Joseph Vadé La Nouvelle Bastienne il 17 settembre 1754, vi è 
una descrizione in L’Année Littéraire an MDCCLIV ou Suite des Lettres sur quelques Ecrits de se 
Temps par M. Fréron des Académies d’Angers, de Montauban et de Nancy, Tome IV, A 
Amsterdam et Se trouve à Paris, Chez Michel Lambert, pp. 259-261 (per la descrizione vedi 
l'allegato V in appendice). Il ballo ispirò altre versioni «italiane», quali La fontaine de Juvanse 
di Vincent Saunier (ballo primo, seguito da Arlecchino servitore e da Ciaccona), in Demetrio 
(Milano, 1760). Sull’ipotesi di una riproduzione aderente al ballo noverriano vedi K.K. 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 201 nota 66. 
33 Adriano in Siria, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 
1759 […] Torino, Giacomo Giuseppe Avondo, 1759, pp. 68-69.  
34 Eumene dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnevale 1759 […] 
Torino, Giacomo Giuseppe Avondo, 1759, pp. 51-52. 
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Vedesi nell’aprir della Scena la Città assediata, i difensori della medesima sulle 
mura, gli assalitori nelle trincee, e le macchine militari disposte d’ogn’intorno. 
Un corpo formato di varie sorte di Truppe, e comandato da un Generale 
Ingegnere, e dai subordinati Uffiziali si avanza affine di disporre un generale 
assalto, e mentre secondo gli ordini si lavora per ispianare le alzate, e per 
aprire un passaggio alla Piazza, colla protezione delle macchine suddette, e 
degli Arcieri, che gettano contro la medesima dardi, e fuochi, odesi il suono 
della tromba, e vedesi innalzare dagli assediati una bandiera bianca sopra le 
mura, con cui è indicata una chiamata de’ medesimi.35 

 
Un altro fenomeno macroscopico che si manifesta negli anni cinquanta in 
molti teatri italiani è l’influenza esercitata da Vienna sugli artisti italiani 
impegnati nei due teatri della capitale austriaca (Kärntnerthortheater e 
Burgtheater) come conseguenza di un programma di espansione culturale 
promosso dalla politica asburgica. Un caso che potrebbe essere addotto, 
con le dovute riserve e cautele, come campione di questo aspetto è La favola 
di Psiche, un ballo creato nel 1754 per il Teatro Argentina di Roma 
dall’artista fiorentino Luigi Biscioni che solo l’anno prima era stato autore 
di tre balli grotteschi all’interno dell’opera Olimpiade, di cui il primo di 
«pedoni turchi, con le Mogli» faceva parte di un intermezzo con cavalli, 
cammelli e gente vestita «da Turchi», con varie attrazioni tra cui i 
virtuosismi dello stesso Biscioni che «faceva Zompi così alti che pareva un 
Uccello».36 La favola di Psiche, prima delle due composizioni coreografiche 
all’interno de Il Siroe (la seconda è Una Piazza di Maschere in tempo di 
Carnevale), presenta una storia completa, ancorché riferita solo ai due 
aspetti centrali del mito e mutilata di quegli elementi che avrebbero potuto 
confliggere con la censura pontificia;37 una storia compiuta che sfocia nelle 
danze in modo naturale e presenta un’aderenza, seppur solo nei tratti 
essenziali e con drastiche semplificazioni (i personaggi sono solo Amore e 
Psiche), con la vicenda tramandata dai classici. Infatti, sebbene siano 
omessi gli atti della colpa di Psiche, rimane comunque la colpa in sé 
enfatizzata dal gesto disperato ed espiatorio della fanciulla 
miracolosamente salvata in extremis dal dio Amore. Nel ballo i veri 
protagonisti sono dunque gli effetti miracolosi realizzati con le macchine 
sceniche e la luce, presenze dinamiche debitamente distribuite all’interno 
della composizione con la funzione di accrescere la tensione emozionale o 
                                                            
35 Ivi, p. 51.  
36  Cfr. P. Petrobelli, Il mondo del teatro in musica nelle caricature di Pierleoni Ghezzi, in Le Muse 
galanti. La musica a Roma nel Settecento, Roma, a cura di B. Cagli, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1985, pp. 109-117: 112. 
37 Alla censura pontificia va ascritta anche l’imposizione di impiegare interpreti maschili per 
le parti femminili. In La favola di Psiche la parte della protagonista era mimata e danzata da 
Francesco Guardini en travesti. La norma rimase in vigore fino all’alba del XIX secolo. Cfr. E. 
Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, cit., 1984.  
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tenerla desta nel corso del ballo. Il testo si apre con l’immagine della bella 
Psiche che «Viene trasportata da Zeffiro sulle nubi […] in tempo di notte»,38 
e verso la fine prospetta il dramma e il suo scioglimento. 
 

Qui siegue un improviso cangiamento di scena, che da un luogo di delizie si 
trasmuta in una orrida incolta valle con altissimo monte in prospetto coperto 
sull’irregolarità de suoi sassi da gelide nevi. Psiche ritrovandosi abbandonata 
[…] si getta impetuosamente da quell’altezza. In tal atto si spezza in diverse 
parti l’orrida pendice, e con luce chiarissima vedesi nelle sue viscere Psiche 
cader fra le braccia di Amore nel mezzo a vasta, e trasparente Deliziosa 
circondata da liete genti vestite in vaghe leggiadrissime foggie, che in segno di 
giubilo intrecciano unitamente una festosissima Danza.39  

 
Da questo tableau finale inizia la danza vera e propria con la serie obbligata 
di tre «padedù» (italianizzazione di pas de deux) tradizionali nel genere 
grottesco che riportano lo spettacolo nella dimensione di godibile 
intrattenimento nel gusto locale.40 Si tratta di una novità in un quadro, 
quello italiano nella produzione al di qua e al di là delle Alpi, punteggiato 
da balli la cui tendenza nell’ambito del soggetto mitologico, come 
generalizza anche Ange Goudar nel 1759,41 è di usare il mito come spunto 
per uno spettacolo fortemente dinamico sfruttando un momento 
emblematico della vicenda o semplicemente la presenza in sé di due 
personaggi della favola antica.42 L’ipotesi che il ballo contenga un qualche 

                                                            
38 Il Siroe dramma per musica da rappresentarsi in Roma nel Nobil Teatro di Torre Argentina nel 
corrente carnevale dell'anno MDCCLIV, Roma, Fausto Amidei, 1754, p. 30. Biscioni riproporrà 
il ballo quattro anni dopo a Milano nell’opera L’eroe cinese, come primo inserto coreografico 
seguito da Una Carovana turca, assalita nel viaggio alla Mecca dagli Arabi contro un foltissimo 
bosco. 
39 Ivi, pp. 30-31. 
40 Primo Padedù del Sig. Antonio Puttini col Sig. Onorato Viganò. Secondo Padedù da 
Giardinieri del Signor Antonio Sacco col Sig. Giovanni Neri. Ultimo Padedù fra Cupido e 
Psiche del Signor Luigi Biscioni col Signor Francesco Guardini. Vedi l'allegato VI in 
appendice. 
41 A. Goudar, Observations sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont paru aux Italiens & 
aux François: sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée, Paris, Nicolas-
Bonaventure Duchesne, 1759. 
42  Un significativo campione di utilizzazione del mito a fini esclusivamente spettacolari è il 
ballo Arianna abbandonata da Teseo presso la Marina dell’Isola di Nasso in riva dell’Arcipelago di 
Francesco Turchi, di cui il libretto d’opera riporta una dettagliata descrizione. Inserito tra il 
secondo e terzo atto dell’opera Attalo andata in scena a Roma al Teatro Capranica nello 
stesso 1754, il ballo è ispirato, come dichiara l’autore, alle Metamorfosi di Ovidio, ma di fatto 
è costituito da una scena iniziale (la fuga di Teseo e la disperazione di Arianna) che dà avvio 
a una sequenza di azioni danzanti in cui soldati, schiavi indiani, satiri, baccanti, ninfe e un 
Sileno a cavallo di un caprone coronato, introducono Bacco che, punto dal dardo di Cupido, 
si innamora della bella Arianna. Dopo le nozze, come di prammatica hanno luogo le 
esibizioni solistiche. 
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segno dell’esperienza di Biscioni a Vienna nel 1752 deriva dalla 
somiglianza di fondo del testo (certo non della tecnica o dello stile di cui 
non abbiamo testimonianza concreta)43 con le due versioni hilverdinghiane 
dello stesso soggetto realizzate da Vincenzo Galeotti44 a Torino nel 1767 e a 
Milano nel 1769.45 Pertanto ci chiediamo se e quale fosse l’influenza 
viennese nella penisola dal momento che una cospicua parte di artisti 
italiani aveva lavorato a più riprese nella capitale asburgica per portare 
nelle scene del Kärntnerthortheater lo stile grottesco italiano, ma altri erano 
stati interpreti dei balli di Hilverding di soggetto mitologico o galante 
anche nel Burgtheater. Ma ancor prima ci si domanda quale fosse lo stile 
hilverdinghiano.  
La produzione di Hilverding a Vienna tra gli anni Quaranta e Cinquanta è 
accertabile attraverso i commenti e le descrizioni del «Journal 
encyclopédique» del 1759, del Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne 
depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757,46 dai resoconti degli anni 1758-1761 
del suo collaboratore (Sous-Directeur des Ballets) al Burgtheater, Philipp 
Gumpenhuber,47 dalle fonti iconografiche attribuite ai suoi balletti e da 
fonti di prima mano costituite dai testi introduttivi inseriti all’interno di 
quattro libretti d’opera pubblicati da Pietro Ghelen a Vienna tra il 1742 e il 
1748.48 In generale i testi mostrano una produzione variegata che spazia da 
                                                            
43 Sul ballo a Roma si veda anche la descrizione di L’Euridice e Orfeo, rappresentato come 
secondo ballo al Teatro delle dame, riportata in Fabrizio Della Seta, Il relator sincero (Cronache 
teatrali romane 1739-1756), «Studi Musicali», IX, 1980, pp. 73-116: 107 nota 106, cit. in K.K. 
Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 211. 
44 Vincenzo Galeotti (1733-1816), dopo un’esperienza variegata in molte città italiane, a 
Vienna e Stoccarda, fu maestro di ballo presso il Teatro Reale Danese di cui fu direttore dal 
1775 per oltre quarant’anni, trasmettendo la pantomima di tradizione italiana. 
45 Sull’ipotesi della derivazione del ballo di Vincenzo Galeotti da un originale 
hilverdinghiano vedi K.K. Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 65. Rispetto al ballo 
di Biscioni, la versione di Galeotti ha due parti supplementari, una all’inizio, dove vi sono 
diverse danze; una nella scena che riguarda il tormento e la punizione di Psiche, dove il 
palcoscenico è invaso dallo spaventoso arrivo dei Lapponi e di Borea, che ambiscono al 
possesso della fanciulla. 
46 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, Vienne, 
Jean Leop. De Ghelen, 1757. 
47 P. Gumpenhuber, Repertoire de Tous les Spectacles, qui ont été donné au Theatre pres de la Cour 
[… de la Ville], ms Österreichiches Nationalbibliothek, Wien, Musiksammlung, cit. in R. 
Harris-Warrick, B. A. Brown, The Grotesque Dancer on the Eighteenth-Century Stage. Gennaro 
Magri and His World, cit., p. 64. Cfr. anche S. Dahms, Vienna as a Center of Ballet Reform in the 
Late Eighteenth Century, in M. Cherlin, H. Filipowicz R. L. Rudolph, The Great Tradition and its 
Legacy. The Evolution of Dramatic and Musical Theater in Austria and Central Europe, New York 
– Oxford, Berghahn Books, 2003, pp. 153-159.  
48  I balli inseriti nelle pagine 5-6 del libretto dell’opera La fedeltà sin alla morte (Vienna, Pietro 
Ghelen, 1742), non recano alcun titolo, ma trattano: il primo una spiritosa scena ambientata 
in un Serraglio orientale con piccoli inganni perpetrati dalle Donne con la complicità degli 
Eunuchi; il secondo è centrato sulla gioiosa danza di Paesani Vallachi, cui partecipa un 
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versioni stilizzate dei ballets pantomimes di Jean-Baptiste De Hesse49 (Le 
Divertissement des Jardiniers, Les Coupers de Bois, La Foire de Village) ad 
argomenti galanti nel genere dell’opéra-comique parigina (Les Mysantropes e 
L’inconstant ramené)50 a titoli mitologici (Orphée et Eurydice, Acis et Galathée, 
Psiché et l’Amour).51 I balli inseriti nei libretti d’opera editi da Ghelen negli 
anni Quaranta, in particolare, offrono l’immagine di un diligente e sentito 
rispetto del mondo classico quale si può attendere, come precisa il suddetto 
Répertoire, da un «maître de Ballets de la Cour, dotato di un talento 
particolare per questo tipo di opere»,52 un maestro che «all’esatta 
conoscenza della sua arte congiunge uno studio sistematico delle “belle 
lettere”, della Favola, della Pittura, della Musica ecc. e dona ai suoi balletti 
un Ensemble e una precisione poco comune».53 Tuttavia, i suoi balletti sono 
di fatto brevi composizioni solo ispirate alla favola antica, in quanto 
l’obiettivo fondamentale è la creazione di un’elegante bellezza e una 
raffinata armonia; sono piccole opere d’arte nel gusto della Vienna 
teresiana, in cui traspare la grazia parigina che Hilverding ha respirato 
durante il suo perfezionamento con il maestro dell’Opéra Michel Blondy.54 
Nei ballets hilverdinghiani, la composizione si basa su una combinazione di 
pantomima e danza dove il gesto appare più naturale e sentito rispetto a 
                                                                                                                                                       
Ussaro; il terzo è una danza di nobili Persiani. I balli inseriti nell’opera L’Ipermestra, andata 
in scena al Teatro di corte nel 1744 (Vienna, Pietro Ghelen, 1744), non hanno una descrizione 
ma un titolo riassuntivo simile a quello dei balli italiani degli anni Cinquanta: Ballo 
rappresentante gl’inganni d’un Idolatra Impostore, finalmente conosciuto, e deriso; Di Nobili 
Cacciatori, e Giardinieri; Di Dame, e Cavalieri Argivi. I due balli inseriti alla fine dell’opera Il 
Siroe (Vienna, Pietro Ghelen, 1748), hanno il primo una descrizione dettagliata della vicenda, 
il secondo solo il titolo Ballo di cacciatori, e Cacciatrici. Nel primo ballo, ambientato sul Monte 
Parnaso, la Musa Tersicore deve dar prova con l’espressione di diversi sentimenti di 
possedere tutti i mezzi in grado di innalzarla al livello delle altre Muse. Per la descrizione 
vedi  l'allegato VII in appendice. 
49 Jean-Baptiste De Hesse (1705-1779), olandese di nascita, dal 1734 al 1762 danzò alla 
Comédie Italienne di cui fu apprezzato maître de ballets negli anni 1738-1757. Dai programmi 
di Ballets pantomimes quali L’Opérateur chinois (Parigi, 1748, 1749) si deduce una tipologia di 
spettacolo ereditato dal grottesco ma depurato dai tratti grossolani ed enfatici tipici dei balli 
di tradizione italiana, uno spettacolo che, seppur centrato su vicende e personaggi popolari, 
richiama l’elegante stilizzazione delle porcellane di Meissen dello stesso soggetto. 
Sull’attività di De Hesse, vedi M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit., in particolare pp. 
87-90  
50 Si vedano al riguardo le descrizioni dei due balli ideati da Giacomo Durazzo, 
l’anacreontico L’inconstant ramené e il brioso Les Mysantropes riportate, nel «Journal 
encyclopédique ou universel» del 15 dec 1759, VIII, pp. 133-135.  
51 I balletti erano rappresentati distintamente nei due teatri viennesi: nel Théâtre allemand 
(Teatro di Porta Carinzia), quelli di «genere»; alla Comédie Française, quelli mitologici. 
52 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, cit. p. non 
numer. 
53 Ivi. 
54 Vedi la nota 6.  
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quello italiano, e il mélange dei due codici, calibrato sullo stile del balletto, 
può essere paragonabile a quanto descritto nel 1759 da Ange Goudar nel 
suo pungente commento ai balletti di Antoine-Bonaventure Pitrot e di Jean-
Baptiste Huss, rappresentati nel 1759 a Parigi.55 Negli anni cinquanta, con 
l’apertura verso i modelli culturali francesi promossa da Giacomo Durazzo 
(Generalspektakeldirektor dei teatri imperiali dal 1754 al 1764), lo sguardo sul 
mito offre spazio a preziosismi di gusto rococò, per cui nei balletti ispirati 
alle favole antiche si innestano  amabili licenze poetiche. Come scrive il 
«Journal encyclopédique» del 15 dicembre 1759, il Pygmalion di Hilverding 
era stato arricchito da Durazzo, in quell’anno coproduttore dei balli, da 
novità introdotte per potenziarne la componente visiva ridando energia ad 
un soggetto che, poiché abusato, rischiava di spegnere lo spettacolo: alla 
preghiera dello Scultore, Venere scende dal cielo con Cupido e le Grazie 
per animare la statua e, con un colpo di scena, il teatro si tramuta in un 
bosco incantato in cui aleggia il «soffio della vita» portato da Amore.56  
Gasparo Angiolini, dopo l’apprendistato con Hilverding a Vienna, aveva 
composto per il Teatro di corte e per la Comédie Française della capitale 
austriaca balletti di vario genere, da quello grottesco (Les Miquelets, Le 
Naufrage, Les Corsaires, La Halte des Calmouckes ecc.)57 al mitologico, di cui 
Zéphire et Flore del 1759 fu la creazione maggiormente elogiata dal citato 
«Journal encyclopédique» per lo squisito stile galante in grado di tener testa 
alle migliori opere del maestro. Nella descrizione riportata dal «Journal 
étranger» del maggio 176058 e nelle suggestioni che si ricavano dal disegno 
anonimo della Collezione Durazzo ora conservato presso i Friderica Derra 
de Moroda Dance Archives dell’Università di Salisburgo,59 si coglie quella 

                                                            
55 Sui due balletti, rappresentati rispettivamente al Théâtre Italien e alla Comédie Française, 
vedi il commento di A. Goudar, Observations sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont 
paru aux Italiens & aux François: sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée, cit.  
56 «Journal encyclopédique ou universel» 15 decembre 1759, cit., p.133. 
57 In La Halte des Calmouckes del 1761, uomini e donne saltavano straordinariamente in alto. 
Cfr. B. A. Brown, Magri in Vienna, in R. Harris-Warrick, B.A. Brown, The Grotesque Dancer on 
the Eighteenth-Century Stage. Gennaro Magri and His World, cit., pp. 62-90: 66.  
58 Il commento pubblicato sul «Journal étranger» è riportato in B.A. Brown, Zéphire et Flore: 
a “gallant” early ballet by Angiolini and Gluck, in T. Bauman, M. Petzoldt McClymonds, Opera 
and the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 189-216: 191. Dalla 
descrizione appare una composizione la cui componente visiva è dominante e fortemente 
sostenuta da una musica espressiva. Il ballo si apre con una entrata su una nuvola di furiosi 
Aquiloni (venti del Nord) al seguito del geloso Borea, che offrono alla bella Madame 
Angiolini (Teresa Fogliazzi) di dar prova della sua eleganza e della sua misurata 
interpretazione. Sull’altro balletto di Angiolini creato a Vienna, Citera assediata, vedi Sybille 
Dahms, Citera assediata. Un ballo perduto di Gluck e Angiolini?, in Passi, tracce, percorsi. Scritti 
sulla danza italiana in omaggio a José Sasportes, a cura di A. Pontremoli, P. Veroli Roma, 
Aracne, 2012, pp. 83-96.  
59 Il disegno, originariamente è riprodotto in M. H. Winter, The Pre-Romantic Ballet, cit., p. 
103, figura in basso. Molto suggestiva la composizione, ma molto interessante è il modo in 
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«energia» che di lì a poco troverà vitale e innovativa espressione in Le festin 
de pierre del 1761.60 Il gusto francese, unito alla compostezza e all’equilibrio 
hilverdinghiano, è quanto Angiolini importa in Italia nelle due terne di 
balli date entrambe nel 1757 a Torino: La scoperta dell'America da Cristoforo 
Colombo; Di Contadini Fiammenghi; Di varj caratteri con il giuoco della 
Gattacieca (nell’opera Antigono); Di Diana ed Endimione; Di Soldati, Vivandieri 
ed altri del Campo Romano; Di diverse Nazioni all’uso del loro Paese (nell’opera 
Lucio Vero).61 Mentre i secondi e i terzi balli sono un’elegante 
interpretazione dei balli di tradizione grottesca, i due primi si distinguono 
per originalità e gusto, e anche per un innovativo, seppur contenuto, 
impegno interpretativo. La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo, pur 
nella sua esile trama, è un campione di equilibrio compositivo e di rapporto 
con la committenza, risolto con un elegante confronto tra due mondi 
(europei e selvaggi) colorito con una patina di esotismo, e con un 
ossequioso omaggio alla dignità dei due «capi» (Colombo e la Regina del 
Paese), evidente metafora della grandezza del monarca sabaudo. Di Diana 
ed Endimione, invece, è un saggio del più raffinato stile galante del maestro. 
Messaggi allegorici e vezzi rococò si intrecciano in un testo in cui elementi 
d’invenzione, ardite giustapposizioni di miti diversi62 e riferimenti al 
documento antico si integrano in una struttura coreografica concepita su 
più piani e fondata su un armonico equilibrio tra l’amabile e il bizzarro. La 
tela si alza su una scena semivuota, in cui al giovane Cupido 
addormentato, giacente su un cespuglio, fa da sfondo il fiume Ladone, 
padre della ninfa Siringa. Nella prima scena Diana, vincolata al voto di 
castità, con «varj ramuscelli dello stesso cespuglio»63 imprigiona il fanciullo 
che si mostra «umile e supplichevole finché s’adopera per ottenere la sua 
libertà»,64 ma una volta liberato «risolve vendicarsi»65 trafiggendo la dea 
con una saetta perché si innamori di Endimione, quindi chiamando a 
raccolta alcune Ninfe, una Brigata di Fauni e un Silvano «per maggior 

                                                                                                                                                       
cui sono ritratti i personaggi con atteggiamenti convulsi e ma tecnicamente identificabili. La 
rigidità degli arti, che si nota nelle figure maschili, è paragonabile a quella di numerose 
statuette di porcellane coeve di soggetto coreografico. 
60 Il ballo, generalmente conosciuto con il titolo Don Juan ou le festin de pierre attribuitogli da 
Gluck, autore della musica, andò in scena per la prima volta al Burgtheater il 17 ottobre 
1761. 
61 Per La scoperta dell’America da Cristoforo Colombo vedi la descrizione nell’allegato VIII in 
appendice. 
62 Vedi la nota 31.  
63 Lucio Vero, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnevale del 
1757, Torino, Zappata e Avondo 1757, p. 22. Per Diana ed Endimione vedi la descrizione 
nell’allegato IX in appendice. 
64 Lucio Vero, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel carnevale del 
1757, Torino, Zappata e Avondo 1757, p. 22. 
65 Ivi. 
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confusione di Diana».66 Ecco dunque le condizioni per «intrecciare», come 
si legge nel testo, un ballo generale in cui un quartetto è seguito da un’altra 
pantomima in cui la Ninfa Siringa corre a gettarsi nel fiume Ladone, 
trasformandosi in Canne. Ma poiché il ballo impone un lieto fine coronato, 
secondo la moda francese, da una controdanza, e non può non concludersi 
se non con la tradizionale vittoria d’amore, si vede comparire uno stuolo di 
Amorini, con cui Cupido ha capricciosamente moltiplicato la sua 
sembianza, che danno inizio al ballo finale riunendo gli animi dei Silvani e 
delle riluttanti Ninfe.67   
Un’altra testimonianza, tanto interessante quanto diversa, di italiano 
contaminato dall’esperienza viennese ma altrettanto contagiato dal clima 
culturale del luogo, la Roma pontificia, è il ballo L’arrivo d’Ulisse nell’isola di 
Circe di Francesco Salomoni detto di Vienna,68 che costituisce un modello 
esemplare di convergenza di stile italiano e prassi francese, e un caso 
insolito di svolgimento compiuto di una vicenda. Il ballo, primo (ed unico 
dei tre ad avere la descrizione) dei due allestiti al Teatro Argentina nel 
Carnevale 1758 all’interno dell’opera Adriano in Siria,69 non è presentato al 
pubblico, secondo gli schemi diffusi a Torino e a Roma, con una semplice 
descrizione, bensì con un programma analitico diviso in scene e preceduto, 
sull’esempio operistico, da un Argomento nella cui conclusione figura la 
lista degli «Attori danzanti» comprendente innovativamente personaggi e 
interpreti. La fonte ispiratrice (e significativo precedente) dell’Argomento, 
della lista e della stessa definizione Attori danzanti, come anche della 
divisione in scene, è il citato libretto del ballo Aci e Galatea di Jean-Baptiste 

                                                            
66 Ivi, p. 23. 
67 Le danze conclusive de La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo sono così descritte: 
«Finito il Concerto un’Americano, ed una Americana fanno il loro Ballo a due dopo del 
quale siegue il Balletto del primo Grottesco, il qual rappresenta un’Americano Zotico, che 
esprime stupore per gli oggetti, che a lui si presentano, quando viene incontrato dalla sua 
Compagna, che lo invita a ballare; si scusa questi mostrando inesperienza in quell’Esercizio; 
addolorata essa dal rifiuto, si contenta il buon Americano di esserne dalla medesima 
ammaestrato. Essa allora comincia a correggere i di lui atti strani, ed indi a poco a poco 
formano un Balletto ben inteso. Dopo questi rientra in Scena Colombo per fare il suo Ballo 
colla sua Compagna Americana, terminato il quale s’intreccia una Contradanza, colla quale 
resta compito il Ballo» (Antigono, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino 
nel carnevale del 1757, Torino, Zappata e Avondo, 1757, p. 24). 
68 Francesco Salomoni è una delle figure di punta del grottesco italiano della seconda metà 
del secolo. Figlio del veneziano Giuseppe Salomoni, detto Giuseppetto da Vienna, e fratello 
di Giuseppe detto di Portogallo, lavorò intensamente a Vienna con la famiglia. A differenza 
del padre che protrasse per diversi anni la sua permanenza nella capitale austriaca 
mantenendosi sullo stile grottesco tradizionale, i due fratelli ebbero una carriera molto 
vivace in Italia. Vedi K.K.  Hansell, Il ballo teatrale e l’opera italiana, cit., p. 86.  
69 Il secondo ballo all’interno dell’opera è Il quadro fiammengo la cui descrizione lascia 
ipotizzare una qualche ispirazione ad analoghi soggetti francesi o viennesi. Vedi il testo del 
ballo nell’allegato X in appendice. 
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Delisle, rappresentato a Parma nel 1756 all’interno del progetto di 
importazione di cultura e tecniche francesi guidato da Guillaume du 
Tillot.70 Alla fine dell’Argomento, un’enfatica frase inneggia alla 
pantomima antica propugnandone il ritorno «sulle Scene del gran Roma»,71 
analogamente al testo parmense sicuramente suggerito, se non concepito, 
dallo stesso du Tillot sulla scorta di assunti di Francesco Algarotti.72  
Nel leggere il testo del programma dell’Ulisse di Salomoni, davanti agli 
occhi si staglia una composizione basata su un giudizioso impasto di 
meraviglioso e prosaicità, di aulico e grottesco, in cui la storia tramandata 
dai classici presenta tagli e modificazioni che sembrerebbero da una parte 
imposti dalla censura (ad esempio la trasformazione dei Compagni di 
Ulisse in sassi, fonti e piante, invece che in animali), dall’altra indotti (o 
legittimati) dalle prassi radicate nel teatro musicale romano dell’epoca, 
avvezzo a manomettere i testi d’opera fino a stravolgerne alcuni aspetti.73 
L’aura poetica del testo mitologico lascia il posto ad una sorta di dramma 
basato su una contrapposizione di gerarchie – quella di Circe e quella di 
Ulisse – dove la malvagità della spietata Circe, a cui fanno da contraltare 
Ninfe impaurite e compassionevoli nei confronti degli sventurati stranieri, 
viene sbaragliata da un eroe la cui determinazione e magnanimità, degne di 
un monarca illuminato, sono espresse con scelte gestuali di grande efficacia 
comunicativa: «La Maga abbattuta, insultata, e confusa ricorre agli 
allettamenti per placare il Vincitore, che da se la respinge. Finalmente ella 
s’inginocchia a’ di lui piedi, e piangendo implora perdono. Vinto Ulisse 
dalle di lei lagrime s’arrende, l’alza, l’abbraccia, e siegue tra loro un serio 
Balletto a due».74 Non mancano effetti spettacolari resi con poderose 
macchine sceniche nella tradizione del teatro barocco romano, tra cui 
l’arrivo di Circe sopra un «Carro superbo tirato da due Dragoni volanti»75 e 
la discesa di Mercurio dal cielo nell’immancabile gloire. Per le danze, per 
conciliare la tradizione italiana con la moda dominante nell’Europa 

                                                            
70 All’influenza del Théâtre Italien può ascriversi anche la tabella degli “Attori danzanti” con 
personaggi e interpreti, che è molto simile anche graficamente a quella degli «Acteurs 
dansans» de L'opérateur chinois di De Hesse e dei «Noms des personnages» de Les Caprices de 
Galathée di Noverre (Lione, 1758). Sulla politica filo francese della corte parmense e 
l’importazione di maestranze d’oltralpe negli Cinquanta vedi Giuliana Ferrari, La compagnia 
Jean Philippe Delisle alla corte di Parma (1755-’58) e la “riforma teatrale” di Guillaume du Tillot, in 
La Parma in festa. Spettacolarità e teatro nel Ducato di Parma nel Settecento, a cura di L. Allegri, 
R. Di Benedetto, Modena, Mucchi, 1987, pp. 163-210. 
71 Adriano in Siria, dramma per musica da rappresentarsi nel Nobil Teatro di Torre Argentina il 
carnovale dell’anno 1758, Roma, Fausto Amidei, 1758, pp. 29-34: 30.  
72 Cfr. F. Algarotti, Saggio sopra l’opera in musica, Livorno, Coltellini, 1763, p, 55. 
73 Si veda al riguardo E. Mori, Libretti di melodrammi e balli del secolo XVIII. Fondo Ferraioli della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, cit. 
74 Adriano in Siria, cit., p. 34. 
75 Ivi, p. 31. 
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francesizzata, Salomoni usa una ingegnosa soluzione di compromesso 
creando un contraltare umano alle vicende eroiche e divine con semplici e 
ingenui «bifolchi» intenti in lavori campestri, mentre alle raffinate Ninfe di 
Circe è assegnata una danza graziosa, salvo poi unire i gruppi nella 
controdanza finale di tradizione francese.  
Negli anni sessanta si fa più fitta e incisiva la presenza nella penisola di 
quei maestri francesi che si dividono con gli italiani le maggiori piazze 
produttive. Si tratta di una schiera di artisti la cui attività, ristretta ma 
estremamente significativa, svela una realtà tuttora quasi sconosciuta, di 
appartenenza francese ma in larga parte di matrice italiana, diffusa negli 
anni cinquanta in diversi paesi europei oltre che in Francia. I libretti 
d’opera da noi recuperati, uniti a quelli raccolti dagli altri studiosi, hanno 
restituito per la prima metà della decade nomi vecchi e nuovi: i già citati 
Saunier, Sauveterre, Le Comte e Alovar – artisti già da tempo integrati 
nell’attività teatrale italiana pertanto in grado di padroneggiare anche lo 
stile grottesco –; quindi quelli di Antoine-Bonaventure Pitrot,76 Auguste 
Huss, Jean-Baptiste Martin, Jovanes Denis,77 arrivati chi da Lione chi 
dall’Opéra Comique, dalla Comédie Italienne o dalle capitali del centro 
Europa. Inoltre, per la seconda metà riferiscono i nomi di Jean Favier, dello 
stesso Pitrot, di Charles Le Picq, Antoine Terrades, artisti questi che creano 
una sempre più forte contrapposizione con il filone autoctono italiano in 
cui continuano a moltiplicarsi squarci di città in festa, assalti a mura con 
l’uso di torri e macchine belliche, battaglie e combattimenti di gladiatori 
(soprattutto a Napoli, roccaforte della tradizione italiana del grottesco), 
divertenti composizioni nel gusto delle cineserie di moda in Francia, per 
quanto gli autori italiani siano in grado, una volta tornati da esperienze 
all’estero, di offrire proposte diversificate nello stile e nella tecnica.   
Nella rosa dei balli a firma straniera da noi analizzati, la varietà di titoli e 
testi e la loro distribuzione all’interno dell’opera sono tali da indurre a 
escludere una formula standardizzata di spettacolo, anche se, al di là delle 

                                                            
76 Antoine-Bonaventure Pitrot, nato a Marsiglia nel 1727, entra nel 1744 nella Compagnia 
dell’Opéra di Parigi con il ruolo di solista. Lavora a Vienna, Varsavia, Dresda, San 
Pietroburgo e Dublino; nel 1759 entra come primo danzatore nella Comédie Italienne per la 
quale compone numerosi balletti tra cui Les Amants introduits dans le Sérail, ou le Sultan 
généreux,ballet héroï-Pantomime (10 aprile) e Télémaque dans l’île de Calypso (19 aprile). Intensa 
anche la sua attività in Italia che si protrae dalla metà degli anni Cinquanta fino ai primi 
anni Novanta.  
77 Probabilmente si tratta di Jean-Baptiste Denis, stimato ballerino di Lione, citato anche nel 
testo di Daniel Jost (Josse) de Villeneuve, Lettre sur le méchanisme de l’opéra italien, Naples; 
Paris, Duchesne, Lambert, 1756, p. 70. La probabilissima attribuzione del testo a Daniel Jost 
(Josse) de Villeneuve (invece che a Durazzo o Calzabigi) è ora sostenuta anche da Armando 
Fabio Ivaldi, autore di un corposo studio su Giacomo Durazzo (di prossima pubblicazione), 
che si occupa sia della biografia del personaggio, sia della sua attività di Direttore dei Teatri 
Imperiali di Vienna (1754-1764), sia delle sue passioni collezionistiche. 
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differenze, è comunque possibile rintracciare un comune orientamento 
estetico e una paragonabile logica compositiva e organizzativa. Questi 
balletti francesi, quando più complessi quando piuttosto schematici, hanno 
pressoché tutti una struttura narrativa – generalmente articolata nella terna 
esposizione-intreccio-scioglimento – in cui si dà enfasi ai sentimenti e alle 
azioni attraverso l’uso di una pantomima mescolata alla danza. Riguardo 
alla scelta dei soggetti, il quadro è assai complesso e spazia da pastorellerie 
rococò inneggianti temi in voga, quali l’indomito coraggio di un giovane o 
l’amicizia anteposta all’amore,78 a bizzarre rielaborazioni di poemi 
cavallereschi realizzate con una stravagante miscela di allegorie, gloires, 
colpi di scena, mutazioni scenografiche a vista, carri che si innalzano 
trainati da demoni.79 Non mancano rocambolesche storie di corsari 
assimilabili al balletto noverriano ante riforma L’amour corsaire ou 
L’embarquement pour Cythère del 1758,80 oppure zuffe, giochi, gare, tornei, 
spiritose commediole,81 tra cui ricordiamo La Serenata o sia il triplice 
matrimonio. Ballo spagnuolo di Pitrot del 1769,82 basata su spiritosi equivoci 
chiaramente ricalcati sulla entrée spagnola dell’opéra-ballet di André Campra 
L’Europe galante.83   
La scenografia, quando non fa ricorso a macchine sceniche per il merveilleux 
di ascendenza seicentesca, utilizza a volte strutture praticabili ed elementi 
che articolano lo spazio tridimensionalmente. Nel ballo di Auguste Huss La 
contribuzione forzata (Torino, 1764), ad esempio, dopo pantomime e danze di 
Vendemmiatori e Vendemmiatrici, alcuni Soldati discendono dalla 
montagna dove avevano messo a sacco ogni cosa ma poi, rimasti sorpresi 
dalla signorile accoglienza del Padrone del Castello, restituiscono il mal 

                                                            
78  Vedi i balli Il riposo interrotto e L’amore vinto dall’amicizia di Charles-Auguste Huss, 
rappresentati nel 1763 a distanza di poco tempo a Torino e a Bologna, molto vicini per gusto 
e soggetto a balli francesi degli anni Cinquanta quali Les Caprices de Galathée di Noverre. 
79 Si veda a titolo di esempio il ballo Le fontane incantate di Charles-Auguste Huss (Bologna, 
1763). 
80 Vedi Amor corsaro di Jean-Bapiste Martin, ballo secondo in Oreste (Torino, 1766). 
Ispirazioni o analogie con balli noverriani si riconoscono anche in Ricreazioni delle sultane ne’ 
giardini del Serraglio, ballo dello stesso Martin inserito in Alessandro nell’Indie (Torino, 1766) 
che ha diversi elementi in comune con Les Jalousies ou les Fêtes du Sérail (Lione, 1758). 
81 Il Giuoco dell’arco di Auguste Huss, ballo primo nell’opera Arianna e Teseo, Torino, Gaspare 
Bayno, 1764, pp. 45-46. 
82 La descrizione del ballo non si deduce dal libretto dell’opera Il Gran Cidde (Torino, 
Carnevale 1769), in cui fu rappresentato, ma nell’edizione successiva inserita all’interno del 
dramma giocoso per musica L’Avaro (Venezia, San Moisè, 1775). Anche il primo ballo «di 
genere pastorale», Le quattro età dell’Uomo, considerata la coincidenza del titolo, potrebbe 
avere una qualche attinenza con l’opéra-comique del 1718 Les Âges di Campra-Fuzelier. 
83 L’Europe galante, celebre opéra-ballet musicato da André Campra su testo di Antoine 
Houdar de La Motte con coreografie di Louis Pécour, andò in scena a Parigi a Palais Royal il 
24 ottobre 1697. Era costituito da quattro entrées (francese, spagnola, italiana e turca) che 
fornirono più volte ispirazione ai balletti degli anni Cinquanta-Sessanta.   
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tolto e la contribuzione forzata pretesa al Signore. In Atalanta e Ippomene di 
Le Comte o Alovar (Torino, 1758),84 la protagonista entra in scena dal 
centro del palcoscenico scendendo un vasto e nobile scalone. 
Figure mitologiche, infilate un po’ ovunque e spesso bizzarramente 
mescolate a creature reali, sembrano proiettare nel teatro di danza 
l’universo di personaggi in porcellana che stavano invadendo le dimore 
nobiliari e quelle delle famiglie facoltose. Tuttavia non sembra di cogliere 
nelle descrizioni inserite nei libretti d’opera quel tono aristocratico e quella 
stilizzazione che caratterizzano la produzione delle fabbriche di Meissen, 
Ludwigsburg o del marchese Ginori a Doccia.85 Nella maggioranza dei casi 
le storie rappresentate in Italia nei balletti francesi degli anni Sessanta sono 
popolate da figure senza nome, da un’umanità intellettualmente e 
culturalmente «inferiore». La loro azione è mossa da stati d’animo espressi 
in modo schematico, convenzionale e a volte senza rigore o 
consequenzialità. Nel ballo di Charles Le Picq L’interrompimento delle Nozze 
dello sciocco Cetone Contadino (Venezia, San Benedetto, 1769), la cerimonia 
nuziale della giovane Tancia con l’ingenuo contadino viene interrotta dalla 
violenta incursione di un drappello di indemoniati Fauni che, armati di 
poderose clave, rapiscono la sposa provocando una zuffa tra Fauni, 
Faunesse, Contadini e Contadine nello stile della Toilette de Venus 
noverriana.86 Della stessa impronta è anche l’Egle e Dafni di Antoine Pitrot 
(Torino, 1768), una sorta di catalogo di personaggi (cacciatori, fauni, ninfe, 
selvaggi, amorini, divinità ecc.) e situazioni (gare, lotte, metamorfosi a 
vista, ghirlande usate come lacci d’amore ecc.), che in alcuni passaggi 
richiama creazioni francesi di gusto galante quali l’opéra-comique Cythère 
assiégée di Charles-Simon Favart87 o la citata Toilette noverriana. Ma il 
soggetto mitologico, affrontato come tale, è sempre più presente soprattutto 
                                                            
84 Nessun elemento contenuto nel libretto consente un’assegnazione certa all’uno o all’altro 
dei coreografi che figurano entrambi come maîtres de ballets della stagione. 
85 Una selezione di statuette di porcellana di soggetto coreografico è riportata nel testo F.  
Pappacena, Il Linguaggio della danza classica. Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche, 
Roma, Gremese, 2012. Sulla produzione di porcellane del XVIII secolo si vedano: Y. Adams, 
Meissen Figures 1730-1775 The Kaendler Period, Atglen, PA, Schiffer Publishing, 2001; H. 
Dieter Flach, Ludwigsburg Porcelain. Fayence, Steingut, Kacheln, Fliesen, Stuttgart, Arnoldsche, 
1997, II ed. 2008; R. Jansen, Commedia dell’arte. Fest der Komödianten, Stuttgart, Arnoldsche, 
2011.  
86 La Toilette de Vénus ou les ruses de l’Amour di Noverre andò in scena per la prima volta nel 
mese di novembre 1757. Anche il ballo di Le Picq  Gli amanti protetti da Amore (Milano, 1772), 
sebbene non noverriano, lascia immaginare uno stile analogo, intriso di grazie francesi e 
basato su una tecnica terre-à-terre. 
87 Cythère assiégée, opéra-comique di Charles-Simon Favart e Barthélemy-Christophe Fagan, fu 
rappresentata per la prima volta nel 1738 alla Foire Saint-Laurent con il titolo Le Poivoir de 
l’amour ou le Siège de Cythère. Nella ripresa del 1754 alla stessa foire, l’attacco alle mura da 
parte degli Sciti fu realizzata da Noverre, appena ingaggiato da Jean Monnet per i balli della 
produzione del 1754 e 1755. 
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dopo la metà degli anni sessanta dietro la spinta di un’incalzante «moda 
alla greca» che contribuisce ad aumentare la frattura con le tradizioni locali. 
Soprassedendo sui casi dei primi anni sessanta caratterizzati dalla 
perpetuazione degli schemi del decennio precedente, e dunque mirati a 
una spettacolarità resa con una scenografia dinamica, e sorvolando su 
Amore e Psiche di Vincenzo Galeotti (Torino, 1767; con qualche piccola 
variante Milano, 1769), la cui struttura lo associa all’originale 
hilverdinghiano, è invece interessante osservare Piramo e Tisbe di Jovanes 
Denis. Rappresentato a Padova nel giugno 1763, con i suoi toni concilianti e 
pacati e il suo lieto fine, il ballo costituisce un macroscopico caso di 
manomissione di un soggetto, ma una manomissione che, seppur giunta a 
distorcere il tragico della storia ovidiana per compiacere il pubblico, 
rappresenta tuttavia un’interessante interazione del coreografo con il testo. 
Ugualmente, un caso originale di «uso» della fonte antica in funzione di un 
compromesso tra libertà creativa, tradizioni del teatro e aspettative del 
pubblico è Gli orti esperidi di Onorato Viganò,88 secondo dei tre balli inseriti 
tra gli atti dell’opera La Merope rappresentata nel 1769 in quella che può 
essere considerata la roccaforte del grottesco italiano: il Teatro San Carlo di 
Napoli.89 Viganò, allievo dei Salomoni (nel 1758 è interprete dell’Ulisse di 
Francesco), e forte dell’esperienza a Vienna con Gasparo Angiolini in Le 
festin de pierre,90 crea uno spettacolo che, se di primo acchito appare di 
un’ingenuità disarmante e di una oggettiva povertà contenutistica, alla luce 
di tutte le considerazioni finora espresse si rivela invece un’interessante 
operazione di collazione di due episodi ispirata all’omonimo dramma per 
musica di Marco Coltellini (Vienna, Laxemburg, 1764), dove l’autore, senza 
tema di peccare contro eventuali regole, afferma: «ho riunito questi due 
tratti d’Istoria per il soggetto del presente Dramma».91 Nel ballo, alla 
battaglia di Ercole contro i pirati per salvare le Esperidi, segue il 
combattimento contro il Drago che custodisce i tre pomi d’oro nel giardino 

                                                            
88 Onorato Viganò (1739-1811), se in età avanzata fu ricordato in quanto padre del famoso 
Salvatore, durante il periodo della sua piena maturità raggiunse la fama per il suo 
apprezzato lavoro al San Carlo, per la sua giudiziosa gestione del San Samuele di Venezia e 
per la sua proficua attività al Teatro Argentina di Roma. Inizia la carriera come ballerino 
grottesco della scuola dei Salomoni che gli procurano l’ingaggio a Vienna in Le festin de pierre 
di Angiolini (1761); diviene ballerino serio e poi coreografo nel nuovo genere pantomimico. 
89 Dei tre balli all’interno dell’opera La Merope, Gli orti esperidi è l’unico ad avere una 
descrizione, in quanto degli altri due sono riportati solo titoli discorsivi: Primo Ballo. La 
Villeggiatura o sia la Donna Furba o astuta con Padedù corrispondenti;  Terzo Ballo. Popoli Messeni, 
che con allegra contradanza festeggeranno l’esaltazione al Trono di Epitide loro Re.  
90 Nel ballo angioliniano Onorato Viganò interpretava nell’ultima spaventosa scena una 
delle Furie che con le torce accese escono dal ventre della terra per tormentare Don 
Giovanni.  
91 Alcide negli orti esperidi, dramma per musica rappresentato nel Teatro privilegiato della Corte di 
Vienna l’anno MDCCLXIV, Livorno, per Marco Coltellini, p. 3.  
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delle suddette fanciulle: un mélange ingegnoso confezionato con impliciti 
messaggi morali e bilanciato tra il registro aulico e l’estetica del grottesco, 
in cui trova una collocazione originale anche il «ballo nel ballo».  
Tuttavia, anche in questa decade non vi sono ancora casi significativi di 
impegno concettuale, a parte, come detto, il singolare caso dell’Aci e Galatea 
di Jean-Philippe Delisle del 1756, il quale è inquadrabile nel filone 
emergente dei due teatri parigini della Comédie Italienne, dell’Opéra 
Comique e del Grand Théâtre di Lione, filone magnificamente 
rappresentato da Le jugement de Pâris di Noverre (Lione, 1751), dagli 
Spectacles di Servandoni alla Salle des Machines delle Tuileries (1754-1758) e 
dal Télémaque dans l’île de Calypso di Pitrot alla Comédie Italienne nel 1759. 
Né i tentativi di Jean Favier di approfondimento del profilo psicologico 
della protagonista femminile riescono a riscattare La favola di Bacco e 
Arianna (secondo ballo in Ifigenia in Tauride, Milano, 1768), che rimane 
ancora scarno nella struttura e fortemente orientato verso la tipologia 
francese di spettacolo sgargiante in voga nella Francia degli anni cinquanta-
sessanta. 
Seguire le tracce di Antoine-Bonaventure Pitrot, a cui tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta diversi contemporanei – da Jean Monnet, Charles Pauli, Ange 
Goudar a Giulio Ferrario – hanno riconosciuto, volenti o nolenti, un 
intervento incisivo e innovativo, consente di venire a capo di questa 
intricata vicenda di filiazioni più o meno remote e di far luce sulla rete di 
collegamenti tra danza francese e ballo italiano, tra creazione artistica e 
teatro. Formatosi all’Opéra di Parigi, della cui compagnia fece parte come 
solista nel 1744, su invito di Augusto III di Polonia Pitrot lavora a Varsavia 
dal 1749 al 1754 al seguito della compagnia dei Comici Italiani, poi a 
Dresda fino al 1756. Quindi, nello stesso 1756 passa a Vienna dove, sotto la 
giurisdizione di Durazzo, lavora in parallelo con Hilverding.92 Il successo lo 
porterà ripetutamente nelle maggiori città italiane, a Bruxelles e in Russia, 
quindi nuovamente in Italia, alla Scala, nel 1791 e 1792. Dai resoconti di 

                                                            
92 È possibile che risalga a questo periodo il ritratto che l’artista napoletano Gennaro Magri 
riporta di Pitrot nel suo trattato del 1779: «Rispetto alle a-plomb non v’è chi al chiarissimo 
Monsieur Pitrot paragonar si possa. Egli è arrivato a stare per due minuti a-plomb, e nell’atto 
istesso ha fatto tutti i Battiment possibili fatti, disfatti, alti, bassi, distesi, su ‘l  collo del piede, 
e quanto l’arte di un’esperto Ballerino eseguir possa, vi ha fatto pure de Tordichamp in 
variate maniere: ma non questo solo è degno di meraviglia; il più si è, che lui non istà in 
equilibrio come gli altri su mezza pianta di un piede: ma inalbera la vita tutta su la punta del 
maggior dito del piede, e distende così perfettamente tutte le articolazioni, che tutta la 
coscia, gamba, e piede istesso cadono in linea perpendicolare. Nella fine delle sue parti a solo, 
quando sta tutto anelante, e difficilmente per conseguenza a prendere un’esatto equilibrio, si 
pianta in a-plomb più fermo, che un’Uomo aggiato, e fresco non sta su li proprj piedi. Cose, 
che pajono sopranaturali, appure, n’è testimonio di vista tutta l’Europa» (G. Magri, Trattato 
teorico-prattico di ballo, cit., p. 91).   



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  110

Alina Żorawska-Witkowska93 e dai commenti del 1756 di Charles Pauli, si 
comprende come Pitrot riesca a coniugare la sua intraprendente creatività 
con un mestiere acquisito in più esperienze, anche in seno alla famiglia,94 e 
a produrre lavori coreografici in una molteplicità di stili e tecniche. Dai 
titoli dei balli rappresentati a Varsavia tra gli atti di commedie di Goldoni e 
di Giovanni Camillo Canzachi (Ballet des matelots, Ballet des paisans galants e 
il «ballet general» L’Amusement champêtre) si deduce l’uso della tipologia di 
ballet pantomime istituzionalizzato da Jean-Baptiste De Hesse alla Comédie 
Italienne, uno spettacolo, come detto, di pantomima mescolata alla danza 
ereditato dai danzatori grotteschi, ma depurato dai tratti grossolani ed 
enfatici tipici dei balli di tradizione italiana. Ed è questa stessa formula, ma 
con innesti tecnici francesi, che presumibilmente Pitrot usa a Dresda nel 
1756 nel fortunato ballet pantomime Dom Quichotte95 ed anche, dopo aver 
lavorato a Vienna nello stesso anno al fianco di Hilverding,96 a Parigi, nel 
1759, quando ricopre il posto di maître de ballets della Comédie Italienne. I 
due balli rappresentati a Parigi, Télémaque dans l’île de Calypso e Les Amants 
introduits au sérail ou le Sultan généreux, fecero un tale effetto da indurre Jean 
Monnet ad annoverarlo tra i grandi (De Hesse, Noverre e Pitrot) della 
coreografia emergente, e da spingere Ange Goudar ad esternare le sue 
velenose critiche nella piccola pubblicazione dello stesso 1759 Observations 
sur les trois derniers ballets pantomimes qui ont paru aux Italiens & aux François: 
sçavoir, Télémaque, Le sultan généreux, La mort d’Orphée. 
Soprassedendo su Les Amants introduits au sérail ou le Sultan généreux, che ci 
porterebbe troppo lontano,97 osserviamo il Télémaque. Dal programma, 
pubblicato separatamente come ormai consuetudine presso la Comédie 
Italienne e il Grand Théâtre di Lione,98 e dalle minuziose descrizioni di 
                                                            
93 A. Żorawska-Witkowska, The Comici Italiani Ensemble at the Warsaw Court of Augustus III, 
in «Musicology Today», II, Institute of Musicology, University of Warsaw, 2005, pp. 72-105. 
94 I titoli coincidenti con quelli dei ballets pantomimes creati da Jean-Baptiste De Hesse alla 
Comédie Italienne, lasciano supporre che Pitrot abbia appreso tali balletti personalmente o 
dal fratello Jean-Baptiste Pitrot detto cadet, collaboratore in quegli anni del maestro 
olandese. 
95 Il Dom Quichotte, ballet pantomime en quatre actes, nel 1756 è definito da Pauli di 
«invenzione e direzione del più celebre e famoso danzatore e compositore di balletti del 
nostro secolo» (C. Pauli, Élémens de la danse, cit., p. 49). 
96 Répertoire des Théâtres de la ville de Vienne depuis l’année 1752 jusqu’à l’année 1757, cit.  
97 Les Amants introduits au sérail, ou le Sultan généreux, balletto in dodici scene distribuite, 
secondo la testimonianza di Goudar, in 25 minuti, ha molti elementi in comune con il citato 
balletto di carattere orientale-galante creato nel 1742 a Vienna da Hilverding su musica di 
Ignaz Holzbauer per l’opera La fedeltà sin alla morte. 
98 Vedi al riguardo J.-B. De Hesse, L’Opérateur chinois. Ballet pantomime, Paris, Imprimé per 
exprés Commandement de Sa Majesté, 1749; J.-G. Noverre, L’In-promptu du sentiment, ballet 
allégorique, Lyon, Aimé Delaroche, 1758. Entrambi sono divisi in scene e il balletto del 
maestro olandese presenta la lista degli «Acteurs dansans» comprendente personaggi e 
interpreti analoga a «Acteurs du Ballet» di Pitrot.  
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Goudar, si deduce una formula coreografica in cui azione e gesto 
pantomimico si intrecciano con la danza accademica secondo le 
prescrizioni italiane, ma non fondendosi, come nei balli grotteschi, bensì 
incastrandosi l’una nell’altra.99 Si deduce inoltre un’attenzione verso la 
vicenda e i personaggi, che nel programma pubblicato separatamente è 
esplicitata con chiari riferimenti alla fonte mediante citazioni del testo di 
Fénelon Les Aventures de Télémaque fils d’Ulysse.100 Nel complesso, come 
osserva Goudar, i due balletti hanno un’inaspettata complessità (23 scene il 
Télémaque e undici il Sultan généreux), un numero elevato di personaggi e 
un tale accavallarsi di passioni e pensieri da imporre allo spettatore la 
consultazione del testo esplicativo (programma), consultazione ancor più 
inevitabile nelle creazioni di stampo noverriano degli anni Ottanta quali 
Alcina e Leone, rappresentata al Teatro San Samuele di Venezia nel 1775 
come primo ballo all’interno dell’opera Alessandro nelle Indie. Ecco, dunque, 
manifestarsi le problematiche del «nuovo balletto» a partire dalla resa del 
soggetto alla interazione tra gesto e tecnica della danza, problematiche 
risolte in prima istanza da Pitrot, Huss, Denis, Martin ecc. facendo confluire 
la tecnica accademica francese nel ballo italiano stilizzato e francesizzato di 
De Hesse. Tuttavia si tratta di un compromesso che di lì a poco – in Lettres 
sur la danse et sur les ballets del 1760 –101 verrà ostentatamente rifiutato da 
Noverre con l’intenzione di presentarsi come un innovatore estraneo ai 
prodotti commerciali che circolavano in provincia e all’estero, ma anche per 
prendere le distanze, come farà anche Angiolini, da un passato da lui 
ritenuto compromettente.102    
 
Dal «balletto d’azione» all’alba della seconda riforma 
Ma a questo punto, riprendendo i propositi iniziali, ci chiediamo quale sia 
la differenza tra il «proto-balletto d’azione» e il ballet en action noverriano o 
il ballet pantomime angioliniano.103  

                                                            
99 Goudar ironizzando riferisce che Calipso propone a Telemaco la sua mano e l’immortalità 
con un pas grave; Telemaco esprime il suo gradimento con pas de Rigaudon ed entrechats, 
mentre Mentore si esprime sempre con pantomima e passi terre-à-terre. Telemaco, trafitto dal 
dardo di Amore, esprime la sua agitazione con cabrioles.  
100 Alcune citazioni sembrano deviare dalla descrizione della scena al punto da essere più 
volte interpretati come interpolazioni dell’autore. 
101 J.-G. Noverre, Lettres sur la Danse et sur les ballets, cit.. 
102 Noverre fece le prime esperienze interpretative e compositive all’Opéra Comique e 
all’Académie Royale de Musique di Lione, da cui venivano alcuni degli artisti francesi attivi 
in Italia. Quando fu ingaggiato all’Opéra nel 1778, più di una volta gli fu rinfacciata la sua 
provenienza dai teatri minori. 
103 Ballet en action è un termine conservato all’Opéra di Parigi in alternativa al più frequente 
ballet d’action. Vedi Bacchus et Ariane, ballet en action nella scena IV dell’opéra-ballet Azolan ou 
Le Serment indiscret, Paris, Delormel, 1774, p. 32. Noverre rifiutò a lungo il termine «ballet 
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Se le forme finora esaminate sono il risultato di una stratificazione e di una 
graduale trasformazione la cui funzione rimane nel complesso 
fondamentalmente decorativa, le proposte di innovazione di Noverre e 
Angiolini, pur avendo alle spalle, come visto, le suddette esperienze, 
muovono da presupposti nuovi sebbene entrambe legate al movimento di 
restaurazione classicista che stava riportando l’attenzione sul teatro antico. 
Mentre il testo noverriano è chiaramente ancorato alla riforma del teatro 
drammatico francese e alla rivalutazione del corpo e del gesto in funzione 
di un rilancio di nuovi contenuti della danza, Le festin de pierre di Angiolini 
del 1761, «Ballet Pantomime dans le goût des Anciens»104 concepito nel 
segno dell’estetica classicista, reca evidente l’impronta dell’operazione 
complessiva di riforma dello spettacolo viennese guidata da Giacomo 
Durazzo, Ranieri Calzabigi e Gluck. In ogni caso, quale che sia la scelta 
estetica e l’orientamento riguardo alla individuazione del soggetto e alla 
sua spettacolarizzazione nel linguaggio della danza, rimane una questione 
sostanziale: l’interpretazione della fonte letteraria e la possibilità di dare 
densità al balletto inserendo tutti quegli strumenti (profilo caratteriale dei 
personaggi, modulazioni espressive, verità nel gesto, verosimiglianza nelle 
scene e nei costumi, coinvolgimento emozionale e intellettuale dello 
spettatore, messaggi morali, elementi evocativi, citazioni colte, ecc.) che 
caratterizzano l’«opera d’arte». Questa è forse la chiave di volta del nuovo 
balletto, la nuova sfida della generazione emergente per guadagnare alla 
danza lo statuto di arte imitativa, arte imitativa intesa, come aveva già 
anticipato Hilverding nel 1748, come linguaggio gestuale capace di 
esprimere le passioni.105 Ma preliminarmente sorge spontanea un’altra 
domanda, ossia cosa distingue la produzione noverriana degli anni 
cinquanta dal coevo filone «commerciale»? Inoltre qual è il motivo che 
induce Karl Eugen von Württemberg ad invitare Noverre nel 1760, e in che 
anni quindi collocare effettivamente il nuovo orientamento estetico e 
coreografico dell’artista franco-svizzero? Se si prescinde dai presupposti 
teorici espressi da Noverre nelle Lettres per raccordare la sua linea estetica 
alla corrente illuminista e alla riforma del teatro drammatico, e si 
analizzano invece le composizioni degli anni cinquanta realizzate per il 
Grand Théâtre di Lione (piuttosto che per l’Opéra Comique), a parte una 
gestualità essenziale, non si avverte alcuna differenza particolare ad 
esempio con il ballet héroïque La Mort d'Orphée ou les Fêtes de Bacchus di Jean-

                                                                                                                                                       
pantomime» per evitare imbarazzanti confusioni con il «ballet pantomime» della Comédie 
Italienne. 
104 Le Festin de pierre ballet pantomime composé par Mr. Angiolini, Vienne, Trattner, 1761, p. 2.  
105 Vedi F. A. Hilverding, Il Monte Parnaso e le Muse, in Il Siroe, Vienna, Ghelen, 1748 
«procura d’innalzarsi a più sublime grado, ove gli vien ciò conteso dall’altre Muse, dandogli 
a divedere, non esser ella degna di tal sorte, se non si rende capace d’esprimer al pari à loro 
le passioni dell’animo» (p. 56).  
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Baptiste Huss alla Comédie Française del 1759, se non, come detto, una 
notevole complessità, un’insolita raffinatezza sia nei riferimenti alle arti 
visive (con tutto ciò che questo comporta) sia nella redazione del testo 
introduttivo.106 Si tratta in ogni caso di un prodotto che, sebbene di sapore 
prevalentemente decorativo, è realizzato con una estrema finezza di tocco 
nella tecnica e nell’unificazione degli elementi dello spettacolo. Ed è questo, 
oltre alle Lettres appena pubblicate nella stessa Stoccarda, che 
presumibilmente attirò il duca Karl Eugen quando decise di sostituire 
François Sauveterre, maître de ballets alla corte di Württemberg nel 1759 e 
nel 1760,107 con Noverre. Peraltro, se la presenza di Metastasio, poeta 
cesareo, e del musicista Niccolò Jommelli esplicitavano i gusti del duca in 
campo musicale, l’arredo dei suoi appartamenti privati a Ludwigsburg 
rivelava una spiccata propensione per il rococò francese e, comunque, una 
particolare attrazione per una grazia fatta di eleganza e levità, quella stessa 
eleganza e levità che ispira la produzione della manifattura di statuette di 
porcellana di Ludwigsburg, divenuta ducale nel 1760.108 Ma con il 1763, con 
Medea e Giasone, e nel 1764, con Ipermestra, e poi con la quarta edizione di 
Alceste, Noverre inizia ad allontanarsi dal passato pur senza rinunciare agli 
strumenti tradizionali del poema lirico (le allegorie inserite in azioni e 
costumi o materializzate in personaggi, le macchine sceniche, ecc.), in 
quanto costituivano un sostanziale strumento comunicativo  e un elemento 
vitale del balletto inteso come spettacolo totale. In questi balletti, ideati 
come «densi» spettacoli di azione e di gesto e concepiti nel segno della 
verità e della verosimiglianza, Noverre riesce comunque a creare situazioni 
ad hoc per inserire appropriatamente la danza senza estraniarla dal contesto 
drammatico. Tuttavia, poiché Noverre esclude a priori il codice mimico 
convenzionale italiano, in quanto incompatibile con il soggetto tragico e 
con le gesta eroiche, e deduce la gestualità comunicativa dal teatro 
drammatico, crea automaticamente un’incompatibilità strutturale tra gesto 
e tecnica della danza accademica, incompatibilità che determina una 
separazione netta tra parti danzate e parti mimiche. Questo, peraltro, si 
coglie con evidenza, come osserva Grimm nel 1771, nella modalità con cui i 
danzatori interpretano i «recitativi mimici», camminando e non 

                                                            
106 Si veda al riguardo l’opuscolo illustrativo del balletto Les caprices de Galathée, Lyon, 1758; 
inoltre il libretto di L’In-promptu du sentiment, ballet allégorique, Lyon, Aimé Delaroche, 1758. 
107 Per Stoccarda Sauveterre aveva composto i balli nelle opere La Nitteti, Endimione (1759) e 
Alessandro nelle Indie (1760). I balli riportati nel libretto dell’opera Alessandro nelle Indie sono: 
alla fine del primo atto, Di Mogolli; alla fine del secondo, Di Orfeo che disceso negl’Inferni per 
cercare la sua cara Euridice la trova finalmente ne’ campi elisi fra l’ombre felici; alla fine del terzo 
ballo, Di ninfe, satiri ed altre divinità che celebrano l’imeneo di Poro e Cleofide.  
108 Fondata nel 1737 e divenuta ducale nel 1760,  la fabbrica di porcellane di Ludwigsburg 
trattò molto spesso soggetti di danza riproducendo con grande rigore sia la tecnica che gli 
atteggiamenti.  
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danzando.109  Si tratta di una dicotomia che nel balletto francese non 
troverà mai vera soluzione se non nei personaggi fantastici del balletto 
romantico – Villi o Silfidi delle leggende popolari – che, proprio perché non 
reali e proprio perché figure dipinte dall’immaginario collettivo come 
eteree creature volteggianti nell’aria, non possono mostrare la loro natura e 
le loro palpitazioni se non con il corpo, e senza quasi toccare la terra 
(rimanendo più spesso possibile sulle punte dei piedi).110 Diverso è per Le 
festin de pierre di Angiolini, ballo pantomimo ispirato al Dom Juan ou le festin 
de pierre di Molière, in cui l’artista riesce a coniugare il terrifico del 
grottesco di tradizione italiana (le Furie e i Demoni scatenati intorno al 
sepolcro del Commendatore) con una comunicazione corporea e mimica 
degli attori che risulta particolarmente efficace anche grazie alla funzionale 
ed espressiva musica di Gluck. Tuttavia, anche per Angiolini è imperativo 
l’uso di un codice gestuale decoroso e scevro da qualsiasi acrobazia tecnica, 
come è inevitabile il rifiuto dell’intricato vocabolario fatto di lazzi e smorfie 
cedute al ballo italiano dalla Commedia dell’arte, quel vocabolario che nel 
1803, nella edizione pietroburghese delle Lettres, Noverre paragonerà con 
tono sprezzante al linguaggio per sordomuti inventato da Charles-Michel 
L’Épée. Ma sarà questo stesso linguaggio, ancorché nobilitato e rimodulato, 
che il mimo Giuseppe Bocci, allievo di Gaetano Gioia, all’alba del nuovo 
secolo conserverà alla Scala per restituirlo, per mano del suo allievo Luigi 
Manzotti, al gran ballo Excelsior del 1881. 
Ora, volendo tornare al rapporto tra danza francese e danza italiana per 
verificarne antitesi e incontri nel nuovo balletto, è interessante mettere a 
confronto due balli di soggetto analogo ma di segno opposto. L’Alceste di 
Noverre e quella di Onorato Viganò ci sembrano i casi maggiormente 
rappresentativi dell’evoluzione delle due linee culturali. Infatti Viganò, già 
noto impresario e coreografo affermato nei maggiori teatri italiani (Roma, 
Venezia, Napoli) è colui che più di ogni altro – Angiolini in questo caso non 
può considerarsi un italiano autoctono –, mantiene saldi i rapporti con la 
tradizione, mentre in Noverre permangono a lungo le tracce del suo 
modello di stile, il pittore rococò François Boucher, con lui nella seconda 
gestione di Jean Monnet dell’Opéra Comique (1754 e 1755) e sua fonte 
ispiratrice di numerosi balletti.111 Tuttavia, trattandosi di un raffronto tra 
creazioni di periodi diversi – 1761, 1764, entro il 1766, 1769 o 1782, quelle di 
                                                            
109 Vedi la nota 7.  
110 Abbiamo usato il termine colloquiale punte dei piedi per indicare la posizione che oggi 
tecnicamente viene denominata «tre quarti di punta», una posizione in cui l’appoggio si 
estende alla parte plantare delle dita e non si limita alle sole estremità delle dita. La salita 
sull’estremità dei piedi, sebbene già sperimentata alla fine del Settecento dai grotteschi, sarà 
introdotta nella danza accademica negli anni Dieci dell’Ottocento. 
111 Per l’ispirazione di Noverre alla pittura si veda F. Pappacena, Le Lettres sur la danse di 
Noverre: l’integrazione della danza tra le arti imitative, in Acting Archives  Essays, «Acting 
Archives  Review», Supplement 9, April 2011.  
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Noverre; più tarda (1773), sebbene prima esperienza di balletto moderno, 
quella di Viganò – riteniamo utile osservare preliminarmente le quattro 
versioni dell’Alceste noverriana per individuare il percorso del coreografo 
fra Rococò e Neoclassicismo. L’Admeto e Alceste del 1761, poiché balletto in 
coda all’opera L’Olimpiade di Metastasio-Jommelli,112 è una creazione molto 
breve, schematica (solo tre scene) e fondamentalmente centrata sulle danze, 
pertanto significativa solo in quanto prodromo di quelle che possono essere 
considerate le prime versioni: La morte di Licomede in nove scene, del 1764,113 
e una versione ancor più sontuosa dal titolo Alceste, il cui programma, 
diviso anch’esso in nove scene, è riportato da Noverre nel 1766 nel secondo 
degli undici volumi donati dall’artista a Stanislao Augusto di Polonia alla 
fine del suo contratto con Karl Eugen von Württemberg.114   
Nella versione del 1764 e in quella immediatamente successiva la storia 
inizia con il rapimento di Alceste da parte di Licomede re di Sciro e termina 
con il suicidio della regina riscattato con il ricongiungimento dei due sposi 
voluto dalla benevolenza divina. Il balletto è ricco e pieno di mutazioni 
sceniche e di personaggi, ma ciò che ascrive decisamente questi lavori al 
gusto rococò e lo lega alla produzione ante riforma è l’innesto di due 
episodi concepiti nel segno di uno stravagante merveilleux. La loro 
funzione, evidentemente, non è soltanto di aumentare la grandiosità dello 
spettacolo con allegorie e figure fantastiche consone alla eccezionalità 
dell’evento (sontuosi festeggiamenti nel giorno stesso del genetliaco del 
duca), ma anche di porre visivamente l’accento su tutti quegli aspetti del 
mito che gli consentano di impiegare al meglio le macchine sceniche e di 
esibire le sue conoscenze nel campo dell’iconografia delle arti pittoriche e 
plastiche.115 Alla fine della seconda scena, la partenza di Admeto per Sciro è 
ostacolata dall’irata Teti che, aizzando gli Aquiloni a scatenare una 
tempesta, provoca l’intervento risolutorio del benefico Eolo e degli Zefiri 

                                                            
112 Admeto e Alceste, documentata dal programma inserito nel libretto de L’Olimpiade di 
Metastasio-Jommelli, rappresentata nel Teatro Ducale di Stoccarda l’11 febbraio 1761. Gli 
altri due balli, inseriti rispettivamente tra il primo e secondo atto, e tra il secondo e terzo, 
erano I Capricci di Galatea e Rinaldo e Armida. Vedi il libretto de L’Olimpiade edito a Stoccarda 
da Cotta nel 1761 in lingua italiana. Ispirata all’opera di Philippe Quinault, il balletto passa 
dalle nozze alla morte e al sacrificio di Alceste per terminare con il miracolosa 
ricongiunzione dei due sposi. Dopo danze gioiose, termina con un gruppo coronato da un 
baldacchino di fiori che discende dal cielo sostenuto dagli amori e dagli zeffiri. 
113 Il balletto era collocato tra il primo e il secondo atto, mentre Ipermestra e Atalanta e 
Ippomene erano situati rispettivamente tra il secondo e il terzo atto e alla fine dell’opera. 
114 Programmes de Grands Ballets historiques, héroïques, poétiques, nationnaux, allégoriques et 
moraux de la Compistion de M. Noverre, Tome II, Louisbourg, 1766, pp. 75-87.  
115 Si veda al riguardo l’analogia tra i figurini di Borea e dei venti realizzati da Louis-René 
Boquet e l’iconografia di Eolo con le guance rigonfie. 
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volanti.116 La resurrezione di Alceste e il ricongiungimento dei due sposi si 
conclude con uno splendente quadro allegorico: l’apoteosi nel palazzo del 
Sole con Apollo circondato dagli Astri, dalle Ore, dalle Muse e dalle Arti, 
che accolgono tra loro i due protagonisti. Nel ballet général che chiude lo 
spettacolo ecco apparire le allegorie dei Giochi e dei Piaceri a cui si 
uniscono, come di prammatica, Apollo, Alceste, Admeto e Alcide.  
Molto diversa è, invece, la versione neoclassica (Vienna 1769 o, più 
verosimilmente, Londra 1782 in quanto non presente nella raccolta 
viennese del 1776)117 dell’Alceste noverriana il cui programma, diviso in 
cinque parti, è riportato nel tomo quarto (1804) dell’ultima edizione delle 
Lettres.118 Diversamente dalle versioni precedenti, la storia non si ispira alla 
tragédie lyrique di Philippe Quinault e Jean-Baptiste Lully Alceste ou Le 
triomphe d’Alcide, ma presenta numerose affinità con l’Alceste di Gluck-
Calzabigi messa in scena al Burgtheater di Vienna nel 1767.119 Alceste non è 
una sposa rapita lo stesso giorno delle nozze ma una madre premurosa che 
versa lacrime disperate nell’ultimo abbraccio dei suoi piccoli; il ritorno di 
Alceste alla vita non è immediato, miracoloso, ma una faticosa salita dagli 
Inferi dove Ercole si reca superando difficili prove: differenze che 
consentono all’autore di bilanciare gli aspetti umani e divini dando spazio 
a suggestivi momenti rituali e a recitativi mimici che preludono alla nuova 
concezione drammatica del balletto noverriano. Di questi, uno merita di 
essere citato: il passaggio che collega la scena del rapimento di Alceste con 
la partenza di Ercole e Admeto alla volta di Sciro. 

 

                                                            
116 Sul contrasto tra Aquiloni e Zefiri inteso come contrapposizione di due forze antitetiche 
vedi la nota 60.  
117 Vedi J.-G. Noverre, Recueil de programmes de ballets de M. Noverre, Vienne, Joseph 
Kurzböck, 1776. 
118 J.-G. Noverre, Lettres sur la Danse, sur les Ballets et les Arts par Mr Noverre, ancien Maître de 
Ballets en chef de la cour de Vienne et de l’Opéra de Paris, 2 voll., St. Petersbourg, Jean Charles 
Schnoor, 1803-1804. Per la traduzione italiana vedi J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, 
Selezione di libretti 1751-1776, a cura di F. Pappacena, traduzione di A. Alberti, Roma, Dino 
Audino, 2009, pp. 45-50.  
119 Un’influenza di Ranieri Calzabigi e Cristoph Willibald Gluck, si avverte anche nel 
balletto noverriano La Descente d’Orphée aux Enfers in cui il personaggio di Euridice è 
rielaborato rispetto alla tradizione diventando, analogamente all’Orfeo (Vienna, Burgtheater, 
5 ottobre 1762), una sorta di diavolo tentatore, l’ostacolo definitivo del ricongiungimento di 
Orfeo con la sua sposa. Si vedano al riguardo i due programmi di Noverre nel manoscritto 
donato dal coreografo nel 1766 a Stanislao Augusto di Polonia, e conservato presso la 
Biblioteca Universitaria di Varsavia (vol. 2, Tome II: Programmes de grands ballets historiques, 
héroïques, poétiques, nationnaux, allégoriques et moreaux de la composition de M. Noverre, cit., 
Orphée et Euridyce, pp. 48-59) e su Lettres sur la Danse, sur les Ballets et les Arts, cit., (vol. II, 
Tome III, La Descente d’Orphée aux Enfers, ballet héroï-pantomime, pp. 215-224). Sull’ispirazione 
di Noverre all’Orfeo gluckiano si veda anche J. Sasportes, Noverre in Italia, «La Danza 
Italiana»,  vol. 2, Primavera 1985, Roma, Theoria, 1985, pp. 39-66: 43.   
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Ercole, che partecipa dell’infelice situazione di Admeto, gli giura di aiutarlo 
nella vendetta; gli offre l’aiuto del suo braccio e dei suoi compagni. Admeto 
accetta con riconoscenza questo atto di  generosa devozione.  Arrivano le 
truppe che, spade alla mano, circondano i due eroi e giurano, sulla clava di 
Ercole e sullo scudo di Admeto, di combattere fino alla morte e di vendicare 
l’affronto appena compiuto da Licomede. Dopo questo solenne giuramento, i 
capi e i soldati si imbarcano con solerzia per raggiungere il rapitore.120   

 
L’eroico amor di Alceste sposa d’Ammeto re di Tessaglia, «ballo tragico di lieto 
fine» rappresentato a Venezia nell’autunno 1773 in Don Anchise 
Campanone,121 è il primo ballo nel nuovo genere coreografico di Onorato 
Viganò, artista cresciuto nel grottesco dei fratelli Salomoni, educato 
all’interpretazione di più stili (anche quello francese)122 e con esperienza di 
balletto moderno nella «prima» de Le festin de pierre di Angiolini. Le 
difficoltà che deve affrontare il coreografo italiano non derivano tanto dalla 
mancanza di esperienza come autore o come interprete nel nuovo genere di 
ballo, o dalla concorrenza della corrente noverriana, fenomeno questo che 
era solo alle porte, ma piuttosto dalla presenza nella stessa Venezia di 
Angiolini con La partenza di Enea o sia Didone abbandonata, Semiramide e Il 
Disertore francese, tre capisaldi del nuovo balletto pantomimo 
angioliniano.123 Da qui la sua scelta di appoggiarsi alla tragédie lyrique di 
Quinault, Alceste ou le Triomphe d'Alcide, scelta strategica esplicitata alla fine 
dell’Argomento per dimostrare la sua statura culturale e accreditare la sua 
creazione come opera d’arte. Il programma, pubblicato tra il primo e il 
secondo atto dell’opera, ha un’articolazione complessa che rivela una mano 
ferma nell’orchestrazione dei vari aspetti – dalla messa in scena alla 
comunicazione con lo spettatore – e una straordinaria capacità di conciliare 
tutte le esperienze pregresse riguardanti la concezione e la composizione 
del ballo per volgerle alla nuova funzione. Particolarmente interessante è la 
pagina riguardante le «Mutazioni di scene» che, per la impostazione del 
testo e la concretezza dei numerosi dettagli, richiama quanto riportato nelle 
trascrizioni manoscritte italiane della seconda metà dell’Ottocento redatte 
per le riprese dei balli ad opera di coreografi riproduttori.124 La descrizione 
                                                            
120 J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, Selezione di libretti 1751-1776, cit., p. 47.  
121 La musica del ballo è di Carlo Canobbio.  
122 Onorato Viganò fu interprete nel 1763 a Bologna del ballo di Charles-Auguste Huss Il 
riposo interrotto, un campione di pastorelleria rococò.  
123 Didone abbandonata, Semiramide e Il Disertore francese furono rappresentati al Teatro San 
Benedetto durante la fiera dell’Ascensione del 1773 nell’opera Antigono. Nello stesso 1773, al 
Regio-Ducale di Milano veniva rappresentato La Gelosìa del Serraglio, ballo di Le Picq 
ricalcato su Die fünf Sultaninnen, oder Die traurigen Wirkungen der Eifersucht di Noverre 
rappresentata al Burgtheater di Vienna nel febbraio 1771. 
124 Vedi a p. 5 del libretto dell’opera, nella scena seconda, riguardo all’attraversamento del 
fiume Stige, l’indicazione «questa scena deve essere orrida»; riguardo alla premonizione di 
Apollo apparsa miracolosamente agli astanti, nella pagina delle Mutazioni di scene è 
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è condotta con una modalità espositiva che rende in modo molto incisivo la 
densità drammatica della vicenda e il carattere vigoroso dei personaggi, 
soprattutto quelli umani. Il segno della tradizione italiana e della scuola di 
Salomoni è riconoscibile nel dinamismo ritmico e nell’impeto delle azioni 
in cui rapimenti, inseguimenti convulsi, sbarchi, battaglie, duelli, attacchi 
alle mura con «Macchine militari all’uso antico per superare le mura della 
Città»,125 si avvicendano alternandosi con l’espressione degli stati d’animo 
e dei dialoghi. Tra i personaggi, Ercole è la figura cui Viganò riserva 
maggior rilievo, è un uomo di rara virtù, un condottiero la cui magnanimità 
giunge, come nell’Ulisse di Francesco Salomoni o il Cristoforo Colombo de 
La scoperta dell’America di Angiolini, a perdonare il nemico vinto, Licomede 
(mantenuto all’uopo in vita), soprattutto se questo si dimostra «pentito, 
umiliato e supplichevole».126  
I programmi di Noverre e di Onorato Viganò aprono la discussione sul 
valore e sulla funzione del programma o, comunque, del testo descrittivo 
presentato al pubblico all’interno del libretto d’opera o come piccola 
pubblicazione separata. Una risposta autorevole riguardo al rapporto tra 
testo e autore è già fornita da Noverre che, nell’Avvertenza inserita nel 
secondo volume dell’edizione pietroburghese delle Lettres (1804), spiega 
come la stesura del programma sia paragonabile a quella di un progetto 
letterario o allo schizzo preparatorio di un quadro, e corrisponda alla 
definizione dell’ossatura del balletto al cui completamento rimane solo la 
fase operativa di scrittura scenica. Tuttavia, nei programmi degli anni 
Settanta Noverre pone l’accento anche sull’importante funzione 
comunicativa del testo volta a instaurare un dialogo tra coreografo e 
pubblico e a inquadrare in termini più ampi sia le sue scelte estetiche che la 
creazione coreografica. Dunque un testo denso, in cui la scrittura per 
immagini si integra con innesti che acquistano un valore autonomo. Ma 
bisogna anche aggiungere che se la prassi di offrire al pubblico una 
presentazione del lavoro coreografico si radicò in breve tempo in tutta 
Europa anche sull’orma dei libretti operistici, la vicenda dei programmi 
noverriani fu inizialmente molto travagliata e segnata da contestazioni di 
Gasparo Angiolini e dei suoi seguaci e simpatizzanti, parte delle quali 
condizionate da scelte di fondo ma anche dalle prassi hilverdinghiane.127 
                                                                                                                                                       
spiegato: «discrizione Trasparente su la Muraglia» (Don Anchise Campanone, dramma giocoso 
per musica da rappresentarsi nel Teatro di San Samuele l’autunno 1773, Venezia, Modesto Fenzo, 
1773, p. 5).  
125 Ivi.  
126 Ivi, p. 36.  
127 Sull’argomento si vedano in particolare J.-G. Noverre, Programmi dei balletti, Selezione di 
libretti 1751-1776, cit., pp. 5-6; L. Tozzi, Il balletto pantomimo del Settecento. Gaspare Angiolini, 
L’Aquila, Japadre, 1972; J. Sasportes, Noverre in Italia, «La danza italiana», n. 2, primavera 
1985, pp. 39-66; Idem, Introduzione alla danza a Venezia nel Settecento, «La Danza Italiana», vol. 
5/6, autunno 1987, Roma, Theoria, pp. 5-16; Idem, Due nuove lettere sulla controversia tra 
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Gli argomenti del contendere furono diversi e riguardarono la funzione, la 
struttura e l’ampiezza del programma, arrivando a ventilare una mancanza 
di congruità tra lo scritto introduttivo e il balletto. Aspetti, questi, su cui è 
ancora aperto il dibattito tra gli studiosi. Rimandando analisi e 
approfondimenti al nostro saggio pubblicato nel 2013 su questa rivista, 
vorremmo portare invece l’attenzione su quanto emerso fino ad ora, e 
rivendicare il valore di testimonianza ai programmi, alle descrizioni, ai testi 
introduttivi e alle note giustificative che, sull’esempio degli Argomenti, 
degli Avvisi, delle Proteste del libretto d’opera, iniziano a comparire tra gli 
anni Sessanta e Settanta. Infatti, se negli intenti dell’autore, come accennato, 
avvisi e note giustificative rispondono a precise necessità contingenti 
(dall’accreditare l’autore come artista di alto rango e affermare la credibilità 
culturale della sua opera, alla promozione dello spettacolo mediante un 
conciliante dialogo con il pubblico o con il destinatario della dedica), agli 
occhi del lettore attuale i programmi costituiscono, come visto, una 
testimonianza fondamentale sulle logiche del mercato e della committenza, 
sui circuiti produttivi, sulle scuole, sulle scelte programmatiche; quando 
redatti con la tradizionale «scrittura per immagini», essi costituiscono 
anche uno strumento privilegiato per indagare sulle prassi compositive e 
sul gesto, anche se il testo non arriva a restituire la resa scenica né la 
ricezione dello spettatore, ricezione sulla quale anche le cronache e i 
commenti coevi offrono un supporto, seppur prezioso, ma non sempre 
esaustivo o attendibile.  
I citati programmi di Noverre e di Onorato Viganò pongono altresì 
l’accento su un ulteriore aspetto: l’eclettismo degli artisti 
nell’interpretazione sia di ruoli che di soggetti, fenomeno macroscopico sia 
nella danza francese che in quella italiana (si pensi a Pietro Alovar 
altrettanto abile nello stile francese e in quello grottesco, oppure a Vincenzo 
Galeotti con l’hilverdinghiano Amore e Psiche, Milano, 1769, e con Vendita di 
Schiavi, fatta da un Mercante Ebreo al Gran Signore, Torino, 1767).128 Come 
pure pongono l’accento sulla vocazione di artisti francesi, ad esempio 
Claude Le Comte o Vincent Saunier, per il «mestiere italiano», mestiere a 

                                                                                                                                                       
Noverre e Angiolini, «La Danza Italiana», vol. 7, primavera 1989, Genzano di Roma, Centro 
Documentazione Danza, pp. 51-77; Il ballo pantomimo: lettere, saggi e libelli sulla danza (1773-
1785), a cura di C. Lombardi, Torino, Paravia, 1998. 
128 Per riportare qualche esempio tra i più meritevoli di nota, oltre all’intraprendente Pitrot, 
l’agile e raffinato Charles Le Picq, interprete nei balletti noverriani dei primi anni Sessanta di 
parti che esigevano tecnica grottesca (Demone, Vento, allegorie del Veleno, Ombra felice  
degli Inferi, fauno, silvano e satiro ecc.) ma anche di ruoli aulici (Apollo). Nel panorama 
italiano, Onorato Viganò è un altro caso particolarmente significativo. Interprete en travesti 
(in parte femminile) di un duetto grottesco nella citata La favola di Psiche di Biscioni (Roma, 
1754) diventa danzatore di stile francese in balli seri, mentre, come autore, manterrà 
un’ambivalenza di competenze anche quando ormai la nuova tipologia di ballo stava 
scalzando le forme tradizionali. 
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cui sono stati introdotti nella lunga esperienza in Italia oppure nella stessa 
Francia nei balli italiani ivi importati. Tale polivalenza è una caratteristica 
che accomuna, come detto, quando più quando meno, tutta la categoria di 
danzatori e coreografi, e si fa più ancor più decisa verso la fine del secolo 
quando i sovvertimenti tecnici e culturali legati al movimento 
rivoluzionario determinano una scompaginazione del sistema accademico 
francese dei generi (sérieux, demi-caractère, comique), confondendo gli ambiti 
e omologando le competenze in un’unica dimensione tecnica. Questo 
processo di contaminazioni, all’interno del sistema francese e tra la danza 
italiana e quella francese, è documentato da varie fonti iconografiche e a 
stampa tra cui vale ricordare i due testi del 1806 e del 1815 di Jean-Étienne 
Despréaux129 e Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie di Carlo 
Blasis del 1854.130 In particolare nel testo manoscritto di Despréaux risulta 
con chiarezza l’inserimento nel quadro accademico dell’Opéra dei 
movimenti che erano prerogativa esclusiva del grottesco (tours in aria, 
pirouettes a più giri, grandi salti verticali e con proiezione orizzontale del 
corpo ecc.), movimenti che, paradossalmente, saranno il vanto dei primi 
ruoli «nobles» maschili in balletti ottocenteschi quali La bella addormentata 
(1890).131 Nell’elenco delle interpretazioni e delle creazioni giovanili (entro 
il 1817) fornito da Blasis132 compaiono, mescolate a danze quali il Ballabile 
anacreontico, vari balli di estrazione italiana come la Danza dei Zoccolaj, la 
Danza dei Baschi, la Danza dei Savoiardi che evidentemente erano state ormai 
incorporate in un repertorio unificato e polivalente.133 Quest’apertura della 
danza francese alla tecnica del grottesco italiano giustifica la profonda, 
sostanziale trasformazione subita dalla danza dell’Opéra di Parigi a cavallo 

                                                            
129 Jean-Étienne Despréaux (1748-1820) fu uno stimato danzatore dell’Opéra durante l’ancien 
régime e nel 1815 Inspecteur général des spectacles de la Cour et répétiteur des cérémonies 
de la Cour. I volumi a cui si fa riferimento sono Mes Passe-temps: chansons suivies de l’Art de la 
Danse, Paris, De l’Imprimerie de Crapelet, 1806; Danse écrite ou La Terpsi-choro-graphie ou 
Nouvel Essay de Theorie de la danse, ms Bibliothèque Nationale de l’Opéra, ca. 1815. 
130 Carlo Blasis (1795-1878), dopo aver studiato a Marsiglia e Bordeaux, fu allievo di Jean-
Baptiste Blache al Grand Théâtre di Bordeaux e nel 1817 di Pierre Gardel all’Opéra di Parigi. 
Danzatore formato nella più pura danza accademica francese e direttore dell’I.R. Accademia 
di ballo del Teatro alla Scala di Milano tra gli anni 1747-1750, fu autore di svariati testi a 
carattere teorico, tra cui Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie di Carlo Blasis, 
pubblicata a Milano nel 1854 dai Fratelli Centenari. 
131 Il balletto, concepito dal sovrintendente dei teatri imperiali russi Ivan Vsevoložskij, fu 
coreografato da Marius Petipa su musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij. 
132 Delle Composizioni coreografiche e delle opere letterarie, cit., p. 1. 
133 La danza dei Sabotiers ha origine agli inizi degli anni Cinquanta quando Cosimo 
Maranesi e Elisabetta Bugiani la presentano alla Comédie Italienne nel 1751. Rimasta nel 
repertorio fino agli anni Ottanta, è ragionevole pensare che abbia  continuato ad essere 
praticata anche oltre la fine del secolo. Cfr. R. Harris-Warrick, C. G. Marsh, The French 
Connection, in R. Harris-Warrick, B.A. Brown (eds.), The Grotesque Dancer on the Eighteenth-
Century Stage. Gennaro Magri and his World, cit., pp. 173-198. 
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dei due secoli, trasformazione in cui, abbandonato il vetusto terre-à-terre, la 
nuova generazione si slancia con corpo, gambe e braccia nell’aria, 
emulando l’aérien delle Menadi canoviane e trasformando in élévation 
l’aplomb posturale tramandato dall’epoca di Luigi XIV. 
Prima di concludere, ci sembra doveroso citare, seppur brevemente, un 
altro processo di contaminazione tra danza francese e danza italiana, e tra 
danza italiana e arti figurative, processo che determinò la nascita di quella 
che può definirsi la figura più significativa del balletto romantico francese: 
l’arabesque à deux bras.134 Si tratta di una figura in cui il gesto pantomimico 
italiano di terrore e fuga (corpo proteso in avanti, sguardo rivolto 
all’indietro, braccia slanciate in avanti ad altezze sfalsate)135 si innesta in 
una levigata posizione di tecnica accademica francese (arabesque). La figura 
è documentata visivamente nel 1793 da Giovanni Lancedelli nella serie di 
figure che ritraggono Salvatore Viganò con la moglie Maria Medina in 
alcuni passaggi del pas de deux pantomime Diana und Endymion oder Der 
Triumph der Liebe del balletto Endymion di Antonio Muzzarelli (Vienna, 
1793). L’analogia iconografica tra la figura del balletto viganoviano e 
diversi casi di «fuga» nell’arte italiana (dall’Apollo e Dafne di Raffaello a 
quello del Bernini) ci ha indotto ad attribuire l’invenzione di questa figura 
«ibrida» allo stesso Salvatore quando, prima della sua esperienza a Londra 
con Dauberval, frequentava a Roma con suo padre Onorato la cerchia dei 
veneti, e con loro Giovanni Volpato e Antonio Canova.136  

                                                            
134 Nel Settecento l’arabesque coreografica deriva da quella pittorica tradizionalmente definita 
«grottesca». Per l’intercambiabilità dei termini grottesca e arabesque nell’arte figurativa 
settecentesca vedi gli articoli pubblicati nel 1757 e nel 1765 rispettivamente da Claude-Henri 
Watelet (vol. VII, article Grotesques) e da Louis de Jaucourt (vol. XII, article Peinture - Peinture 
arabesque ancienne) sull’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert. Per l’origine dell’arabesque 
coreografica vedi F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis 1820-1830 – Carlo Blasis’ 
Treatise on Dance 1820-1830, CNR - Progetto Finalizzato Beni Culturali, Lucca, LIM, 2005, pp. 
55-65 / pp. 293-306. Della stessa autrice vedi Il Linguaggio della danza classica. Guida 
all’interpretazione delle fonti iconografiche, cit., pp. 132-142.  
135 Cfr. anche Francesco Milizia, Dizionario delle belle arti e del disegno, Bassano, Remondini, 
1822, vol. II, voce Pantomima, p. 110. 
136 Per la confluenza, nell’arabesque à deux bras, dei modelli iconografici delle arti figurative e 
del teatro drammatico vedi F. Pappacena, Il Trattato di Danza di Carlo Blasis 1820-1830 – Carlo 
Blasis’ Treatise on Dance 1820-1830, cit., pp. 67-68; Il Linguaggio della danza classica. Guida 
all’interpretazione delle fonti iconografiche, cit., pp. 144-148.   
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Allegati 
 

I. Balli di Jean-Baptiste Delisle nell’opera Issipile  
musica di Baldassarre Galluppi 

Regio Ducal Teatro di Parma Carnevale 1756 
 

Aci, e Galatea / Balletto Pantomimico /  dato / nell’Issipile / Dramma per 
musica / nel Regio Ducal Teatro / di Parma / il Carnevale dell’anno / 
MDCCLVI / Parma / Nella Regio-Ducal Stamperia Monti / In Borgo Riolo, 
/ Con licenza de’ Superiori. 

 
[pp. 3-4] 

 
Argomento. 

 
Nessuno ignora i teneri Amori di Galatea, Ninfa Marina, Figlia di Nereo, e di 
Doride, e d’Aci Pastore Siciliano, Figlio del Dio Fauno, e di una delle Ninfe del 
Fiume Simeto, come altresì non ignora l’invaghimento di Polifemo Ciclope, Figlio 
di Nettuno, e della Ninfa Toosa, l’aborrimento invincibile di Galatea per lui, le 
smanie della sua gelosia, la morte crudelmente data ad Aci suo Rivale, e finalmente 
la trasformazione dell’oppresso Pastorello in un Fiume, che fanno il vago, e 
ben’immaginato Suggetto della presente Danza, la quale adombra, e risveglia sulle 
Scene d’Italia l’Arte Pantomimica, già tanto applaudita sotto Augusto in Roma 
specialmente per i due Celebri Pantomimi, Batillo e Pilade, il primo, saltatore 
egregio di Tragedie, e l’altro di Commedie.  
Il Teatro rappresenta una concatenazione di Montagne, fra le quali si 
discuopre il Mare. Da una parte si vede il Tempio di Giunone. Dall’altra il 
monte Etna, nella vetta del quale Polifemo à la sua caverna. 

 
ATTORI DANZANTI. 

 
POLIFEMO Ciclope, 
 Amante ricusato di Galatea           Il Sig. Pietro Aubry. 
GALATEA, Amante di Aci              La Signora Maria Mimì. 
ACI, Amante corrisposto  
di Galatea                                       Il Sig. Nicola Mergerì. 
TETI, Dea del Mare                        La Signora Costanza Tinti. 
NETTUNO, Dio del Mare               Il Signor Giambatista Bourgeois. 
GRAN SACERDORDOTE 
Del tempio di Giunone                   Il Sig. Pietro Terrade. 
 
 

Seguito di Pastori, e di Pastorelle 
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con Aci, e Galatea 
 
                      ( Il Sig. Giambatista Bourgeois 
                      ( Il Sig. Gain Nicola Deux 
Pastori           ( Il Sig. Anton Nicola Poloni 
                      ( Il Sig.Giacopo Blache 
 
                       ( La Signora  giovanna Maria Mercier 
                       ( La Signora Anna Ramoni 
Pastorelle       ( La SignoraMarianna la Poterre 
                       ( La Signora Gertrude Soavi 
 
 

Seguito di Polifemo 
                      ( Il Sig. Giacopo Delisle. 
Ciclopi           ( Il Sig. Filippo Delisle 
                      ( Il Sig. Giambatista Mercandini 
                      ( Il Sig. Antonio Pajot 
 

Seguito del Gran Sacerdote 
Assistenti       ( Il Sig. Antonio Moncher 
   del              ( Il Sig. Pietro l’Hote 
Tempio          ( La Signora Angelica Pesè 
Di Giunone    ( La Signora Caterina Foüet 
 

Seguito di Nettuno, e di Teti 
                       ( Il Sig. Giacomo Delisle 
Tritoni             ( Il Sig. Antonio Pajot 
                       ( Il Sig. Gioseffo Belo 
                       ( Il Sig. Antonio Moncher 
 
                       ( La Signora Angela Lombardi 
Nereidi           ( La Signora Girolama Monti 
                      ( La Signora Maria Flotte 
                      ( La Signora Claudina Mercier 
 

Inventore, e Direttore del Balletto. 
Il Sig. Filippo Delisle, Direttore della Compagnia de’ Comici, e de’ Ballerini 
Franzesi all’attuale Servigio di S.A.R. 

 
ACI, E GALATEA 

BALLETTO PANTOMIMICO. 
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SCENA PRIMA 
Aci  viene solo in atto di ricercare Galatea, inquieto per la sua lontananza. 
Prende, e suona il suo flauto. La Ninfa  appar sulla Scena.  

 
SCENA II. 

Galatea fa sembiante di ricercare qualcun’altro fuor d’Aci. Se ne mostra 
impaziente. Cerca di evitar’ Aci. Egli la insiegue. 

 
SCENA III. 

Una Sinfonia annunzia l’arrivo dei Pastori, e delle Pastorelle. Aci invita 
Galatea a vedere i loro trastulli. La Ninfa vi acconsente, e siede con Aci. 
Festa campestre, interrotta da una vivace Sinfonia. Galatea fa cenno a tutti i 
Pastori, ed alle Pastorelle, che si ritirino. Partono, e seco conducono Aci. 

 
SCENA IV. 

Polifemo entra furioso, cercando per ogni lato i Pastori, e le Pastorelle, che à 
colà intesi. 
  

SCENA V. 
Galatea si mostra sulla Scena. Il Gigante in veggendola si raddolcisce. 
Danza avanti la Ninfa, studiando tutte le grazie per piacerle. Si getta a’ suoi 
piedi. Galatea sembra di accarezzarlo, nel tempo stesso, che ne deride, e ne 
insulta l’amore. Polifemo incantato dalle mal credute carezze chiama i 
Ciclopi. 

SCENA VI. 
I Ciclopi vengono a rendere omaggio a Galatea. Polifemo si frammischia 
con loro. Danza con la Ninfa. Indi si ritira col suo seguito. Galatea resta un 
momento sola. 

 
SCENA VII. 

Aci ritorna, e rimprovera alla Ninfa d’aver mostrato di corrispondere 
all’amore del Gigante. Galatea si discolpa. Aci attesta, che va 
disperatamente a gettarsi in preda alle furie di Polifemo. Galatea lo 
trattiene, e gli addita il Tempio di Giunone, ov’ella è pronta a farlo suo 
Sposo. Aci fa trasparire l’eccessiva sua gioja. 

 
SCENA VIII. 

I due Amanti si presentano al Tempio di Giunone. S’aprono le porte. Il gran 
Sacerdote n’esce accompagnato dagli Assistenti del Tempio. Dopo una 
marcia il gran Sacerdote incorona di fiori i due Amanti; e tutti danzano 
intorno a loro. Succede a questo un’entrata d’Aci, e di Galatea per un ballo 
a due. Nel mezzo della festa si sente un romore cupo, e lontano.  
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SCENA IX. 
Polifemo vien fuori dalla sua Caverna, e si fa vedere in vetta alla Rupe. 
Minaccia, e s’infuria, vedendo i due Amanti. Tutta la schiera del Tempio 
intimorita fugge, e si mette in salvo. Galatea pregando Aci di salvarsi si 
precipita nel Mare. Aci vuole raggiungerla; ma Polifemo lanciandogli 
contro dall’alto un masso lo fa cader morto, e stiacciato sott’esso. Il Gigante 
discende dalla Rupe, contempla con piacere l’estinto Rivale, e con tratto di 
ballo fa vedere caratterizzato il piacer, che gli cagiona la vendetta.  

 
SCENA X. 

Una Sinfonia dolce subentra a quella, sulla quale a danzato Polifemo. 
Galatea esce dal Mare e veggendo succedere la calma, e la tranquillità 
all’orrore, ed al tumulto, che aveva messo l’arrivo del Gigante, si mette in 
cerca d’Aci. I suoi passi la guidano appiè della Rupe, dove il suo Amante 
poco dianzi spirò. Ella esprime il suo dolore, e la sua disperazione. Si getta 
con le ginocchia a terra sul lido del Mare, et indirizza la sua preghiera a 
Nettuno, ed a Teti.  

 
SCENA XI. 

Nettuno, e Teti appajono sopra una Conca tirata dai Cavalli Marini. Uno 
Stuolo di Nereidi, e di Tritoni appoggiati sull’urne circondano i due lati del 
carro. Nettuno con tridente tocca il Masso, sotto cui Aci oppresso si giace. 
Questo si trasforma in un’urna,  dalla quale scaturiscono le acque, 
formatrici d’un fiume, di cui Aci è il Dio, e che compitamente esprime la 
favola. 
 

SCENA XII. 
Aci esce dall’urna vestito da Fiume. Galatea appena lo ravvisa, che 
rapidamente corre fra le sue braccia. Le Nereidi, ed i Tritoni vengono a 
rendere loro i dovuti omaggi. Nettuno, e Teti danzano insieme. Aci, e 
Galatea si uniscono a loro. Una danza generale termina il balletto. 
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II. Balli di Vincenzo Saunier nell’opera Ricimero 
di Francesco Silvani – Giacinto Calderara,  

Regio Teatro di Torino, Carnevale 1756 
 
 

Ricimero / Dramma per musica / Da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di / Torino / 
nel Carnevale del 1756 / alla presenza / di / S.S.R.M. / Torino / Presso gli 
Zappata. e Avondo Impress. e Libr. / Della Società de’ Signori Cavalieri. 

 
)(VII)( 

 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Cerere, e Trittolemo. 
SECONDO. 

Il Giudicio di Paride. 
TERZO. 

Preparazione del Sacrificio detto Taurobolio pella elezione, ed 
inaugurazione di un Re di Norvegia. 

 
Compositore de’ medesimi 

Signor Vincenzo Saunier. 
Compositore delle Arie de’ Balli 

 
Signor Rocco Gioanetti Musico Suonatore della Real Cappella. 
 

Inventore degli Abiti 
Francesco Mainini. 

 
)(VIII)(  

 

BALLERINI 
 

SERJ 

Signor Vincenzo Saunier 
Signora Teresa Sarmetti 

GROTTESCHI 

Signor Antonio Sacco 
Signora Margarita Falchini 
Signor Gioanni Merlo 
Signora Maria Cassoli Maffese  
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FIGURANTI 
Signor Francesco Dogliani                                                              Signora Anna 
Provenzale 
Signora Maria Bianco                                                                      Signor 
Baldassar Arman 
Signor Ignazio Clerico                                                                     Signora 
Margarita Bianco 
Signora Gioanna Lionetta                                                               Signor 
Giuseppe Bedotti 
Signor Giuseppe Boetto                                                                  Signora 
Teresa Garona 
                                                           Signora Maria Bruna 
 

[pp. 20-21, tra I e II atto] 
 

BALLO PRIMO 
DI 

CERERE, E TRITTOLEMO 
 

Sendo stata rapita da Plutone, Proserpina figliuola di Cerere, si pose 
questa in traccia della perduta figlia, avendo prima accese due faci di Pino 
nel fuoco dell’Etna; indi scorrendo pel Mondo giunse in Eleusi alla corte del 
Re Trittolemo, figlio di Celéo, e padre di Deifone, da cui sendo stata 
cortesemente ricevuta, quantunque da lui non conosciuta, la Dea in 
ricompensa della ospitalità verso di lei usata, le insegnò l’arte 
dell’Agricoltura, e condusse seco Deifone ancor fanciullo, promettendo 
d’educarlo, come suo proprio figlio. 

Sopra questo favoloso fondamento preso dalla comune opinione de’ 
Mitologi si ordina il Ballo, nel quale primieramente compare Trittolemo 
accompagnato da’ suoi Cortigiani, e tutti insieme formano un Ballo, nel 
finire del quale vedesi comparire nel fondo della Scena la Dea Cerere col 
seguito delle sue Ninfe, due delle quali portano le faci accese del fuoco 
inestinguibile, le altre hanno in mano falci, rastrelli, ed altri stromenti 
d’Agricoltura. 

S’avanza Trittolemo co’ suoi Cortigiani all’incontro della Dea, e 
dopo averle dimostrato con varj segni il suo ossequio, intrecciano tutti 
unitamente un grazioso Ballo, dopo il quale compajono un villano, ed un 
Buffone di Corte colle loro compagne, quali dopo aver tributati li loro 
ossequj a Cerere, ciascheduna coppia intreccia separatamente il suo Ballo 
grottesco, qual viene seguito da una brieve danza di tutti gli Attori, di poi 
Trittolemo, e Cerere ballano un Ballo a due, esprimendo quello a Cerere il 
suo rispetto, e dimostrando questa a Trittolemo il suo gradimento. Si 
ripiglia di poi il Ballo di tutti gli Attori, nel quale per comando di Cerere le 
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di lei Ninfe donano a’ Cortigiani di Trittolemo gli stromenti 
dell’Agricoltura, che da loro sono ricevuti con espressioni di gratitudine. 

Nel finire di questo Ballo vedesi comparire accompagnato da Due 
Cortigiani il piccolo Deifone, che insieme a Cerere, e Trittolemo intreccia un 
Ballo a tre, nel quale la Dea con diversi gesti dimostra il suo affetto a 
Deifone, di poi si termina il Ballo da tutti gli Attori uniti, e Cerere conduce 
seco Deifone per educarlo come avea promesso a Trittolemo.  

 
[pp. 41-42: tra I e II atto] 

 
BALLO SECONDO 

DEL 
GIUDICIO DI PARIDE 

 
È nota anche a’ meno eruditi la favola di Giunone, Pallade, e Venere 

pel primato della bellezza, ed il giudicio di Paride a favore di Venere, alla 
quale diede il famoso, e tanto decantato Pomo d’oro, che per comando di 
Giove gli aveva recato Mercurio, così che si stima superfluo il darne una 
più esatta notizia. 

Vedesi per tanto nell’aprire della Scena Paride assiso sopra un sasso 
intento a custodire le pecore, che pascono a lui vicine, e poco dopo scende 
Mercurio dal Cielo; Paride sorpreso alla inaspettata comparsa, s’alza da 
sedere, e s’avanza verso Mercurio con atti di ammirazione, questi con 
diversi gesti gli fa intendere li comandi di Giove, e gli dà il Pomo d’oro, 
sopra cui è scritto: Alla più bella; indi si ritira, e da tre lati diversi compajono 
le tre Dee, le quali ballano insieme a Paride, e ciascheduna dimostra con 
diversi segni il desiderio, che ha d’ottenere il Pomo, il quale finalmente 
Paride presenta a Venere, da lui giudicata più bella delle altre due. Per 
questa preferenza sdegnate Pallade, e Giunone, partono con segni di 
dispetto, e dall’altro lato entra in Iscena l’Amore col seguito di varj Attori, e 
giunto in mezzo a Paride, e Venere, presenta a quello una ghirlanda, ed un 
mazzolino di fiori a questa; nello stesso tempo compajono otto altri Attori, 
portando ciascheduno un canestro di fiori, li quali con bellissima arte si 
trasformano in un vago, e grazioso pergolato, sotto cui passano Paride, e 
Venere, che vanno a sedere in fondo della Scena sopra un sedìle di verdura; 
entrano in questo mentre a fare la loro comparsa un Savojardo 
montagnuolo colla sua compagna, portando questi in una cassetta una 
Marmotta, e quella suonando l’Organino, e dopo varj gesti formano il loro 
Ballo Grottesco, che viene seguito da quello di un Villanello Fiorentino 
colla sua compagna; indi si fa un Ballo di tutti gli Attori, dopo il quale 
Paride, e Venere intrecciano il loro Ballo a due, si ripiglia di poi da tutti 
unitamente il Ballo finale, e si ritirano nelle Scene.  

[pp. 60-61, dopo il III atto] 
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BALLO TERZO 

DEL 
SACRIFICIO DETTO TAUROBOLIO 

Pella elezione, ed inaugurazione di un 
RE DI NORVEGIA. 

 
Non solo presso a’ Popoli Barbari, ma fra Romani istessi era 

grandemente in uso questo Sacrificio, e specialmente nelle elezioni, ed 
inaugurazioni de’ Re.  

Facevasi il Taurobolio in onore della gran Madre Cibele, alla quale 
sacrificavasi uno, o più Tori, del qual sangue aspergevasi il Sommo 
Sacerdote, e ne spruzzava la persona, pella quale si faceva il Sacrificio, 
usando in esso varj riti, e cerimonie, che sarebbe troppo lungo il dedurre; 
basti soltanto l’accennare, che in questo Ballo nulla più si pretende, che di 
rappresentare l’elezione di un Re di Norvegia, e la preparazione del 
Taurobolio, pella di lui inaugurazione.  

Nel principiare il Ballo vedonsi entrare nel Teatro dalli due lati 
opposti gli Attori, li quali formano una graziosa danza, nel qual tempo una 
truppa di Soldati s’adatta nel fondo del Teatro in varie file, e terminato il 
Ballo, due degli Attori vanno a parlare alli Soldati, proponendogli 
d’eleggere per loro Re il più degno di essi e dopo breve parlamento 
ritornano a’ suoi compagni, e le truppe partono dal fondo del Teatro, 
formandosi nel mezzo d’esso in una diversa figura.  

Vedonsi poi comparire sul terrazzo in fondo del Teatro le Attrici, ed 
in quel mentre gli Attori intrecciano un Ballo, in cui dimostrano con varj 
gesti il loro rispetto pel principale d’essi, presentandolo a’ Soldati, come 
eletto in loro Re e Sovrano. Questi alzano la mano dritta per segno di 
approvazione, e di giurargli fedeltà; allora il nuovo Re accompagnato da 
tutti gli Attori, sale sopra un piedistallo, ed ivi riceve le congratulazioni de’ 
principali Guerrieri; e delle loro compagne, le quali con lieta danza 
vengono ad offerirle palme, e corone.  

Finita questa cerimonia, tutti gli Attori formano un Ballo, ed in 
questo mentre compajono nel fondo della Scena li Soldati senz’armi, li quali 
al suono della sinfonia si avanzano nel mezzo del Teatro, portando un 
Altare, vasi, rami ornati di fiori, bende, e quanto è necessario pel Sacrificio; 
sieguono dietro a questi le vittime coronate di fiori, accompagnate da’ 
Sacerdoti, e da’ Sacrificatori. Terminata la marchia, il nuovo Re intreccia 
colla sua compagna un Ballo a due, che viene seguito dal Ballo finale di 
tutti gli Attori, intanto partono li Soldati, li Sacerdoti, e li Sacrificatori per 
andare al Tempio a compiere il Sacrificio, conducendo seco le loro vittime.   
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III. Balli di Giuseppe Salomoni detto di Portogallo, nell’opera La 
Clemenza di Tito di Pietro Metastasio – Baldassarre Galluppi 

Regio Teatro di Torino, Carnevale 1760 
 
 

La Clemenza di Tito / Dramma per musica / Da rappresentarsi / Nel 
Regio Teatro / Di Torino / Nel Carnevale del 1760 / Alla presenza di 
S.S.R.M. / Torino / Presso Giacomo Giuseppe Avondo /  
Stampatore, e Librario della Società / de’ Signori Cavalieri. 
 

[p. 5] 
MUTAZIONI DI SCENE 

 
[…] 

 
ATTO SECONDO 

Portici nel Palazzo Imperiale 
Gran Galleria adorna di statue 

Per il Ballo 
Vasta campagna al piè del Monte Nisa sparsa di Capanne Indiane, e 
adombrata da Palme. 

[…] 
 

[p. 6]  

 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Orfeo, ed Euridice. 
SECONDO. 

Bacco Conquistatore, ed Introduttore della Vigna nelle Indie. 
 

TERZO. 
Ritorno de’ Vincitori dall’Anfiteatro. 

 
Inventore, e Direttore de’ medesimi. 

Signor Giuseppe Salomoni, detto di Portugallo 
Compositore delle Arie de’ Balli. 

Signor Giuseppe Antonio Le-Messier, Musico 
Suonatore della Real Cappella. 
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---------------- 
Gli abiti sono di nuova, e vaga invenzione 

Del Signor Stefano Marini. 
 
 

[p. 32, tra I e II atto] 
 

DESCRIZIONE  
 

DEL BALLO PRIMO. 
 

ORFEO, ED  EURIDICE. 
 

Rappresenta il Ballo varj Garzoni e Giardinieri, i quali escono a 
lavorare attorno li Giardini; sopraggiunge il Capo di essi, al quale si 
presentano invitandolo a vedere li loro lavori; approva questi quanto da 
loro si è fatto, e si ritira: Giunge Orfeo da un lato opposto del Teatro; 
sovrapreso dalla vaghezza de’ suddetti Giardini, e dall’amenità del luogo si 
pone a suonare la lira, dal qual suono rapiti li Giardinieri non solo lasciano 
gl’intrapresi lavori ma ancora vanno a chiamare le Giardiniere compagne, 
le quali concorrono ad ascoltare Orfeo. Dopo qualche tempo si ritira questi 
ne’ deliziosi viali del Giardino, restano li Giardinieri, e Giardiniere ad 
intrecciar allegra danza fra loro, la qual forma il primo corpo di Ballo.  
 Succede il primo passo della 3. copia rappresentante un Capo 
Giardiniere. Segue quello della 2. Copia d’un Inaffiatore de’ Giardini. Dopo 
questo vedesi di nuovo a comparire Orfeo con Euridice, la quale rapita 
anch’essa dal suono della lira lo siegue, e dopo varie dimostrazioni 
d’affetto scambievole, si danno la mano in segno di vicendevole 
corrispondenza. Questa unione dà luogo all’ultimo corpo di Ballo di tutti li 
Giardinieri, e Giardiniere, li quali d’accordo formano corona attorno ad 
Orfeo, ed Euridice ed accompagnandoli fino alla reggia d’Endimione , se ne 
partono, e si termina il Balllo.  
 

[pp. 56-57, tra II e III atto] 
 

DESCRIZIONE  

 

DEL SECONDO BALLO. 

 

BACCO CONQUISTATORE, ED INTRODUTTORE DELLA VIGNA NELL’INDIE. 
 

Principia il Ballo coll’uscita di alcuni Indiani, li quali vanno a 
raccogliere frutti di Palme. In questo tempo scende Bacco dal Monte Nisa 
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sopra un maestoso Carro, tirato da Tigri, con numeroso seguito di Baccanti, 
li quali portano Timpani, e Tirsi in mano, al suono di varj stromenti: al di 
lui arrivo si prostrano gl’Indiani a terra in atto di venerazione, varj di essi 
partono frettolosi per recarne l’avviso alla loro Sovrana; frattanto forma 
Bacco un piccol corpo di Ballo, nel finire del quale si vede a comparire una 
nobile Indiana con gran seguito. Rimane questa stupita, ed attonita alla 
vista di Bacco, però a lui si presenta con aria rispettosa, e grave per 
chiedergli qual sia la cagione di sua venuta, egli graziosamente le accenna 
essere venuto per quivi introdurvi la coltivazione della terra, e della vigna, 
in segno di riconoscenza essa gli offre varie produzioni del Paese, le quali 
Bacco con generosità rifiuta, accogliendo però e l’Indiana, e i doni con 
somma affabilità, e dolcezza. Si ritira la Nobile Indiana, e Bacco comanda ai 
suoi Seguaci di unirsi con gl’Indiani,  e partire per intraprendere la 
coltivazione suddetta, con che si forma il primo corpo di Ballo. Succede il 
passo a due di un Baccante, e di una Baccante, indi quello della 2. Coppia di 
Indiani stupiti, e paurosi; finiti li quali segue quello di Bacco, e della nobile 
Indiana, la quale dimostrando la sua riconoscenza ne viene con affabilità da 
Bacco contraccambiata; terminato il passo a due vengono i Baccanti, ed 
Indiani lieti di aver formata una gran parte del lavoro imposto. 

Quì s’intreccia l’ultimo corpo di Ballo, in cui di nuovo compare la 
Nobile Indiana insieme a Bacco; questi anzioso di scorrere le altre parti 
dell’Indie confida a questa la direzione degli intrapresi lavori. Essa ricevuti 
con rispetto gli ordini di Bacco mostra dispiacere nel vederlo partire. Egli 
sale sopra il suo Carro, intorno al quale tutti li Baccanti, ed Indiani formano 
una lieta, e festevole danza, ed accompagnatolo per alcun tratto pongono 
fine al Ballo.  
 

[p. 79, dopo III atto] 
 

DESCRIZIONE  

 

DEL BALLO TERZO. 
 

RITORNO DE’ VINCITORI  
DALL’ANFITEATRO. 

 
Nel principiare del Coro s’avanzano a passo grave li Ballerini armati 

di spade, e scudi portando sollevato sopra d’essi il gladiatore vincitore, 
attorno del quale mentre si canta il Coro formano tutti corona, si scioglie 
quindi il gruppo, che lo solleva, e vengono ad incontrarlo ai primi passi, 
che egli fa sulla Scena varie Cittadine Romane portando corone in mano. La 
prima di esse ne corona il vincitore, e le altre le consegnano agli altri 
Ballerini vincitori con che si forma il primo corpo di Ballo. Segue il passo a 
due della terza Coppia di Contadini concorsi allo spettacolo, indi quello 
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della seconda Coppia rappresentante un Custode del serraglio delle fiere, 
dopo questi succede il passo a due della prima Coppia del più valoroso de’ 
combattenti rimasto vincitore della rena. Si termina il Ballo con la 
contradanza finale di tutti li Ballerini, e Ballerine.  
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IV. Balli di Jean Dauberval nell’opera Adriano in Siria   
di Pietro Metastasio – Giovanni Battista Borghi 

Regio Teatro di Torino Carnevale 1759 
 
 

Adriano in Siria / dramma per musica / da rappresentarsi / nel Regio 
Teatro / di Torino / nel Carnevale 1759 / alla presenza di S.S.R.M. / 
Torino / Presso Giacomo Giuseppe Avondo, / Stampatore, e Librajo della 
Società de’ Signori Cavalieri. 
 

)( VII )( 
BALLI. 

 
PRIMO. 

Metamorfosi de’ Compagni d’Ulisse nell’Isola di Circe. 
 

SECONDO. 
La Fontana del Ringiovenimento. 

 
TERZO. 

Feste del Gran Sultano. 
 

Compositore de’ medesimi. 
Signor Gioanni D’Auberval. 

 
Compositore delle Arie de’ Balli. 

Signor Giuseppe Antonio Le Messier Musico 
Sonatore della Regia Cappella. 

 
Inventori, e Pittore delle Scene 

Signori Fratelli Galliari Piemontesi. 
 

Inventore degli Abiti 
Signor Francesco Mainini. 

 
 

)( VIII )( 
 

BALLERINI. 
Signor Gioanni d’Auberval. 
Signora Teresa Sermetti. 
Signor Gioanni Neri. 
Signora Colomba Beccari. 
Signor Giuseppe Ciuti. 
Signora Angiola Agostinelli 
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FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.                                                              Signor Stefano Porro.       
Signora Barbara Garrona.                                                               Signora Elisabetta 
Lapierra. 
Signor Baldassarre Armano.                                                            Signor Gio. Battista 
Chiaborello.  
Signora Maria Bianco.                                                                      Signora Teresa 
Casassa. 
Signor Gioanni Passeponti.                                                              Signor Gioanni 
Lombardi.  
Signora Anna Brun.                                                                          Signora Antonia 
Provenzala. 

 
[pp. 67-68, dopo atto III] 

 
DESCRIZIONE  

DEL  
BALLO PRIMO 

 
Rappresenta il primo Ballo la Trasformazione de’ Compagni di Ulisse già 
seguita nell’Isola di Circe per gl’incantesimi di quella celebre Maga. 
Entrano i Compagni di Ulisse insieme colle Ninfe dell’Isola danzando, e 
dopo qualche tempo si fa vedere la Maga, la quale ordina alle suddette di 
adescare, e d’invitare a bere i Greci. Quattro pertanto di esse vanno a 
prendere le Coppe incantate, e ritornando le porgono ai medesimi, i quali 
bevono lietamente, non sapendo quello, che deve loro succedere. Ma nel 
vedersi bruttamente trasformati in animali, si mettono a fuggire, e 
s’incontrano in Ulisse, al quale danno co’ loro vezzi a comprendere di 
essere i di lui Compagni. Ulisse infuriato corre tosto in traccia della Maga, e 
ritrovatala, dopo qualche difficoltà, gli riesce d’indurla a restituire la prima 
forma ai di lui Compagni, come di fatti succede, abbracciandogli in segno 
di contentezza Ulisse; dopo di che si ripiglia da tutti la danza. Questa 
terminata, si fa luogo al primo Passo a due della seconda Coppia Grottesca, 
nel quale si rappresenta un Buffone di Corte, che viene burlando con un 
mazzetto di fiori la sua donna. A questo succede il Passo a due della prima 
Coppia Grottesca, in cui viene espressa la gelosia di un Marinaio per la sua 
Compagna. Segue poscia un picciol corpo di danza, che serve 
d’introduzione al Passo a due di Ulisse, e di Circe, dopo il quale s’intreccia 
nuovamente da tutti la Contraddanza, e si termina così il Ballo.  

[pp. 68-69, dopo III atto]  
 

DESCRIZIONE  
DEL  

BALLO SECONDO 
 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  136

Si vede in questo Ballo una Fontana, la quale ha la virtù di ridonare 
la gioventù. Escono alcuni Pastori colle loro Pastorelle, portando in mano le 
loro canne pastorali, ed alcune ghirlande, colle quali formano danzando 
varie figure. Sopraggiungono quattro vecchi, i quali vogliosi di riacquistare 
la gioventù dimandano ai Pastori dov’è la Fontana. Questi la mostrano 
loro, ed essi si portano a bere di quell’acque, le quali producono in loro il 
bramato effetto. Vengono pure tratte dalla fama le quattro Nazioni del 
mondo, le quali dopo avere unitamente cogli altri ballato per qualche 
tempo, danno luogo al Passo a due del secondo Grottesco, il quale 
rappresenta un Cacciatore disturbato dalla sua donna nella Caccia. Succede 
poscia il Passo a due del primo Grottesco, che è un Giardiniere, e 
Governatore delle Fiere. S’introduce per ultimo dopo un breve Ballo de’ 
Figuranti il Passo a due della Coppia seria, e quivi si vede un giovane 
Fauno, che balla colla sua Villanella, ed è disturbato da un vecchio che 
viene per rapirgliela. Il giovane si pone  a difenderla, e combatte col 
vecchio, e dopo di averlo vinto gli concede generosamente la vita. Rinviene 
pertanto la Villanella, ch’era svenuta al vedere il suo Pastore in pericolo, e 
vedendolo salvo e vittorioso con lui se ne rallegra, e si mettono amendue 
insieme a danzare. Succede poi la Contraddanza, e con essa termina il 
secondo Ballo. 
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V. Jean-Georges Noverre, La Fontaine de Jouvence, 
divertissement rappresentato a Parigi alla Foire Saint-Laurent alla fine 
dell’opéra-comique di Jean-Joseph Vadé La Nouvelle Bastienne  il 17 

settembre 1754. 
 
 

L’Année Littéraire an MDCCLIV ou Suite des Lettres sur quelques Ecrits de se 
Temps par M. Fréron des Académies d’Angers, de Montauban et de Nancy, Tome 
IV, A Amsterdam et Se trouve à Paris, Chez Michel Lambert, pp. 259-261.137  

 
 

La Fontaine de Jouvence 
 
Il teatro rappresenta un giardino che riunisce la magnificenza e il gusto. In 
fondo c’è una fontana. Ebe, Dea della giovinezza, circondata da un gruppo 
di giovani Amori, è rappresentata mentre versa l’acqua che ha il potere di 
ringiovanire. Ai due lati della fontana vi sono dei gradini che conducono al 
Tempio dell’Amore. Sui gradini sono disposti Pastorelli e Pastorelle vestiti 
galantemente. Ciascuno tiene in una mano un Bastone di pastore e 
nell’altra una Ghirlanda di fiori e si ha l’impressione che abbiano appena 
ritrovato la giovinezza. Essi esprimono la loro gratitudine ad Amore con 
un’entrée di Bastoni di pastore e Ghirlande che è applaudita per la 
delicatezza e la novità. Questa Entrée è seguita da un’altra di sole ghirlande 
senza bastoni di un gusto nuovo e sottile. Due Vecchi e due donne anziane 
giungono ad interrompere i Pastorelli unendosi ai loro giochi. Sono 
rifiutati; cantano una strofa per convincere Cupido a restituire loro la 
giovinezza. Vanno a bere alla fontana; i loro abiti senili scompaiono con 
ammirevole velocità e precisione e le quattro vecchie persone si 
trasformano all’improvviso in Pastorelli e Pastorelle che esprimono la loro 
gioia con canti e danze. Arriva Amore; danza egli stesso un’Entrée; quindi 
invita tutti i Popoli della Terra a venire e condividere i suoi favori. I 
Pastorelli danzano e appena entrati dentro le Quinte, sono sostituiti dalle 
quattro Parti del Mondo; ossia L’Europa rappresentata da tre Francesi, 
l’Asia da tre donne turche, l’Africa da tre Negri e l’America da tre 
Americane. Questo corps de Ballet danza nel noble o nel caratterizzato a 
seconda delle Nazioni che rappresenta. Dopo diversi pas particolari, 
[assoli], i Negri eseguono un pas de trois con molta pantomima e che ha 
molto successo per la novità del genere del paese e della comicità. Il balletto 
finisce con una Contredanse generale138 di trentadue persone di cui una 

                                                            
137 Il testo fu poi riprodotto con lievissime modifiche in Jean-Augustin-Julien Desboulmiers, 
Histoire du théâtre de l’Opéra comique, 2 voll., Paris, Lacombe, 1769, II vol., pp. 334-335.  
138 Contredanse figurata con cerchi di fiori. 
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parte è costituita da Pastorelli e Pastorelle, l’altra dagli abitanti delle 
quattro parti del mondo. 
 
            trad. Alessandra Alberti 
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VI. Balli di Luigi Biscioni nell’opera Il Siroe 
di Pietro Metastasio – Baldassarre Galluppi 
Teatro di Torre Argentina Carnevale 1754 

 
 
Il Siroe / dramma per musica / da rappresentarsi in Roma / nel Nobil 
Teatro / di / Torre Argentina / Nel Corrente Carnevale / dell'Anno 
MDCCLIV / In Roma / Con licenza de’ Superiori. / Si vendono da Fausto 
Amidei Libraio al Corso / sotto il Palazzo dell’Illmo Sig. Marchese Raggi..  
 
 

[p. 7] 
 

Inventori, e Pittori delle scene. 
Il Sig. Antonio Stoppani Anconitano, ed il Sig. Filippo Ferrarie detto Arnò 
Romano. 
 

Inventore degli Abiti da Uomo 
Il Sig. Giuseppe Pedocca. 

 
Inventore degli Abiti da Donna 

Il Sig. Carlo Brogi. 
 

Ricamatore de’ Suddetti Abiti 
Il Sig. Lazaro Grondoni. 

 
 

 
 
 

BALLARINI 
 
 Da Uomo.  
Il Sig. Luigi Biscioni. [Cupido]  
Il Sig. Antonio Sacco.   
Il Sig. Antonio Puttini.   
Il Sig. Luigi Grotta.   
Il Sig. Gaspare Santini.   
 
 Da Donna.  
II Sig. Francesco Guardini. [Psiche]  
Il Sig. Giovanni Neri detto Zannino.   
Il Sig. Onorato Vigano detto Salamoncino.  
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Il Sig. Giuseppe Arcangeli.  
li Sig. Luca Luchetti.  
 

Inventore,  e Direttore de’ Balli. 
 

IL SIGNOR LUIGI BISCIONI. 
 

[pp. 30-31] 
 

NEL PRIMO BALLO.  
 

Rappresentasi la Favola di Psiche 
in quella parte, che potrà 

addattarsi al Teatro. 
 
Viene trasportata da Zeffiro sulle nubi la bella Psiche in tempo di notte in 
un picciol Giardino, dove Cupido di lei invaghito l’attende. Ella scendendo 
ritrosetta, esprime il vivo desiderio di conoscere l’incognito amante. Al fine 
avvedendosi, ch’egli dorme, cheta, e leggiera con accesa face gli si avvicina; 
con che scoperta la faretra, e gli strali, e ben fissategli le luci in volto, lo 
ravvisa. Sorpresa in tal’atto dal contento senz’avvedersene  gli accosta 
troppo la face, dal soverchio ardor della quale Cupido ad un tratto si desta; 
e mostrando un forte dispiacere di esser stato discoperto, non ostanti le 
preghiere di Psiche, sen vola altrove.  
Qui siegue un improviso cangiamento di scena, che da un luogo di delizie 
si trasmuta in una orrida incolta valle con altissimo monte in prospetto 
coperto sull’irregolarità de suoi sassi da gelide nevi. Psiche ritrovandosi 
abbandonata, e sola in sì rimota parte, e non veggendo, che folte tenebre, e 
oggetti di orrore, con aria flebile, e pietosa richiama il suo perduto amante, 
il quale dopo brevi risposte allontanandosi, più le sue voci da lei non si 
sentono. Allora l’afflitta Donzella corre disperata sul monte, e rivolta 
piangente, e smaniosa da ogni parte, più non veggendo il suo bene, si getta 
impetuosamente da quell’altezza. In tal atto si spezza in diverse parti 
l’orrida pendice, e con luce chiarissima vedesi nelle sue viscere Psiche cader 
fra le braccia di Amore nel mezzo a vasta, e trasparente Deliziosa 
circondata da liete genti vestite in vaghe leggiadrissime foggie, che in segno 
di giubilo intrecciano unitamente una festosissima Danza.  

Primo Padedù del Sig. Antonio Puttini col Sig. Onorato Viganò.  
Secondo Padedù da Giardinieri del Signor Antonio Sacco col Sig. 
Giovanni Neri.  
Ultimo Padedù fra Cupido, e Psiche del Signor Luigi Biscioni col 
Signor Francesco Guardini.   

 
[p. 52] 
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SIEGUE IL SECONDO BALLO  
 

La Scena rappresenta una Piazza di 
Maschere in tempo di Carnevale. 

 
Comparisce dal fondo della medesima nu’ alto Cocchio tirato da quattro 
cavalli, sopra del quale si veggono assise di grado in grado diverse Persone 
in varie foggie mascherate. Giunto il Cocchio nel mezzo della piazza, si 
ferma, e s’incomincia da quel, che sopra vi stanno allegra sinfonìa. 
Chiamate allora dalla curiosità, e dallo strepito si affacciano ai balconi 
alcune vaghe Donzelle,  le quali invitate dai Giovani amanti a ballare, 
scendon sollecite dalle loro case; e quindi, partito il Cocchio, intrecciano 
insieme una lieta danza. Esce frattanto il vecchio Genitore delle medesime 
che con isdegnoso sembiante sgridandole, tenta di respingerle nella propria 
casa. Ma trattisi avanti i Giovani più arditi,  resistono ad esso con le 
minaccie; talchè parte dal timore, parte mosso da i prieghi delle Donne non 
solo si placa, ma s’induce ad intrecciare unitamente con esse un piacevole 
Ballo.   

Primo Padedù da’ Inglesi del Signor Luigi Grotta col Sig. Giuseppe 
Arcangeli.   
Secondo Padedù da Tedeschi del Sig. Antonio Puttini col Sig. 
Onorato Viganò. 
Terzo Padedù da Tirolesi Ubriachi del Sig. Antonio Sacco col Signor 
Giovanni Neri.  
Ultimo Padedù di Contadinelli Provenzali del Signor Luigi Biscioni 
col Sig. Francesco Guardini.   
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VII. Balli di Franz Anton Hilverding nell’opera Il Siroe musica 
di Cristoforo Vaghenseil 

Vienna 1748 
 
 
Il Siroe / Dramma per musica, / Da rappresentarsi / Nel nuovo 
privilegiato / Imperial Teatro, / in occasione / del gloriosissimo / Giorno 
natalizio / Della / Sac. Ces. Real Maestà / Di / Francesco / Primo / 
Imperator de’ Romani / Sempre Augusto, / Re di Germania, / E 
Gierusalemme, / Duca di Lorena, e Baar / E Gran Duca di Toscana / &c. 
&c. &c. / In Vienna / L’Anno M.DCC.XLVIII. / Appresso Giov. Pietro v. 
Ghelen, Stampatore / di Corte di S.S.C.R.M.  
 

 
[pp. 65-66 dopo atto III] 

 
BALLI. 

 
Nel fine dell’Atto Primo. 

Segue Ballo, la di cui Scena representa il Monte Parnaso colle Muse, 
cadauna delle quali instruisce un Discepolo. Tersicore Musa del Ballo, 
essendo fin’ora restata la più distante dal Monte, procura d’innalzarsi a più 
sublime grado, ove gli vien ciò conteso dall’altre Muse, dandogli a 
divedere, non esser ella degna di tal sorte, se non si rende capace 
d’esprimer al pari à loro le passioni dell’animo. Per ciò accettando Tersicore 
il partito, gli vien proposto, per primo la Tenerezza, secondo la Gelosia, terzo 
il Furore, quarto il Dolore, quinto l’Allegrezza. Onde, avendogli espressi di 
maniera tale, che tutte le Muse di ciò restan sorprese, tutte d’accordo la 
vanno incontrando, introducendola al grado da lei desiderato. Intanto 
Erato, la quale presiede alla Poesia amorosa, e Talia Musa della Commedia, 
e Poesia Lirica, procurano di coltivare li di loro Discepoli. Un seguace di 
Tersicore andando in traccia della sudetta, e trovandola inalzata a tal 
grado, l’invita a voler far prova di Luj accio posso rendersi degno di starle 
accanto, onde discendendo, danzano entrambi con gran prontezza 
differenti caratteri Teatrali; vedendo ciò le Muse l’accettano per degno 
Compagno di Tersicore, Immediatamente si cangia il Monte Parnaso, in 
una deliziosa Terrestre, con la statua di Ercole, il quale fù chiamato dalli 
Greci per difensor delle Muse, e per ciò vien nominato Ercole Musagete, tal 
che Fulvio, venuto dalla Grecia ne portò dell’istesso il Culto a Roma, ed 
edificò un Tempio, nel Circo Flaminio, ad esso dedicato, ed alle Muse. 
Difende Ercole e le saggie cure, e gli ameni studj delle Muse, e queste 
cantano a vicenda le di lui illustri gesta, e gloriose imprese.  
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Nel fine dell’Atto Secondo. 
Segue Ballo di Cacciatori, e Cacciatrici. 

 
Gli detti Balli, sono vaga Idea, e composizione del Sig. Francesco Hilferding, Maestro di 
Ballo in attual Servizio della S.C.R.M. 
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VIII. Balli di Gaspare Angiolini nell’opera Antigono  
di Pietro Metastasio – Antonio Gaetano Pampani  

Teatro Regio di Torino 1757139 
 

 
Antigono / Dramma per Musica / da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di / Torino / Nel Carnevale del 1757  / Presso gli Zappata, e Avondo 
Impress.,e Libr. / della Società de’ Signori Cavalieri. 
 

 
)( VI )( 

 
MUTAZIONI delle SCENE. 

 
ATTO PRIMO. 

 
[…] 

Pel primo Ballo. Bosco con veduta della spiaggia del Mare.  
 

ATTO SECONDO. 
[…] 

 
Pel secondo Ballo. Bosco.  

 
ATTO TERZO. 

[…] 
 
 

)( VII )( 
 

BALLI. 
 

PRIMO. 
La scoperta dell'America da Cristoforo Colombo. 

 
SECONDO. 

Di Contadini Fiammenghi. 
 

TERZO. 
Di varj caratteri con il giuoco della Gattacieca. 

                                                            
139 La musica di Rocco Gioannetti, conservata presso ?? è stata ripubblicata in Balli teatrali a 
Venezia (1746-1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. II, Milano, Ricordi, 1994 pp. [89-
126]. 
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Compositore de’ medesimi. 
Il Signor Gasparo Angiolini. 

 
Compositore delle arie de’ Balli. 

Il Signor Rocco Gioanetti Musico Sonatore della Regia Cappella. 
 
 
 

)( VIII )( 
BALLERINI. 

Signor Gasparo Angiolini.  
Signora Teresa Angiolini Fogliazzi.  
Signor Pietro Bernardo Michel.  
Signora Margarita Falchini.  
Signor Filippo Beccari.  
Signora Colomba Beccari.  

FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.  
Signora Maria Bianco.  
Signor Baldassare Arman.  
Signora Anna Provenzala.  
Signor Gioanni Passeponti.  
Signora Teresa Garrona.  
Signor Stefano Porro.  
Signora Margherita Bianco.  
Signor Gioanni Batista Chiaborello.  
Signora Anna Brun.  
 

Inventori e Pittori delle Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi.  

 
 

[pp. 23-24, tra I e II atto] 
  

PRIMO BALLO  
 

La scoperta dell’America da Cristoforo Colombo. 
 
Mentre da una parte della Scena arrivano le Navi di Colombo, dall’altra si 
vedono molte Barchette di Americani accorsi per la novità dello Spettacolo, 
che arrecano loro le Navi Europee, ed insieme molti di questi Selvaggi 
s’affollano alla riva, mossi dalla medesima curiosità, ed ivi si fermano 
mostrando alcuni maraviglia, ed altri volontà di far difesa, la qual cosa 
vedendo Colombo fa lo sbarco della sua Artiglieria; da questo strepito 
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sbarragliati gli Americani si danno alla fuga. Dissipata questa Gente, vedesi 
lo sbarco de' vittoriosi Spagnuoli muniti d’Armi, e di Catene, che si 
mettono in traccia de’ Fugaci, restando Colombo nella Scena con alcuni de’ 
suoi indi a pochi momenti ritornano gli Spagnuoli con numero de’ 
Prigionieri fatti, che vengono presentati a Colombo.  
Mentre s’adoperano gli Spagnuoli per condurre la loro preda alla Nave, 
esce la Regina del Paese col seguito di molti Schiavi carichi di doni, che 
supplica Colombo di voler gradire in scambio de’ già Cattivati.  
Sorpreso il Colombo dalla sua bellezza, cede non solo li Prigionieri, ma 
rimanda pure i Doni.  
In questo tempo s’intreccia il Ballo di tutti gli Americani, ed Americane con 
gli Spagnuoli, godendo gli uni della ricuperata libertà e gli altri di sì fatta 
conquista.  
Finito il Concerto un’Americano, ed una Americana fanno il loro Ballo a 
due dopo del quale siegue il Balletto del primo Grottesco, il qual 
rappresenta un’Americano Zotico, che esprime stupore per gli oggetti, che 
a lui si presentano, quando viene incontrato dalla sua Compagna, che lo 
invita a ballare; si scusa questi mostrando inesperienza in quell’Esercizio; 
addolorata essa dal rifiuto, si contenta il buon Americano di esserne dalla 
medesima ammaestrato. Essa allora comincia a correggere i di lui atti 
strani, ed indi a poco a poco formano un Balletto ben inteso.  
Dopo questi rientra in Scena Colombo per fare il suo Ballo colla sua 
Compagna Americana, terminato il quale s’intreccia una Contradanza, 
colla quale resta compito il Ballo.  
 

 [pp. 46-48, tra II e III atto]  
 

SECONDO BALLO 
 

Di Contadini Fiammenghi. 
 
Nell’aprirsi della Scena si vede un’adunanza di lieti Contadini 
Fiammenghi; che tra loro scherzano ballando; quando vengono interrotti 
dal passaggio d’un Signore con seguito di Cacciatori, il quale dati gli ordini 
a’ suoi Servi, si ferma in mezzo a’ Contadini, che rispettosi lo accolgono, e 
poscia si mettono in disparte, mentre che egli fa alcuni passi di Ballo, 
attendendo di essere avvisato, che ogni cosa sia pronta per la Caccia, indi 
sendogliene da una delle Comparse portato l’avviso, se ne parte.  
Si ripiglia poscia il Ballo, de’ Contadini il quale viene seguito da quello del 
secondo Grottesco che si è un Contadino che vuol vendere della Ricotta ad 
una Giovine, alla quale poi ne fa regalo in riconoscenza della cortesia, che 
essa gli fa di ballare.  
Siegue quello, dell’altro Grottesco, che rappresenta un Condottier d’Orsi 
addottrinati a ballare, e pregato da’ Contadini di far loro vedere ciò, che sà 
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fare, si mette a giuocare con quella Fiera; Intanto che la di lui Compagna va 
raccogliendo la mercede dagli Astanti, dopo del che messo l’Orso in 
disparte, fanno entrambi unitamente il loro Ballo.   
Dopo di questo compare di nuovo il mentovato Cacciatore, che stanco si 
mette a riposare sopra un sedile vicino ad un Pozzo.  
Mentre egli ivi riposa, si fa vedere una vezzosa Donzella venuta per 
attignere acqua; Scordata di portare la Secchia rientra confusa a pigliarla, 
indi ritorna con questa, e mettesi in atto di prender acqua, ma vedendo 
quel Signore coricato al Pozzo, che le offerisce il suo aiuto, intimorita se ne 
fugge.  
Egli tosto invaghitosi di quella Giovane vuol seguirla, e cerca i mezzi da 
vincere la sua ritrosia, amor gli suggerisce di vestirsi anch’esso da 
Contadino, e perciò entrando in una delle vicine Capanne ivi gli riesce di 
cambiare le sue Vesti.  
Mentre egli sta in questa Casuccia, torna la timida Donzella in scena 
accompagnata da altre Zitelle, alle quali racconta ciò, che gli è accaduto con 
quel Signore, ed unitamente risolvono di cercar Uomini per farlo battere.  
Partono le Compagne, ed essa resta per cavar acqua; in questo tempo esce il 
travestito Cacciatore, il quale aiuta l’amata Giovine a porsi sul capo la 
Secchia riempiuta.   
Attonita questa in vedersi servita da un Uomo sconosciuto, non tralascia 
d’aderire alle espressioni di affetto, che da lui le vengono fatte, e finalmente 
accetta la proposizione, che le fa di sposarla.  
In questo punto giungono i Contadini per eseguire il comando delle 
Compagne; ma conoscendo sotto a quei cenci il Cavaliere poc’anzi veduto, 
cambiano in ossequio il progetto di vendetta e tutti uniti festeggiano 
coll’allegra Danza lo Stabilito Maritaggio.  
 
 

 [p. 70, dopo III ballo]  
 

TERZO BALLO 
 

Di varj Caratteri col Giuoco della Gattacieca. 
 

L’Apertura del Ballo si fa da alcune Giovani, che corrono dietro ad una di 
loro, che ha gli occhi bendati, e mentre stanno sul Palco giuocando fra di 
loro alla Gattacieca, vengono interrotte da una Compagnia di Giovani, che 
fanno loro convertire in Ballo il Giuoco, che già aveano principiato.  
Da questo finisce il concerto, dopo del quale esce il secondo Grottesco 
ballando con una Giovane; viene indi sorpreso dall’arrivo della sua 
Compagna, la quale vedendo questa infedeltà ne mostra dispetto, parte per 
tornarsi a far vedere mascherata. Sedotto il Compagno da questo nuovo 
incontro essa si scuopre, ed esprime la gelosia, indi si riconciliano.  
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Seguono poi due Balletti del primo Grottesco poscia quello del primo 
Ballerino, e con un concerto finale si dà termine all’Opera.  
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IX. Balli di Gaspare Angiolini nell’opera Lucio Vero  
di Apostolo Zeno – Ferdinando Gasparo Bertoni  

Teatro Regio di Torino 1757140 
 

Lucio Vero / dramma per musica / da rappresentarsi / Nel Regio Teatro / 
di Torino / Nel carnevale del 1757 / Torino / Presso gli Zappata, e Avondo 
Impress., e Libr. / della Società de’ Signori Cavalieri. 

 
)( VI )( 

MUTAZIONI DELLE SCENE 
 

ATTO PRIMO 
[…] 
Pel primo Ballo. Selva, e Colline, dalle quali scorrono un fonte, ed il fiume 
Ladone. 
 

ATTO SECONDO 
[…] 
Pel secondo Ballo. Accampamento dell’Esercito Romano attendato sotto le 
Mura di Efeso. 
 

ATTO TERZO 
[…] 

Inventori, e Pittori delle suddette Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi. 

 
)( VII )( 

 
BALLI. 

 
Primo. 

Di Diana, ed Endimione. 
Secondo. 

Di Soldati, Vivandieri, ed altri del Campo Romano. 
Terzo. 

Di diverse Nazioni all’uso del loro Paese.  
 

Compositore de’ medesimi. 

                                                            
140 La musica di Rocco Gioannetti, conservata in copia manoscritta presso la Biblioteca di 
Santa Cecilia nel volume Raccolta di balli fatti nelle opere del Real Teatro di Torino con la 
spiegazione dei medesimi e li nomi dei compositori, tomo II, è stata pubblicata in Balli teatrali a 
Venezia (1746-1859), Drammaturgia musicale veneta 30, vol. II, Milano, Ricordi, 1994 pp. 
[127-164]. 
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Il Signor Gasparo Angiolini. 
 

Compositore delle arie de’ Balli. 
Il Signor Rocco Gioanetti Musico Sonatore della regia Cappella. 

 
Inventore degli Abiti. 

Il Signor Francesco Mainini. 
 

)( VIII )( 
 

BALLERINI. 
Signor Gasparo Angiolini.  
Signora Teresa Angiolini Fogliazzi.  
Signor Pietro Bernardo Michel.  
Signora Margarita Falchini.  
Signor Filippo Beccari.  
Signora Colomba Beccari.  
 

FIGURANTI. 
Signor Francesco Dogliani.  
Signora Maria Bianco.  
Signor Gioanni Baldassare Arman.  
Signora Anna Provenzala.  
Signor Gioanni Passeponti.  
Signora Teresa Garrona.  
Signor Stefano Porro.  
Signora Margherita Bianco.  
Signor Gioanni Batista Chiaborello.  
Signora Anna Brun.  
 

Inventori e Pittori delle Scene. 
Li Signori Fratelli Gagliari Piemontesi.  

 
 

[pp. 22-23, Tra I e II atto] 
 

BALLO PRIMO  
 
La Scena rappresenta una Selva ornata di Collinette, al piè delle quali 
scorre il fiume Ladone Padre della Ninfa Siringa; vedesi questo Nume 
seduto in cima al Colle, ed in cespuglio Cupido addormentato. 
Entra Diana in Scena, la quale quasi subito sorprende Cupido, ed 
accertatasi essere questo immerso in profondo sonno, con varj ramuscelli 
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dello stesso cespuglio lo allaccia: accorrono le Ninfe del suo seguito da lei 
chiamate, ed all’arrivo di queste si risveglia Cupido, che tenta la fuga, ma 
Diana lo afferra, e con un dardo s’appresta colle sue seguaci per trafiggerlo: 
umile e supplichevole Amore s’adopera per ottenere la sua libertà, la quale 
finalmente ottiene, a condizione però di allontanarsi, e di non turbare la 
loro quiete. Tutto promette Cupido ne’ lacci, ma sciolto risolve vendicarsi. 
Diana frattanto dispone una caccia con ispedire le sue Ninfe in traccia di 
fiere; ma Cupido che sta in agguato, osservando sola la Dea, presso di lei 
guida Endimione, il quale volendo accostarsele rispettosamente, viene da 
essa disdegnosa minacciato. 
Accorre Cupido in soccorso di Endimione, e con una delle sue saette, 
ferisce Diana. 
Tutto festoso di essersi vendicato, va in traccia delle Ninfe, indi di una 
Brigata di Fauni, Cacciatori del Dio Pan, e di un Silvano, i quali tutti fa 
venire per maggior confusione di Diana. 
Si intreccia un Ballo generale, il quale riducesi in un quartetto, eseguito dal 
Dio Pan, e dalla Ninfa Siringa, da un Silvano, e dalla Ninfa Napéa. 
La prima di queste per liberarsi dalle importunità del Dio Pan, corre a 
gittarsi nel fiume Ladone suo Padre, il quale amorosamente l’accoglie, e la 
trasforma in una pianta di Canne. 
Non essendo riuscito a Cupido di vincere la fierezza delle Ninfe, moltiplica 
la sua sembianza, e vedonsi varj Amorini, li quali con bella maniera 
uniscono gli animi delle Ninfe, e de’ Silvani, e formano tutti insieme una 
lieta contradanza, colla quale termina il Ballo.  
 

[p. 47, tra II e III atto]  
 

BALLO SECONDO  
 
Si fa il secondo Ballo nel Campo dell’Esercito Romano, il quale sta 
attendato sotto alle mura di Efeso, e vi si vedono i Soldati confusamente 
dispersi quà e là, parte giocando, e parte riposando. 
S’introducono alcune Rivendugliole di liquori, le quali, dopo averne 
venduti, ballano a richiesta degli astanti, e ballando s’incontrano con altra 
partita di Soldati, ch’escono da un’Osteria, co’ quali si uniscono, e ballano 
tutti insieme. 
Segue un terzetto di due Contadini Calabresi, e d’un Contadino, indi un 
Ballo Grottesco di un Marescalco, e di una Vivandiera. 
Finalmente s’introduce sulla scena un Mercante di nastri: e molte di quelle 
Donne, che si trovano nel Campo, si affollano per comprarne. Una però fra 
le altre si adopera in varie guise per rubare alcuni di que’ nastri, ma il 
Mercante, che se ne avvede, attende a prevenire gl’inganni di quella 
giovane, l’azione di questo Ballo raggirandosi ad esprimere il dispetto di 
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questa di essere scoperta, e la sollecitudine del Mercante per evitarne la 
frode. 
S’intreccia per fine un corpo di Ballo, il qual dee servire di finale, e che si 
scioglie con tumulto allo strepito militare delle Trombe e de’ Timpani, che 
si fanno sentire per chiamare all’armi tutta la Soldatesca.  
 

[p. 64, dopo il III atto]  
 

BALLO TERZO 
 

Diverse Nazioni ballano all’uso del loro Paese, e fra queste separatamente le 
seguenti: 
 
Terzetto di Tirolesi 
                
             ( D’Inglesi 
A due   ( 
            ( Di Nobili Ungari 
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X. Balli di Francesco Salomoni nell’opera Adriano in Siria  
di Pietro Metastasio – Rinaldo di Capua  

Nobil Teatro di Torre Argentina di Roma, Carnevale 1758 
 
 
Adriano / in Siria / dramma per musica / da rappresentarsi / nel Nobile 
Teatro / di / Torre Argentina / Il Carnovale dell’Anno 1758. / In Roma, / 
Con licenza de’ Superiori. / Si vendono sotto Fausto Amidei Libraio al 
Corso / sotto il Palazzo dell’Illmo Sig. Marchese Raggi. 

 
[pp.29-30 tra I e II atto] 

 

L’ARRIVO DI ULISSE 
 

NELL’ISOLA DI CIRCE 
 

PRIMO BALLO 
 

Da eseguirsi nel Nobile Teatro di Torre 
Argentina il Carnovale dell’anno 1758. 

 
NELLA PRIMA OPERA. 

 

ARGOMENTO. 

 

Note nelle favole sono le Avventure d’Ulisse Re d’Itaca, e celebre è 
abbastanza ciò che accadde a questo Eroe nell’Isola di Circe Figlia del Sole, 
e famosa Maga dell’antichità. Approdato Ulisse a quelle sponde fallaci, 
inviò sotto la scorta d’Euriloco, e Polite suoi Capitani uno stuolo di 
Compagni a chiedere a Circe ricovero, e soccorso. Furono accolti da costei 
con apparente insidiosa pietade, ma quando men lo temeano, i funesti 
effetti provarono della troppa loro credulità, rimanendo dal magico potere 
della barbara Donna in Bestie trasformati. Il solo Euriloco ebbe in gran 
sorte d’involarsi a tanta sciagura, e d’istruirne Ulisse, che coll’ajuto di 
Mercurio dissipò gl’incanti della Maga, e ridonò agli afflitti Compagni la 
loro forma primiera. 

Su questo fondamento tratto dal XIV della Metamorfosi d’Ovvidio 
s’aggira l’intreccio della Danza presente, la quale adombra in parte, e 
risveglia sulle Scene della gran Roma l’Arte Pantomimica già tanto 
applaudita fino a’ tempi d’Augusto, e particolarmente pei due rinomati 
Pantomimi Batillo, e Pilade. 

La Scena rappresenta una concatenazione di Monti orrida, e scoscesa, sulla 
quale veggonsi diverse rozze Persone occupate in varj travaglj, e rappresentanti  
differenti azioni. 
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ATTORI DANZANTI. 

Ulisse. Signor Francesco Salamon Inventore, e Direttore de’ Balli. 
Circe. Sig. Michele Ricciolini. 
Tre Servi d’Ulisse. 

Sig. Onorato Viganò. 
Sig. Antonio Polony. 
Francesco Bertarini. 

Tre Ninfe seguaci di Circe. 
 Sig. Giuseppe Belluzzi. 
 Sig. Domenico Belluzzi. 
 Sig. Vincenzo Bertarini. 
Euriloco Capitano d’Ulisse. 
 Sig. Paolo Orlandi. 
Polìte Capitano d’Ulisse. 
 Sig. Luigi Grazioli. 
Due altre Ninfe seguaci di Circe. 
 Sig. Francesco Bringeri. 

Sig. Domenico Ricciardi. 
Seguito di Guerrieri con Euriloco, e Polìte. 
 

 
SCENA PRIMA. 

Le cinque Ninfe seguaci di Circe veggonsi appiè del Monte in atto 
d’osservare le operazioni d’alcuni Bifolchi, e dopo aver loro dati alcuni 
ordini, formano tra esse un’allegra Danza. 
 

SCENA II. 
Euriloco, Polìte Capitani d’Ulisse veggonsi comparire col seguito de’ 
Compagni Guerrieri, e de’ Servi, tutti attoniti, e sbigottiti pei superati 
periglj. Si presentano alle Ninfe, che all’intendere le loro sciagure, mostrano 
di compassionarli, e rallegrandoli a poco a poco intrecciano un leggiadro 
Concerto, che vien poi framezzato da un vivace Balletto a due da uno dei 
Servi d’Ulisse, e da una delle Ninfe, terminato il quale si ripiglia il Concerto 
in modo diverso.  
 

SCENA III. 
Sopra un Carro superbo tirato da due Dragoni volanti, e al suono di 
strepitosa sinfonìa vedesi scendere dall’alto la Maga Circe. Le Ninfe, e i 
seguaci d’Ulisse sorpresi dall’impensato arrivo della Maga interrompono il 
loro concerto, e fermansi impauriti, e tremanti. La Maga scende dal carro, 
s’accosta alle Ninfe, e minacciandole le fa partire. Si rivolge ai seguaci 
d’Ulisse, e li rimprovera, come abbiano osato d’accostarsi a quel loco. Essi 
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accennano la loro disgrazia, e s’inginocchiano chiedendo pietade. La Maga 
sempre più s’irrita. Euriloco con due soli Servi intimoriti ne fuggono. La 
Maga trasforma Polìte, e gli altri parte in sassi, parte in fonti, e parte in 
Piante, indi insuperbita del suo potere si ritira. 

 
SCENA IV. 

Partita la Maga, tornano le Ninfe discacciate, veggono gl’infelici 
trasformati, e li compiangono. 
 

SCENA V. 
Ulisse accompagnato, e avvertito dell’accaduto da Euriloco, viene 
sdegnoso. Le Ninfe s’intimoriscono, e fuggono. Ulisse vede i suoi Seguaci 
additatigli da Euriloco, li riconosce, e li compassiona. Vorrebbe porger loro 
aita, ma ignorandone il modo, s’inginocchia, e addrizza la sua preghiera a 
Mercurio. 

SCENA VI. 
Mercurio sovra una nube vedesi comparire, e presentare  ad Ulisse un 
lucido scudo, onde dissipare gl’incanti della Maga, e difendersi dalle 
insidie della medesima. Dopo ciò Mercurio parte. Ulisse contento s’alza, e 
con Euriloco si ritira. 

SCENA VII. 
Due Servi d’Ulisse smarriti, e dispersi veggonsi venire uno da una parte, 
uno dall’altra. S’incontrano al mezzo della Scena. Si esprimono il timore 
sofferto per le passate vicende. Veggono, e riconoscono i loro Compagni 
trasformati, e determinano di fuggire. S’incamminano ognun d’essi verso la 
parte opposta, onde sono usciti, e giunti alla Scena s’incontrano in due 
orridi Mostri. Danno addietro, e rinnovano i segni del loro timore. Tentano 
fuggire per altra parte, e s’incontrano in due Ninfe, che accogliendoli 
amorevolmente, gl’incoraggiano, e dopo avere a cadaun d’essi presentato 
un canestro di frutti, vengono a tessere un brillante Quartetto, dopo il quale 
si ritirano. 
 

SCENA VIII. 
Circe sopraggiunge, e prevedendo la venuta d’Ulisse, si prepara a vincerlo, 
e sedurlo colle lusinghe, e con uno sforzo dell’arte sua. A tale effetto forma 
un canto, e vedesi al suono d’una dolcissima armonia cangiarsi l’orrida 
montuosa in un’amena deliziosa Campagna. 
 
 
 
 

SCENA IX. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  156

Viene Euriloco additando ad Ulisse la Maga, che corre lusinghiera ad 
incontrarlo. Egli l’afferra per un braccio, e dopo alcune di lei repugnanze le 
presenta agli occhj lo Scudo fatale, strappa a lei di mano la verga, al mover 
della quale veggonsi i di lui Compagni ritornare nella forma primiera, 
esprimendo compitamente la Favola.  
 

SCENA X. 
I Compagni liberati si radunano festeggianti intorno ad Ulisse. La Maga 
abbattuta, insultata, e confusa ricorre agli allettamenti per placare il 
Vincitore, che da se la respinge. Finalmente ella s’inginocchia a’ di lui piedi, 
e piangendo implora perdono. Vinto Ulisse dalle di lei lagrime s’arrende, 
l’alza, l’abbraccia, e siegue tra loro un serio Balletto a due. 
 

SCENA XI. 
Le Ninfe di Circe s’uniscono festose ai seguaci d’Ulisse, e applaudendo 
all’avvenimento felice della Pace tra UIisse, e Circe, con lietissima Danza 
generale pongono fine al Ballo.  
. 

[p. 55, tra II e III atto] 
 

IL QUADRO  
 

FIAMMENGO 
 

SECONDO BALLO 
 

Da eseguirsi nel Nobile Teatro  
di Torre Argentina  

il Carnovale dell’anno 1758. 
 

NELLA PRIMA OPERA 
 

 
L’Idea di questo Ballo è presa da uno di que’ molti Quadri dipinto sul gusto 
Fiammingo, ed esprimenti le diverse azioni, circostanze, e avvenimenti 
soliti a vedersi giornalmente nelle Fiere villereccie. La scena sarà nuova, e 
adatta al Suggetto, l’esecuzione del quale non ha bisogno di spiegazione, 
giacchè gli Ornatissimi Spettatori ne rimarranno a prima vista intesi. 
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Pierangela Allegro, Michele Sambin 
 

La ‘deformazione’ scenica del Tam Teatromusica 
Intervista di Mimma Valentino∗ 

 
 
La storia del gruppo, o meglio, quella che può essere considerata la ‘preistoria’ del 
Tam comincia con l’esperienza che hai fatto tra la fine degli anni Sessanta e gli 
anni Settanta. Si tratta di un’esperienza poliedrica: l’interesse per la musica, 
l’urgenza pittorica, il mezzo filmico e, infine, il video. 
 
Michele Sambin. [da qui in poi M.S.] Sì. Il dato di partenza è 
un’impossibilità: il desiderio di non rinunciare a qualche cosa. Nella mia 
visione artistica, la questione fondamentale era coniugare immagine e 
suono che, per me, sin da giovane, rappresentavano un continuum. A 
questo aggiungi quella che dal mio punto di vista era una possibilità: 
passare dall’intenzione di disegnare degli schizzi su un foglio all’idea di 
lavorare sulle immagini attraverso la pellicola o il nastro magnetico. Si 
tratta di un’apertura di sguardo rispetto a una compresenza che 
inizialmente si serve del mezzo filmico e, poi, del video. 
Il mio lavoro parte, quindi, da una dimensione di dualità. La prima 
componente è l’immagine. L’altro elemento forte è l’interesse per la 
musica. Tieni conto che i miei riferimenti allora erano Ėjzeinštein e 
Prokof’ev, i grandi classici, Walt Disney, ma anche l’animazione, 
McLaren. Parallelamente avevo avuto la possibilità di incontrare Cage, 
Stockhausen e, quindi, avevo assorbito molto da questo universo più 
musicale che pittorico. 
Cage, in particolare, aveva in qualche modo aperto nuovi mondi. Il ‘dopo 
Cage’ poteva tradursi nel tentativo di costruire dei linguaggi, un 
linguaggio, avendo alle spalle una figura come la sua e cercando di 
allargare i confini dello specifico cinematografico. 
A un certo punto, poi, ho iniziato a lavorare sul video, uno strumento 
assolutamente nuovo di cui ho cominciato a indagare le possibilità. 
Quindi ciò che mi interessava era un’ampia ricerca sul linguaggio. Mi 
ponevo un preciso interrogativo: «Cosa si può fare con il video e cosa si 
può fare con il cinema in una dimensione che non abbia una derivazione 
letteraria?». Ecco allora il riferimento alle avanguardie artistiche, ai pittori 

                                                            
∗ L’intervista si è svolta a Padova il 14 e 15 marzo 2015.  
Allegati all’articolo: documentazione fotografica degli spettacoli consultabile on line su 
«Acting Archives Review», n. 9 – Maggio 2015 (www.actingarchives.it cliccando su 
‘Review’). 
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che hanno usato l’immagine in movimento per dotare di un tempo la loro 
pittura. 
Pierangela Allegro. [da qui in poi P.A.] Data questa premessa, a un certo 
punto, nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare insieme e abbiamo 
deciso di avvicinarci alla forma teatro, ci siamo chiesti come potevamo far 
diventare il teatro una cosa diversa da quella che era in quegli anni. 
Allora vedevamo un teatro sonnacchioso e noioso, dove era possibile 
ascoltare una storia già nota e ci si limitava a verificare se l’attore o il 
regista erano bravi. Un teatro di questo tipo in linea di massima non ci 
piaceva. Forse se fossimo andati in America la sensazione sarebbe stata 
diversa, magari avremmo scoperto Wilson prima. 
 
A un certo punto, infatti, tu, Michele, incontri l’esperienza più prettamente 
scenografica di Pierangela Allegro. Compagni di strada, in questi primi anni, 
sono dapprima Claudio Ambrosini e, poi, Laurent Dupont. 
 
M.S. A un certo punto, io e Pierangela abbiamo iniziato a lavorare 
insieme. Successivamente si è unito Dupont che era rimasto affascinato da 
un nostro lavoro, Noncy sento (1978-1983), una performance destinata ai 
bambini (Laurent  ha approfondito questa dimensione e, ancora oggi, in 
Francia, lavora nella stessa direzione, dedicandosi in maniera specifica al 
teatro per l’infanzia, rivolto in particolar modo ai bambini degli asili 
nido). 
Negli anni Settanta la ricerca sul video era volutamente fuori dal mercato 
e io vivevo facendo l’illustratore. In quel periodo portavo avanti, così, un 
lavoro fondato da un lato su una forma di sperimentazione estrema, 
dall’altro sull’illustrazione per bambini. 
Accade, poi, che questi due universi che tenevo separati e non 
comunicanti trovano, in maniera quasi casuale, un punto d’incontro e 
raccordo; il direttore della Galleria del Cavallino vede, infatti, le mie 
illustrazioni e mi propone di fare una mostra. In quel momento mi viene 
in mente che anche i bambini possono partecipare a una performance e 
cerco di applicare la dimensione dell’azione qui e ora a un pubblico ‘non 
colto’. Nasce, quindi, Dodici animali, che non è assolutamente legato a un 
ambiente di avanguardia artistica, quanto piuttosto a questa dimensione 
di attenzione al mondo infantile. Un funzionario delle istituzioni culturali 
cittadine s’imbatte casualmente in questo lavoro e decide che tutti i 
bambini di Venezia devono vederlo. La performance, che nasceva come 
un discorso non replicabile, diventa, quindi, replicabile. 
In questo lavoro è coinvolto anche un altro artista, Claudio Ambrosini 
(che ha già qualche esperienza teatrale e che conosco sin dai primi anni 
’70); il suo apporto è sostanzialmente legato alla narrazione. Nelle sue 
intenzioni, la sequenza di animali che caratterizzava la performance, 
infatti, non poteva essere un catalogo, ma doveva assumere una forma 
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narrativa; nasce così Noncy sento. Laurent viene a vedere una replica di 
Noncy sento e decide di unirsi a noi, andando a prendere il posto di 
Claudio. 
In ogni caso il teatro per ragazzi è stato un imprinting mai del tutto 
abbandonato. Nei primi anni, in particolare, realizzavamo spettacoli che 
di giorno proponevamo ai bambini e di sera a un pubblico adulto, sempre 
senza dichiarare l’operazione (perché, secondo me, all’epoca c’era un 
certo pregiudizio verso il teatro per ragazzi). Era nell’aria, Piccoli pezzi 
erano spettacoli per le scuole che vedevano anche intellettuali, critici 
(Bartolucci, per esempio, ha visto Piccoli Pezzi). A partire dal 1981 
portiamo in scena anche Repertoire – una performance che si basava su 
presupposti d’avanguardia – per un pubblico di ragazzi. Noi eravamo 
convinti del fatto che una certa forma di comunicazione, che nasceva con 
un supporto intellettuale forte, aveva la capacità di parlare a chiunque. Il 
nostro linguaggio poteva essere apprezzato da due universi 
anagraficamente molto lontani, ma con una predisposizione al nuovo. 
P.A. Considera che, quando ci siamo conosciuti, Dupont non si 
interessava ancora al teatro ragazzi; veniva dalla danza ed era vicino a 
certe esperienze del Terzo Teatro. Quando vede Noncy sento resta 
profondamente affascinato e ci propone di lavorare insieme. Nasce, così, 
questo sodalizio con degli intendimenti comuni senza, peraltro, che 
fossero mai dichiarati. Ed è, se vogliamo, un po’ una stranezza di cui ci 
rendiamo conto solo adesso. All’epoca non avevamo una precisa 
consapevolezza, anche rispetto all’idea di rinnovamento e cambiamento 
che stavamo in qualche modo perseguendo. Non pensavamo in nessun 
modo di essere i carbonari di una certa idea di teatro; piuttosto andavamo 
avanti realizzando determinate esperienze. 
Anche quando è arrivato Laurent non ci siamo mai detti apertamente di 
voler cambiare il linguaggio del teatro. Era un’intenzione implicita che 
non assumeva una veste teorica. Le linee di poetica che talvolta 
rendevamo esplicite nei nostri scritti erano fondamentalmente una 
necessità nostra più che un progetto estetico vero e proprio. 
Certo avevamo alcune convinzioni: volevamo che ogni lavoro fosse in 
qualche modo una sorta di evoluzione rispetto a quello precedente 
(ragion per cui nei primi anni non abbiamo mai fatto tante repliche di 
nostri spettacoli) e non volevamo entrare in un solco, rispetto a quelle che 
erano le tendenze dell’epoca.  
 
L’attività del gruppo fiorisce appunto in un momento particolarmente fertile. 
Sono gli anni in cui vede la luce da un lato la Postavanguardia e dall’altro il 
Terzo Teatro. L’operato del Tam come si inserisce in un contesto di questo tipo? 
 
M.S. Il nostro è sicuramente un discorso a parte rispetto a quanto stava 
accadendo all’epoca. Pensa che quando Bartolucci vede un nostro lavoro, 
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Era nell’aria, ci dice: «State tranquilli, voi non fate mica teatro!» E 
aggiunge: «È la vostra fortuna!». Quindi non rientravamo nella ‘scuderia 
Bartolucci’, ma neanche nel Terzo Teatro. Ci sentivamo, invece, molto più 
vicini a certi discorsi iniziati in America e, in particolare, a un certo tipo di 
musica prodotta negli Stati Uniti, strutturalismo in primis. Ci piacevano 
quei musicisti che, dato un processo, lo portano a compimento dall’inizio 
alla fine in maniera radicale, senza sbavature (anche a scapito della noia). 
Ci interessava, ad esempio, Tom Johnson che faceva questa musica 
strutturalista, molto rigorosa. 
L’altro riferimento era il teatro strumentale di Kagel. E questa, forse, è la 
differenza fondamentale rispetto ai gruppi della Postavanguardia. Noi 
venivamo dalla musica e avevamo altri riferimenti. In maniera 
programmatica, volevamo dire cose nuove in un ambito che non fosse il 
teatro musicale e non fosse il teatro di prosa. Ma non eravamo neppure 
vicini a certe esperienze della sperimentazione teatrale dell’epoca che, 
peraltro, inizialmente neppure conoscevamo. Eravamo piuttosto 
intenzionati a intraprendere strade sconosciute e a delineare nuovi 
percorsi, partendo da una dimensione ibrida. Già nei primi ‘manifesti’ 
scrivevamo: «Noi non siamo né musicisti né attori, ma siamo 
professionisti nell’essere ibridi». Non seguivamo nessuna ‘scuola’, ma 
eravamo assolutamente rigorosi – professionisti nel senso che non lo 
facevamo per diletto – nel tracciare una forma che sta tra le cose, il 
teatromusica. 
P.A. Del resto già il nostro primo lavoro, Armoniche, vedeva ‘protagonisti’ 
tre figure che non erano né attori, né performer, né musicisti. Io stessa mi 
relazionavo a un trombone che prendevo in scena per la prima volta (non 
ho una formazione musicale); insomma ero fondamentalmente un corpo 
che produce suono. Le tre figure umane interagivano con degli oggetti 
geometrici plasmabili, che creavano diverse visualizzazioni, e 
producevano anche le luci con delle pedaliere. 
 
Entrambi partite da una formazione non teatrale. Come mai avete deciso che 
questa «forma che sta tra le cose» a un certo punto dovesse servirsi del mezzo 
teatrale? 
 
M.S. Forse la nostra è una vocazione alla comunicazione che si esprime 
inizialmente attraverso degli ‘oggetti’ (film, video, pittura); poi, ad un 
certo punto, la questione diventa il tempo reale. Cominciamo cioè a voler 
comunicare determinate cose in diretta e, quindi, come conseguenza ci 
avviciniamo al teatro. 
P.A. Abbiamo anche pensato che la scena fosse il luogo in cui far 
convivere linguaggi ed elementi diversi (e, quindi, non il teatro in senso 
proprio, inteso come testo, messinscena, etc.).  
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La sigla Tam Teatromusica, che scegliete nel momento in cui vi costituite come 
gruppo, suggerisce proprio l’incrocio di più specifici, la scelta di una scrittura 
scenica fondata sulla coesistenza di linguaggi ed elementi differenti (primi fra 
tutti immagine e suono). 
 
M.S. Noi ci addentriamo nel teatro con la pretesa di deformarlo. Il nostro 
primo lavoro, Armoniche, vede in scena delle figure che non sono attori o 
danzatori e non sono neppure performer in senso stretto perché stanno 
dentro una griglia molto stretta, avendo pochissimo spazio per agire. 
Hanno un’armonica a bocca per 50 minuti senza possibilità di togliersela, 
con la quale producono, respirando, dei suoni minimi; 
contemporaneamente compiono degli spostamenti minimi dentro un 
disegno che si ribalta sulle pareti alle loro spalle attraverso delle 
proiezioni ottenute in maniera molto rudimentale. In questo modo 
insceniamo il nostro teatro, fondato appunto sulla coesistenza di 
linguaggi diversi. Un teatro in cui, però, non c’è la parola. 
P.A. Alla base di Armoniche e dei nostri successivi spettacoli c’è il lavoro 
di Michele sul binomio immagine-suono e il principio della 
‘composizione’ come linea di ricerca che continua ad attrarci nel corso 
degli anni.  
 
Quando parli di ‘composizione’ ti riferisci anzitutto a un discorso di tipo 
musicale? 
 
P.A. Sì. La musica in qualche modo ‘struttura’ l’intero processo creativo, 
anche se per noi non esiste un ordine gerarchico tra gli elementi e i 
linguaggi di volta in volta chiamati in causa. 
 
Mi fate capire come funziona questo «principio della ‘composizione’»? Come 
lavorate sui singoli ‘ingranaggi’ di questa macchina così complessa? 
 
M.S. Il presupposto è che tutte le componenti costituiscono delle scritture 
di scena. La luce, ad esempio, è lo strumento della visione ed è intesa 
come un elemento fortemente drammaturgico, che determina l’opera, 
risultando funzionale al tutto. Quindi, assolutamente non una 
decorazione. È il medium attraverso il quale riusciamo a rendere visibile il 
fenomeno della deformazione. 
Il principio è che si ricerca un’unità naturale. Noi siamo qui, c’è una luce. 
Il reale comprende tutto. Il teatro lavora spesso per ‘aggiunte’ (partendo 
dal testo). Per noi, invece, la questione centrale è il sincrono; nelle nostre 
costruzioni cerchiamo cioè di far procedere parallelamente tutti gli 
elementi nel loro farsi. Ad esempio, laddove io sono in scena e sto 
suonando, non comincio a fare un pezzo di musica per poi ragionare su 
come devo spostarmi. Entrambe le operazioni avvengono in 
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contemporanea. Analogamente, Pierangela ha imparato a suonare il 
trombone in scena, mentre faceva determinati movimenti; se le chiedevi 
di suonarlo da ferma non riusciva. Lei suonava perché l’apprendimento 
era avvenuto in una dimensione unitaria; si trattava insomma di una 
dimensione naturale di apprendimento movimento-suono. 
Questo principio veniva applicato a tutti gli elementi: luce, musica, 
immagine, performer. Ognuno di noi, nel portare avanti il suo percorso, 
doveva gestire questa complessità. È un preciso impianto mentale. 
In tal senso il nostro teatro, sebbene si fondi sull’astrazione, è egualmente 
naturale, nel senso che non divide e non produce gerarchie. Gli attori 
sono ‘macchine’ come la luce, come la pedaliera. Producono energia. 
 
All’interno di questa ‘composizione’ prevedete, soprattutto nei lavori dei primi 
anni, un abbandono quasi totale dell’elemento verbale, che diventa 
fondamentalmente dato sonoro. 
 
P.A. In effetti, tutto il nostro lavoro è basato sul frammento; non c’è un 
opera che vuole definire il tutto, non c’è il grande romanzo quanto, 
piuttosto, dei frammenti. La parola a un certo punto, nel 1985-1986, con 
Dell’Anima, dell’Arco, fa la sua comparsa. Eravamo, infatti, convinti del 
fatto che questo lavoro non dovesse essere muto e non potesse avesse solo 
i violini suonati o il suono registrato. In questo caso la parola compare 
come frammento breve. 
Lo spettacolo era una sorta di omaggio a Paganini; ho trovato, quindi, dei 
testi del maestro ligure che mi sembravano particolarmente interessanti 
nonché delle indicazioni su come si suona il violino, a cosa serve il 
ponticello. Insomma, ho scelto dei brani scientifici, da enciclopedia. Noi 
pronunciavamo frammenti di questi testi al microfono e 
contemporaneamente compivamo un’azione visiva nella scenografia 
complessiva (un’azione molto algida, molto fredda). 
Quindi la parola non è arrivata molto tardi. E sono io che mi sono assunta 
il compito di introdurla; dal mio punto di vista, era un elemento che ci 
poteva stare, anzi che mancava. 
M.S. Il secondo testo è affidato alla bambina di Children’s Corner (1986). 
Children’s Corner è un pezzo di Debussy dedicato alla figlia. Il grande 
musicista, durante i suoi viaggi, scriveva delle cartoline postali nelle 
quali, a un certo punto, non riusciva a far entrare interamente il testo; 
chiudeva, quindi, rimandando alla successiva. Laurent ha trovato queste 
cartoline postali nell’archivio a Parigi – considera che facevamo delle 
ricerche molto serie. In Children’s Corner, costituito di sei pezzi, il testo di 
ciascuna cartolina viene letto da una bambina di sei anni (che ha imparato 
a leggere da pochi mesi) e viene registrato al primo take. La bimba legge, 
si confonde sul gruppo ‘gl’; rilegge la prima cartolina e procede con la 
seconda, ma a un certo punto si blocca nuovamente. E così fino al sesto 
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pezzo. Quindi la poesia di questa voce infantile che legge è ottenuta in 
maniera naturale, senza nessuno stratagemma. Non c’è fiction. Questa 
modalità così semplice, però, produce una grandissima emozione per il 
dispositivo che è stato messo in gioco. 
 
Il terzo lavoro sul testo è Perdutamente (1989)… 
 
M.S. Sì. In occasione di Perdutamente mi pongo come l’uomo delle 
macchine, dei dispositivi. Perdutamente parte con il tascam a quattro 
piste1. Costruisco un loop che è legato a un mixer (e qui comincia ad 
esserci la necessità di un tecnico esterno). In questo caso lo strumento 
tecnologico che adoperiamo ha infinite bellissime possibilità perché io 
posso registrare una prima traccia che può essere ascoltata subito o essere 
utilizzata in un secondo momento. Insomma posso registrare una prima 
traccia, una seconda traccia, una terza traccia e adoperarle quando mi 
occorrono; più avanti nel tempo posso interloquire con una delle tracce 
che avevo registrato. Quindi si tratta di un lavoro sul tempo nonché di 
meccanismi di scardinamento delle voci.  
In questo spettacolo è emerso con forza il duo Pierangela-Michele. Io mi 
sono occupato della parte ‘tecnica’, Pierangela del ‘testo’. Considera che, 
quando si parla di drammaturgica testuale, bisogna pensare soprattutto a 
Pierangela.  
P.A. In occasione di Perdutamente siamo solo io e Michele perché Laurent 
decide di dedicarsi a un altro lavoro. Quindi già nel 1989 emerge 
chiaramente che ci sono delle istanze diverse, discorso che, peraltro, era 
già venuto alla luce con San Sebastiano. Del resto tra di noi c’era sempre 
stata una certa libertà. 
Questo lavoro, quindi, parte da noi due e dalla volontà di sottrarsi alla 
quotidianità, entrando dentro una dimensione creativa che per un 
periodo potesse concederci di stare dentro l’arte senza preoccuparci del 
risultato finale, del ‘prodotto finito’. 
Si tratta di uno spettacolo sullo sguardo, in cui entrano in gioco anche due 
testi: la Salomè di Wilde e l’Orfeo di Cocteau (due testi molto distanti tra di 
loro che, però, presentano delle strane coincidenze). 
Il motore del lavoro è riempire la macchina scenica pensata da Michele, 
che ha la caratteristica di non essere direttamente logica e di 
scompaginare il tempo reale. Io riempio questa macchina dicendo: «Non 
ci guarderemo mai…». In tutto il lavoro, dedicato a un rapporto d’amore, 
non ci potrà mai essere un incontro di sguardi. Nel momento in cui ciò 
accade, lo spettacolo si conclude.  
Il contesto è, quindi, la ricerca dell’altro che emerge attraverso la metafora 
del violoncello: le tre effe dello strumento, dipinte sulla mia schiena, 
                                                            
1 Il tascam a quattro piste è un registratore a quattro tracce su cassetta. 
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rappresentano l’elemento femminile; il ponticello, che Michele porta sul 
dorso, è la componente maschile. Platonicamente quello che non ha l’uno 
ha l’altra. La ricerca dell’intero implica che questi due corpi si uniscano. 
Questo è l’aspetto visivo. 
Poi c’è tutta la ricerca e il gioco sul teatro. In linea di principio noi odiamo 
la finzione; questa volta, invece, non è così. Ci chiediamo quali sono i miti 
più potenti del teatro e scegliamo Orson Welles e Rita Hayworth. Michele 
si traveste da Welles e io da Hayworth. C’è questo gioco di 
mascheramento, voluto, cercato ed esageratamente smaccato. Avendo 
caratteristiche fisiche diverse dai due attori, ci travestiamo: per Michele i 
coturni (Orson Welles era un omone), per me una lunga parrucca. 
Nel corso dello spettacolo, ci togliamo progressivamente tutti gli abiti e i 
travestimenti; parallelamente ripetiamo le stesse parole e le stesse azioni 
in phasing2 (sulla scia della musica ripetitiva di Reich). Nel momento in 
cui Michele-Orson, dotato di un ponticello sul dorso, vede le effe sulla 
schiena di Pierangela-Rita lo spettacolo si avvia alla conclusione. Diciamo 
contemporaneamente «Ti guarderò», ci guardiamo e il lavoro finisce. 
 
In questo lavoro entrano in gioco diversi discorsi. Fondamentale risulta anzitutto 
la strumentazione tecnologica attraverso la quale si realizza anche il meccanismo 
del doppiaggio. 
 
M.S. Esattamente. E il meccanismo è ostentato, mostrato in quanto 
elemento di finzione. Inizialmente noi ci avviciniamo allo strumento, al 
registratore, pronunciamo delle parole; queste parole vengono riascoltate 
in scena e accompagnate dai nostri movimenti. Fingiamo di pronunciarle, 
proprio come se fossimo doppiati. 
La costruzione del doppiaggio e anche del costume ci serve per arrivare al 
naturale, attraverso il progressivo denudamento dei nostri ‘trucchi’. 
 
Con questo meccanismo incidete anche sulla musica. 
 
M.S. Adoperiamo il doppiaggio anche per la riproduzione della musica 
che qui è ottenuta con un multiprocessore, un delay3. Di solito questi 
multiprocessori sono prodotti per il mercato. Sul piano della ricerca 
l’aspetto più interessante consiste nello spingere questi dispositivi fino 
alle loro estreme possibilità (che in genere non vengono utilizzate). In 
Perdutamente facciamo musica con la risposta che ci dà questo strumento 
le cui caratteristiche sono spinte all’eccesso fino a diventare potenzialità 
                                                            
2 La tecnica del phasing – inventata da Steve Reich e applicata dapprima alle voci e, poi, agli 
strumenti musicali – consiste nel graduale sfasamento di due frammenti uguali che vengono 
riprodotti simultaneamente a velocità leggermente diverse. 
3 Il delay è un dispositivo adoperato per modificare il suono di strumenti elettrici o 
amplificati. 
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espressive. 
 
E dal punto di vista scenico-pittorico? 
 
M.S. La scenografia qui nega ogni orizzonte definito. È un telo che cambia 
continuamente colore. È una sorta di pittura, uno spazio assoluto.  
 
Certo ricostruendo questo spettacolo, rivedendolo in video e ripensando a quanto 
ci dicevamo prima a proposito di Armoniche, è evidente non soltanto 
un’evoluzione, ma anche che ci troviamo di fronte a un’opera più propriamente 
teatrale. 
 
P.A. È proprio così. Del resto noi non abbiamo mai pensato di 
radicalizzare una linea e, nel corso degli anni, abbiamo voluto 
sperimentare anche altre dimensioni. 
M.S. Considera, però, che anche in questo spettacolo c’è una struttura 
matematica, come in Armoniche. Quindi anche laddove giochiamo e 
produciamo esperienze altre, ci manteniamo ancorati a certe convinzioni.  
 
Certo, del resto c’è un recupero della parola. Ma la sensazione è che si tratti 
ancora una volta di una parola percepita anzitutto come suono, come rumore, 
come urlo. 
 
P.A. Sì, anche in questo caso lavoriamo su una parola che ha anzitutto un 
valore sonoro. 
M.S. Tieni conto che per noi c’è sempre una certa difficoltà nei confronti 
della parola ‘pura’. In Perdutamente interviene una sorta di dispositivo che 
la sposta: la registrazione. Noi solo alla fine pronunciamo delle frasi in 
sincrono, ma perché stiamo riconducendoci a un qui ed ora, e, dunque, al 
reale.  
 
In questo caso il riferimento testuale si inserisce in un congegno molto complesso. 
Diverso il discorso quando la parola viene recuperata attraverso un autore come 
Ruzante, a partire da Fuori de mi medesmo (1991). 
 
P.A. Il lavoro su Ruzante è un’altra storia, legata a una parola di natura 
diversa. Volendo Michele riavvicinarsi a certe sue origini, è stato 
necessario recuperare proprio un testo. 
M.S. Considera che in Ruzante entra in gioco un altro discorso – anzitutto 
rispetto a quella che è la mia personale vicenda biografica – e un altro tipo 
di parola. In Ruzante la parola è corpo. Non è mai una parola solo scritta, 
è una parola generata in maniera molto fisica, come un suono. 
In più nell’opera ruzantiana emerge un principio fondamentale che è 
quello di ‘slargare la vita’, esposto nella Lettera a Messer Marco Alvarotto. 
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Questo principio che io riprendo – e che torna un po’ nell’idea di loop – è 
di non avere una vita lunga, lineare, ma una vita circolare. 
Riavvicinandomi a Ruzante – conosciuto sin da bambino attraverso gli 
studi di mio padre –, ho trovato nelle sue parole, scritte nel Cinquecento, 
una visione senza tempo che apre lo sguardo al mondo, agli altri, alla 
natura. Tutto questo si può capire solo se la Lettera viene letta nella 
traduzione in italiano in quanto il testo originale è scritto in una lingua 
difficilmente comprensibile. Ciononostante non ho mai condiviso la scelta 
di alcuni registi, come De Bosio, di tradurre la Lettera. Non ho sottoscritto 
l’idea di italianizzare il testo perché non si tratta più della materia di 
Ruzante. La mia ipotesi scenica è, dunque, fedele alla lingua pavana; 
l’intelligere può essere affidato a una fase successiva (lo spettatore 
appassionato andrà a leggere il testo tradotto in un secondo momento).  
 
Nel corso degli anni voi avete adoperato come ‘testi’ non soltanto le opere 
letterarie, ma anche le partiture musicali, i film, la pittura. In tutti questi casi 
come avete lavorato? Siete partiti dalla ‘lettera’ del testo o dalla realizzazione di 
situazioni sceniche legate al testo per analogia? 
 
M.S. L’unico lavoro che il Tam ha messo in scena partendo da un ‘testo’ 
(un brano scenico da concerto) e rispettandolo alla lettera è Repertoire di 
Mauricio Kagel. È la stessa operazione che generalmente si fa in teatro 
rispetto a un dramma o a una partitura musicale. Tieni conto, però, che 
Repertoire, nel suo porsi come testo, offre agli interpreti una certa 
autonomia. 
Quindi una ‘fedeltà’ o l’idea di partire da un testo risale già all’‘81 perché 
all’interno della nostra ricerca, già in quel momento, un lavoro di questo 
tipo era assolutamente in sintonia con certe nostre tensioni. 
In tutti i casi la scelta di un ‘testo’ (musicale, filmico, letterario) – e, poi, il 
modo di portarlo in scena – ha sempre a che fare con un discorso 
biografico; ci sono stati dei momenti in cui abbiamo individuato 
nell’opera di un altro autore qualcosa che sentivamo come urgente. È il 
caso dell’Andrej Rublëv4 di Andrej Tarkovskij dal quale abbiamo tratto 
ispirazione per il nostro spettacolo Sogno di Andrej. In questo film non c’è, 
secondo me, la divisione tra un’idea di arte molto sacra, in ascolto di un 
assoluto, e una necessità di comunicazione con gli altri5. Io sento molto 
forte questa duplice tensione tra desiderio di isolamento (monaco) da un 
mondo che confonde e appartenenza a quello stesso mondo. Questi temi 
sono presenti nell’Andrej Rublëv: dipingere per Dio e per gli uomini, 
l’amore come soluzione alla crisi di Andrej che a un certo punto non 

                                                            
4 Andrej Rublëv (1966) è un film di Andrej Tarkovskij incentrato sulla biografia del pittore di 
icone Andrej Rublëv, diviso tra amore per l’arte e sentimento religioso. 
5 Lo spettacolo, Sogno di Andrej, viene presentato al Teatro Maddalene nel 1999. 
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dipinge più.  
Poi abbiamo scoperto l’esistenza di una sceneggiatura di Andrej Rublëv 
che non è proprio quella che è stata utilizzata per il film e da questo testo 
siamo partiti per un lavoro sincrono. La drammaturgia testuale, come 
sempre, è stata curata da Pierangela, ma naturalmente non in maniera 
autonoma, in chiave letteraria. In tutti i nostri spettacoli il testo abita e 
convive con la pratica scenica. 
Andrej è il primo lavoro che riusciamo a fare in uno spazio vero e proprio 
che è il Teatro Maddalene (uno spazio che abbiamo da poco). Avere un 
teatro significa poter produrre uno spettacolo in maniera più strutturata 
nonché riuscire a mettere in pratica il sistema sincronico di cui ti parlavo. 
Per un bel periodo abbiamo abitato al Teatro Maddalene. Uno degli 
aspetti più interessanti – e che si ripercuote nel reiterarsi delle repliche – è 
che la brigata dei pittori, di cui Andrej è parte, nel film, diventa per noi il 
gruppo degli attori (Michele, Pierangela, Marco, etc.). In fase di 
preparazione dello spettacolo, noi siamo in teatro giorno e notte, 
separandoci dal resto del mondo, diventando un po’ come dei monaci. 
Portiamo proprio questa brigata all’interno del lavoro, non solo come 
attori, ma come costruttori (di tutti gli aspetti dello spettacolo), formando 
una comunità separata che ‘doppia’ esattamente quello che si va a 
produrre in scena. Questo tipo di atteggiamento viene mantenuto anche 
nelle repliche: lo spettacolo iniziava nel momento in cui entravamo in 
teatro. Il montaggio era tutto un rito (e non era semplice perché avevamo 
un apparato, anche illuminotecnico, notevole); c’era una sorta di 
ritualizzazione dei compiti, come accade quando si è in una comunità. E 
tutti facevano tutto, migliorando di volta in volta. 
Forse questo è uno di quei casi in cui viene meno il nostro ‘odio’ per il 
replicare – l’aspetto più interessante per noi è la creazione –, perché 
percepiamo tutta l’operazione come un po’ meno finta. Il teatro invade la 
vita e la vita va dentro al teatro; è la dialettica tra essere e fare. Un 
discorso di questo tipo arrivava anche agli spettatori, anche perché questo 
grumo di comunicazione invadeva tutti i sensi, compreso l’olfatto 
(Pierangela a un certo punto bruciava dell’incenso). Forse si percepiva 
un’esperienza più vicina al reale (e non la riproduzione di una finzione).  
 
Entrambi insistete molto su questo discorso del naturale e dell’assenza di 
finzione. 
 
M.S. Per noi è un discorso fondamentale. In Fuore de mi medesmo, ad 
esempio, c’è questo meccanismo per cui io sono un artista contemporaneo 
e sono al tempo stesso Ruzante, in crisi di fronte alla vita. Nella Lettera a 
un Ruzante in crisi risponde Barba Polo; nello spettacolo a me, artista 
contemporaneo, risponde un attore di tradizione, Roberto Milani. Lui ha 
tutto un mondo di riferimenti legati alla tradizione; di contro, io ho tutto 
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un mondo di riferimenti legati al contemporaneo. Ecco quindi che alla sua 
recitazione più ‘canonica’ si contrappone la mia performance musical-
gestuale; durante lo spettacolo, io suono il clarinetto basso, dipingo e uso 
dei campionatori per produrre dei suoni. 
Insomma si confrontano due mondi e due modi di intendere il teatro 
totalmente diversi (pur lavorando nello stesso oggetto): da un lato il 
mondo della tradizione, del mestiere e un modo di fare teatro, dall’altro il 
mondo e un modo di essere teatro. In La on era nel gioco, nelle intenzioni 
rappresentare due modi di concepire il teatro. 
Il problema è che io non ho mai sentito di fare, pur dovendo replicare. E 
allora ritorniamo al discorso della pittura che per me è fondamentale. 
Come funziona la finzione nel dipingere? Posso lavorare su alcuni 
oggetti-soggetti; in quel caso so che devo riprodurre sempre la stessa 
figura. Posso dipingere la stessa icona, come facevano i pittori bizantini, e 
vedere, a un certo punto, un susseguirsi di tele in evoluzione. 
Fondamentalmente vedo lo stesso soggetto (la visione di una stessa 
figura), ma vedo anche l’evoluzione. 
P.A. In sostanza per noi l’ideale sarebbe poter insistere su una ricerca, una 
volta intrapresa, e avere la possibilità di presentare ogni volta una cosa 
nuova. Il concetto di andare per l’Italia a replicare uno spettacolo sempre 
uguale mi sembra appartenga a una storia ormai superata. Per noi 
sarebbe, invece, interessante poter portare avanti una ricerca che ci 
consenta di esporre (perché il momento in cui esci dal tuo ‘studio’ è 
importante) le variazioni su un tema.  
 
Chiaramente un discorso di questo tipo investe anche il problema della 
comunicazione, del rapporto con lo ‘spettatore’… 
 
M.S. Certamente. Nelle nostre intenzioni lo spettatore partecipa, non è 
semplicemente un voyeur. 
I nostri lavori, soprattutto a partire da un certo momento, ripensano 
anche la forma della comunicazione. Ad esempio, a partire da Lupus et 
agnus (1988) cambia il rapporto con il pubblico: non c’è più un tempo o 
una durata, ma un orario di apertura (sei ore). E lo spettatore diventa un 
visitatore. 
Lo stesso discorso ritorna in un lavoro come Stato di grazia (1991) o nella 
residenza realizzata nella stagione 2007-2008, Aperto al sogno6. 
Tutte queste esperienze rispondono alla nostra intenzione di aprire i 
confini e lo statuto della comunicazione teatrale. 
Vengono insomma scardinate certe ‘convenzioni’: l’orario di visita è 

                                                            
6 Si tratta della residenza preparata presso il Teatro Gioco Vita di Piacenza che ha previsto 
un laboratorio e la realizzazione di una performance teatrale a conclusione del percorso 
laboratoriale. 
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quello di un museo, ma con una presenza live come in teatro. 
 
Tutto questo rientra in un discorso non tanto di decostruzione, portato avanti, ad 
esempio, da altri gruppi venuti alla luce tra gli anni Settanta e Ottanta, quanto 
piuttosto di deformazione. 
 
M.S. A noi non interessava e non interessa decostruire. Noi vogliamo 
lavorare su una forma altra, sulla ‘forma che sta tra’. 
 
In tal senso deForma mi sembra un titolo emblematico per ‘chiudere’ una 
vicenda, l’ultimo capitolo di una storia trentennale (il Tam ‘firmato’ Allegro-
Sambin). 
 
M.S. Il discorso di deForma nasce come un work in progress 
commissionato proprio dalla nostra città. Ci viene chiesto in occasione di 
una ‘Giornata dell’ascolto’, dedicata alla dimensione musicale, di dar vita 
a un lavoro incentrato sulla ‘spazializzazione del suono’. Ora, rispetto a 
questo tema, io avevo già una certa esperienza; del resto, proprio negli 
anni della mia formazione e dei miei primi lavori, iniziavano ad esserci 
sperimentazioni estremamente interessanti sulla spazializzazione del 
suono attraverso l’uso della tecnologia. 
Per comprendere come nasce questo spettacolo è necessaria, anzi, una 
premessa che tocca la mia personale vicenda. Io parto, come formazione, 
dalla musica elettronica. Prima di entrare in contatto con Alvise Vidolin, 
da ragazzo sono stato uno dei primi allievi di Teresa Rampazzi, pianista 
che, dopo aver incontrato Cage, ha deciso di dedicarsi a una musica che 
all’epoca era nuova, generata non da strumenti tradizionali, ma 
dall’elettronica. Siccome una musica di questo tipo è immateriale, nella 
misura in cui il risultato finale è affidato alla registrazione e non a un 
esecutore, il sogno di Teresa era o la trasmissione radiofonica oppure la 
sonorizzazione degli spazi.  
Quando mi viene proposto questo lavoro per la ‘Giornata dell’ascolto’, 
penso subito a Teresa e penso allo spettacolo come una sorta di 
restituzione, di omaggio (Teresa era morta). Naturalmente il punto di 
partenza è il suono e la possibilità di deformarne la fonte. Siccome io mi 
occupo di immagine e suono non posso prescindere dalla convivenza dei 
due linguaggi; parallelamente mi interessa la dimensione del corpo. 
Muovendo da una premessa di questo tipo, nasce la prima versione di 
deForma la cui idea di partenza è la deformazione di un oggetto: lo spazio 
del Teatro Maddalene. Si tratta di uno spazio particolare: un’ex Chiesa 
con un altare, un’abside e, all’esterno, un chiostro. All’interno di questo 
luogo portiamo avanti una riflessione sul suono (e sull’immagine) 
partendo da un video fondamentale nella mia storia, Il tempo consuma. 
Muovendo da quest’origine la parola intelligibile presente nel video viene 
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deformata, trasformandosi in suono puro.  
DeForma è, dunque, un lavoro sulla deformazione del suono, 
dell’immagine e dello spazio, messi in relazione tra loro. 
 
In questo lavoro, almeno nella sua prima edizione, la deformazione riguarda il 
suono, ma riguarda anche il punto di vista, la percezione e la posizione dello 
spettatore. 
 
M.S. Lo spettacolo prende in considerazione tre punti di vista diversi. 
Anzitutto quello dello spettatore esterno allo spazio della Chiesa. 
Quando, poi, il pubblico entra e si siede, ha di fronte a sé una cortina 
nera, il classico fondale, oltre il quale deve succedere qualcosa. A un certo 
punto questa parete viene sfondata; lo spettatore, nel procedere, non può 
più stare in piedi perché c’è un telo che avanza e lo obbliga ad accucciarsi. 
La richiesta per lo spettatore è di stendersi, di disporsi orizzontalmente su 
dei materassini perché sul telo c’è una proiezione che può vedere solo da 
sdraiato. Quello che mi interessava era modificare lo stato abituale della 
percezione di uno spettacolo. 
L’elemento fondamentale di questa stanza era l’immagine in movimento, 
rappresentata dalla proiezione de Il tempo consuma, il mio vecchio video 
degli anni Settanta. 
La posizione dello spettatore è quella di chi prima osserva, poi attraversa 
e, infine, entra quasi in un ventre materno. Dopo di che rinasce alla luce 
perché passa al terzo spazio e va nel chiostro dove c’è una disposizione 
dello spazio estremamente chiara: un quadrilatero con due magnolie ai 
lati. Al centro del giardino si percepisce la voce di Teresa.  
Il pubblico si pone istintivamente al centro del chiostro e abita questo 
giardino non avendo un punto di vista predeterminato. Volutamente non 
c’è un punto di vista. Il ‘visitatore’ ha la chiara percezione che il suono lo 
circonda; ai quattro angoli ci sono quattro musicisti che producono della 
musica che entra in casse acustiche poste sul portapacchi di due biciclette. 
E due giovani volontari, pedalando, vanno avanti e indietro per i quattro 
lati del chiostro. Lo spettatore è al centro e lo spettacolo e il suono lo 
avvolgono. 
L’esperienza del pubblico attraversa, quindi, tre stadi, tre forme che ‘de-
formano’ la classica. In conclusione, dopo aver percorso questi tre luoghi, 
quando pensa di aver concluso il suo viaggio nello spettacolo, lo 
spettatore si ritrova al punto di partenza; tutto inizia e finisce infatti sul 
sagrato della Chiesa. 
Attraverso questo percorso lo spettatore-visitatore diventa un vero e 
proprio autore. 
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Come sempre si tratta di un’operazione molto complessa anche sul piano scenico. 
 
P.A. Oltre a quanto ti ha già descritto Michele, scenicamente avevamo 
realizzato un parallelepipedo, una forma elastica che sovrastava i quattro 
performer (due uomini e due donne); al centro c’erano quattro microfoni. 
Questa struttura sospesa in deForma 2007 costituisce il primo momento 
della riflessione sulla forma; poi tutto il lavoro si concentra in un unico 
spazio. 
M.S. La forma è questo parallelepipedo e il dispositivo è assolutamente 
leonardiano (carrucole e cordini neri legate sulle schiene dei performer). 
Gli attori sono legati a questa struttura che li sovrasta. La forma è 
alternativamente colta dal pubblico come qualcosa che guida i movimenti 
o è determinata dai gesti dei performer. In realtà sono gli attori, attraverso 
spostamenti perfettamente calcolati, che modificano la forma del 
parallelepipedo. 
 
E in un dispositivo di questo tipo in che modo entra in gioco il testo? 
 
P.A. Lo spettacolo parte dalle riflessioni di Teresa Rampazzi sul modo di 
ascoltare il suono. Le due performer lavorano su alcuni frammenti di testi 
di Teresa. Queste considerazioni sono incentrate sulla cacofonia del 
suono: nel momento in cui l’ascoltatore trova la sintonia della radio, deve 
distorcerla, cercando piuttosto le onde, deve sporcare il suono, non 
inseguire la musica. 
All’interno di una serie di materiali testuali che mi vengono forniti scelgo 
i frammenti che secondo me sono più profondi e contemporaneamente 
ironici. 
Oltre all’elemento verbale, vengono inserite delle sonorità prese dal 
quotidiano come quando le due figure femminili mangiano dei cracker o 
bevono dell’acqua. Questi suoni prodotti al microfono vengono poi 
trasformati con gli elaboratori. La stessa parola (brevi frammenti), che è 
uno tra i tanti suoni, viene deformata a livello acustico, pur restando 
intelligibile. 
Il discorso è un po’ diverso nella versione successiva in quanto cambiano 
alcuni dei performer e cambia la costruzione dello spazio (non ci sono più 
le tre zone). Rendendomi conto, dal di dentro, di trovarmi in una 
situazione e in un clima diverso, ho deciso di inserire Beckett. In questo 
caso il focus non è dato più da un certo ascolto e da una certa visione 
dello spettatore, ma dalla struttura e dai quattro corpi che insieme si 
autodeformano; questo clima mi suggeriva In nessun modo ancora. Ho, 
dunque, selezionato alcuni frammenti beckettiani, tenendo, però, un 
brano di Teresa come ponte. 
Insomma, nel momento in cui è venuto meno un certo tipo di discorso, 
fondato su un nuovo modo di ascoltare e guardare, nel momento in cui i 
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tre spazi si sono condensati in un unico spazio che è, quindi, diventato 
una sorta di landa desolata, un unico luogo claustrofobico, ho deciso di 
inserire frammenti testuali diversi che si incontrassero con la scena. In 
una situazione più teatrale, i testi di Teresa non funzionavano più e, 
quindi, ho scelto di inserire Beckett. 
La procedura è stata, però, diametralmente opposta a quanto succede di 
solito in teatro. Non è stato un testo a servirmi da stimolo per creare 
un’azione scenica, ma è la performance che mi ha suggerito un certo tipo 
di testo, un certo tipo di autore. Magari anche Flaiano andava bene, certo 
non Goldoni. 
 
In Perdutamente, però, avete lavorato diversamente? 
 
P.A. Sì, in Perdutamente testo e scena procedono parallelamente. Il 
soggetto verbale corrisponde all’azione. La costruzione scenica e quella 
drammatica vengono elaborate in sincrono. In deForma, invece, opero una 
sostituzione, in virtù di un cambiamento dello spazio e dell’azione scenica 
rispetto a quando lo spettacolo è nato. Nel nuovo contesto le parole di 
Teresa non sembrano più adatte e, allora, cerco un testo diverso.  
 
Abbiamo parlato di lavori realizzati in luoghi differenti o che conoscono edizioni 
diverse anche a seconda dello spazio in cui prendono forma. Quanto lo spazio 
incide nella costruzione del lavoro? 
 
M.S. Il discorso dello spazio varia a seconda delle situazioni. Possiamo 
avere costruzioni spaziali più o meno duttili. Se San Sebastiano sapesse, ad 
esempio, può andare nel nuraghe, nel centro sociale, nell’auditorium di 
cinquecento posti. 
In altri casi, invece, si parte dalle esigenze di uno spazio preciso senza il 
quale non esiste il lavoro. Quando abbiamo realizzato Ages a Parigi 
abbiamo avuto grandi difficoltà, perché la costruzione scenica da noi 
pensata fisicamente non ci stava (la scena era troppo piccola). 
Alcuni lavori, poi, nascono in funzione di un luogo determinato (talvolta 
in virtù di precise commissioni, come nel caso di Lupus). 
Un esempio è Là on son stato io me (2003), in cui lo spazio architettonico 
coincide con la stessa drammaturgia. Si tratta di un lavoro sul Reduce di 
Ruzante per il quale avevo chiesto di usare le mura cinquecentesche di 
Padova.  
Lo spettacolo viene realizzato quattro giorni dopo la morte di mio padre. 
Considera che durante il funerale vengono suonati dei brani musicali che 
generano in me una grande commozione. Questo rapporto tra dimensione 
musicale ed emozioni mi affascina e decido di riprodurlo anche 
all’interno del lavoro. 
Il tema della guerra e la forte emozione determinata dalla perdita di mio 
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padre prendono forma all’interno di queste mura che sono monumenti 
funzionali, privi di qualsiasi decorazione. È proprio lo spazio, costituito 
da vari ambienti e vari elementi (una finestra, un tunnel, delle mura alte, 
un foro da cui entra la luce), a generare un’idea che diventa 
drammaturgica.  
Nel testo di Beolco due temi mi hanno indotto a riflettere: da un lato lo 
stato di privazione e di disagio che contraddistingue la guerra; dall’altro 
l’istinto di sopravvivenza che, secondo Ruzante, deve spingere qualsiasi 
uomo a uscire vivo da un conflitto. Questi elementi generano il 
meccanismo che riesce a tenere uniti il testo, un accadimento della mia 
vita (mio padre muore), il luogo scelto e il rapporto con i giovani che 
hanno partecipato allo spettacolo (anzitutto i musicisti, gli East Rodeo).  
Anche al pubblico è dato un ruolo attivo in questo meccanismo. Gli 
spettatori, infatti, non hanno un posto fisso ma possono muoversi 
all’interno delle mura e sono dotati di una pila con cui scelgono di 
illuminare quello che vogliono guardare. Le azioni sono disposte in spazi 
diversi delle mura e lo spettatore cammina per incontrarle. Ancora una 
volta non c’è un punto di vista privilegiato. 
Le situazioni sceniche sono animate da un gioco sonoro (i musicisti hanno 
sulle spalle delle casse acustiche portate con delle gerle e c’è uno specifico 
uso del mixer per fondere assieme i suoni) e da un particolare uso del 
video (un sistema di accavallamento di proiezioni in cui si 
sovrappongono le immagini di me, mio padre e mio nipote). 
Tutto il lavoro è anzitutto un’esperienza spazio-architettonica molto 
articolata. 
 
In questo caso, così come in altri spettacoli, avete lavorato con giovani attori.  
 
M.S. A un certo punto abbiamo iniziato a lavorare con giovani attori-
performer-musicisti (di qui l’esperienza di Oikos o il rapporto con gli East 
Rodeo). E abbiamo cominciato a dedicarci alla formazione e 
all’insegnamento in un’ottica di ripensamento del passato attraverso la 
trasmissione delle nostre esperienze  alle nuove generazioni. Questo 
discorso rientra peraltro nell’idea del loop, cioè nell’idea di riprendere 
delle cose dell’inizio, ma non lasciandole inalterate. L’intenzione è di 
rendere significative certe esperienze del passato nel presente, 
trasformandole attraverso lo scambio con i giovani. 
P.A. In quest’ottica rientra anche il discorso di non considerare mai 
completamente conclusa un’opera, di pensare che ciascun lavoro non sia 
mai del tutto completo, mai definitivo.  
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Si tratta, però, di un’incompiutezza all’interno di lavori estremamente compiuti, 
nel senso che nei vostri spettacoli tutto è calcolato in maniera quasi millimetrica. 
 
P.A. Certo. Il principio, però, è che, secondo noi, ci sono argomenti che 
non si possono esaurire (ad esempio il discorso sul tempo). È come se 
affrontassimo sempre le stesse questioni, declinandole in modi diversi; è 
come se tutto ruotasse sempre attorno al principio che la vita è una 
composizione, è un montaggio che può essere fatto in modi diversi, 
ottenendo risultati diversi. 
Questo discorso si traduce anche nel riutilizzo di determinati oggetti (il 
violoncello, il piano inclinato, etc.) che, inseriti all’interno di situazioni di 
volta in volta differenti, sono in grado di generare cose differenti. Quindi 
recuperiamo alcuni strumenti o materiali da una sorta di memoria e li 
mettiamo in gioco in modo nuovo. 
 
Se ho capito bene, per voi riutilizzare uno stesso oggetto, in una cornice diversa, 
significa in qualche modo continuare a farlo vivere? 
 
P.A. Sì, noi abbiamo il piacere e la tentazione di farlo continuare a vivere 
all’interno in un discorso di ‘evoluzione’. Rispetto alla figura umana che 
cambia continuamente, l’oggetto è sempre uguale a se stesso e offre come 
suggerimento la sensazione che nella vita le cose scorrono, ma c’è 
qualcosa che resta uguale. E allora l’oggetto, ad esempio il violoncello, 
diventa il simbolo di un nucleo, forse del nostro modo di pensare il teatro. 
È la simbolizzazione di un punto fermo: tutto cambia, tutto si trasforma, 
ma c’è qualcosa che rimane. 
Ad esempio, gli elastici, come dispositivi, sono stati usati a partire dai 
laboratori con i giovani e poi sono diventati dei protagonisti dei nostri 
spettacoli. Chiaramente gli elastici sono sempre uguali, ma persone 
diverse li usano in maniera diversa. Insomma gli oggetti, pur restando 
sempre uguali, ci aiutano a creare dei mondi di volta in volta nuovi. 
M.S. Il principio di fondo è anche che gli oggetti che vengono creati non 
sono mere scenografie, ma vere e proprie drammaturgie, scritture di 
scena. Il violoncello, il piano inclinato, gli elastici sono strumenti che, 
usati in un certo modo, producono possibilità. Tutti i materiali adoperati 
in precedenti lavori possono trovare un utilizzo totalmente nuovo, 
rivelandosi degli strumenti aperti alla loro rinnovata interpretazione. In 
questo senso hanno una vita, non sono oggetti statici, definitivi, morti. 
 
Ritornando a Là on son stato io me, in questo lavoro fa la sua comparsa la 
pittura digitale che diventa un vero e proprio ‘stilema’ del vostro gruppo.  
 
M.S. Ci sono degli antefatti rispetto alla pittura digitale. La pittura in 
scena è presente per la prima volta in Fuori de mi medesmo perché la crisi 
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creativa di Ruzante nello spettacolo diventa la mia crisi di fronte a una 
tela bianca. Solo la presenza di Barba Polo torna a darmi energia, 
portandomi degli oggetti della natura che contengono dei colori che mi 
stimolano a tornare dipingere. 
Fuore de mi medesmo è un discorso sull’arte e sulla crisi dell’artista, sul 
superamento della crisi e sul perché dipingere. Attraverso questa 
drammaturgia, mi interessa portare in scena l’atto pittorico – che è l’atto 
privato che nessuno mai vede e riconosce – come esperienza di 
avvicinamento e partecipazione dello spettatore a un atto creativo 
primario. 
 
Ma la pittura, oltre ad essere recuperata attraverso precisi riferimenti, spesso 
compare materialmente in scena. Anche negli altri spettacoli vale lo stesso 
discorso? 
 
M.S. Sì, sono tutti lavori in cui voglio condividere l’esperienza del 
dipingere come atto creativo. 
 
E quando introducete la digital painting? 
 
M.S. Quando arriva il dispositivo della pittura digitale, finalmente io 
‘dipingo’ il teatro e conduco la visione. Il primo obiettivo è condurre la 
visione dello spettatore che segue in tempo reale quello che gli indico 
attraverso la pittura, facendogli vedere le cose che mi interessa che veda. 
È una sorta di regia pittorica nel mentre accadono delle cose in scena. 
Il meccanismo, dal punto di vista tecnico, è piuttosto semplice: si tratta di 
far coincidere il boccascena, il quadro della visione, con la finestra di 
Photoshop. Il punto di partenza è la realtà, ma io poi gioco con quello che 
sta inquadrando il videoproiettore.  
Il motivo per cui comincio ad aver bisogno di questo strumento 
tecnologico è il rapporto con gli East Rodeo con i quali si crea uno 
scambio generazionale molto bello. Loro vengono da me in teatro e io 
vado con loro nei centri sociali. Realizziamo, quindi, dei concerti anzitutto 
in quelli che sono gli ambiti della musica indipendente. Sentiamo, però, il 
desiderio che questi concerti abbiano qualche cosa in più. Insomma 
avvertiamo l’esigenza di riportare anche nel centro sociale una 
dimensione che riconduca all’esperienza del teatro. Ho pensato, quindi, 
che fosse necessario trovare uno strumento che parlasse anche di visione. 
Ed ecco che ho deciso di ricorrere alla tavola grafica. 
Ti ripeto, il procedimento è assolutamente banale: uso Photoshop e lavoro 
all’interno della finestra. Il salto è prendere questa finestra e portarla 
grazie a un videoproiettore in qualsiasi luogo o contesto. I limiti scenici, il 
‘boccascena’, li decido io tramite inquadratura. Il concerto, in genere, è 
strutturato in diversi momenti: all’inizio io suono con gli East Rodeo; poi, 
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prendo la mia tavoletta grafica e, mentre i musicisti suonano, comincio a 
dipingere ora in maniera astratta ora attraverso disegni figurativi che 
rimandano alle parole pronunciate. 
L’idea di utilizzare la pittura digitale come materiale scenico nasce, 
dunque, anzitutto come un’esigenza legata alla dimensione del concerto. 
 
Poi cominciate a servirvene anche in una dimensione prettamente teatrale. 
 
M.S. Sì. In La on Pierangela per la prima volta scrive, segna e indica delle 
cose attraverso questo dispositivo. Seguendo il movimento della mano di 
uno dei reduci, lascia sul suo corpo una traccia rossa che è molto efficace. 
E poi la pittura digitale ritorna negli spettacoli successivi, fino a deForma, 
e anche nel più recente Scritto dentro, chiaramente con modulazioni 
diverse. 
Questo strumento fenomenale entra in gioco anche in un’esperienza che 
rientra non tanto nella storia del Tam quanto piuttosto nella mia vicenda 
personale: Ovile experience (2011). Si tratta di un concerto improvvisazione 
con elementi visuali in cui finalmente si materializza il concetto di 
‘dipingere = suonare’. Per l’occasione lavoro con un altro musicista simile 
a me, Rob Mazurek. Quest’esperienza viene fatta in Salento e si fonda 
sull’improvvisazione musicale, senza partitura, e sulla dinamica 
improvvisativa con questo meraviglioso strumento digitale (sia io che Rob 
abbiamo due tavole grafiche e lo stesso schermo di riferimento). Quindi 
quello che succede nella dinamica improvvisativa tra due musicisti 
succede nella dinamica improvvisativa tra due puntatori che segnano e 
giocano la stessa superficie pittorica. Rob è addirittura facilitato perché 
suona la cornetta e ha una mano libera; io un po’ meno perché il 
sassofono richiede due mani. 
La pittura digitale realizza in questo modo il sogno di quando avevo 18 
anni. 
 
Diventa insomma una jam session che interessa non solo la musica ma anche 
l’immagine. 
 
M.S. Esattamente. Il qui e ora dell’improvvisazione è alla base di un 
rapporto musical-visivo. Tutti i giochi tipici di una jam session musicale si 
espandono alla visione. 
La mia idea sarebbe di proseguire lungo questa linea di ricerca, portando 
dentro anche la dimensione della parola. 
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La pittura digitale o materialmente presente in scena, la musica, gli strumenti 
elettronici sono parte della ‘composizione’ di cui parlavamo all’inizio della nostra 
conversazione e in cui rientra anche l’elemento ‘organico’, l’attore. Come lavorate 
con gli attori-performer? 
 
P.A. Partiamo da un dato fondamentale: in tutti i nostri spettacoli l’attore 
non fa mai qualcosa che il regista gli ha detto di fare. Sa bene di essere 
dentro un certo tipo di discorso, ma non riceve indicazioni minuziose e 
prescrittive. 
Prendiamo ancora il caso di Ruzante. I reduci di La on hanno assimilato il 
La on secondo la drammaturgia di Michele. Ciò significa che sanno cosa i 
corpi dei personaggi emanano (non che cosa rappresentano), sanno che si 
muovono dentro un disegno drammaturgico che appartiene a un’epoca, a 
una guerra; nessuno, però, riceve delle indicazioni esplicite anche rispetto 
alle scelte registiche. 
Nello spettacolo, ad esempio, io uso la pittura digitale, segnando il corpo 
di uno dei performer con il colore rosso. Si tratta di una scelta intuitiva, 
nella misura in cui non ho ricevuto, al riguardo, alcuna indicazione dal 
regista ed io, a mia volta, non ho dichiarato prima la mia intenzione né mi 
sono messa d’accordo con l’attore. 
Per noi, in La on così come negli altri spettacoli, è sufficiente essere dentro 
un contenitore chiaro. Non c’è un accordo classico, canonico; non c’è un 
leader e un attore in posizione subalterna. Ci sono stimoli di attivazione 
di tutt’altro tipo rispetto al solito. Ci possono essere dei suggerimenti che 
vengono, soprattutto, da parte nostra (mia e di Michele), ma anche delle 
soluzioni offerte dagli attori. Il tutto giocato sul piano dell’istinto, 
dell’intuizione. Insomma ci interessa entrare in sintonia senza troppi 
preamboli di tipo mentale. 
M.S. Chiaramente un discorso di questo tipo parte sempre da un minimo 
di ascolto reciproco tra chi agisce e il regista. Insomma, c’è una dinamica 
specifica, un dialogo attraverso il quale creare un tessuto comune. 
Voglio farti capire in cosa consiste questo clima e questo tessuto comune. 
Nel caso di La on, ad esempio, gli attori hanno degli occhiali neri e 
versano delle lacrime blu. Questo è un riferimento preciso ad Ascolto, un 
mio video del ’76. Io ho vissuto il clima della lotta politica degli anni 
Settanta – sebbene non sia stato un attivista – e, a un certo punto, ho 
scoperto che un amico era un brigatista e aveva ammazzato due 
carabinieri. La mia reazione e la mia risposta in termini artistici è stato 
questo video in cui io, dietro a degli occhiali neri, piango; in sottofondo si 
sente un suono che rimanda alla guerra che sta attorno a me e alla quale 
non so come reagire. Prima di iniziare il lavoro, io parlo con i giovani 
attori, faccio vedere loro il video e chiedo quale sia la loro guerra. Chiedo 
loro di riportarmi quella che era la mia guerra nel ’76 a quella che è la loro 
attuale guerra. In questo senso ‘attiviamo’ un territorio di condivisione 
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nella misura in cui questa indicazione di riferimento è sufficiente per 
creare un tessuto comune. 
 
È un po’ quello che avete fatto anche con i carcerati, nel lavoro su Otello, in cui 
vi siete serviti di una suggestione particolare, Che cosa sono le nuvole. 
 
M.S. Sì. In videOtello si è verificato un transfert estremamente intenso 
determinato soprattutto da un passaggio del film. All’interno del lavoro 
di Pasolini, il pubblico che sta assistendo alla rappresentazione dell’Otello 
a un certo punto irrompe in scena disapprovando l’assassinio di una 
Desdemona innocente. Lo spunto che ha risvegliato gli attori-carcerati è 
proprio la ribellione, sulla scorta della reazione degli spettatori nel film. I 
detenuti hanno riconosciuto tutto il discorso dell’ingiustizia. 
Dal mio punto di vista si tratta di un modo non psicologico di trovare dei 
meccanismi che riescano a catturare gli attori. In videOtello, in particolare, 
quello che scatta è un meccanismo micidiale di identificazione tra la vita e 
la finzione. 
 
Non solo nei lavori con i carcerati, ma anche negli altri spettacoli avete 
generalmente scelto ‘non attori’ o, comunque, attori giovani. 
 
M.S. Sì. È un materiale vergine che si lega al desiderio di avere a che fare 
con persone e non con personaggi. Insomma, ancora una volta emerge il 
desiderio di mettere in gioco discorsi in cui non si finge, non si fa. 
 
Ma per Michele Sambin, regista e ‘autore’ di un certa composizione artistica, 
oltre che performer, musicista e pittore, esiste un ‘attore ideale’? 
 
M.S. Inizialmente gli attori ideali sono Pierangela, Michele e Laurent. Poi 
cominciano a entrare figure altre che producono piaceri e dolori, 
aprendoci al mondo dell’attore e delle sue esigenze. 
Gli attori che iniziano a lavorare con noi ci pongono una serie di 
questioni: «Chi sono, perché devo agire in un certo modo? Dammi una 
motivazione.». In queste situazioni emerge una difficoltà da parte mia 
nella conduzione psicologica dell’attore per ottenere quello che 
generalmente vuole il regista. 
In alcuni casi sono riuscito a dare delle motivazioni e a creare una 
‘brigata’ (penso, anzitutto, a Sogno di Andrej); in altri casi è stato più 
difficile offrire degli appigli. 
Fino a quando non abbiamo incontrato i musicisti, gli East Rodeo. 
Quando ho cominciato a lavorare con loro, mi sono reso conto che erano 
gli ‘attori ideali’. Ho capito che erano e sono i corpi e le figure che 
possono capirmi perché hanno il tempo musicale, perché parliamo la 
stessa lingua. Loro proiettavano il nostro dire in una dimensione sonora e 
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nel gesto sullo strumento musicale. C’era un linguaggio comune. 
Considera che io avevo già avuto esperienza con musicisti, ma non era 
riuscita. Forse avevamo bisogno di un certo tipo di musicista, molto 
plastico, deformabile, pronto a fare dell’altro. 
P.A. In sostanza con gli East Rodeo si crea una perfetta sintonia nella 
misura in cui noi introducevamo la musica nel teatro e loro riuscivano a 
entrare immediatamente in un certo tipo di meccanismo. 
 
Invece, quando siete voi ad agire in scena, in qualità di ‘attori’, ci sono degli 
appigli o delle sollecitazioni particolari a cui vi riferite? 
 
P.A. Noi ci siamo sempre considerati più performer che attori. E, anche 
quando ci siamo confrontati con il teatro vero e proprio, abbiamo 
continuato a pensare di essere in ambito performativo. In quest’ottica 
abbiamo creduto che lo spettatore, anche se seduto in una poltrona, non si 
preoccupasse del fatto che ci fosse poco testo e stesse attento ad altro. Del 
resto, una volta passati in teatro, noi non abbiamo cambiato nulla, non ci 
siamo per così dire adeguati a quelle che sono delle ‘regole’ sceniche. 
Nel nostro lavoro di attori-performer-musicisti sicuramente esistono dei 
piani compositivi precisi e rigorosi che, per noi, sono degli appigli. Dentro 
questa struttura ferrea, poi, c’è qualche maglia che può allentarsi; 
possiamo, quindi, consentirci di mettere l’effimero del qui e ora dentro un 
qualcosa che è stato pensato precedentemente. La rigidità assoluta 
eliminerebbe qualsiasi piacere del fare; analogamente l’improvvisazione 
tout court non è concepibile. Può essere invece contemplata la possibilità 
che una sera io compia un certo gesto in maniera diversa rispetto alla sera 
precedente. Basta che poi, al momento giusto, rientri dentro la partitura e 
non faccia danno alla macchina. Insomma, se mi sembra necessario posso 
lavorare su qualche smagliatura che renda umano quello che a volte può 
anche risultare disumano. 
In qualche modo diventa un gioco con te stesso, portato avanti in un una 
dimensione di ricerca, ma anche di esibizione. 
M.S. Secondo me il pubblico, assistendo ai nostri lavori, si è spesso chiesto 
se potevamo avere una griglia o se stavamo improvvisando. E a me piace 
che lo spettatore non percepisca il lavoro finito, pur cogliendone il rigore 
micidiale. 
Ad esempio, Children’s corner si fondava su una composizione molto 
precisa. Trattandosi del lavoro che abbiamo più replicato, abbiamo sentito 
l’esigenza di rendere sempre vivaci le varie repliche. Ed ecco che nello 
spettacolo c’era un momento, che non dava fastidio alla macchina, in cui 
interveniva l’improvvisazione. A un certo punto Pierangela e Laurent 
facevano un pezzo con tromboni ed elastici e io intervenivo ogni volta 
facendo un piccolo passaggio diverso. Si creava così una dimensione 
ludica in cui anche loro si mettevano a ridere. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 
 

  180

Comunque una riflessione di questo tipo riconduce, secondo me, a quella 
che è la differenza fondamentale tra essere in scena, in qualità di attore-
performer, ed essere fuori, in quanto regista. Cioè nel momento in cui io 
non sono materialmente presente in scena e osservo il lavoro da una 
postazione registica, spesso mi imbatto in una serie di difficoltà nella 
misura in cui mi rendo conto che risolverei diversamente determinate 
questioni o scelte attoriali. In qualità di attore, insomma, agirei in un altro 
modo. 
 
E in quel caso, calandoti in un ruolo più tecnicamente registico, dai delle 
indicazioni o dei suggerimenti? 
 
M.S. No, perché determinate cose non sono suggeribili. Posso creare 
un’intelaiatura e posso cercare di offrire degli spunti, attingendo a una 
‘partitura’ personale, come nel caso di Ascolto che ti raccontavo, ma non 
do mai dei suggerimenti su cosa fare o come farlo. 
Fondamentalmente la mia presenza registica si esprime attraverso il 
suono, attraverso la partitura musicale. 
Nel rapporto registico, all’interno della griglia dentro cui i performer 
devono muoversi, un elemento importantissimo è la musica. La relazione 
con l’immagine virtuale o in movimento è regolata attraverso la musica 
che guida i performer nei sincronismi. In Anima blu (2007), ad esempio, c’è 
una triangolazione per cui ad un certo punto gli attori sentono un suono 
da cui capiscono che devono scomparire. In questo caso il suono equivale 
al regista in scena che dà delle indicazioni. 
 
A questo punto, considerando alcuni aspetti del vostro lavoro quali l’assenza 
dell’attore tradizionalmente inteso, la caduta dei confini tra gli specifici, un 
particolare uso dello spazio, non si può non pensare a certe proposte degli 
sperimentatori dell’avanguardia del primo Novecento. 
 
P.A. Sin dai tempi di Armoniche abbiamo portato avanti determinate 
esperienze, ma senza un riferimento preciso alle avanguardie. Del resto 
non siamo studiosi, non siamo intellettuali fino in fondo. Non abbiamo 
fatto certe scelte guardando a Craig piuttosto che a qualche altro 
riferimento. Non c’è la ripresa di un modello; c’è piuttosto una reale 
adesione interiore, la convinzione che quel muoversi sulla scena in quei 
termini, quel produrre suono o visione in quei termini, era quello che 
sentivamo di voler fare. Dopo, col tempo, abbiamo scoperto che 
determinate teorizzazioni erano state elaborate precedentemente.  
M.S. Se ripensiamo al nostro primo lavoro, Armoniche, non possiamo 
rintracciare alcun riferimento. 
A partire dai primissimi anni ’80, noi abbiamo iniziato a pensare che il 
teatro, che negli anni ‘70 odiavo, può tenere uniti pulsioni e desideri 
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diversi (comunicazione, immagine, suono), riducendo ai minimi termini 
la presenza umana (si cammina e si respira). Da questi elementi primari è 
possibile ottenere, attraverso la composizione (non certo attraverso la 
narrazione), una combinazione di meccanismi tale da produrre senso. È la 
semplicità del camminare e la necessità del respirare che produce 
Armoniche. E non ha nulla a che fare con il teatro dell’epoca o con la 
danza, così come non fa riferimento in maniera consapevole alle 
avanguardie del primo Novecento. 
 
Anche l’assenza di una gerarchia interna, fermo restando il ruolo di regista di 
Sambin, non risponde alle logiche che si erano affermate nei gruppi sperimentali 
a voi coevi? 
 
M.S. Per noi non era una questione gerarchica o di ruoli da rinnegare. 
Fondamentalmente noi volevamo che tutto fosse opera dell’artista. 
L’artista visivo, il pittore non affida ad altri il risultato, è responsabile del 
suo oggetto in toto. E noi volevamo applicare lo stesso principio al teatro.  
P.A. Considera che soprattutto all’inizio noi producevamo tutto da soli. 
Anche quando ci servivamo di certe tecnologie, non c’era un tecnico 
(almeno non nelle prime esperienze). Volevamo un’autarchia totale. 
 
Il vostro, oltre ad essere un percorso artistico, è anche un lavoro di 
organizzazione e produzione, di formazione e di incontro con il territorio di 
appartenenza. Mi riferisco all’attività svolta con la gestione del Teatro 
Maddalene, all’esperienza di Oikos, al lavoro con i carcerati 
 
P.A. Sì, nel corso degli anni il nostro percorso ha abbracciato anche queste 
altre esperienze. L’attività di organizzazione artistica, in particolare, 
comincia nel 1995 e si protrae per diversi anni attraverso una serie di 
iniziative. La programmazione del 1995 si apre con Giovanni Lindo 
Ferretti che viene e racconta le sue canzoni e il suo percorso artistico. Poi, 
con vicende complicate, riusciamo ad avere Alda Merini che all’epoca non 
era così conosciuta; viene e legge le sue poesie, suonando il pianoforte. 
Successivamente invitiamo Leo de Berardinis. 
Ci riproponiamo di ospitare situazioni che in Veneto non erano mai 
transitate. E sono presenze d’autore, non spettacoli; anche Leo racconta, 
non recita. Poi vengono Teatro Clandestino e Fanny e Alexander che 
producono una lavoro proprio per noi. E, negli anni a seguire, arrivano 
Teatro Sotterraneo, Emma Dante, Teatro Valdoca, Motus. 
M.S. La programmazione è tutta nelle mani di Pierangela. Ogni stagione 
ha un titolo e un nume tutelare (Brecht, Kantor, Sylvia Plath). Sulla traccia 
di questo ‘tema’, si invitavano delle compagnie; sono passati anche tanti 
giovani all’epoca assolutamente sconosciuti. 
Alcuni di questi artisti non mi interessavano per il risultato formale, ma 
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per l’aspetto della formazione e del rapporto con le nuove generazioni. 
Erano, insomma, un esempio per Oikos. In questo senso mi incuriosiva 
soprattutto il lavoro della Dante. 
 
E arriviamo all’oggi. Nel 2010 si conclude in qualche modo un percorso durato 
trent’anni, nella misura in cui iniziate a prendere le distanze dal Tam, pur 
continuando a collaborare con i giovani che lo gestiscono. 
 
P.A. Fino a due anni fa avrei avuto, rispetto al rapporto con il Tam, una 
visione molto chiara: una visione di appartenenza molto stretta. Nel corso 
di questi ultimi due anni sono cambiate molte cose; io e Michele 
continuiamo una ricerca che è in autonomia. 
In sintesi oggi il Tam ha una sua strada, che fa tesoro della nostra 
esperienza, ma rispetto alla quale noi ci sentiamo un po’ esterni. Nel 2010 
abbiamo messo il sigillo all’esperienza del Tam – anche attraverso il 
lavoro di archiviazione e la pubblicazione del libro7 –, non sciogliendo la 
compagnia, ma lasciando che avesse una sua vita, a prescindere da noi. 
M.S. La nostra posizione negli ultimi anni è stata di sottrarci a tutti gli 
impegni di tipo non artistico per ritrovare un’energia forte e libera dai 
vincoli che comporta la vita di una compagnia. La riconquista di una 
vocazione artistica e non organizzativa ci consente di ritrovare quei 
tempi, quelle modalità, quegli atteggiamenti nei confronti della creazione 
che il teatro, con tutte le sue incrostazioni e i suoi bisogni, ha limitato. E ci 
consente di fermarci a riflettere su quanto abbiamo fatto negli ultimi 
trent’anni (ottantadue produzioni).  
Una decisione di questo tipo è stata accompagnata dalla forte volontà di 
tenere in vita il Tam; io credo che il nostro aver seminato debba avere un 
futuro, riconoscendosi anche in figure che stanno percorrendo una loro 
strada personale. Se io penso a cosa ho fatto in trent’anni, oltre a produrre 
bellezza, guardo proprio a questi giovani e alle successive generazioni che 
possono quindi proseguire e vivere di questo lavoro per altri trent’anni.  
A tutto questo si è aggiunta l’apertura al Sud che ha prodotto tutta una 
serie di conoscenze e nuovi stimoli; nell’ultimo periodo stiamo lavorando, 
in Salento, a un film-documentario sulla mia storia: gli anni Settanta, 
l’approdo al teatro e le esperienze realizzate fino ad oggi. È un film in cui 
sono anche interprete, ma soprattutto è un film su Sambin con il 
linguaggio Sambin. La troupe non si limita a documentare; il film mette in 
gioco anche il mio linguaggio: non c’è linearità cronologica, le cose 
entrano per analogia, c’è un continua dialettica con gli spazi. 
 
 
 
                                                            
7 F. Marchiori (a cura di), Megaloop, Corazzano (Pi), Titivillus, 2009. 
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Prima ancora del film, già nel 2010, vi siete dedicati a un lavoro di archiviazione 
e sistemazione critica della vostra storia. Da cosa nasce a un certo punto questo 
interesse per la ricostruzione del vostro percorso? 
 
M.S. Due sono gli spunti: l’insegnamento presso l’università di Padova e 
la formazione con i giovani dell’Oikos. Soprattutto le nuove generazioni 
interessate alla teoria o alla pratica scenico-performativa ci ponevano 
delle domande. E allora abbiamo cercato di rispondere attraverso i 
momenti di incontro e formazione, ma anche attraverso l’archivio, il sito8, 
le pubblicazioni e ora il film. 
Attraverso il film, in particolare, l’intenzione è anzitutto di rendere vive e 
visibili alcune esperienze che dal nostro punto di vista sono importanti. 
 
Insomma oggi sei ritornato al medium linguistico da cui sei partito. Il cerchio si 
chiude… 
 
M.S. Sì, il cinema era il primo strumento che mi aveva incuriosito perché 
mi consentiva di tenere uniti immagine e suono. E lì torno. Ancora una 
volta è un loop. 
 
 
TEATROGRAFIA 
 
Armoniche – movimenti sonori nello spazio. 
performance per quattro attori musicisti e proiezioni visive. Ideazione e 
direzione: Michele Sambin. Performer: Pierangela Allegro, Laurent Dupont, 
Marinella Juvarra, Michele Sambin. Ferrara, Palazzo dei Diamanti, febbraio 
1980. 
 
Se si suona senza sol si fa 
quattro racconti musicali. Ideazione collettiva. Performer/musicisti: 
Pierangela Allegro, Claudio Ambrosini, Laurent Dupont, Kate Inglis, 
Marinella Juvarra, Michele Sambin. Padova, 1980. 
 
Repertoire 
da Staatstheater di Mauricio Kagel. Direzione: Michele Sambin. Performer: 
Pierangela Allegro, Roberto Citran, Laurent Dupont, Marinella Juvarra, 
Michele Sambin. Hannover, Festival Klange&Körper, 1981. 
 
 
 

                                                            
8 Cfr. http://www.tamteatromusica.it/. Si veda anche http://www.michelesambin.com/ e 
http://pierangelaallegro.it/. 
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Cocco Sax e Lele Trom  
ideazione, musica e regia: Michele Sambin. Performer/musicisti: Pierangela 
Allegro, Michele Sambin. Venezia, Teatro Goldoni, 1981 
 
Opmet 
ideazione, musica e regia: Michele Sambin. Performer: Pierangela Allegro, 
Laurent Dupont, Michele Sambin. Ferrara, Palazzo dei Diamanti, aprile 
1982. 
 
Noncy Sento 
prima ideazione (1978): Michele Sambin, Claudio Ambrosini. Seconda 
ideazione (1983): Michele Sambin. Performer/musicisti (1978): Pierangela 
Allegro, Claudio Ambrosini, Michele Sambin. Performer/musicisti (1983): 
Pierangela Allegro, Laurent Dupont, Michele Sambin. Prima esecuzione 
Venezia, 1978. Riedizione Cervia, Festival Arrivano dal mare, 1983 
 
Micrò Macrò 
ideazione collettiva. Performer: Pierangela Allegro, Laurent Dupont, 
Michele Sambin. Ponte di Brenta (Pd), Capannone, 1983. 
 
Era nell’aria 
ideazione, dispositivi scenografici e direzione: Michele Sambin. 
Performer/musicisti: Pierangela Allegro, Laurent Dupont, Michele Sambin. 
Collaborazione musica su nastro Alvise Vidolin, Sylviane Sapir - C.S.C. 
Università di Padova. Prima esecuzione Scandicci (Fi), 1984. 
 
Blasen - assolo per trombone e luce 
ideazione: Michele Sambin. Performer/musicista Pierangela Allegro. 
Reggio Emilia, Spazio ex Stalloni, 1984. 
 
Se San Sebastiano Sapesse - assolo per violoncello e frecce 
di e con Michele Sambin. Reggio Emilia, Spazio ex Stalloni, 1984. 
 
Piccoli pezzi 
ideazione, direzione e musiche: Michele Sambin. Performer/musicisti: 
Pierangela Allegro, Laurent Dupont, Michele Sambin. Padova, Teatro Pio 
X, 1985. 
 
Dell’Anima dell’Arco 
ideazione, direzione e dispositivo scenografico: Michele Sambin. Musiche: 
Niccolò Paganini. Elaborazione suoni: Michele Sambin. Elaborazione testi: 
Pierangela Allegro. Performer/musicisti: Pierangela Allegro, Laurent 
Dupont, Michele Sambin. Reggio Emilia, Festival Micro Macro, 1985. 
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Children’s corner 
ideazione: Michele Sambin. Musica: Claude Debussy. Dispositivi 
scenografici, luci, partitura scenica e coreografica: Michele Sambin. 
Collaborazione alla scrittura coreografica: Gabrio Zappelli. Performer: 
Pierangela Allegro, Laurent Dupont, Michele Sambin. Pianisti: Ada Mauri, 
Michele Fedrigott. Datore luci: Paolo Rodighiero. Costumi: Teatro alla 
Scala. Coproduzione: Teatro alla Scala di Milano. Milano, Teatro Litta, 1986. 
 
Macchine Sensibili 
ideazione, luci, dispositivi scenografici, musiche: Michele Sambin. Le 
macchine sensibili: Pierangela Allegro, Laurent Dupont, Maria Grazia 
Mandruzzato, (Sandra Salmaso). Il pensatore: Michele Sambin. 
Elaborazione del suono: Sylviane Sapir. Luci e audio: Paolo Rodighiero. 
Aiuto regia: Alessandro Tognon. Organizzazione: Cristina Palumbo. 
Polverigi, Festival Inteatro, Teatro della Luna, 1987. 
 
Axel 
ideazione, luci, dispositivo scenografico: Michele Sambin. 
Attori/performer: Paolo Sambin, Pierangela Allegro, Laurent Dupont, 
Michele Sambin. Musiche: Philippe Chabert, Michele Sambin. Tecnico luci 
e audio: Paolo Rodighiero. Monfalcone (Go), Teatro Comunale, 1987. 
 
Lupus et agnus 
ideazione, dispositivi scenografici e direzione: Michele Sambin, in 
collaborazione con Pierangela Allegro e Giacomo Verde. Performer: 
Pierangela Allegro, Susanna Dini, Laurent Dupont, Paola Nervi, Michele 
Sambin. Reggio Emilia, Spazio ex Stalloni, 1988. 
 
Tre giorni e mezzo 
di e con Laurent Dupont. Scene e musiche: Michele Sambin. Luci: Paolo 
Cafiero, Paolo Rodighiero. Audio: Paolo Cafiero. Milano, Teatro della XIV, 
1988. 
 
Perdutamente 
ideazione e interpretazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Testi: 
Pierangela Allegro. Musica, dispositivi scenografici, costumi, luci: Michele 
Sambin. Fonica: Andrea Cappellani, Paolo Cafiero. Tecnico luci: Piero 
Zennaro. Mercato Saraceno (Fc), Teatro Comunale, 1989. 
 
Concerto imbarazzo 
ideazione e interpretazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Testi: 
Pierangela Allegro. Musica, scena, costumi, luci: Michele Sambin. Polverigi, 
Torre di Villa Nappi, 1989. 
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Ma Ca Do 
composto da Ages, Omaggio a John Cage e Han motte Henne I Parken. 
Musiche: Bruno Maderna, Charles Dodge. Visualizzazione scenica, 
dispositivi scenografici e direzione: Michele Sambin. Performer: Pierangela 
Allegro, Laurent Dupont, Paola Nervi, Michele Sambin. Luci e audio: Paolo 
Cafiero. Santarcangelo di Romagna, Festival Santarcangelo dei Teatri 
d’Europa, Sala Polivalente, 1990. 
 
Fuore de mi medesmo 
ideazione, dispositivi scenografici, musica e regia: Michele Sambin. 
Attori/performer: Roberto Milani, Michele Sambin. Aiuto regia: Pierangela 
Allegro. Luci e audio: Paolo Cafiero. Organizzazione: Carla Ortelli. 
Santarcangelo di Romagna, La Pieve, 1991. 
 
Stato di grazia 
scrittura scenica: Pierangela Allegro. Attori/performer: Perseo-Laurent 
Dupont, Andromeda-Pierangela Allegro, il Mostro-Michele Sambin. 
Musica ed elaborazioni: Michele Sambin, Edoardo Beato. Scene: Michele 
Sambin. Luci e audio: Paolo Cafiero. Produzione: am Teatromusica, 
Festival di Santarcangelo. Santarcangelo di Romagna, Grotte Tufacee, 1991. 
 
Il cerchio nell’isola 
ispirato a Venerdì o il limbo del Pacifico di Michel Tournier. Ideazione e 
direzione: Pierangela Allegro, Laurent Dupont. Attori/performer: i 
detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. Padova, Casa di Reclusione 
Due Palazzi, 1992. 
 
Il più meritevole di tutti 
da Moralità leggendarie di Jules Laforgue. Ideazione, elaborazione del testo e 
direzione: Pierangela Allegro. Attori/performer: Perseo-Laurent Dupont, 
Andromeda-Pierangela Allegro, il Mostro-Michele Sambin. Musiche: 
Michele Sambin, Edoardo Beato. Scene: Michele Sambin. Luci e audio: 
Paolo Cafiero. Santarcangelo di Romagna, Spazio della Colleggiata, 1992. 
 
Arcipelago 
ispirato a Venerdì o la vita selvaggia di Michel Tournier. Ideazione e regia: 
Laurent Dupont. Attori/musicisti: Paolo Cardona, Nicola Zonca. 
Dispositivi scenografici: Michele Sambin. Musica: Michele Sambin, Nicola 
Zonca. Marne-la-Vallée, La Ferme du Buisson, 1992. 
 
I 22 infortunati di Mor Arlecchino 
da uno scenario di Goldoni. Tre atti impuri di Marco Martinelli. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Luigi Dadina, Laurent Dupont, 
Ermanna Montanari, Mandiaye N’Diaye, Mor Awa Niang. Scene e costumi: 
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Michele Sambin. Musica in scena: El Hadji Niang, Michele Sambin. Luci e 
suono: Giancarlo Cottignoli, Enrico Isola. Regia: Michele Sambin. Ravenna, 
Teatro Rasi, 1993. 
 
Medit’Azioni 
ideazione e direzione: Michele Sambin, Pierangela Allegro. 
Attori/performer: i detenuti/attori e le giovani donne del Laboratorio 
Medit’Azioni. Video: Giacomo Verde, Michele Sambin, Pierangela Allegro. 
Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 1994. 
 
Tutto quello che rimane 
ideazione e direzione: Michele Sambin, Pierangela Allegro. 
Attori/performer: i detenuti/attori del Laboratorio Medit’Azioni. Video: 
Giacomo Verde, Michele Sambin, Pierangela Allegro. Padova, Teatro 
Maddalene, 1994. 
 
Blu di Giotto 
ideazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Dispositivi scenografici e 
direzione: Michele Sambin. Montaggio video: Giacomo Verde. Testi: 
Pierangela Allegro. Attori/performer: Pierangela Allegro, Flavia 
Bussolotto, Sabrina Galvan, Silvana Gaspari, Cinzia Zanellato, Michele 
Sambin. In video: i detenuti/attori del progetto Medit’Azioni. Bologna, 
Teatro San Martino, 1994. 
 
Douceamer 
ispirato a Gaspare, Melchiorre e Baldassarre di Michel Tournier. Ideazione: 
Laurent Dupont, Brigitte Lallier-Maisonneuve. Attori/performer: Paolo 
Cadorna, Roberto Graiff, Manuel Marcuccio. Creazione luci: Bernard 
Poupart. Dispositivi scenografici e suoni: Michele Sambin. Regia: Laurent 
Dupont. Marne-la-Vallèe, La Ferme du Buisson, Festival Ricochets, 1994. 
 
Mo Uo 
di e con Michele Sambin. Luci, suoni, scene: Michele Sambin. Bologna, 
Teatri di Vita. 1994. 
 
Il riso è un segno di festa 
ideazione e direzione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. 
Attori/performer: detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere, Flavia 
Bussolotto, Sabrina Galvan, Silvana Gaspari, Cinzia Zanellato. Padova, 
Casa di Reclusione Due Palazzi, 1995. 
 
A. 
di e con Pierangela Allegro. Luci, suoni, scene: Pierangela Allegro. 
Ravenna, per il Linguaggio della Dea di Teatro delle Albe, 1995. 
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L’air de l’aeu 
di e con Laurent Dupont e Brigitte Lallier-Maisonneuve. Regia: Brigitte 
Lallier-Maisonneuve. Marne-la Vallèe, La Ferme du Boisson, Festival 
Ricochets, 1995.  
 
Pes 
ispirato a L’isola delle scimmie di Robert Musil. Ideazione e direzione: 
Laurent Dupont. Attori/performer: Roberto Andreon, Manuela Bovo, 
Daniela Farnese, Damiano Michieletto, Livio Pacella, Matteo Perin, 
Alejandra Quintero Vega, Simone Sgarbossa, Anita Speranza, Chiara Marea 
Taglioni, Davide Tardivo. Assistenti: Flavia Bussolotto, Cinzia Zanellato. 
Padova, Teatro Maddalene, 1996. 
 
Le plainte d’Ariane 
ideazione e regia: Laurent Dupont, Brigitte Lallier-Maisonneuve. 
Attori/performer: Laurent Dupont, Brigitte Lallier-Maisonneuve, Roberto 
Graiff. Luci: Paolo Cafiero. Scrittura musicale: Philippe Le Goff. Saint 
Nazaire, Théâtre Athénor Festival Resonance, 1997. 
 
Baccanti 
ideazione: Pierangela Allegro, Marcello Sambati, Michele Sambin. Regia 
scenica: Marcello Sambati; regia musicale: Michele Sambin. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Flavia Bussolotto, Silvana Gaspari, 
Michele Sambin, Cinzia Zanellato. Luci e audio: Paolo Cafiero. Longiano 
(Fo), Teatro Petrella, 1997. 
 
Natura selvatica 
ideazione: Michele Sambin. Attori/performer: detenuti/attori Flavia 
Bussolotto, Silvana Gaspari, Cinzia Zanellato. Opera video: Michele 
Sambin. Collaborazione artistica: Pierangela Allegro, Flavia Bussolotto. 
Elaborazioni immagini video: Fabio Gemo. Montaggio video: Elena 
Bazzolo. Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 1997. 
 
Medea 
drammaturgia e regia: Claudio di Scanno. Musiche in scena: Michele 
Sambin. Attori/performer: Pierangela Allegro, Massimo Balloni, Flavia 
Bussolotto, Michele Sambin, Cinzia Zanellato, Marco Casotto, Alejandra 
Quintero Vega, Susanna Costaglione, Patricia Zanco. Luci e suono: Pietro 
della Corte, Enrico Maso. Popoli (Pg), Teatro Comunale, 1998. 
 
Appunti in 7 quadri 
tratto da Vita di Galileo di Bertold Brecht. Ideazione e direzione: Pierangela 
Allegro. Attori/performer: Roberto Andreon, Alessia Crepaldi, Maria Lia 
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Ferrero, Marina Pigato, Sara Sambin, Miriam Zini. Collaborazione alla 
realizzazione: Marco Casotto. Padova, Teatro Maddalene, 1998. 
 
Canto dell’albero 
ideazione, dispositivi scenografici e direzione: Michele Sambin. 
Attrice/autrice: Flavia Bussolotto. Audio e luci: Pietro della Corte. 
Collaborazione drammaturgico-pedagogica: Laurent Dupont. Costumi: 
Claudia Fabris. Musica: Enzo Carpentieri, Andrea Martin, Michele Sambin. 
Realizzazione scene: Enrico Maso. Padova, Teatro Maddalene, 1998. 
 
Chiaro di terra 
di Laurent Dupont. Attrice: Flavia Bussolotto. Dispositivo scenografico: 
Michele Sambin. Padova, Teatro Maddalene, 1998. 
 
B.B. 
viaggio tra le parole di un certo Bertold Brecht. 
Ideazione e direzione: Pierangela Allegro. Attori/performer: 
detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. Collaborazione artistica: 
Michele Sambin. Musica: Cuma Demitkiram, Samir Dridi. Testi delle 
ballate: Francesco Morelli. Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 1998. 
 
A partire da un cappello 
ideazione e regia: Cinzia Zanellato. Attori/performer: i minori della 
Comunità Villa Arca del Santo (Mauro, Marco, Francesco, Giuseppe, 
Valerio, Ugo, Elisa). Collaborazione: Bruno Lovandina. Luci e audio: Pietro 
della Corte. Anguillara Veneta (Pd), Villa Arca del Santo, 1998. 
 
Età 
affresco del ‘900 in fine. 
Ideazione e direzione: Pierangela Allegro. Attori/performer: Roberto 
Andreon, Claudia Aracci, Francesca Boccaletto, Claudia Fabris, Maria Lia 
Ferraro, Laura Greco, Luna Melli, Riccardo Pianalto, Davide Tardivo. Con 
la partecipazione di Zita Cavallin, Teresa Chiabrera, Angelo Corner, Liliana 
Lolato, Nicoletta Romano, Rosa Schezzini. Collaborazione: Marco Casotto. 
Padova, Teatro Maddalene, 1999. 
 
Fratellini di legno 
liberamente ispirato alla storia del burattino di legno di Carlo Collodi. 
Ideazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Direzione: Michele Sambin. 
Attori/performer: i detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. 
Scrittura: Pierangela Allegro, Francesco Morelli. Padova, Casa di 
Reclusione Due Palazzi, 1999. 
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Sogno di Andrej 
ideazione, dispositivi scenografici, musica, direzione: Michele Sambin. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Marco Casotto, Alejandra Quintero 
Vega, Renzo Sanavia, Michele Sambin. Elaborazione testi: Pierangela 
Allegro. Luci: Pietro della Corte. Audio: Enrico Maso. Costumi: Leonardo 
Malagrida. Assistente: Antonella Panini. Padova, Teatro Maddalene, 1999. 
 
Il mare può essere calmo e tempestoso, sempre mare è 
ideazione e regia: Cinzia Zanellato. Attori/performer: minori della 
Comunità Villa Arca del Santo (Mario, Giacomo, Jacopo, Abder, Stefano, 
Roberto, Jimmy, Bebo). Collaborazione: Bruno Lovadina. Ideazione luci: 
Pietro Della Corte. Percorso di addestramento tecnico: Raffaella Rivi, Daria 
Tonzig. Berlino, Volksbühne – Knastfestival, Theater und Gefängnis, 2000. 
 
T’auro 
ideazione e drammaturgia: Silvia Rossi, Cinzia Zanellato. 
Attori/performer: Anna Cavaliere, Chiara D’Ambros, Chara Bonafè, Laura 
Cipriani, Luisa Moretto, Manuele Martin, Matteo Floris, Marzia Brugnolo, 
Olimpia De Gennaro, Paola Santolin, Stefano Orlando. Mandala system: 
Massimo Cittadini. Musiche elettroniche: Dante Felpati. Regia: Cinzia 
Zanellato. Padova, Teatro Maddalene, 2000. 
 
6dentro 
ideazione: Michele Sambin, Guendalina Vigorelli. Attori/performer: i 
detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. Direzione artistica, disegni, 
musiche: Michele Sambin. Animazione: Luca Fornaciari, Marco Serpieri. 
Grafica e direzione lavori: Guendalina Vigorelli. Programmazione: Luigi 
Rosi. Post produzione video: Raffaelle Rivi. Testi: Pierangela Allegro. 
Video: Giacomo Verde. Voce fuori campo: Davide Tardivo. Padova, Teatro 
Maddalene, 2000. 
 
Barbablù, in principio 
ideazione e scrittura scenica: Pierangela Allegro. Dispositivi scenografici, 
musiche, luci, direzione: Michele Sambin. Attori/performer: Laurent 
Dupont, Claudia Fabris. Fonica e campionatore: Dante Felpati. Tecnico luci: 
Pietro Della Corte. Collaborazione all’elaborazione del suono: Alvise 
Vidolin. Consulenza bibliografica: Cristina Grazioli. Crema, Sala San 
Domenico, 2000. 
 
Croque ma peine 
ispirato al racconto Pierrot e i segreti della notte di Michel Tournier. 
Ideazione: Laurent Dupont, Flavia Bussolotto. Attori/performer: Flavia 
Bussolotto, Roberto Graiff, Laurent Dupont. Dispositivi scenografici: 
Michele Sambin. Regia: Laurent Dupont. Prato: Museo Pecci, 2001. 
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Teatrini del cuore 
da Cuore di Edmondo de Amicis. Conduzione laboratorio: Cinzia Zanellato. 
Attori/performer: Anna, Dorian, Eunice, Eliverta, Andrea, Olimpia, 
Matteo, Nicoletta, Claudia, Giacomo, Daniela, Sabrina, Nicola. 
Elaborazione testo e scrittura scenica: Pierangela Allegro. Padova, Galleria 
Civica d’Arte Contemporanea, 2001. 
 
Roesso Mondo 
regia, dispositivi scenografici, musica: Michele Sambin. Attori/performer: 
Ruzante-Giuseppe Savio, il Compare-Fabio Gemo, Betia-Eugenio Facchin, il 
Vecchio-Michele Sambin, i Villani-Riccardo Baretta, Giacomo Bizzarro, 
Andrea Lattari, Lele Piovene, Massimiliano Righetto, Paolo Rossi, Andrea 
Sangati, Dorian Soru, Giorgio Viaro, Marco Zampiron. Luci: Enrico Maso. 
Suono: Alen e Nenad Sinkauz. Costumi: Claudia Fabris. Padova, Teatro 
Maddalene, 2002. 
 
Da che parte cominciare 
ideazione e regia: Cinzia Zanellato. Attori/performer: i minori della 
Comunità Villa Arca del Santo: Alessandro, Esantiliano, Imer, Jevad, 
Giancarlo, Michele, Mirko, Roberto, Riccardo, Giacomo. Collaborazione: 
Bruno Lovandina. Luci e suoni: Enrico Maso. Anguillara Veneta (Pd), Villa 
Arca del Santo, 2002. 
 
Gioventù infiammabile 
ispirato a Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Ideazione e regia: 
Cinzia Zanellato. Attori/performer: Giacomo Bizzaro, Anna Cavaliere, 
Sabina Sartori, Kole Laca, Alen Sinkauz. Drammaturgia e testi: Pierangela 
Allegro. Musica: Kole Laca, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Dispositivi 
scenografici: Michele Sambin. Padova, Teatro Maddalene, 2002. 
 
A rovescio 
ideazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Direzione: Michele Sambin. 
Attori/performer: i detenuti del Laboratorio TeatroCarcere. Padova, Casa 
di Reclusione Due Palazzi, 2002. 
 
Più de la vita 
assolo per voce corpo e strumenti. Dalla Lettera di Ruzante a Messer Marco 
Alvarotto di Angelo Beolco. Di e con Michele Sambin. Padova, Loggia Odeo 
Cornaro, 2003. 
 
Segni nel tempo 
ideazione e direzione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Milena Antonucci, Silvio Barbiero, 
Anna Cavaliere, Andrea Cravotta, Chiara d’Angelo, Lisa Guerriero, Kole 
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Laca, Enrico Maso, Anna Orlandi, Marco Ranzato, Michele Sambin, Sabrina 
Sartori, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Paola Valente, Virginia Zambon. 
Musica: Kole Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Padova, 
Teatro Maddalene, 2003. 
 
AL di LA 
ideazione e regia: Laurent Dupont. Attori/performer: Flavia Bussolotto, 
Davide Tardivo. Reims, Festival Mélimone, 2003. 
 
La on son stato io me 
da Parlamento di Ruzante che iera vegnù de campo di Angelo Beolco. Ideazione 
e direzione: Michele Sambin. Attori/performer: Anna Cavaliere, Andrea 
Cravotta, Kole Laca, Enrico Maso, Davide Sambin Zara, Marco Sambin, 
Michele Sambin, Sara Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Musica: Kole 
Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Pittura digitale in 
scena: Pierangela Allegro. Video di scena: Michele Sambin. Diffusione dei 
suoni: Davide Sambin Zara, Enrico Maso. Padova, Bastione Santa Croce, 
2003. 
 
Dal nulla ho creato un mondo 
ideazione e regia: Pierangela Allegro. Attori/performer: i detenuti/attori 
del Laboratorio TeatroCarcere. Collaborazione artistica: Michele Sambin. 
Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 2004. 
 
Segni e Suoni 
dal Canzoniere di Francesco Petrarca. Ideazione: Pierangela Allegro, Michele 
Sambin. Pittura digitale in scena e direzione: Michele Sambin. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Milena Antonucci, Andrea Cravotta, 
Claudia Fabris, Kole Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. 
Musica: Kole Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Audio: 
Enrico Maso. Padova, Chiostro dei Musei Civici agli Eremitani, 2004. 
 
Da soli a molti 
ideazione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Direzione: Michele Sambin. 
Attori/performer: Pierangela Allegro, Milena Antonucci, Andrea Cravotta, 
Chiara D’Angelo, Claudia Fabris, Kole Laca, Michele Sambin, Alen 
Sinkauz, Nenad Sinkauz, Paola Valente, Virginia Zambon. Musica: Kole 
Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz. Pittura digitale in 
scena: Marco Ranzato. Padova, Teatro Maddalene, 2004. 
 
Stupor Mundi 
ideazione e direzione: Michele Sambin. Elaborazione testi: Pierangela 
Allegro. Attori/performer: Pierangela Allegro, Milena Antonucci, Andrea 
Cravotta, Claudia Fabris, Kole Laca, Enrico Maso, Raffaella Rivi, Davide 
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Sambin Zara, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Paola 
Valente. Musica: Kole Laca, Michele Sambin, Alen Sinkauz, Nenad 
Sinkauz. Audio: Davide Sambin Zara. Luci: Enrico Maso. Video di scena: 
Raffaella Rivi. Ortigia ((Sr), Ortigia Festival, Castello Maniace, 2004. 
 
Viaggiatori leggeri 
dalle suggestioni di Le città invisibili di Italo Calvino. Ideazione e regia: 
Cinzia Zanellato. Attori/performer: Adele Trocino, Alessandro Martinello, 
Benedetta Altichieri, Carla Galiano, Carmen D’Agostini, Caterina Gozzoli, 
Erika Centomo, Giovanni Zelano, Laura Ceccon, Manuela Longo, Maria 
Teresa Costa, Riccardo Marogna, Veronica Balì. Collaborazione artistica: 
Michele Sambin. Luci: Anna Maura, Enrico Maso. Voce narrante e aiuto 
regia: Claudia Fabris. Padova, Giardino Appiani, 2005. 
 
videOtello 
ideazione, video, direzione: Pierangela Allegro, Michele Sambin. 
Attori/performer: i detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. Riprese 
video e postproduzione: Raffaella Rivi. Padova, Casa di Reclusione Due 
Palazzi, 2005. 
 
Al mattonificio/Controvento 
direzione e pittura digitale: Michele Sambin. Ricomposizione testi: 
Pierangela Allegro.  
 
Al Mattonificio 
da Alla fabbrica di mattoni di Luigi Monteleone. Voce: Pierangela Allegro. 
Musica: Michele Sambin. Dolo, Giardino dell’ex Macello, 2005. 
 
Controvento 
da La pena e l’oblio e La bestia controvento di Luigi Monteleone. Voce: 
Pierangela Allegro. Musica: Michele Sambin, Kole Laca, Alen Sinkauz, 
Nenad Sinkauz. Padova, Festival Teatri delle Mura, Bastione Santa Croce, 
2006. 
 
Come uomini Ulisse 
ideazione e regia: Cinzia Zanellato, Andrea Pennacchi. Attori/performer: i 
detenuti/attori del Laboratorio TeatroCarcere. Padova, Casa di Reclusione 
Due Palazzi, 2006. 
 
Un abbaglio 
da La morte di Anton Webern di Gert Jonke. Traduzione Cristina Grazioli.  
Di e con Pierangela Allegro (voce e scrittura). Michele Sambin (suoni e 
immagini). Rovigo, Spazio Lemming, 2006. 
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Antonio, un nome senza santo 
ideazione e direzione: Michele Sambin. Performer/musicisti: Pierangela 
Allegro, Enzo Carpentieri, Andrea Cravotta, Kole Laca, Alessandro 
Martinello, El Hadji Niang, Marco Quarantotto, Michele Sambin, Davide 
Sambin Zara, Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Paolo Tizianel e altri fedeli. 
Elaborazione testi: Pierangela Allegro. Padova, Bastione Alicorno, 2007. 
 
Anima blu 
ideazione: Flavia Bussolotto, Michele Sambin. Regia, dispositivo 
scenografico, immagini: Michele Sambin. Attori/performer: Flavia 
Bussolotto, Marco Tizianel. Luci: Paolo Tizianel. Costumi: Claudia Fabris. 
Musiche: Enzo Carpentieri, Kole Laca, Michele Sambin. Elaborazione suoni: 
Davide Sambin Zara. Videoelaborati: Raffaella Rivi. Vimercate (Mi), 
Festival Una città per gioco, 2007. 
 
Quando l’occhio trema 
ideazione e direzione: Michele Sambin. Film e testi: Paolo Gioli. Batteria e 
percussioni: Enzo Carpentieri. cello e sax: Michele Sambin. Voce e 
ricomposizione testi: Pierangela Allegro. Padova, Teatro Maddalene, 2007. 
 
Guantanamo 
da un’idea di Sonia Biacchi. Performer: Silvio Barbiero, Marco Casotto, 
Andrea Cravotta, Kole Laca, Riccardo Marogna, Alessandro Martinello, 
Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Marco Tizianel, Paolo Tizianel. Costumi: 
Sonia Biacchi. Regia: Michele Sambin. Venezia, Giardini della Biennale, 
2007. 
 
Opera della notte 
voci e testi poetici (dall’opera omonima): Giuliano Scabia. Violoncello: 
Michele Sambin. Video tessiture: Pierangela Allegro. Padova, Teatro 
Maddalene, 2007. 
 
Lux 
ideazione e composizione: Pierangela Allegro. Pittura digitale in scena e 
direzione: Michele Sambin. Attori/performer: Alessandro Martinello. 
Brunella Piccolo, Caterina Gozzoli, Lorena Orazi, Maria Gozzi, Renzo 
Sanavia, Riccardo Marogna, Valentina Vasi. Clarinetto basso: Riccardo 
Marogna. Padova, Teatro Maddalene, 2007. 
 
Tutto è vivo 
ideazione, direzione e pittura digitale: Michele Sambin. 
Performer/musicisti: Pierangela Allegro, Kole Laca, Alen Sinkauz, Nenad 
Sinkauz. Fonica: Davide Sambin Zara, Alessandro Martinello. 
Castiglioncello (Li), Festival Inequilibrio, Castello Pasquini, 2008. 
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Asfur 
ideazione e regia: Cinzia Zanellato, Andrea Pennacchi. Attori/performer: i 
detenuti/attori del Laboratorio di TeatroCarcere. Collaborazione: Filippo 
Lazzaro, Valentina Pispico, Francesco Trevisan. Video in scena: Raffaella 
Rivi. Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 2008. 
 
deForma 
2007/08/09 
 
primo movimento realizzato per la Giornata dell’Ascolto 2007. Ideazione e 
direzione: Michele Sambin. Attori/performer: Pierangela Allegro, Alberto 
Berton, Andrea Cravotta, Claudia Fabris, Kole Laca, Riccardo Marogna, 
Alen Sinkauz, Nenad Sinkauz, Michele Sambin, Paolo Tizianel. Suoni: 
Davide Sambin Zara. Luci: Alessandro Martinello. Testi: Teresa Rampazzi. 
Padova, Teatro Maddalene, 2007. 
 
secondo e terzo movimento. Ideazione, pittura digitale e direzione: Michele 
Sambin. Attori/performer: Pierangela Allegro, Alessandro Martinello, Alen 
Sinkauz, Nenad Sinkauz. Suoni: Kole Laca. Luci: Claudia Fabris. Interventi 
video: Raffaella Rivi. Testi tratti da Nohow di Samuel Beckett. 
Il videoloop Il tempo consuma (1978) è di Michele Sambin.  
Secondo movimento: Cracovia, Auditorium del Conservatorio, 2008. 
Terzo movimento: Padova, Teatro Maddalene, 2009. 
 
In cammino 
di e con Flavia Bussolotto. Aiuto regia e costumi: Claudia Fabris. 
Collaborazione artistica: Michele Sambin, Laurent Dupont. Scenografia: 
Michele Sambin. Suoni: Paolo Tizianel. Bologna, Teatro Testori, 2009. 
 
Annibale non l’ha mai fatto 
di Andrea Pennacchi e Maria Cinzia Zanellato. Attori/performer: Kessaci 
Farid, Andrea Pennacchi, Claudia Fabris. Video: Raffaella Rivi. Luci e 
suoni: Alessandro Martinello. Padova, Casa di Reclusione Due Palazzi, 
2010. 
 
Fiore del nulla 
Viaggio sentimentale nei paesaggi di Diego Valeri. Ideazione: Fernando 
Marchiori. Voci: Pierangela Allegro, Michele Sambin. Musica in scena 
Michele Sambin. Pittura digitale in scena: Michele Sambin e Alessandro 
Martinello. Piove di Sacco (Pd), 2010. 
 
Picablo 
ideazione: Michele Sambin. Scrittura: Pierangela Allegro. Attori/performer: 
Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello. Composizione ed esecuzione 
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musiche: Michele Sambin. Video animazione: Raffaella Rivi. Costumi: 
Claudia Fabris. Foto: Claudia Fabris. Regia: Michele Sambin. Padova, 
Teatro Maddalene, 2011 
 
Verso Klee 
ideazione: Pierangela Allegro e Michele Sambin. Direzione: Michele 
Sambin. Scrittura: Pierangela Allegro. Attori/performer: Flavia Bussolotto, 
Alessandro Martinello. Collaborazione artistica: la voce del bambino è di 
Alvise di Rienzo Pavanini. Composizione ed esecuzione musiche: Michele 
Sambin. Video animazione: Raffaella Rivi, Alessandro Martinello. Scene: 
Pierangela Allegro, Michele Sambin. Foto: Claudia Fabris e Fabio 
Montecchio. Padova, Teatro Maddalene, 2014. 
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Mimma Valentino 
 

Il ‘sincrono’ di Pierangela Allegro e Michele Sambin 
 
 
Ferrara, 1980. Michele Sambin, Pierangela Allegro e Laurent Dupont 
portano in scena, presso il Palazzo dei Diamanti, Armoniche, lavoro 
d’esordio del Tam Teatromusica. Il gruppo, sin da questa prima 
performance, mette in luce la volontà di portare avanti una 
sperimentazione scenica ‘eccentrica’, fondata sul dialogo tra suono e 
immagine. In tal senso la vicenda del Tam appare fortemente segnata 
anzitutto dalla biografia artistica di Sambin e dalla sua intenzione – 
espressa anche nell’esperienza precedente alla fondazione del gruppo – di 
conciliare musica e pittura, ricorrendo, inoltre, alle potenzialità espressive 
del cinema, del video, della performance. 
Del resto nel 1980 i tre membri del gruppo hanno già alle spalle alcune 
esperienze significative. 
Michele Sambin, al momento della fondazione del Tam, vanta un’attività di 
ricerca più che decennale; alla fine degli anni Sessanta, infatti, realizza dei 
film sperimentali in superotto in cui esplora le possibilità espressive del 
mezzo cinematografico: Anamnesi (1968), La La Brun Brun (1969), 1 e 2 
(1969). Nel 1970 si iscrive all’Università Internazionale dell’Arte (UIA) di 
Venezia, dove ha modo di entrare in contatto con un ambiente culturale 
particolarmente fertile e di conoscere artisti provenienti da diverse parti del 
mondo. Frequenta, poi, il corso di Musica elettronica presso il 
Conservatorio di Venezia, diplomandosi nel 1978. 
La scelta del mezzo filmico e il percorso di studi rivelano come per Sambin 
il binomio musica-immagine costituisca una ‘necessità’, un dato 
imprescindibile sin dai tempi delle sue prime esperienze artistiche1. 
Numi tutelari di questi primi anni sono Giuseppe Mazzariol2 e Teresa 
Rampazzi3, con cui materialmente studia, a cui vanno, però, aggiunti gli 

                                                            
1 «Il punto di partenza – ricorda Sambin – è il rapporto immagine/suono, il non separare 
queste due mie grandi passioni e, sul finire degli anni ’60, l’unico strumento che consentiva 
di farlo era il super 8», in B. Martino, Michele Sambin: la natura effimera delle immagini e dei 
suoni, in «il Manifesto», 31 gennaio 2015. 
2 Giuseppe Mazzariol è stato tra gli ideatori e i più convinti animatori della UIA, ospitando 
visiting professor e personalità artistiche di tutto il mondo. 
3 Teresa Rampazzi, compositrice e pianista vicentina, si è occupata di musica elettronica, 
approfondendone le possibilità espressive e cercando di diffonderne lo studio (a lei si deve 
l’introduzione dell’insegnamento di questa disciplina al Conservatorio di Padova). 
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artisti (musicisti in primis) il cui lavoro è fonte di ispirazione: Stockhausen, 
Cage, Kagel, Riley4. 
A partire dal 1974, oltre a dedicarsi alla musica, alla pittura e al cinema, 
Sambin inizia ad interessarsi al video, di cui indaga le possibilità a quel 
tempo in gran parte ancora poco esplorate. Nascono così lavori come 
Spartito per violoncello (1974)5, Echos (1976), Concerto per clarino e VRT (1976), 
in cui il video si pone non «come semplice registrazione di un evento ma 
piuttosto come strumento di una sua riformulazione»6. La telecamera, nelle 
intenzioni di Sambin, può essere utilizzata come strumento musicale in 
grado di scandire il tempo e la durata dell’azione, mettendo in luce, al 
contempo, particolari doti performative nell’interazione con la figura 
umana. 
A partire da VRT & I (1978) la ricerca di Sambin si spinge ancora oltre 
dando vita a un congegno, il videoloop, costituito da un anello video 
«ottenuto congiungendo le estremità (testa e coda) di un nastro magnetico e 
facendolo passare tra due videoregistratori, uno collegato alla telecamera 
che registra e l’altro collegato al monitor che trasmette»7. A questo periodo 
appartengono lavori come Il tempo consuma (1978), Sax soprano due (1980), Io 
mi chiamo Michele (1980). 
Tutte queste esperienze, unitamente all’interesse per la performance e 
l’istallazione, confluiranno nella successiva ricerca artistica del Tam. 
Co-fondatrice del gruppo è Pierangela Allegro che ha, invece, una 
formazione pittorica; studia, infatti, scenografia presso l’Accademia delle 
Belle Arti di Venezia e, tra il 1977 e 1978, inizia a lavorare con Michele 
Sambin, realizzando Dodici animali (1977) e Noncy sento (1978-1983). In 
realtà il secondo lavoro costituisce una sorta di approfondimento del 
primo; Dodici animali nasce, infatti, come una performance per bambini8, 
organizzata in dodici diversi percorsi. La tensione verso uno sviluppo 

                                                            
4 Ricordiamo che, nei primi anni Settanta, Michele Sambin fonda, insieme con Alvise Vidolin 
e Gianni de Poli, un gruppo musicale, Arke Sinth, interessato alla ricerca sulla musica 
elettronica e, soprattutto, sulla computer music. 
5  Il lavoro viene in parte registrato presso lo studio di Sambin all’UIA, in parte nel 
laboratorio della Galleria del Cavallino, spazio aperto ai contributi della ricerca sul video, 
diretto e animato da Paolo Cardazzo. 
6 R. Calabretto, Esperienze molteplici all’insegna di un comun denominatore: la musica, in S. 
Lischi, L. Parolo (a cura di), Michele Sambin performance tra musica, pittura e video, Padova, 
CLEUP, 2014, p. 113. 
7 S. Bordini, Il contesto nazionale. Esperienze, linguaggi, laboratori, in S. Lischi, L. Parolo (a cura 
di), Michele Sambin performance tra musica, pittura e video, cit., p. 52. 
8 Negli anni Settanta Sambin affianca alla ricerca artistica il lavoro di illustratore di libri per 
l’infanzia. Alcune di queste illustrazioni verranno ripensate in termini performativi, dando 
vita a Dodici animali (1978). 
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narrativo del lavoro, espressa da Claudio Ambrosini, allora membro del 
gruppo9, porta poi all’elaborazione del successivo Noncy sento. 
Entrambi gli spettacoli sono dedicati ai bambini, così come diversi lavori 
realizzati successivamente; nel corso degli anni, infatti, il Tam continuerà 
ad occuparsi del teatro per ragazzi, grazie al quale otterrà anche i primi 
riconoscimenti ufficiali. 
Terzo membro del gruppo è Laurent Dupont che proviene da un percorso 
culturale e artistico totalmente diverso; ha studiato filosofia e, prima di 
incontrare la coppia Allegro-Sambin, si è dedicato a esperienze vicine alla 
danza e al Terzo Teatro. 
Nel 1980 i tre artisti decidono, dunque, di unire le forze, fondando il Tam 
Teatromusica che, già nella sigla, racchiude una precisa intenzione artistica: 
contemperare in scena la presenza di più specifici, in primo luogo musica e 
pittura. Questo sistema composito di segni prende forma attraverso il 
medium teatrale che viene scelto come luogo di sintesi capace di ospitare 
elementi e codici diversi. Si tratta, dunque, di un teatro rigorosamente 
multimediale e interdisciplinare in cui tutti i linguaggi si intersecano e 
dialogano tra di loro in un ordine non gerarchico. 
È quanto emerge sin da Armoniche; in questo spettacolo lo spazio scenico è 
occupato da alcune figurazioni geometriche (il quadrato, le parallele, la 
retta, la stella) e da un fondale sul quale vengono proiettate, attraverso un 
sistema di diapositive, quelle stesse forme. Le proiezioni luminose 
incontrano il corpo vivo dei performer (Michele Sambin, Pierangela 
Allegro, Laurent Dupont e Marinella Juvarra) che si muovono secondo un 
preciso disegno scenico, suonando, per tutta la durata del lavoro, 
un’armonica. 
All’interno della disciplinatissima partitura pensata da Sambin – che sin dai 
primi lavori assume il ruolo di regista del gruppo – emerge anzitutto la 
funzione della musica. 
 

Da questo spettacolo manifesto – scrive lo stesso Sambin nel 1983 riferendosi 
ad Armoniche – partono le indicazioni fondamentali per quello che sarà il 
lavoro futuro:  
- La musica come punto di riferimento costante: ciò che accade sulla scena da 
un punto di vista spaziale, gestuale, sonoro è determinato da una struttura 
musicale e non da una sequenza narrativa. Più un comporre con suoni e gesti 
che raccontare. 
- Suono e azione vengono composti simultaneamente […].10 

 
In questo come negli altri spettacoli dell’ensemble, all’elemento musicale 
viene riconosciuto un ruolo di primaria importanza; 

                                                            
9 Inizialmente la coppia Allegro-Sambin lavora con Claudio Ambrosini, compositore e 
musicista conosciuto da Sambin negli anni Settanta. 
10 M. Sambin, Teatro musicale come necessità, 1983, in Archivio Tam, vol. I, Cd 1/6.  



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

  200

la musica – sottolinea Fernando Marchiori a proposito della trentennale 
vicenda del Tam – informa sia il gesto che la voce, sia il tratto figurativo che la 
struttura scenografica. Garantisce l’ordine e definisce il disordine, scandisce la 
temporalità dipinta, è il vero supporto della pittura d’azione e della pittura 
digitale, consente al performer di essere realmente tale senza ridursi al 
personaggio, diventa punto d’intersezione delle arti in tempo reale, perché 
consente la sincronicità della creazione interdisciplinare.11 

 
Il trio Allegro-Dupont-Sambin pensa, dunque, il teatro anzitutto in termini 
musicali nella misura in cui la costruzione drammaturgica si fonda su 
procedimenti e su indicazioni specifiche di tipo musicale (come la 
ripetitività, l’accelerazione, il rallentamento) e non su percorsi narrativi. La 
musica suggerisce una precisa dimensione non solo temporale, ma anche 
gestuale. Sin dai tempi di Armoniche suono e gesto sono organizzati in 
maniera significativamente coerente; già quest’opera prima del gruppo è 
pensata, infatti, come una partitura musical-gestuale in cui i passi e i 
movimenti ritmici degli ‘interpreti’, che operano come dei ‘non attori’, sono 
legati in maniera indissolubile al respiro, amplificato grazie allo strumento 
musicale. 
In quest’ottica i quattro performer sono anzitutto ‘presenze’, macchine 
sensibili che, seguendo una rigorosa partitura, ‘agiscono’ lo spazio e 
intercettano le proiezioni luminose; non sono, cioè, ‘interpreti’ – 
nell’accezione classica del termine –, non sono corpi trasparenti che si 
lasciano attraversare da un personaggio. 
Musica, dunque. Ma anche azione performativa e luce. L’articolazione 
formale del lavoro è affidata all’intersezione di suono e visualità, di 
musicalità, gesto e componente luminosa. La luce, in particolare, dà vita a 
un particolare gioco dialettico con i performer e con lo spazio: colpisce 
l’architettura del corpo, scolpisce e dipinge il luogo scenico, crea oggetti e 
volumi, isola e ritaglia frammenti o figure. 
Come osserva Cristina Grazioli a proposito di Armoniche, 
 

Seppur l’accento sia esplicitamente posto sulla sintesi musica/immagine, la 
luce sembra esserne concepita come il mezzo di raccordo: è grazie alla traccia 
luminosa, al suo ‘ribaltamento’ che si crea lo spazio come organismo unitario, 
che racchiude i performer al proprio interno, dove la musica è parte 
integrante del corpo in movimento nello spazio.12 

 
Anche in lavori realizzati successivamente come Se San Sebastiano sapesse 
(1984), A. (1995), Sogno di Andrej (1999), Barbablù, in principio (2000) il 

                                                            
11 F. Marchiori, La traccia luminosa del performer, in Id. (a cura di), Megaloop, Corazzano (Pi), 
Titivillus, 2009, p. 30. 
12 C. Grazioli, Drammaturgie della luce: composizione e scomposizione nell’opera di Tam 
Teatromusica, in F. Marchiori (a cura di), Megaloop, cit., p. 94. 
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medium luminoso assolve ad una precisa funzione drammaturgica, 
saldandosi con la partitura sonora e con la dimensione gestuale. 
È evidente, dunque, come la luce, la musica e l’immagine non costituiscano 
un mero accompagnamento, commento o décor, rappresentando, piuttosto, 
delle vere e proprie scritture di scena.  
Osservando alcuni tratti stilistici dei primi lavori – non solo Armoniche, ma 
anche Repertoire (1981), Opmet (1981), Blasen (1984) – emerge con una certa 
evidenza come il gruppo si muova lungo traiettorie ‘nuove’, lontane da 
quelli che sono i canoni della scena ufficiale, tanto del teatro di prosa 
quanto del teatro musicale. La ‘novità’ della ricerca del Tam, però, non si 
inserisce neppure nel solco delle due macroaree teatrali venute alla luce tra 
la seconda metà degli anni Settanta e i primissimi anni Ottanta: la 
Postavanguardia e il Terzo Teatro. L’operatività artistica del gruppo 
prende, infatti, le distanze da entrambe le ‘tendenze’, portando avanti un 
percorso creativo volutamente autonomo. «Noi venivamo dalla musica – 
sottolinea Sambin – e avevamo altri riferimenti»13, primo fra tutti il teatro 
strumentale del compositore argentino Mauricio Kagel. 
Del resto, anche laddove ci si riferisce alla prospettiva pittorica, all’interesse 
per l’immagine, che costituisce l’altro polo della ricerca del Tam, è possibile 
rilevare evidenti differenze rispetto alle esperienze dei gruppi attivi in 
quegli stessi anni. Pierangela Allegro e Michele Sambin, pur provenendo 
dal versante delle arti visive, al pari di personaggi come Memè Perlini, 
Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, Giancarlo Cauteruccio14, mostrano un 
approccio assolutamente originale rispetto all’universo figurativo. Come 
osserva ancora Marchiori: 
 

Nei loro spettacoli il mondo dell’arte non viene usato come una discarica 
postmoderna o un magazzino benjaminiano, non è meramente un repertorio 
iconografico, un archivio di citazioni possibili. Il rapporto è più complesso, 
dalle prime prove fino alle recenti visioni e rianimazioni chagalliane. Non 
fanno teatro come se dipingessero dei quadri, ma fanno (e in certo senso sono) 
delle opere di pittura […].15 

 
Ecco dunque che nei lavori del gruppo l’arte figurativa ora è presente 
attraverso precisi riferimenti (da Giotto a Caravaggio, da Man Ray a 
Chagall), ora compare materialmente in scena attraverso la luce o le 
scenografie, la pittura live o, in un secondo momento, la digital painting. 

                                                            
13 P. Allegro, M. Sambin, La ‘deformazione’ scenica del Tam Teatromusica. Intervista di Mimma 
Valentino, in «Acting Archives Review», n. 9, maggio 2015 (www.actingarchives.it), p. 157. 
14 Ricordiamo che tutti questi personaggi provengono dal mondo dell’arte: Perlini ha 
frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Roma; Tiezzi e Lombardi si sono laureati in 
Storia dell’Arte; Cauteruccio ha studiato Architettura. 
15 F. Marchiori, La traccia luminosa del performer, in Id. (a cura di), Megaloop, cit., p. 31. 
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Tutti questi elementi – e la pratica compositiva che li sottende – affiorano 
gradualmente sin dai primi lavori, disponendosi in partiture sempre 
perfettamente congegnate secondo un preciso ritmo visivo/sonoro. Il 
rapporto musica-luce-azione performativa, ad esempio, entra in gioco ora 
attraverso un basso tuba, un sassofono soprano, un trombone a coulisse 
(Era nell’aria, 1984) ora attraverso un violoncello (Se San Sebastiano sapesse) 
che diventano prolungamenti dei corpi dei performer, costringendoli a 
compiere determinati gesti o movimenti. In Se San Sebastiano sapesse, in 
particolare, il martirio del santo viene riprodotto proprio attraverso lo 
strumento musicale che subisce le torture di un virtuoso ‘aguzzino’ 
(Michele Sambin) attraverso delle frecce, inizialmente utilizzate come 
archetti per produrre sonorità. In scena il performer vive un processo di 
simbiosi e, al contempo, di sdoppiamento con il violoncello che viene 
trafitto con sottili bacchette di legno colorate, illuminate dalla luce. 
Lo strumento musicale protagonista di questo lavoro tornerà anche in 
Dell’Anima dell’Arco (1985), in Perdutamente (1989), in Da solo a moli (2004); in 
un gioco di continui rimandi, riprese, evoluzioni, all’interno del percorso 
artistico del gruppo determinati oggetti o materiali già sperimentati (il 
violoncello, il clarinetto, le corde, gli elastici) vengono spesso riassemblati e 
riutilizzati, in quanto strumenti sempre uguali a se stessi eppure dotati di 
una funzione drammaturgica sempre diversa. 
In tutti questi lavori completamente assente risulta la parola, ridotta a puro 
dato sonoro. Una prima suggestione verbale fa la sua comparsa tra il 1985 e 
il 1986; in spettacoli come Dell’Anima, dell’Arco e Children’s corner (1986) la 
ricerca del gruppo, infatti, si affina con l’introduzione di un nuovo 
‘tassello’, la parola appunto, che, però, interviene per brevi momenti. 
Nei successivi Macchine sensibili (1987) e Axel (1987)16, oltre alla componente 
verbale, emerge anche un’embrionale dimensione narrativa; in Axel, in 
particolare, il frammento verbale ‘dialoga’ con lo schermo televisivo, 
secondo una modalità stilistica tipica di Sambin. Si crea così un suggestivo 
gioco tra organico e inorganico17, tra il corpo vivo dei performer presenti in 
scena (Pierangela Allegro e Laurent Dupont) e il corpo immateriale 
riprodotto dal video, tra presente (i pensieri ‘sensibili’ di Paolo Sambin 

                                                            
16 Lo spettacolo si fonda sul racconto di un anziano musicista (Paolo Sambin) che, per tutta 
la vita, aspira a comporre un’opera musicale che possa rappresentarlo. Non riuscendo 
nell’impresa, decide di registrare una sorta di testamento spirituale indirizzato alla nipote. 
In scena si crea, quindi, una particolare relazione tra le immagini videoregistrate, proiettate 
attraverso un monitor che inquadra Paolo Sambin intento a ripercorrere ragioni e dubbi 
della sua ricerca, e i performer materialmente presenti. 
17 In realtà il motivo della relazione tra elemento organico ed elemento inorganico ritorna 
frequentemente nella produzione del Tam; pensiamo, ad esempio, a Macchine sensibili in cui 
questa dialettica trova la sua esplicitazione anzitutto nel rapporto tra suono primario e 
suono tecnologico. 
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materialmente incarnati dai due attori) e passato (Axel-Sambin padre che 
racconta alla nipote Sara la sua personale ricerca).  
L’apertura alla testualità prosegue con Perdutamente (1989), nel momento in 
cui la coppia Allegro-Sambin18 decide di confrontarsi con due ‘classici’, la 
Salomè di Oscar Wilde e l’Orfeo di Jean Cocteau. Lo spettacolo, che ruota 
attorno al tema dello sguardo, prende spunto da questi testi, sui quali 
lavora Pierangela Allegro, sottoponendoli ad un processo di 
decostruzione19. Delle due opere, dunque, non restano altro che alcuni 
frammenti, in parte pronunciati dal vivo dalla coppia, in parte registrati 
attraverso un sofisticato congegno pensato da Sambin. Le parole vengono, 
infatti, incise su un nastro scorrevole a quattro tracce per poi essere 
restituite in scena e mimate dai due performer, travestiti l’uno da Orson 
Welles, l’altra da Rita Hayworth. Per l’occasione, infatti, la coppia sceglie di 
vestire i panni dei due attori-icone della cinematografia hollywoodiana, 
quasi controfigure caricaturali, ostentando volutamente il proprio 
travestimento: Allegro indossa una lunga parrucca rossa, Sambin cappello, 
mantello e coturni. 
Tra le parole si insinuano le note e la musica dei violoncelli, suonati dai due 
performer. Sullo sfondo di un «cielo azzurro spruzzato da una pioggia di 
sangue ‘action painting’»20 si assiste così a un duetto di materiale verbale, 
strumenti musicali, corpi, a un «’concerto’ per voce e violoncello, variazioni 
per note e immagini, polifonia di visioni e testi letterari»21.  
I due attori sono i suonatori dei violoncelli e i doppiatori delle proprie voci 
incise su nastro; ma sono anche il ‘maschile’ e il ‘femminile’ – rappresentati 
allegoricamente dalle effe dei violoncelli dipinte sulla schiena dell’Allegro e 
dal ponticello sul dorso di Sambin – destinati, infine, a ritrovare l’unità 
perduta. 
Questo lavoro viene concepito, ancora una volta, come un raffinato 
congegno, uno spettacolo-partitura in cui il suono, il gesto, il frammento 
verbale, l’apparato tecnico si saldano in un rimando speculare. 
Particolarmente interessante risulta l’uso degli strumenti meccanici ed 
elettronici che vengono reinventati o manipolati in maniera inedita, 
secondo una modalità operativa tipica del gruppo; il ‘corpo’ della 
tecnologia diventa il mezzo attraverso il quale ‘transita’ la parola, 
divenendo altro da sé. 
Del resto il percorso del Tam, sin dalle origini, è caratterizzato dall’uso di 
particolari apparecchiature tecnologiche, adoperate in funzione 
                                                            
18 Laurent Dupont non prende parte al lavoro; del resto, il gruppo ha sempre contemplato la 
possibilità di percorsi individuali nonché di aperture a collaborazioni o coproduzioni con 
altre compagnie. 
19 All’interno del Tam, il lavoro sul testo è compito di Pierangela Allegro che di volta in 
volta sceglie e costruisce la drammaturgia testuale ‘in sincrono’ con l’azione scenica. 
20 N. Garrone, Dar corpo agli strumenti, in «la Repubblica», 12 maggio 1990. 
21 U. Fava, Voce e violoncello perdutamente insieme, in «Libertà», 6 marzo 1990. 
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drammaturgica, che diventano sempre più sofisticate con il passare degli 
anni: dalla pellicola al nastro magnetico, dalle tavole digitali al digital 
delay. 
Perdutamente si presenta, dunque, come una stratificazione di linguaggi in 
cui il dato verbale comincia gradualmente a farsi spazio, in un discorso di 
tipo paritetico rispetto agli altri elementi. Del resto l’avvicinamento alla 
parola avviene in maniera progressiva, traducendosi, nel corso degli anni, 
in modalità compositive ed esiti espressivi anche molto diversi. Come 
osserva Marchiori, 
 

A volte il lavoro assume la vocalità in una astrazione gestuale, fatta di 
emissioni disarticolate o di parole quasi spruzzate sulla scena per il loro suono, 
come i colori e le note nelle composizioni più informali. Altre volte 
accondiscende a una forma, mettendo in rilievo la componente per così dire 
calligrafica delle parole, la loro pronuncia, il loro arco sonoro nello spazio 
[…]. Oppure sembra insistere sulle concezioni e sulle sbavature del 
linguaggio, tormentando il corpo della voce, sbalzandone la matericità. Più 
spesso queste linee di sviluppo si intrecciano e si confondono in un unico filo 
che va poi a incrociarsi con quelli, a loro volta plurimi, della musica, della 
pittura e del movimento a formare il tessuto compositivo ed esecutivo.22 

 
Particolarmente interessante, in tal senso, risulta il lavoro su Ruzante al 
quale Sambin si dedica a partire dal 1991. Con Fuore de mi medesmo (1991), 
infatti, il gruppo inizia un percorso di approfondimento dell’opera di 
Angelo Beolco. La scelta è determinata da una duplice urgenza: da un lato 
il desiderio di Sambin di confrontarsi con un autore che aveva avuto modo 
di conoscere sin da bambino grazie agli studi del padre23; dall’altra 
l’esigenza di un dialogo con la tradizione nel senso più alto ma anche 
trasgressivo del termine.  
Di Ruzante viene scelto per questo primo spettacolo non un testo teatrale, 
ma la Lettera a Messer Marco Alvarotto24, vero e proprio testamento spirituale 
dell’autore, reinterpretato come una sorta di jam session tra due attori e due 
mondi teatrali diametralmente opposti. Da una parte c’è Michele Sambin, 
musicista, pittore e performer, che porta in scena la crisi artistica ed 

                                                            
22 F. Marchiori, Sul filo della voce, in Id. (a cura di), Megaloop, cit., p. 119. 
23 Paolo Sambin, medievalista noto per i suoi studi archivistici nella storia culturale, religiosa 
e sociale di Padova e del Veneto, si è dedicato, nel corso delle sue ricerche, anche alla 
biografia e all’opera di Beolco, ipotizzando una retrodatazione della data di nascita. Cfr. P. 
Sambin, Per le biografie di Angelo Beolco, Il Ruzante, e di Alvise Cornaro, Padova, Esedra, 2002. 
Lo spettacolo, quindi, è anche un confronto a distanza con la figura paterna, con la quale si 
crea, in questo come in altri spettacoli (Axel in primis), una particolare dinamica fondata di 
volta in volta sullo sdoppiamento, l’incontro, l’identificazione. 
24 La Lettera a Messer Marco Alvarotto, scritta nel 1537, costituisce l’ultima opera del Beolco, 
nella quale espresse la sua visione dell’esistenza. Nel testo Ruzante immagina di incontrare 
in sogno l’amico defunto Barba Polo che gli offre una serie di riflessioni sul senso della vita e 
dell’arte. 
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esistenziale di Ruzante; dall’altra l’attore di prosa Roberto Milani, nei panni 
di Barba Polo. 
Sul palcoscenico l’impasse creativa raccontata nel testo si traduce 
nell’incapacità di Ruzante-Sambin di dipingere; questo blocco viene risolto 
grazie all’intervento di Barba Polo che consegna a Sambin i colori con i 
quali finalmente dipingere, in tempo reale, la tela bianca, davanti alla quale 
si agita, tormentato, a inizio spettacolo. Parallelamente offre, come risposta 
all’inquietudine di Ruzante, l’immagine di Madonna Allegrezza, che 
racchiude il vero senso della vita e dell’arte25. 
Il dialogo tra Barba Polo e Ruzante viene, dunque, riprodotto attraverso il 
confronto tra la voce e la presenza scenica di Milani e la performance 
gestuale, visiva e sonora di Sambin, che dipinge dal vivo e suona il 
clarinetto basso e il clarinettino. Sullo sfondo di una scena arricchita da 
pochi elementi grezzi (corde e bastoni), si alternano musica, action painting, 
frammenti testuali rigorosamente in dialetto pavano. Per l’occasione, 
infatti, la lingua di Ruzante, difficilmente comprensibile, non viene 
tradotta; ciò che interessa a Sambin è far risuonare la musicalità e le qualità 
sonore del pavano, far percepire la corporeità della parola ruzantina, a 
prescindere dal senso. La lingua di Ruzante viene restituita nella sua 
fisicità, in quanto urlo, suono, musicalità e assunta all’interno del continuum 
sintetico sul quale abitualmente lavora il gruppo. 
Il dialogo tra Sambin e Beolco prosegue, nel corso degli anni, attraverso 
spettacoli come Mo Uo (1994), Roesso Mondo (2002), Più de la vita (2003), La 
on so stato io me (2003)26. Quest’ultimo lavoro può essere considerato una 
sorta di summa e, al contempo, un ulteriore momento di evoluzione 
all’interno dell’itinerario artistico del gruppo. Nello spettacolo, infatti, 
viene nuovamente ripreso Ruzante, questa volta attraverso un testo teatrale 
vero e proprio, il Parlamento de Ruzante che ieri vegnù de campo, ed entra di 
nuovo in gioco la dialettica musica/arti visive, arricchita, però, dalla 
comparsa di un elemento inedito, la digital painting27. Centrale risulta, 
inoltre, all’interno del lavoro, il rapporto con lo spazio, secondo una 
prospettiva tipica del gruppo; La on, infatti, è pensato per un luogo preciso, 
il Bastione Santa Croce delle cinquecentesche mura padovane. 
All’interno di questo spazio, gli attori-performer-musicisti portano in scena 
il tema della guerra, tratto dalle pagine ruzantiane; accanto ai membri 

                                                            
25 La filosofia ruzantiana, espressa nel testo attraverso la figura di Madona Legraçion, si 
fonda sul principio che è meglio vivere un’esistenza breve, ma piena e gioiosa, piuttosto che 
un’esistenza lunga, ma funestata dalle ombre inquietanti della tristezza e della malinconia. 
26 Lo spettacolo è dedicato a Paolo Sambin, mancato pochi giorni prima del debutto. 
27 Sambin si serve della digital paintin (utilizzando la tavola grafica e Photoshop) 
inizialmente durante i concerti con gli East Rodeo nei festival e nei centri sociali; poi decide 
di adottarla anche in ambito teatrale. 
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storici del gruppo, protagonisti del lavoro sono i giovani attori e musicisti 
(East Rodeo28 in primis) con cui Sambin e Allegro ormai lavorano da anni29. 
Lo spettacolo si apre con gli spettatori, armati di una torcia, che vengono 
inizialmente guidati dal canto di una donna davanti all’entrata del 
bastione. Qui giungono i reduci di ritorno dalla guerra, vestiti con logori 
cappotti militari; sulle spalle portano, a mo’ di zaini, degli amplificatori 
attraverso i quali risuona la musica degli strumenti che impugnano. Le 
melodie e i ritmi prodotti dai musicisti, unitamente alle urla e ai gemiti che 
risuonano lungo tutto il tragitto, guidano gli spettatori attraverso le volte e 
gli anfratti delle antiche mura, alla scoperta di visioni e quadri sonori.  
 

Si avvia così un percorso che procede per quadri, o per stazioni: nella 
performance di Tam, che simultaneamente svela i luoghi e dipana la 
narrazione, il pubblico segue incantato quei soldati di (s)ventura.  
Si attraversa la barriera della tecnologia delicatamente: in un quadro, dove 
forte è l’apporto visivo del computer, i corpi degli uomini sono sbattuti contro 
un muro e colorati da una vivacissima proiezione.30 

 
I performer compaiono improvvisamente dal buio, si rincorrono, si urtano; 
parallelamente una donna vestita di bianco intona delle nenie 
malinconiche. 
La luce delle torce illumina, dunque, ora suggestive figurazioni, ottenute 
anche con l’impiego della pittura digitale live che segna i corpi dei 
performer, ora le improvvisazioni jazz dei sassofoni, ora Michele Sambin 
che evoca il campo di battaglia, modulando i ritmi e le variazioni timbriche 
della parola ruzantiana. 
Il percorso dello spettatore si conclude dinanzi a un falò: 
 

                                                            
28 East Rodeo è una band italo-croata nata nel 2002 a opera di Nenad Sinkauz, (chitarra 
elettrica, voce, loop), Alfonso Santimone (live electronics, tastiere, rumori), Alen Sinkauz 
(basso, loop), Federico Scettri (batteria, rumori). La musica del gruppo spazia tra jazz e 
ritmiche balcaniche in un alternarsi di chitarra, voce, basso, live electronics, batteria. 
Già nel 2002 i membri della band hanno avviato una collaborazione con il Tam 
Teatromusica, partecipando a diversi lavori in qualità di performer-musicisti. 
29 Lo scambio e il dialogo con le nuove generazioni comincia nel 1988 con la partecipazione 
di Paola Nervi a Lupus et agnus. Qualche anno più tardi, nel 1991, in occasione di Stato di 
grazia, Dupont lavora con giovani attori come Gabriele Argazzi, Paolo Cardona, Enrico 
Casagrande, Manuel Marcuccio, Fabio Michelini. Nel 1996, poi, Pierangela Allegro e 
Michele Sambin promuovono la nascita di ‘Oikos, officina delle arti sceniche’, un laboratorio 
di formazione destinato alle nuove generazioni, con le quali realizzano diversi lavori. Dalla 
fucina di Oikos usciranno giovani attori come Milena Antonucci, Claudia Fabris, Raffaella 
Rivi, Davide Sambin Zara. 
In realtà, il lavoro di formazione – e un più forte contatto con il territorio – risale già al 1993, 
anno in cui il Tam inizia a dedicarsi al progetto teatro-carcere con i detenuti del carcere Due 
Palazzi di Padova. 
30 A. Porcheddu, La on son stato io me, www.delteatro.it, 30 marzo 2004. 
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Quando tutto è finito, ritmi balcanici si alzano nervosi attorno a un falò. 
Qualcuno comincia a danzare, qualcuno passa una bottiglia di vino. Ma 
all’improvviso le urla, gli allarmi, si deve scappare, si spegne il fuoco con gli 
scarponi, si corre via nel fumo delle braci. Ricomincia la guerra, ricomincia la 
fuga. Ricomincia il teatro.31 

 
Questo nuovo confronto con Ruzante viene pensato anzitutto come un 
percorso per gli spettatori, la cui posizione – e percezione – viene 
completamente rivoluzionata. La on si presenta, infatti, come uno spettacolo 
a stazioni in cui, nelle intenzioni di Allegro-Sambin, il pubblico deve 
diventare ‘autore’ di una visione, non limitandosi ad assistere 
passivamente al susseguirsi degli accadimenti scenici. In tal senso il lavoro 
costituisce un ulteriore approfondimento di un discorso intrapreso sin dai 
tempi di Lupus et agnus (1988)32 e Stato di grazia (1991), fondato sulla 
convinzione che lo spettatore debba essere esautorato del suo tradizionale 
ruolo di voyeur, per diventare visitatore o viaggiatore. 
Una riflessione di questo tipo procede di pari passo con un ripensamento 
del luogo scenico che non viene mai considerato come un dato a priori, 
assolvendo piuttosto ad una funzione drammaturgica fondamentale. Sin 
dai primi lavori Pierangela Allegro e Michele Sambin si servono degli spazi 
più diversi, proponendone molteplici usi; talora, infatti, realizzano 
performance che possono essere ‘replicate’ in un qualsiasi luogo (come, ad 
esempio, Se San Sebastiano sapesse), talaltra elaborano lavori da realizzare 
all’interno di teatri più tradizionalmente intesi33. 
In altri casi, poi, scelgono luoghi specifici a cui lo spettacolo è 
imprescindibilmente vincolato. Oltre a La on, pensiamo a lavori come Lupus 
et agnus, Stupor mundi (2004), concepito per il Castello Maniace di Ortigia, o 
al più recente deForma (2007-2009). Quest’ultimo spettacolo, nel corso degli 

                                                            
31 F. Marchiori, Sul filo della voce, in Id. (a cura di), Megaloop, cit., p. 137. 
32 Lupus et agnus è pensato come uno spettacolo itinerante in cui il pubblico, dopo aver 
percorso un corridoio, si trova ad attraversare due ambienti identici separati da un muro, 
animati dalle azioni dei performer. A proposito dell’uso dello spazio e, soprattutto, del 
ruolo dello spettatore all’interno di questa ‘performence-istallazione’, Pierangela Allegro ha 
scritto: «si è trattato di mettere in dubbio la convenzione che prevede un inizio e una fine nel 
rito teatrale, per cercare una relazione tra pubblico e opera più vicina a quella esistente 
nell’ambito delle arti visive. Come qualsiasi visitatore di una mostra può decidere per 
quanto tempo e come sostare dinanzi a un quadro, allo stesso modo abbiamo scelto che 
fosse il pubblico, o meglio il singolo spettatore, a determinare il proprio tempo di 
osservazione», in Teatro non teatro, in Id., Tam teatro musica, Ravenna, Essegi, 1991, p. 54 e p. 
56. 
33 Molti di questi lavori vengono preparati nel Teatro Maddalene, spazio che il Tam, dopo 
anni di pellegrinaggio attraverso luoghi diversi, riesce finalmente ad ottenere negli anni 
Novanta. Nel 1995 quest’ex chiesa ospita manifestazioni culturali legate principalmente alle 
arti sceniche; le diverse iniziative sono organizzate e curate da Pierangela Allegro. Nel 1998, 
poi, il Tam, in collaborazione con il Comune di Padova, decide di realizzare degli impianti 
scenotecnici così da poter ospitare spettacoli teatrali, rassegne, workshop, laboratori. 
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anni, viene riproposto in versioni differenti determinate anche da una 
diversa disposizione dello spazio. 
DeForma viene realizzato in occasione di una manifestazione, ‘La giornata 
dell’ascolto’, organizzata dal Comune di Padova e dedicata alla dimensione 
sonora. Il gruppo decide di lavorare sulla spazializzazione del suono, tema 
al quale Sambin si era dedicato già negli anni Settanta, soprattutto su 
sollecitazione di Teresa Rampazzi. Nella prima edizione (2007)34, anzi, 
proprio la Rampazzi viene scelta come fonte ‘testuale’35; Pierangela Allegro 
lavora, infatti, su alcune riflessioni della compositrice dedicate al tema della 
spazializzazione. 
Punto di partenza dello spettacolo è il Teatro Maddalene, una chiesa 
sconsacrata di cui si possono utilizzare la navata, l’abside e il chiostro. Il 
pubblico, dopo essersi riunito sul sagrato, entra nella navata e si trova di 
fronte a una struttura geometrica sospesa, un parallelepipedo, collegato, 
attraverso delle corde elastiche, ai quattro performer presenti in scena. In 
una sorta di gioco di specchi, la struttura si muove in virtù degli 
spostamenti degli attori, assumendo, a sua volta, un ruolo attivo nel 
condizionare la libertà di movimento degli interpreti. 
Contemporaneamente i performer producono suoni e rumori, utilizzando 
dei microfoni ad asta collocati al centro della scena. 
Nel secondo spazio, l’abside, la disposizione del pubblico cambia 
radicalmente; gli spettatori, infatti, si adagiano su materassini e assistono 
alla proiezione di un video realizzato da Sambin negli anni Settanta, Il 
tempo consuma36.  
A questo punto si passa nel terzo ambiente; il pubblico va a occupare una 
posizione centrale e viene circondato dal suono della musica prodotta da 
quattro musicisti collocati ai quattro angoli del chiostro. 
Nelle successive edizioni (2008 e 2009), nel momento in cui gli ‘autori’ 
decidono di concentrare tutto il lavoro entro un unico spazio, lo spettacolo 
subisce alcuni cambiamenti, pur conservando molti degli elementi presenti 
nella prima versione. Del resto deForma viene concepito proprio come ‘una 
creazione fluida, dove ogni nuovo approdo contiene anche i precedenti’. 
Nell’edizione del 2009, in particolare, tutta l’azione si svolge in un unico 
ambiente in cui inizialmente scorrono le immagini de Il tempo consuma che 
nell’edizione del 2007 era collocato nella seconda parte dello spettacolo. 
 

                                                            
34 Ricordiamo che il lavoro è pensato come un work in progress che conoscerà diverse 
edizioni nel corso degli anni. 
35 Nelle successive edizioni lo spunto testuale sarà offerto da Nohow on di Samuel Beckett. 
36 Il video vede protagonista lo stesso Sambin che, a mo’ di metronomo, ripete la stessa frase: 
«Il tempo consuma le immagini, il tempo consuma i suoni». Mentre il performer oscilla, 
pronunciando queste parole, la sua immagine e il suono della sua voce vanno 
progressivamente deteriorandosi. 
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Le immagini del video – secondo Cristina Grazioli – vengono proposte in una 
variante che ne sottolinea l’essenza luminosa: proiettate sul fondo della scena 
e in alcune sequenze ingigantite, in modo da investire il quadro visivo nel suo 
complesso creando ‘spazio’. L’immagine proiettata si fa tridimensionale e crea 
un organismo che comprende anche la figura in carne ed ossa dell’artista (nel 
frattempo è entrato in scena Michele Sambin).37 

 
Dopo questo momento iniziale entrano i quattro performer (due uomini e 
due donne) legati alla struttura aerea presente già nella prima edizione; le 
figure umane, percorrendo lo spazio scenico, spostano e ‘deformano’ il 
parallelepipedo sospeso sulle loro teste. I gesti e i movimenti sono 
accentuati dalla pittura digitale e dall’intervento della luce; il segno 
luminoso, guidato dalla mano di Sambin, arriva, anzi, a trasformare i corpi 
in immagine, in un continuo dialogo e sdoppiamento tra presenze materiali 
e corpi immateriali. 
In questo come in altri lavori il tratto pittorico (o luminoso) e il suono, la 
digital painting e la partitura musicale consentono a Sambin di intervenire in 
qualità di regista dal vivo, guidando la visione degli spettatori e offrendo, 
al contempo, ai suoi attori sollecitazioni visive e ritmiche38. 
Anche nell’edizione di deForma del 2009 gli spostamenti dei performer sono 
accompagnati da emissioni vocali e sonore; convergendo verso il centro 
della scena, infatti, gli attori-musicisti si avvicinano ad alcuni microfoni che 
fanno risuonare sonorità, versi, tracce verbali. 
Nella Presentazione dello spettacolo si legge: «Forma è il limite che consente 
di poter definire un qualunque oggetto, idea, concetto, sensazione. 
Deformare è alterare la forma, darle un nuovo significato diverso dal 
reale»39. 
De-formazione, dunque, della ‘forma’ teatro, ma anche della musica, della 
pittura. Anzi, tras-formazione, in direzione di un allargamento dei confini 
dei codici linguistici, di una continua ibridazione sensoriale e, 
contemporaneamente, di un inarrestabile superamento del proprio fare 
artistico. Già nel 1991 Pierangela Allegro scriveva che la ricerca 
 

necessita per definizione di una rielaborazione continua. Non si ferma. 
E pur nascendo dal bisogno di affermare sempre la stessa realtà, la propria 
visione del mondo, si alimenta dei modi possibili per dirla. 
È seguendo questo principio che il nostro lavoro si è trasformato nel tempo 
subendo una serie di quasi impercettibili, ma sostanziali modifiche.40 

                                                            
37 C. Grazioli, Drammaturgie della luce: composizione e scomposizione nell’opera di Tam 
Teatromusica, in F. Marchiori (a cura di), Megaloop, cit., p. 95. 
38 Nel corso della nostra conversazione Sambin, a proposito del suo ruolo di regista e del suo 
rapporto con gli attori, ha sottolineato la difficoltà nel guidare la ‘recitazione’ secondo 
modalità ‘tradizionali’, parlando piuttosto di un regia musicale o pittorica indirizzata a 
fornire suggerimenti o indicazioni soprattutto attraverso la musica. 
39 Presentazione di deForma, in Archivio Tam, vol. III, C., 18. 
40 P. Allegro, La musicalità come scrittura scenica, in Id., Tam teatro musica, cit., p. 12. 
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Il percorso del Tam è costantemente attraversato da questa volontà di 
andare oltre, di cambiare pelle e volto, di ri-cercare. In quest’ottica tutti i 
lavori del gruppo, pur essendo minuziosamente definiti sul piano formale, 
si presentano, al contempo, come ‘opere aperte’, mai del tutto concluse. 
Proprio questa tensione al ‘non finito’ ha indotto Sambin e Allegro a 
misurarsi di volta in volta con strumenti e linguaggi sempre diversi e a 
sfuggire a qualsiasi ‘definizione’, rispetto all’elaborazione artistica così 
come a possibili cornici teoriche. 
1980-2015. Dopo trentacinque anni di ricerca (per Sambin oltre quaranta) e 
più di ottanta produzioni, il Tam è ancora in cammino. Ad oggi Pierangela 
Allegro e Michele Sambin, dopo aver operato una sistematizzazione della 
propria vicenda, anzitutto attraverso l’archiviazione dei propri materiali 
artistici41, continuano a mettersi in discussione e a interrogarsi sul senso del 
proprio iter creativo. 
Di qui il passaggio di consegne alle nuove generazioni42 e il graduale 
allontanamento dal Tam. Negli ultimi anni, infatti, Sambin e Allegro, pur 
prendendo parte ad alcuni progetti realizzati dalla compagnia43, hanno 
iniziato ad indirizzarsi verso percorsi indipendenti44 mentre molte delle 
iniziative firmate Tam sono state curate autonomamente dagli altri membri 
del gruppo. 
Sambin, in particolare, ha cominciato a girare un film-documentario sulla 
sua personale esperienza artistica; a distanza di più di quarant’anni si è, 
dunque, riavvicinato al mezzo cinematografico, punto di partenza della sua 
parabola creativa, sempre con l’idea di continuare a ricercare sulle note di 
un ritmo visivo/sonoro. 
 

                                                            
41 Pierangela Allegro e Michele Sambin hanno realizzato tre cofanetti di dvd che raccolgono 
rassegna stampa, testi, partiture, fotografie, video dei loro lavori. Ricordiamo anche che nel 
2010 è stato pubblicato il testo più volte citato Megaloop, a cura di Fernando Marchiori.  
42 Allo stato attuale Michele Sambin figura come co-direttore artistico del Tam (occupandosi 
di regie, musiche e scene), accanto a Flavia Bussolotto, Alessandro Martinello e Cristina 
Palumbo, mentre Pierangela Allegro è referente per i progetti speciali (di natura 
drammaturgica). 
43 Nell’ambito del Tam, Michele Sambin nel 2009 collabora alla realizzazione di In cammino 
(di e con Flavia Bussotto) e nel 2010 lavora, accanto a Pierangela Allegro, a Fiore del nulla. 
Tra il 2011 e il 2014, inoltre, la coppia Sambin-Allegro si dedica, insieme con gli altri membri 
del Tam, alla trilogia della pittura, replicando Anima blu (2007) e realizzando Picablo (2011) e 
Verso Klee (2014). 
44 In quest’ottica è nato un lavoro come Scritto dentro (2013) e un progetto come Ovile 
experience, concerto di improvvisazione per musica e immagini ideato da Sambin nel 2011. 
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Introduzione 
 
Negli anni 1824-1825 William Hazlitt, già noto in Inghilterra come saggista, 
fece con la moglie un lungo viaggio attraverso l’Europa, inviato dal 
giornale The Morning Chronicle. Non come un turista moderno ma come un 
viaggiatore all’antica, si muoveva con lunghe soste e un lungo itinerario, 
spedendo i resoconti delle varie tappe al giornale, che finanziava il viaggio. 
Arrivato a Parigi vi si fermò per ben tre mesi, frequentando musei e teatri. I 
preziosi resoconti furono raccolti dopo il suo ritorno in Inghilterra in un 
volume intitolato Notes of a Journey through France and Italy (Note di un 
viaggio attraverso la Francia e l'Italia): un titolo che rimandava alla tradizione 
e al percorso consueto del Grand Tour, anche se in realtà Hazlitt aveva 
visitato, oltre alla Francia e all’Italia, i Paesi Bassi, la Germania e la 
Svizzera.  
A Parigi, gli fu impossibile restare lontano dai teatri: da sempre ne era 
appassionato e  qualche anno prima era stato un critico teatrale 
professionista a Londra. La descrizione che ne fece è interessante: da un 
lato è la solita trattazione un po’ ironica dei costumi francesi visti da un 
inglese, ma dall’altro, proprio nelle differenze che l’autore sottolineava, 
possiamo trovare in filigrana anche un ritratto del mondo teatrale 
londinese del primo Ottocento. «Their churches are theatres; their theatres 
are like churches»:1 le chiese francesi sono come teatri ma i teatri sembrano 
chiese. Vi si fa silenzio, gli spettatori stanno attenti, seduti in fila, come in 
un reggimento, con le teste tutte allineate, pronti a infiammarsi al solo 
suono delle parole più ancora che ai concetti cui esse rimandano. Del resto, 
per Hazlitt, nella tragedia francese i lunghi discorsi sono serie di versi 
enfatici e ben fatti, di luoghi comuni e di astrazioni generali, declamati in 
modo monotono e ritmico, ma i francesi li ascoltano con le lacrime agli 
occhi, «trattenendo il respiro, battendo il tempo sul ritmo del verso e 
seguendo gli attori con in mano un libro per ore».2 
A Londra, dunque, le cose dovevano stare diversamente. I teatri erano 
luoghi rumorosi, dove ognuno parlava a voce alta e si applaudivano o si 
fischiavano le singole scene aumentando la confusione, dove gli attori 
potevano essere bersaglio degli spettatori che lanciavano arance o mele 
contro di loro. Per ottenere silenzio e attenzione bisognava che il testo, 
comico o tragico, fosse coinvolgente oppure che gli attori sulla scena 
fossero dei beniamini del pubblico.  
Da oltre un secolo e mezzo, cioè da quando la restaurazione monarchica 
aveva riaperto i teatri, il controllo della censura si era via via rafforzato con 
la concessione di licenze reali a un numero ristretto di Theatre Royal, detti 
«legitimate». Solo questi potevano mettere in scena drammi, mentre era 
                                                        
1 W. Hazlitt, Notes of a Journey through France and Italy, London, Hunt and Clarke, 1826, p. 56. 
2 Ivi, p. 55. 
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consentito o, meglio, tollerato, che una serie di teatri più commerciali, 
«illegitimate», fossero gli spazi in cui rappresentare pantomime e 
melodrammi per musica. Per inciso, il monopolio dei teatri maggiori fu 
abolito solo nel 1843, ma la divisione tra teatri «legittimi» e «illegittimi», 
sottoposti a una differente censura, è stata cancellata molto più di recente, 
nel 1968.  
All’inizio del diciannovesimo secolo a Londra le licenze reali erano 
concesse al Drury Lane, al Covent Garden e allo Haymarket, anche se molti 
teatri minori continuavano la loro attività senza permesso: l’Olympic, 
l’Adelphi, il Regency, il Coburg, il Surrey, il Sadler’s Wells, lo Astley’s 
Amphitheatre e altri. Joseph Glossop, fondatore e impresario del Coburg, 
nel processo che gli intentarono i teatri maggiori per aver messo in scena 
Riccardo III, sia pure con musica e quindi non un puro «spoken drama» che 
la legge concedeva solo a loro, si difese affermando che a Parigi, dove 
vivevano seicentomila persone, c’erano venticinque teatri mentre Londra, 
con il suo milione e mezzo di abitanti, non ne aveva più di otto, i quali 
comunque davano lavoro a tremila persone.  
I due teatri maggiori, il Drury Lane e il Covent Garden, erano di recente 
diventati di dimensioni enormi. Il primo, ricostruito dopo un incendio che 
l’aveva distrutto nel 1809, era stato riaperto tre anni dopo con una capienza 
di 3600 posti. Era così grande che dai palchi alti o dalle gallerie si vedeva 
ben poco. Anche il Covent Garden, ricostruito nel 1808, era di poco più 
piccolo. Tutto era esagerato quanto a scenografie e spettacolarità, per 
attirare il pubblico. Hazlitt commentò ironicamente di aver assistito 
all’ingresso di una nave da guerra sul palcoscenico che per una mezz’ora 
aveva messo in pericolo candelieri e palchi. Ma c’erano anche cavalli e 
carrozze e castelli in fiamme e altro ancora. Gli spettatori però erano pochi, 
nonostante la pubblicità e i tentativi di richiamare pubblico con ogni tipo di 
apparato e di grandiosità, e talvolta non occupavano più di un decimo dei 
posti. Erano lontani i tempi in cui il teatro elisabettiano richiamava le folle e 
la recensione di Hazlitt in occasione del debutto di Edmund Kean parla di 
un teatro mezzo vuoto, con solo un centinaio di spettatori in platea.  
Questo volume di saggi teatrali inizia proprio con l’articolo del 27 gennaio 
1814, stampato sul Morning Chronicle, che in qualche modo rappresenta più 
di un avvio. Intanto descrive l’ingresso sulla scena londinese di un nuovo 
giovane attore, destinato a diventare il simbolo di un nuovo modo di 
recitare. Al tempo stesso però questa recensione è la prima di una lunga 
serie di saggi che Hazlitt dedicò alle interpretazioni di Kean, facendone il 
suo oggetto privilegiato così come quello della critica romantica.  
Il nome di William Hazlitt (1778-1830) è legato alla saggistica, ai tanti 
articoli che negli anni scrisse su argomenti diversi e per giornali diversi. Il 
suo lavoro si inscriveva nella lunga tradizione inglese del saggio, che aveva 
origine in quelle riflessioni di varia natura pubblicate su periodici a partire 
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dallo Spectator e dal Tatler del primo Settecento, ma che aveva ritrovato 
nuovo interesse tra i romantici, quasi un genere minore rispetto alla grande 
poesia e ai grandi orizzonti di quella: un genere più intimo, domestico, che 
dava risalto all’incompletezza di un’idea, quasi un’illuminazione su un 
oggetto qualunque dell’esperienza.3 E così sono i tanti saggi che Hazlitt ha 
scritto e che rivelano le diverse facce di una personalità prismatica. Sono 
saggi filosofici, politici, letterari, artistici. Lui stesso per anni pensò di poter 
vivere facendo conferenze, poi si dette alla pittura, infine trovò la sua 
strada nello scrivere per i giornali articoli che talvolta avrebbe poi raccolto 
in volume. Contemporaneo dei primi poeti romantici – Wordsworth e 
Coleridge, del quale fu anche amico – sopravvisse alle brevi vite di quelli 
della seconda generazione – Shelley, Keats e Byron – ma è con Leigh Hunt 
e Charles Lamb, anch’essi saggisti e amanti del teatro, che trovò una 
particolare sintonia e amicizia. La sua carriera di giornalista iniziò nel 1812 
come reporter parlamentare sul Morning Chronicle, un giornale whig diretto 
da James Perry, con una tiratura di oltre 7000 copie. Quasi subito Perry gli 
offrì il posto di critico teatrale dopo che due sue lettere sul genere della 
commedia avevano avuto particolare successo, ma già nel maggio 1814 
aveva lasciato il lavoro, per motivi che restano sconosciuti. Nei quattro anni 
successivi, spinto dalla necessità ma aiutato dalla fama crescente come 
critico d’arte, lavorò per i maggiori giornali – Champion, Examiner, Times – e 
gli fu offerto di contribuire alla prestigiosa Edinburgh Review. Nel 1814 
attraverso Lamb era diventato amico di Leigh Hunt e di suo fratello John, 
da tempo direttori di un settimanale da loro fondato, l’Examiner, 
particolarmente letto dai giovani per le sue tendenze liberali e il suo stile 
polemico e pugnace – ingiurioso, secondo i benpensanti. Proprio a causa 
delle loro prese di posizione, ma soprattutto per un attacco al Reggente, gli 
Hunt finirono per essere accusati di stampa sediziosa e rimasero per due 
anni in prigione. Hazlitt cominciò a collaborare al settimanale appena 
conosciuti i due fratelli e ben presto fu assunto stabilmente come critico 
teatrale, una posizione che mantenne fino al ’17, quando lasciò l’Examiner e 
si trasferì al Times, per poi lasciare quasi subito anche questo giornale. 
Scrisse poi su altri periodici, ma dopo il 1820 le sue recensioni teatrali 
divennero sporadiche cedendo il passo a saggi sulla letteratura. Intanto 
però aveva raccolto i suoi primi articoli in due volumi – Characters of 
Shakespeare’s Plays nel 1817 e A View of the English Stage nel 1818 – che 
ebbero un immediato successo e ristampe, e contribuirono a dare prestigio 
e dignità letteraria al genere della recensione, affrancandola dal livello 
dell’articolo contingente e marginale, da leggere come resoconto di un 
evento sociale e da dimenticare subito come i tanti trafiletti culturali e le 
varie rubriche dei giornali. 

                                                        
3 Sul saggio romantico si veda G. Mochi, La prosa del Romanticismo: i saggisti, in Storia della 
civiltà letteraria inglese, a cura di F. Marenco, Torino, Utet, 1996, 4 voll., vol. II, pp. 522-541. 
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Hazlitt aveva avuto fin da giovane la passione per il teatro e per un certo 
periodo di tempo riuscì a farne una fonte di sostentamento come 
giornalista professionista, ma nella sua attività i saggi drammatici 
costituiscono un’esperienza a se stante, perché non sono soltanto 
registrazioni di idee, di impressioni, di riflessioni di varia cultura: sono 
commenti in contatto diretto con le rappresentazioni teatrali, con il corpo 
dell’attore, con i suoi gesti e le sue intonazioni di voce, con le scene e le 
scelte degli impresari, con tutta una vita brulicante della Londra dei 
palcoscenici. In altri termini, rispetto alla più generale e generica posizione 
del saggista che tratta argomenti diversi, dando indicazioni di gusto come 
Addison e Steele, o trascrivendo le sue impressioni come ‘prove’, ‘tentativi’, 
alla Montaigne – autore tra l’altro molto amato da Hazlitt che lo riteneva il 
genio della saggistica – la recensione è giudizio quasi immediato su 
qualcosa che si è visto o esperito; è anche dialogo, guida didattica o 
contrasto polemico con il pubblico dei lettori e degli spettatori, per non dire 
con gli attori stessi. Come tale è sicuramente parziale, legata al proprio 
gusto, alle proprie idee o al proprio contesto culturale, e per questo è 
interessante, soprattutto in prospettiva storica. 
Chi come noi legge questi saggi a distanza di due secoli, vi trova la 
freschezza di notazioni su serate appena trascorse a teatro, su nuovi attori o 
nuovi ruoli da interpretare, e può provare l’emozione di assistere al 
debutto di attori che sa essere diventati celebri. Primo fra tutti Edmund 
Kean, che da subito apparve a Hazlitt come un attore straordinario, quali 
non se ne erano visti sulle scene da molto tempo. Nei due maggiori teatri si 
rappresentavano, oltre le commedie che sempre piacevano al pubblico, 
tragedie soprattutto patetiche alla Otway o melodrammatiche, come quelle 
del romanticismo tedesco, oppure Shakespeare in versioni più o meno 
adattate. Come mezzo secolo prima la comparsa di Garrick aveva fatto 
parlare di modo ‘naturale’ di recitare4 al confronto con lo stile di James 
Quin, ora i due termini che Hazlitt usava per indicare la differenza tra 
Edmund Kean e il grande attore tragico Philip Kemble ormai anziano erano 
ancora una volta ‘passione’ e ‘natura’, cioè emozione e spontaneità: due 
concetti che si accordavano perfettamente all’estetica romantica degli amici 
poeti. Kean sembrò incarnarli entrambi, e che fosse davvero diverso, 
quanto a energia e realismo, lo si capisce dal fatto che era stato segnalato al 
comitato del Drury Lane, contattato mentre recitava a Dorchester e subito 
ingaggiato nell’estremo tentativo di risollevare le sorti del teatro londinese, 
che stava fallendo. Arrivato dalla provincia attirò immediatamente 
l’attenzione, nelle vesti di Shylock, e diventò in breve tempo una star, 
salvando il teatro dalla bancarotta; l’esaltazione di Hazlitt per le sue 
interpretazioni lo aiutò sicuramente ma creò anche delle fazioni opposte 

                                                        
4 Si veda C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 
2012, pp. 167-175.  
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che a Londra si schierarono pro o contro quel modo di recitare. Eppure 
nelle recensioni di Hazlitt non c’è quello che potremmo dire una teoria 
della recitazione: lodava ugualmente Kemble5 con i suoi gesti e la sua 
postura ieratica, classicista e solenne, e Kean, piccolo e con la voce 
sgradevole, ma pieno di forza e di passionalità. All’uno riconosceva la 
grandezza tragica, all’altro dei momenti inarrivabili, ma lo accusava di non 
avere continuità nella recitazione, di non poter mantenere sempre la 
tempestosità, l’emozione violenta, l’irruenza che riusciva a mostrare nei 
suoi momenti migliori. Allo stesso modo confrontava la Siddons e la 
O’Neill, trovando i differenti pregi di entrambe. E quando comparve sul 
palcoscenico del Covent Garden nel settembre del 1816 il più giovane di 
questi grandi attori, «un certo Macready», Hazlitt fu subito pronto a 
scrivere che, naturalmente dopo il suo idolo Kean, era il miglior attore che 
lui ricordasse. 
La pietra di paragone per valutare gli attori di cui parla non è almeno 
esplicitamente una teoria estetica, bensì il testo drammatico, e in particolare 
un corpus di testi: quello shakespeariano. Tale era la sua conoscenza di 
Shakespeare che i saggi sono letteralmente farciti di citazioni dalle opere, 
spesso trasformate perché fatte a memoria, e ogni interpretazione sulla 
scena è messa a confronto con un’idea del personaggio, una critica 
psicologica. Contrariamente a quanto il Dr Johnson scriveva, per Hazlitt i 
personaggi shakespeariani non sono dei tipi, bensì degli individui, dotati di 
umanità e di un’interiorità da cui la passione emana come forza 
elementare. Pur confrontando l’azione dell’attore con il testo, il critico era 
affascinato dal personaggio sulla scena, dalla recitazione e dall’empatia che 
questa produceva sul pubblico. L’amore per l’aspetto effimero del teatro, 
per la sua fugacità, dà luogo nelle recensioni a impressioni, annotazioni che 
non hanno mai un carattere esaustivo di spiegazione, o una qualità 
sistematica. L’impatto emotivo e l’identificazione con i personaggi 
costituivano per Hazlitt la guida alla comprensione del teatro, e questa 
passava attraverso dei frammenti, degli aneddoti, teorizzati da lui come 
modo per ‘fissare’ il genio dell’attore. Del resto, la recensione o il saggio 
sono frammentari di natura, ma l’attività di critico militante e 
professionista lega assieme questi brani, come tante tappe di un viaggio di 
conoscenza e di interesse, sera dopo sera, vedendo le minime variazioni 
nelle stesse opere e negli stessi interpreti, mescolando giudizi e ricordi, 
confrontando il presente con il passato. 
La critica era fondamentale, per Hazlitt; senza i resoconti di chi scrive sui 
giornali, gli attori non esisterebbero, perché la loro arte è volatile:  
 

                                                        
5 Secondo il suo amico Leigh Hunt, invece, Kemble non era altro che «a monumental fraud», 
un inganno monumentale, con la sua freddezza e il portamento altero (citato in H. Baker, 
William Hazlitt, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1962, pp. 289-290). 
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le fatiche del più grande attore muoiono con lui e lasciano ai successori solo 
l’ammirazione del suo nome e l’aspirazione verso un’eccellenza immaginaria; 
cosicché di fatto nessuna generazione di attori ne vincola un’altra; l’arte 
ricomincia sempre da capo sulla base del genio e della natura.6 

 
Forse era la consapevolezza del proprio ruolo di reporter che motivava 
Hazlitt a rivedere nella pratica quello che paradossalmente aveva indicato 
teoricamente come una sua convinzione: come Lamb e Coleridge, anche 
per lui i drammi shakespeariani non sono adatti alla rappresentazione. La 
loro lettura accende l’immaginazione e l’identificazione, suscita pathos, 
mentre la poesia e la complessità del testo si perdono nella messa in scena, 
sentita come simile a una pantomima, perché riduce a gesti superficiali e a 
concretezza la virtualità e le valenze della parola. Nella recensione a Kean 
nel ruolo di Riccardo II, il 19 marzo 1815, scriveva: «il lettore delle opere di 
Shakespeare resta quasi sempre deluso nel vederle messe in scena; e, per 
quanto ci riguarda, non andremmo mai a vederle rappresentate se 
potessimo farne a meno».7 In realtà, è vero che in alcuni casi non poteva 
evitare di recensire opere di qualità infima, perché inviato dal suo giornale, 
ma dubitiamo che questa affermazione potesse corrispondere al suo sentire 
riguardo a Shakespeare, soprattutto dopo che aveva visto Kean, per il quale 
si era subito esaltato e al quale aveva dedicato una enorme quantità di 
articoli.  
_______________________ 
 
La selezione di saggi qui presentata riproduce esattamente quella 
contenuta nel volume Hazlitt on Theatre, pubblicato originariamente nel 
1895 da due importanti figure nella storia del teatro di fine Ottocento: il 
critico teatrale William Archer e lo storico del teatro Robert W. Lowe. Il 
loro lavoro di curatori fu minuzioso e non facile, condotto su un ampio 
materiale, ma il risultato dà un’idea, come meglio non si potrebbe, di un 
ciclo teatrale legato agli attori e alla recitazione. La quantità degli articoli 
che Hazlitt aveva scritto sulla scena londinese e sul teatro in generale è 
notevole, ma concentrata nell’arco di pochi anni e su relativamente pochi, 
grandi, interpreti. La selezione operata da Archer e Lowe fa sembrare 
ancora più concentrato l’interesse su certe figure, perché non sono riportati 
gli articoli su opere minori o che essi ritenevano poco significativi per il 
lettore loro contemporaneo; a maggior ragione, potremmo dire, per un 
lettore di più di un secolo dopo, e italiano per giunta. Ma ciò che esclusero 
non è molto. Hazlitt stesso, del resto, aveva distillato la sua produzione 
critica, scegliendo i saggi che riteneva più importanti per pubblicarli 
raccolti in volume, e spesso, quando un brano gli sembrava 

                                                        
6 Su attori e recitazione, Examiner, 5 gennaio 1817. Cfr. infra, p. 115. 
7 Infra, p. 55. 
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particolarmente interessante, lo riutilizzava anche in altre recensioni. C’è 
una notazione nell’introduzione dei due curatori al volume che sembra 
indicativa dell’intenzione da parte dell’autore di dare dignità letteraria ai 
suoi saggi cancellando o allentando il legame con l’occasione giornalistica 
che li aveva prodotti: le date che Hazlitt aveva anteposto agli articoli in A 
View of the English Stage spesso non sono corrette e sono state controllate e 
riviste dai curatori. Evidentemente nel preparare i saggi per la 
pubblicazione in volume l’autore non aveva dato troppa importanza ai 
riferimenti temporali, ma piuttosto alla continuità o allo sviluppo della sua 
concezione estetica. 
La raccolta dei saggi è divisa in due parti: nella prima sono compresi gli 
articoli scritti con regolarità quando Hazlitt era critico teatrale di un 
quotidiano o di un settimanale e doveva concentrare la sua attenzione sulle 
singole produzioni o sulle serate di cui dare un resoconto e un giudizio; 
nella seconda invece gli articoli più tardi, scritti per il mensile The London 
Magazine e contenenti riflessioni più generali sul teatro. La cronologia non 
fu rispettata dai due curatori in questa seconda parte, intitolata «Il teatro 
inglese», in modo da poter chiudere il volume con un saggio sull’addio alle 
scene di Miss O’Neill. La O’Neill aveva lasciato presto il palcoscenico, per 
sposarsi, e Hazlitt commentò sulla giusta scelta dell’attrice di ritirarsi prima 
che il tempo facesse svanire la sua bellezza e la fama, relegandola nell’oblio 
come era successo a tanti. Ancora un accenno, quindi, alla caducità e alla 
fugacità dell’arte teatrale, al tempo che cancella i gesti, le voci, le emozioni.  
Quello che è interessante nella scelta operata da Archer e Lowe, e 
nell’ordine che hanno dato ai saggi, è l’aver sottolineato la posizione 
dominante degli attori che è la caratteristica stessa della critica di Hazlitt, 
mettendo in apertura del testo l’articolo sul debutto di Kean, che comunque 
era tra i primi che l’autore aveva scritto sul teatro, e in chiusura della prima 
sezione del libro il ritiro dalle scene di John Philip Kemble. Questo 
monumento alla tragedia, questo attore statuario e nobile, era arrivato alla 
fine della sua lunga carriera quando nel 1817 dette l’addio al teatro: aveva 
sessant’anni e sarebbe morto qualche anno dopo, nel 1823. Uscendo di 
scena chiudeva un’epoca, quella della tragedia classica e oratoria che lui e 
la sorella, Mrs Siddons, avevano rappresentato nei primi anni 
dell’Ottocento, senza rivali. Al suo posto, era già comparso e si era già 
affermato il genio di Kean. 
Ora, accanto a una miriade di nomi e di personaggi che compaiono negli 
articoli di Hazlitt, vi sono soprattutto cinque attori su cui si sofferma il 
giudizio e la riflessione del critico, e appartengono a due diverse 
generazioni: da un lato Kemble e la Siddons, l’uno alla fine della carriera, 
l’altra già ritirata dalle scene nonostante vi tornasse di tanto in tanto, 
dall’altro lato attori di almeno trent’anni più giovani, Kean, la O’Neill e 
Macready. Quello che colpisce comunque è che si tratta sempre di attori 
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soprattutto tragici. Hazlitt era convinto che la sua epoca non potesse 
produrre grandi testi drammatici; i poeti romantici che si erano cimentati 
con la scrittura avevano tutti in un modo o nell’altro fallito, componendo 
opere troppo introspettive o poco rappresentabili. L’emozionalismo nella 
recitazione portava i grandi attori a interpretare prevalentemente tragedie 
oppure commedie patetiche e sentimentali. Inoltre, aderendo a un sentire 
comune del romanticismo, umorismo e riso erano oggetto di diffidenza, 
perché contrari allo spirito saturnino della «gravity».8 Questo, ovviamente 
per gli autori, perché il pubblico amava la commedia. E sicuramente 
c’erano bravi attori comici, ma di loro Hazlitt ha sempre parlato di sfuggita, 
brevemente, perché per lui come per i suoi amici romantici la tragedia era il 
vero banco di prova della capacità empatica, di identificazione, di 
rappresentazione della passione e dell’interiorità che costituiva nella 
poesia, anche drammatica, l’avvicinamento alla ‘verità’ e alla ‘natura’ 
umana. Anche per questo, è l’attore al centro della visione critica, e non si 
parla mai di tutto il resto, delle scenografie, delle innovazioni tecniche,9 di 
quella spettacolarità che Hazlitt riteneva un esempio di come il cattivo 
gusto trionfasse su qualsiasi testo drammatico. Il suo è un atteggiamento 
che adesso possiamo anche leggere nella linea dell’anti-pittorialismo 
inaugurato da Burke con il suo trattato sul sublime, dove si fa appello alla 
«sympathy», cioè all’identificazione ottenuta non con la visione diretta, 
concreta, bensì con l’impressione generata dalla indeterminatezza della 
parola.  
Perfettamente inscritto nella sensibilità romantica, Hazlitt dovette però 
arrendersi alla contraddizione paradossale, che lo vedeva difendere la 
fantasia rispetto alla realtà («Fate e spiriti non sono incredibili, ma fate e 
spiriti alti un metro e ottanta sì»),10 ma per amore del teatro cedere davanti 
a una realtà che era in grado di suscitare la fantasia, e cercare di rendere al 
suo pubblico di lettori le impressioni ricevute perché, come scriveva lui 
stesso, «la verità può essere comunicata e il gusto del pubblico 
migliorato».11  

 
Loretta Innocenti  

 
 
 
 
                                                        
8 Sull’argomento si veda il cap. 7 («The Modern Difference: Comedy and the Novel», pp. 
233-263) di J. Kinnaird, William Hazlitt: Critic of Power, New York, Columbia University 
Press, 1978. 
9 Se ne veda una sintesi in O.G. Brockett, Storia del teatro (1987), Venezia, Marsilio, 1998, pp. 
421-431. 
10 A Midsummer Night’s Dream, Examiner, 21 gennaio 1816. Cfr. infra, p. 72. 
11 Infra, p. 19. 
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SCRITTI SUL TEATRO E LA RECITAZIONE 
 
 
Prefazione12 
 
Il teatro è una grande fonte di divertimento pubblico, per non dire 
d’istruzione. Un buon dramma, ben recitato, fa trascorrere un’intera serata 
in modo meraviglioso in alcuni momenti della vita, e in modo gradevole 
sempre; ne leggiamo i resoconti la mattina dopo con piacere, e fornisce in 
genere il principale argomento di conversazione per il pomeriggio. Le 
discussioni sui meriti e i difetti dell’ultimo lavoro, o di un attore preferito, 
sono condivise, riprese di frequente e portate avanti con la stessa foga e la 
stessa abilità di quelle su qualsiasi altro argomento. Credo sia stato La 
Rochefoucauld a dire che la ragione per cui gli amanti stanno così bene in 
compagnia l’uno dell’altro è che parlano sempre di se stessi.13 Si potrebbe 
motivare allo stesso modo anche il nostro interesse nel parlare di drammi e 
di attori; essi sono «le brevi cronache del tempo»14 [Hamlet, II, 2, 504], il 
compendio della vita e dei modi umani. Mentre parliamo di loro pensiamo 
a noi stessi. Essi «mostrano lo specchio alla Natura» [Hamlet, III, 2, 20] e il 
nostro pensiero si rivolge al palcoscenico nello stesso modo naturale e 
affettuoso con cui una bella donna si volge a guardarsi nello specchio. È 
anche uno specchio in cui i saggi possono vedersi, ma in cui i vanitosi e i 
superficiali vedono le proprie virtù e ridono delle follie altrui. La maggior 
parte di noi deve aver provato  la curiosità di sapere come la nostra voce e i 
nostri gesti siano imitati. Non c’è da meravigliarsi quindi se proviamo lo 
stesso tipo di curiosità e di interesse nel vedere quelli il cui mestiere è 
«imitare l’umanità» in generale, e che lo fanno talvolta in maniera 
«abominevole», altre volte in modo ammirevole. Se ne deve dare un 
resoconto al mondo; ma l’arte dell’attore muore con lui e non lascia traccia 
se non nelle vaghe descrizioni fatte con la penna o con la matita. Eppure, 
come ci fermiamo con avidità a guardare le stampe tratte dai dipinti di 

                                                        
12 Originariamente questa introduzione era anteposta al volume A View of the English Stage, 
pubblicato da Hazlitt nel 1818. 
13 «Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s’ennuient point d’être ensemble, c’est 
qu’ils parlent toujours d’eux-mêmes» (F. de la Rochefoucauld, Réflections ou sentences et 
maximes morales, 1678, maxime 312). 
14 Le molte citazioni che costellano i saggi di Hazlitt erano perlopiù fatte dall’autore a 
memoria e quindi talvolta con variazioni rispetto all’originale. I riferimenti bibliografici 
saranno qui forniti tra parentesi quadre direttamente nel testo, salvo poche eccezioni. Per 
l’indicazione di atti e scene delle opere shakespeariane, che costituiscono la maggior parte 
delle citazioni, ci siamo avvalsi dell’edizione completa The Norton Shakespeare, a cura di S. 
Greenblatt, New York-London, W.W. Norton & Co., 1997. La traduzione di tutte le citazioni 
è mia, così come le note a piè di pagina, salvo quelle di Hazlitt, indicate con le iniziali W. H. 
tra parentesi.  
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Zoffany15 delle figure di Garrick o di Weston!16 E quanto ci irrita che 
l’autobiografia17 di Colley Cibber tratti così tanto della sua attività di 
direttore del teatro e così poco di quei ritratti inimitabili che di tanto in 
tanto ha dato degli attori del suo tempo! Come ci riteniamo fortunati 
quando possiamo incontrare qualcuno che si ricorda i più grandi attori del 
passato, o che ci può dare una qualche remota idea della natura di Garrick 
o della grazie di una Abington! Siamo sempre indignati con Smollett 
perché ha presentato una caricatura aberrante del Roscio inglese18 che, 
quando la leggiamo, mina la nostra fede nella sua impeccabile perfezione. 
Invece ci fa piacere raccogliere aneddoti di questo famoso attore, che 
mostrino la sua forza sul cuore umano e ci permettano di confrontare il suo 
genio con quello di altri, dagli effetti che produceva. Per esempio ho sentito 
dire che una volta, mentre Garrick recitava Lear, gli spettatori della prima 
fila della platea, che non riuscivano a vederlo bene nella scena in cui 
s’inginocchia e lancia la sua maledizione, si alzarono, e quelli dietro, non 
volendo interrompere con le loro rimostranze, si alzarono anche loro 
immediatamente e in questo modo l’intera platea si alzò in piedi senza dire 
neanche una sillaba, cosicché si sarebbe potuto sentir cadere uno spillo. 
Un’altra volta, la corona di paglia che Lear porta in testa cadde o si disfece 
e questo avrebbe provocato una gran risata se fosse successo a un altro 
attore, ma era tale il profondo interesse per il personaggio e tale la forza di 
catturare l’attenzione che aveva questo attore che non si notò minimamente 
l’accaduto, anzi, tutto il pubblico rimase immobile a piangere in silenzio. La 
conoscenza di fatti come questi serve a tener vivo il ricordo della passata 
grandezza e a stimolare l’impegno futuro. Si è pensato che un lavoro che 
contenesse un resoconto dettagliato del teatro ai giorni nostri – un 
momento che non è affatto improduttivo quanto a genio teatrale – non 
sarebbe stato del tutto inutile. 
I primi e (secondo me) i migliori articoli di questa serie sono apparsi 
originariamente sul Morning Chronicle e sono quelli che parlano di Edmund 
Kean. Andai a vederlo la prima sera in cui debuttò nel ruolo di Shylock. Me 
lo ricordo bene. I palchi erano vuoti e la platea piena neanche a metà: «un 

                                                        
15 Johann Zoffany (1733-1810) pittore tedesco arrivato nel 1758 in Inghilterra dove raggiunse 
la fama in particolare come ritrattista, ebbe tra i suoi più attivi sostenitori Garrick che lo 
introdusse nell’ambiente teatrale. Rappresentò Garrick in numerosi celebri dipinti che lo 
raffigurano in scena nelle vesti dei suoi personaggi. 
16 Per una sintetica nota biografica di questi e degli altri attori citati si veda in appendice  
“Attrici e attori citati da Hazlitt”.  
17 Si tratta di An Apology for the Life of Colley Cibber (1740), interessante come aneddotica e 
vivace descrizione della vita teatrale soprattutto degli anni novanta del Seicento.  
18 Tobias Smollet (1721-1771) aveva proposto invano a Quin e a Garrick la sua tragedia 
giovanile The Regicide e aveva quindi sfogato la sua frustrazione in maligni attacchi ai due 
attori, e in particolare a Garrick, nel suo primo romanzo The Adventure of Roderick Random 
(1748) e poi in The Adventures of Peregrine Pickle (1751). 
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po’ di sciocchi spettatori e di investitori oziosi erano sparsi qua e là per 
metter su lo spettacolo» [Hamlet, III, 2, 36-37]. Tutto aveva un aspetto tetro e 
disperato. Io temevo non poco per il risultato ma, dalla prima scena in cui 
comparve Kean, i miei dubbi svanirono. Mi avevano chiesto di parlarne nel 
modo più favorevole possibile: scrissi la verità. Non sono uno di quelli che, 
quando vedono il sole uscire da dietro una nuvola, si fermano a chiedere 
ad altri se è la luna. La comparsa di Kean fu il primo lampo di genio che 
ruppe l’oscurità del palcoscenico e da allora il pubblico si è crogiolato nella 
sua luce, a dispetto di attori, impresari e critici. Non posso dire che la mia 
opinione sia molto cambiata da allora. Perché avrebbe dovuto? Avevo gli 
stessi occhi di ora per vedere, le stesse orecchie per sentire e la stessa 
capacità di giudicare. E allora, perché non dovrei darne lo stesso giudizio? 
Talvolta le mie idee sono state stimate originali; sono solo sincere. Dico ciò 
che penso, penso ciò che sento. Non posso fare a meno di ricevere 
impressioni dalle cose e ho coraggio a sufficienza per dichiarare che cosa 
sono (senza mezzi termini): questa è la sola originalità di cui sono 
consapevole. Non chiudo gli occhi davanti alla bravura straordinaria 
perché la odio, rifiutandomi di aprirli fino a che il clamore degli altri mi 
costringa a farlo, per poi fingere di provare estrema meraviglia per ciò che 
prima avevo finto ipocritamente di disprezzare. Non è una mia abitudine 
pensare che non valga un attore o un autore perché gli altri non si sono 
pronunciati in suo favore e, dopo che l’hanno fatto, persistere nel 
condannarlo come prova, non di imbecillità o di acrimonia, ma di 
indipendenza di gusto e di carattere. E non provo neanche a contagiare gli 
altri con il mio malanimo, la mia pavidità e la melanconia, raggelando la 
loro costituzione, già fredda, con il fango velenoso della vanità o 
dell’interesse, e facendo passare la mia consapevole incapacità o riluttanza 
ad avere un’opinione su qualsiasi argomento per il massimo del candore e 
del giudizio. Non ho cercato di persuadere Mr Perry19 che Kean era un 
attore che non sarebbe durato perché non era durato, o che Miss Stephens 
non sapeva niente di canto perché aveva una bella voce. Al contrario, ho 
fatto tutto quello che potevo per contrastare gli effetti di queste 
insinuazioni innocue e non molto sensate e per «fissare il coraggio» di uno 
dei principali organi di opinione pubblica «nel posto giusto» [Macbeth, I, 7, 
60]. Non mi pento di averlo fatto. 
Riguardo allo spirito partigiano con cui fu condotta la controversia sui 
meriti di Kean come attore, ci furono due o tre cose notevoli. Un gruppo di 
persone, per eccesso di ammirazione sconfinata, gli attribuirono ogni tipo 
di perfezione che non aveva e cui non aspirava e coprirono i suoi difetti con 
tutto l’armamentario della loro fantasia. Per questo genere di persone 
 

                                                        
19 James Perry (1756-1821) era il direttore e proprietario del Morning Chronicle. 
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La Pritchard è nobile e Garrick alto uno e ottanta!20  
 
Non mi sono mai arruolato in questo corpo di guardie svizzere; sono stato 
persino sospettato di slealtà e di lése-majesté perché non ho esclamato 
Quand même! ogni volta che Garrick sciorinava le prerogative del genio, e 
sono stato estromesso dal recinto dell’ortodossia teatrale per non avere 
implicitamente sottoscritto tutti gli articoli di fede imposti ai miei sensi e 
alla mia ragione. Se non eravate andati a vedere venti volte quell’omino 
recitare Riccardo e non negavate che all’ultimo atto era rauco, o lo 
ammiravate per questo, eravate considerato un tiepido ammiratore, o un 
mezzo infedele. Dall’altra parte i suoi detrattori discutevano costantemente 
non di quello che era, ma di quello che non era. «Non era alto, non aveva 
una bella voce, non recitava al Covent Garden, non era John Kemble». 
Questo era tutto ciò che si poteva ottenere da loro e che consideravano 
sufficiente a stabilire che non valeva niente, perché non era qualcosa di 
totalmente diverso da se stesso. Non consideravano che un attore può 
avere l’occhio di un’aquila e la voce di un corvo, un «corpo da pigmeo» e 
«un’anima fiera che infondeva vita al suo involucro» [John Dryden, 
Absalom and Achitophel, 156-158], che poteva non avere grazia e dignità ma 
possedere nel suo petto natura e passione bastanti per infiammare un 
intero esercito di attori metodici. Non si chiedevano se questo fosse il caso 
di Kean, ma davano per scontato che non lo fosse, per nessun’altra ragione 
se non che la questione non era stata risolta dai critici venti o trent’anni 
prima, né accettata da tutti da allora, cioè, da prima che Kean nascesse. Un 
infante reale può essere descritto come «un haut et puissant prince, âgé 
d’un jour»21 ma un grande e potente attore non lo si può riconoscere fino a 
che non arriva nell’età della ragione e deve essere candidato alla fama 
teatrale prima di poter essere un veterano. È un’affermazione lapalissiana, 
ma di quelle che i nostri pregiudizi ci fanno non solo dimenticare 
costantemente ma anche combattere di frequente con lo spirito del martirio. 
Come si vedrà dalle pagine seguenti, io ho sempre parlato liberamente dei 
difetti di Kean o di quelli che io consideravo tali, sia fisici che intellettuali, 
ma la bilancia pende decisamente dal lato favorevole; sebbene, penso, non 
più di quanto i suoi meriti siano superiori ai suoi difetti. Era anche 
necessario soffermarsi sul diritto di un attore ad avere il sostegno del 
pubblico, in proporzione a quanto questo diritto è autentico, e sulla sua 
protesta contro la meschina opposizione con cui sfortunatamente si è 
dovuto scontrare. Ho cercato di dimostrare (e con un certo successo) che 
Kean non era «il peggior attore del mondo». Il suo Otello a me sembra un 

                                                        
20 La citazione viene dal poema Rosciad di Charles Churchill (1731-1764), nel quale l’autore 
derideva il teatro contemporaneo (London, W. Flexney, 1761, p. 23). 
21 Si veda The Fudge Family, a cura di T. Brown jr (W.H.). [Il riferimento è a The Fudge Family 
in Paris (1818), romanzo epistolare in versi di Thomas Moore]. 
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capolavoro. A coloro che l’hanno visto in questo ruolo e lo considerano 
insignificante, non ho altro da dire. Per quanto riguarda solo la mente e 
lasciando da parte il corpo, a me sembra perfettamente identico a qualsiasi 
parte recitata da Mrs Siddons. Ma odio questi paragoni e li faccio solo se 
sono davvero provocato. 
Anche se non mi pento di ciò che ho scritto per lodare certi attori, vorrei 
tuttavia poter ritrattare ciò che sono stato costretto a dire per denigrare 
altri. La pubblica fama è una lotteria, in cui ci sono foglietti vuoti e premi. 
Quella teatrale è una professione difficile e richiede talmente tante 
eccellenze e vantaggi fortuiti che, sebbene sia un onore e una gioia aver 
successo, è solo sfortuna e non una disgrazia, non averne. Comunque, chi si 
sottopone alla prova, deve sottostare al verdetto e il critico, in generale, fa 
poco più che prevenire una lenta morte, anticipando o mettendo subito in 
esecuzione la sentenza del pubblico. Le vittime della critica, come quelle 
della legge, non amano i carnefici, e confesso che spesso sono stato davvero 
stanco di un incarico così ingrato. Quello che ho detto di qualsiasi attore 
non è mai scaturito da un puntiglio privato di nessun genere. In realtà, 
l’unica persona di teatro con cui abbia mai avuto un rapporto personale è 
Liston, e di lui non ho mai parlato con «la malignità di un amico». Devo 
scuse particolari a Conway e a Bartley: ho accusato uno di essere alto e 
l’altro di essere grasso. Ho anche detto che Young recita non come un 
erudito ma come un «maestro di eruditi», che Miss O’Neill rifulge più nella 
tragedia che nella commedia, e che Mathews è un eccellente imitatore. Mi 
dispiace di aver fatto queste dichiarazioni che mi sono state strappate, ma 
non posso ritrattarle. Un’osservazione che è stata fatta, ed è vera, è che una 
pubblica condanna fa del male agli attori da un punto di vista pecuniario, 
ma ci si è dimenticati che una pubblica lode li aiuta nello stesso modo. 
Inoltre, non mi risulta che attore di successo si ritenga personalmente in 
obbligo con il critico del giornale: si pensa che questi non faccia altro che il 
suo dovere. E perché mai allora si dovrebbe ritenere il critico responsabile 
nei confronti dell’attore che condanna in virtù del suo incarico? E poi, come 
l’imitatore fa la caricatura alle assurdità che ci sono fuori dal palcoscenico, 
perché il critico non dovrebbe talvolta fare la caricatura a quelle che si 
vedono sul palcoscenico? I figli di Momo non dovrebbero ritenersi 
intoccabili dal ridicolo. I colori possono essere un po’ esagerati, il disegno 
può essere giusto, e la verità può essere comunicata e il gusto del pubblico 
migliorato: tutto questo da un’allitterazione o da un cavillo che ferisce 
l’amor proprio di un individuo. Gli autori devono vivere al pari degli 
attori; e ciò che è insipido deve essere evitato in ogni modo come ciò che il 
pubblico più detesta. 
 

        William Hazlitt 
24 aprile 1818 
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Saggi Critici 
 
Lo Shylock di Kean 
 
Morning Chronicle, 27 gennaio 1814  
Edmund Kean (di cui si era parlato molto bene)22 ha debuttato ieri sera al 
Drury Lane nella parte di Shylock. Da molti anni non è emerso un attore 
uguale a lui per voce, sguardo, gesti ed espressione. Gli applausi dalla 
prima scena all’ultima sono stati unanimi, fragorosi e continui. In realtà, già 
la primissima scena in cui arriva con Bassanio e Antonio ha mostrato la sua 
maestria e ha subito orientato l’opinione del pubblico. Forse è stata la più 
perfetta. Nonostante il grande successo nella parte di Shylock, ci chiediamo 
se Kean non diventerà ancora di più un beniamino del pubblico in altri 
ruoli. C’era una leggerezza e un vigore nel suo passo, un’esuberanza e 
un’agilità di spirito, fuoco e vivacità tali, che sarebbero stati più in sintonia 
con qualunque altro personaggio piuttosto che con la malignità tetra, cupa, 
introspettiva, radicata e irriducibile di Shylock. Il carattere di Shylock è 
quello di un uomo che rimugina su una sola idea – i torti subiti – e si 
concentra su un unico immutabile scopo: la vendetta. Quanto a capacità di 
trasmettere una profonda impressione di questo sentimento, o di 
impersonare l’idea generale di una risoluzione rigida e incontrollabile, 
contraria a ogni sentimento di umanità o pregiudizio di opinione, abbiamo 
visto attori migliori di Kean; ma sarebbe difficile trovargli anche un solo 
concorrente per quanto riguarda dare il senso del conflitto di passioni che 
nasce da situazioni contrastanti, o per la forza multiforme della 
declamazione, la finezza del sarcasmo, la rapidità della trasformazione da 
un tono e da un sentimento all’altro, la correttezza e la novità dell’azione, 
che mostra una successione di immagini impressionanti e dà un piacere e 
una sorpresa sempre nuovi. Il difetto della sua recitazione (se possiamo 
azzardare una critica) è stato l’eccessiva ostentazione delle risorse dell’arte, 
che hanno dato troppo rilievo al duro, impenetrabile e oscuro lavoro 
preparatorio sul personaggio di Shylock. Potremmo non smettere mai di 
sottolineare singole cose belle, e ogni pezzo è stato ricevuto con uguale 
successo, ben meritato. Secondo noi, in uno o due casi, le pause nella voce 
sono state troppo lunghe e troppo è stato affidato all’espressione del volto, 
un linguaggio comprensibile solo a una parte del pubblico. 

                                                        
22 Kean aveva già recitato ruoli importanti in varie città di provincia ed era stato segnalato 
alla direzione del Drury Lane come l’unico in grado di risollevare il teatro dallo stato 
disastroso in cui si trovava. Allo scopo fu inviato a Dorchester Samuel James Arnold, 
all’epoca stage manager che, dopo averlo visto in un paio di ruoli diversi, lo ingaggiò e 
subito i giornali di Londra dettero ampio rilievo alla notizia, facendo grande pubblicità alle 
sue capacità. Dal giorno del debutto, il 26 gennaio del 1814, a Londra il nome di Kean fu 
sempre legato al Drury Lane eccetto che per gli anni tra il 1827 e il 1829 quando recitò al 
Covent Garden. 
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Morning Chronicle, 2 febbraio 1814 
Kean è apparso di nuovo nel ruolo di Shylock e con il suo modo di 
recitarlo, eccellente ed espressivo, ha confermato in pieno la reputazione 
acquisita nella precedente rappresentazione, per quanto fosse penalizzato 
da una notevole raucedine. Ha assunto un’aria di vecchiaia e di debolezza 
maggiore della prima serata, ma in generale il merito della sua recitazione è 
stato identico. Il suo stile recitativo, se possiamo usare questo termine, è in 
tutto più espressivo, più pregnante, vario e vivace di tutti quelli che 
abbiamo mai visto. Il personaggio non sta mai fermo, non ci sono pause 
nell’azione, lo sguardo non è mai vuoto. Per profondità e forza di 
concezione abbiamo conosciuto attori preferibili a Kean nel ruolo di 
Shylock; ma nessuno per brillantezza e maestria di esecuzione. Non è dire 
troppo di lui, sebbene sia già dirne molto, asserire che ha tutto ciò che a 
Kemble manca in perfezione.23 Ricorda le descrizioni dello «sguardo 
saettante»24 di Garrick. Siamo ansiosi di vederlo nella parte di Norval25 e in 
Riccardo e ci aspettiamo più soddisfazione da come reciterà questo ruolo 
che non da quello che ha già sancito la sua reputazione con il pubblico.  
Miss Smith ha recitato Porzia con molta più vivacità dell’ultima volta che 
l’abbiamo vista ed è stata emozionante nella bella battuta sulla misericordia 
nella scena del processo. 
 
 
 

                                                        
23 Due anni dopo l’Examiner ristampò questa critica e Hazlitt aggiunse il commento 
seguente: «I resoconti sugli altri giornali di sicuro non furono così favorevoli e in questa 
critica ci sono diversi errori. La sua voce, che qui veniva lodata, è pessima, anche se si deve 
ammettere che i difetti appaiono meno in Shylock che non nella maggior parte degli altri 
personaggi che interpreta. Il critico sembra anche essersi fatta un’idea eccessiva del carattere 
tetro di Shylock, probabilmente più vedendo altri attori che lo recitano che non dal testo di 
Shakespeare. Il modo di Mr Kean è molto più vicino al vero. Shakespeare non privava 
facilmente i suoi personaggi della loro completa umanità: il suo Ebreo è più che per metà 
Cristiano. Di certo simpatizziamo molto più spesso con lui che non con i suoi nemici. Nei 
suoi vizi lui è onesto e nelle loro virtù loro sono ipocriti. In tutti i suoi argomenti e nelle 
risposte è in vantaggio su di loro, prendendoli sul loro stesso terreno. Shylock (anche se 
qualcuno può supporre che sia incurvato dall’età o deforme per malignità) non perde mai, 
per quanto possiamo giudicare, elasticità e presenza di spirito. In quest’opera c’è una 
meravigliosa grazia e facilità in tutti i suoi discorsi. “Non l’avrei dato via (il gioiello che 
aveva dato a Leah) neanche per un mucchio di scimmie!” [The Merchant of Venice, III, 1, 101-
102]. Che bella espressione ebraica! Il carattere di Shylock è un altro esempio di quanto 
Shakespeare potesse identificarsi con il pensiero degli uomini, con i loro pregiudizi e quasi 
con i loro istinti».  
24 Il riferimento è alla poesia The Task di William Cowper dove si parla di Garrick ai vv. 601-
2 del III libro: «Shakespeare's beauty, seen|In every flash of his far-beaming eye» («La 
bellezza di Shakespeare, vista in ogni guizzo del suo sguardo che saetta di lontano»). 
25 Personaggio della tragedia in versi Douglas, di John Home (prima rappresentazione a 
Edimburgo nel 1756). Charles Kean, figlio di Edmund, fece il suo debutto al Drury Lane nel 
1827 proprio nella parte del giovane Norval. 
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Il Riccardo III di Kean 
 
Morning Chronicle, 15 febbraio 1814 
La maniera di Kean di recitare questa parte ha un vantaggio particolare: è 
completamente sua, senza tracce di imitazione di altri attori. Mantiene la 
sua posizione, e fermamente. Quasi ogni scena aveva l’impronta e la 
freschezza della natura. Pregi e difetti della sua interpretazione sono stati 
in generale gli stessi che aveva rivelato in Shylock; però, siccome il 
personaggio di Riccardo è il più difficile, pensiamo che in esso abbia 
mostrato il massimo dell’intensità. Ci si può fare di questo personaggio 
un’idea più alta (non dico vedendo altri attori ma leggendo Shakespeare) di 
quella fornita da questo eccellente attore tragico, ma non possiamo 
immaginarci un personaggio rappresentato con maggiore chiarezza e 
precisione, articolato in modo più perfetto in ogni particolare. Forse, in 
verità, fin troppo; perché talvolta abbiamo pensato che fallisse proprio per 
l’esuberanza del talento e sciupasse l’effetto del personaggio per la varietà 
dei suoi mezzi. Per essere perfetto dovrebbe avere un po’ meno solidità, 
profondità, sentimento intenso e appassionato, un po’ meno brillantezza, 
meno transizioni esplicite ed evoluzioni da pantomima. 
Il Riccardo di Shakespeare è elevato e solenne, e anche ambizioso; al tempo 
stesso impetuoso e imperativo, arrogante, violento e sottile, coraggioso e 
sleale, sicuro della sua forza così come della sua astuzia, alto per nascita e 
ancora più alto per genio e crimini: un usurpatore reale, un ipocrita 
principesco, un tiranno e un assassino della dinastia dei Plantageneti. 
 

… ma io sono nato così in alto, 
La nostra covata ha il nido in cima al cedro 
E gioca col vento e sdegna il sole [Richard III, I, 3, 261-263]. 

 
L’idea sostenuta in questi versi (omessi in quell’orribile accozzaglia che si 
recita al posto di Richard III)26 non viene mai persa di vista da Shakespeare, 
e la mente dell’attore non dovrebbe mai lasciarla neanche per un momento. 
Il Riccardo inquieto e sanguinario non è un uomo che lotta per essere 
grande, bensì per essere più grande di quello che è: consapevole della sua 
forza di volontà, del potere del suo intelletto, del suo coraggio audace, del 
suo ruolo elevato, usa questi vantaggi perché gli offrono i mezzi e il 
pretesto per commettere crimini inauditi e per trovare riparo dal rimorso e 
dall’infamia. 
Se Kean non riesce completamente a tenere insieme tutte le linee del 
personaggio disegnate da Shakespeare, dà pur tuttavia una vivacità, una 

                                                        
26 Il riferimento è all’adattamento di Colley Cibber (1700), a lungo messo in scena al posto 
dell’originale e utilizzato in parte persino nella versione cinematografica di Laurence 
Olivier. 
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forza e un rilievo alla parte che non abbiamo mai visto superare. È più 
raffinato di Cooke, più audace, vario e originale di Kemble, nello stesso 
ruolo. In alcune parti comunque ci è sembrato mancare di dignità; 
particolarmente nelle scene degli affari di stato non c’era abbastanza 
atmosfera di autorità artificiale. L’assunzione di una superiorità 
condiscendente dopo che viene fatto re – «Allontanatevi tutti – cugino 
Buckingham, ecc.» [Richard III, versione di Colley Cibber, III, 2, 1] non è 
stata resa con l’effetto che avrebbe potuto avere. A tratti c’era quasi 
un’eccitazione, un entusiastico rapimento nell’aspettativa di ottenere la 
corona, invece di un’espressione compiaciuta di cupo piacere, come se 
avesse già afferrato il gingillo e lo tenesse saldamente. Questa è 
l’espressione precisa che Kean ha reso in un modo così efficace nella parte 
in cui dice che sente già 
 

il cerchio d’oro cingergli la fronte.27 
 
In uno che osa così tanto c’è veramente poco da biasimare. Le sole due cose 
che ci sono sembrate decisamente criticabili sono l’improvvisa caduta della 
voce quando dice di Hastings «Tagliategli la testa» [Richard III, III, 1, 190] e 
il mettere le mani dietro la schiena mentre ascolta Buckingham raccontargli 
di come i cittadini l’hanno accolto. La scena del corteggiamento di Lady 
Anne è stata un’ammirabile esibizione di malvagità dolce e sorridente. Il 
procedere di astuta adulazione, di invadente umiltà, è stato sottolineato 
benissimo per tutta la scena con l’azione, la voce e lo sguardo. È sembrato, 
come il primo tentatore, avvicinare la preda certo del risultato e come se il 
successo gli avesse spianato la strada davanti. Ricordiamo che il modo di 
Cooke di rappresentare questa scena era più violento, affrettato e pieno di 
incertezza ansiosa. Questo, anche se più naturale in senso generale, era 
secondo noi meno fedele al personaggio. Riccardo dovrebbe far la corte 
non come un innamorato ma come un attore – per mostrare superiorità 
mentale e il potere di rendere gli altri balocchi del suo volere. La mossa di 
Kean di appoggiarsi al lato del palcoscenico prima di venire avanti in 
questa scena è stata una delle più eleganti e straordinarie a nostra memoria. 
Avrebbe potuto dipingerla Tiziano. La scena iniziale in cui Riccardo 
commenta la sua deformità è stata concepita in modo realistico e in sintonia 
con il personaggio e resa con un tono vario e raffinato di recitazione 
naturale. Kean ha reso pari giustizia alla bellissima descrizione degli 
accampamenti la notte prima della battaglia28 per quanto, a causa della sua 

                                                        
27 Il brano non è in Richard III, bensì nella seconda parte di Henry IV, IV, 3, 166 («è un sonno 
che ha separato molti re inglesi da questa corona d’oro»). 
28 Cibber aveva ripreso la descrizione da Henry V. 
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raucedine, abbia dovuto ripetere l’intero passaggio sottotono.29 Il modo di 
dire buonanotte agli amici e l’esitare trascinando la punta della spada 
lentamente avanti e indietro sul palcoscenico prima di ritirarsi nella sua 
tenda hanno ricevuto scrosci di applausi. Ha dato a tutte le scene 
movimentate del dramma massima vivacità ed effetto. Ha riempito ogni 
parte del palcoscenico. La scena finale in cui è ucciso da Richmond, è stata 
la più geniale. Ha combattuto come uno sopraffatto dalle ferite; e il modo 
di stare in piedi con le mani stese dopo che gli è stata tolta la spada aveva 
una grandezza sovrannaturale e formidabile, come se la sua volontà non 
potesse essere disarmata e i fantasmi della sua disperazione avessero un 
potere paralizzante. 
 
Morning Chronicle, 21 febbraio 1814 
Molto presto il teatro era già gremito in ogni settore per vedere la seconda 
rappresentazione di Kean nel ruolo di Riccardo. La sua mirabile recitazione 
ha ricevuto il successo che davvero meritava. La sua voce non aveva ancora 
del tutto recuperato tono e forza e quando (dopo che il sipario si è chiuso in 
un tumulto di approvazione) Rae è uscito ad annunciare il dramma per 
lunedì, le grida di «No, no» da ogni parte del teatro erano la prova che il 
pubblico sentiva quanto fosse scorretto chiedergli di ripetere questo 
straordinario sforzo prima che ogni problema fisico fosse risolto 
completamente. 
Abbiamo poco da aggiungere a quanto detto una settimana fa, perché Kean 
ha recitato la parte quasi come la volta scorsa e non vediamo perché 
dovremmo cambiare opinione. La scena della morte è quella più cambiata 
e, a nostro parere, in peggio. Nel pronunciare nel soliloquio di Riccardo le 
parole «Sono solo anch’io» [Richard III, versione di Colley Cibber, I, 3, 81], 
Kean ha fatto un movimento nella voce, rapido e affrettato, come se fosse 
un pensiero che lo ha colpito all’improvviso o su cui volesse sorvolare, 
mentre è il suo sentimento interiore profondo e radicato. La ripetizione 
delle parole in Shakespeare indica il modo in cui la voce dovrebbe 
soffermarsi e, per così dire, rimuginare su questo sentimento, restia a 
separarsi dall’amara consolazione. Dove dice a Buckingham «Non sono in 
vena» [Richard III, IV, 2, 119] l’espressione, immaginiamo, dovrebbe essere 
di odio represso e di freddo disprezzo, invece che di irritabilità sarcastica. 
La scena parla da sola, senza bisogno di sottolinearla con la recitazione. In 
generale, forse, se Kean avesse dato al personaggio meno l’aria di un 
visibile ipocrita, di un comprensibile malvagio, sarebbe stato più corretto e 
si sarebbe accordato meglio con l’idea che Shakespeare aveva della parte. 
La descrizione che questi ha messo in bocca a Hastings è uno studio 
perfetto per l’attore: 

                                                        
29 I difetti della voce di Mr Kean nei toni alti erano poco percepibili nella sua interpretazione 
di Shylock e all’inizio furono attribuiti a raucedine (W.H.). 
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Sua Grazia sembra allegro e sereno stamattina: 
C’è qualcosa che gli va a genio 
Quando dà il buon giorno con tale cordialità. 
Credo non ci sia cristiano 
Che meno di lui possa nascondere odio e amore 
Ché dal viso se ne conosce il cuore [Richard III, III, 4, 48-53]. 

 
Nella scena con Lady Anne, nel repentino alternarsi di modi nei confronti 
del messaggero che gli porta notizie della malattia di Edoardo, nel 
colloquio con Buckingham, nel quale desidera la morte dei bambini, 
nell’animatissima protesta con Lord Stanley, nell’esultare alla morte di 
Buckingham, nell’addio agli amici prima della battaglia, nella scena della 
lettera inviata a Norfolk, e in tutto il tumulto e la passione delle ultime 
scene del dramma, abbiamo avuto nuove ragioni per ammirarlo. Sarebbe 
però inutile indicare bellezze particolari, perché la ricerca, la genialità e 
l’invenzione mostrata in tutto il personaggio sono infinite. Abbiamo detto 
in precedenza, e lo pensiamo ancora, che ci sono persino eccessivi effetti, 
troppi accenni significativi, troppa ostensione dello studio. C’è un tono 
nella recitazione, così come nella pittura, che è la principale eccellenza. La 
nostra idea più alta di un attore è che debba entrare nel personaggio una 
volta per tutte ed esserlo per tutto il tempo e poi affidarsi a questo 
consapevole piacere per l’effetto prodotto. Il modo di recitare di Kean, al 
contrario, è una continua assunzione del ruolo, sempre brillante e efficace, 
quasi sempre vera e naturale, ma pur sempre uno sforzo distinto in ogni 
nuova situazione, così che l’attore non sembra dimenticarsi totalmente di se 
stesso, o identificarsi con il personaggio. L’estrema elaborazione delle parti 
rovina l’effetto totale; la spinta generale della macchina è ritardata dalla 
varietà e dalla complessità degli ingranaggi. Ma perché giudichiamo questo 
attore sulla base di una teoria ideale? Chi c’è che potrebbe superare lo 
stesso esame? Di fatto, questa è l’ultima tenue speranza della critica, perché 
mostra che non abbiamo nient’altro con cui confrontarlo. «Prendetelo così 
com’è» [Hamlet, III, 3, 186]: ci vorrà molto, molto tempo prima di 
«rivederne uno uguale a lui» [ivi, III, 3, 187], se dobbiamo attendere quanto 
abbiamo atteso. 
Vorremmo che non si facessero entrare gli spettri attraverso la botola sul 
palcoscenico. I discorsi che rivolgono a Riccardo potrebbero altrettanto 
bene essere detti da dietro le quinte. Questo genere di spettacoli va bene 
solo per un’epoca superstiziosa, ma in un’epoca che non lo è suscitano il 
ridicolo anziché il terrore. 
La recitazione di Kean nel ruolo di Riccardo, come abbiamo già notato per 
il suo Shylock, presenta una successione continua di immagini 
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straordinarie. È probabile che sia lui a fornirci la migliore Galleria 
shakespeariana!30 
 
 
L’Amleto di Kean 
 
Morning Chronicle, 14 marzo 1814 
Ciò che distingue le produzioni drammatiche di Shakespeare da tutte le 
altre è la fantastica varietà e la perfetta individualità dei personaggi. 
Ognuno di essi è se stesso e totalmente indipendente dagli altri, come se si 
trattasse di persone reali e non di finzioni immaginarie. Il poeta sembra 
ogni volta identificarsi con il personaggio che vuole rappresentare e 
passare dall’uno all’altro come un’unica anima che dia vita in successione a 
corpi diversi. Con un’arte simile a quella del ventriloquo lancia fuori da sé 
la sua immaginazione e fa sì che ogni parola sembri venire dalla bocca della 
persona di cui porta il nome. Soltanto le sue opere sono vere e proprie 
espressioni delle passioni, non descrizioni di esse. I suoi personaggi sono 
esseri reali, in carne ed ossa; parlano come uomini, non come autori. Si 
potrebbe pensare di essere stati lì, in quel momento e di avere udito ciò che 
accadeva. Oggetti e circostanze sembrano esistere nella sua mente come 
esistevano in natura; ogni filo di pensiero o di sentimento procede da solo 
senza sforzo o confusione; nel mondo della sua immaginazione tutto ha 
una vita, un luogo e un’essenza propri. 
Queste osservazioni, crediamo, si applicano a Hamlet, come a tutte le 
tragedie di Shakespeare. Hamlet è, se non la più bella, forse la più 
inimitabile delle sue opere. Lear è la prima per la profonda intensità della 
passione; Macbeth per la violenza dell’immaginazione e l’appassionata 
rapidità dell’azione; Othello per la progressione e l’alternarsi rapido di 
emozioni; Hamlet per la perfetta verità drammatica e l’inaspettato sviluppo 
del sentimento e del carattere. Shakespeare ha mostrato la grandezza del 
suo genio in questo dramma più che in qualsiasi altro. Non c’è nessuno 
sforzo di imporre l’interesse ma tutto è lasciato al tempo e alle situazioni. 
L’interesse è suscitato senza premeditazione o sforzo, gli eventi si 
succedono come conseguenze naturali, i personaggi pensano, parlano e 
agiscono come farebbero se fossero lasciati da soli. Il dramma è un’esatta 
trascrizione di ciò che avrebbe potuto aver luogo alla corte di Danimarca 
cinquecento anni fa, prima del moderno raffinarsi di moralità e di maniere. 
Il carattere di Amleto è in sé una pura effusione di genio. Non è un 
personaggio segnato dalla forza della passione o della volontà, ma dalla 

                                                        
30 Il riferimento è alla Shakespeare Gallery, un progetto dell’editore e stampatore John 
Boydell, che tra il 1786 e il 1802 commissionò dipinti a molti artisti dell’epoca con soggetti 
dalle opere shakespeariane, per fare sia un’edizione illustrata di grande pregio, che un 
volume in folio di stampe di traduzione.  
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finezza di pensiero e sentimento. Amleto è poco eroe come può esserlo 
chiunque, ma è «giovane e nobile» [Richard III, I, 4, 210], pieno di grande 
entusiasmo e di sensibilità vivace – vittima delle circostanze, che mette in 
dubbio la fortuna e affina i suoi sentimenti, costretto dalla stranezza della 
situazione a non seguire la sua inclinazione naturale. Sembra incapace di 
azioni deliberate ed è spinto a gesti estremi sull’impulso del momento, 
quando non ha il tempo di riflettere, come nella scena in cui uccide Polonio, 
e quando scambia le lettere affidate a Rosencrantz e Guildenstern. In altri 
momenti resta perplesso, indeciso e scettico, indugia sui suoi propositi 
finché l’occasione è persa, e trova sempre un motivo per ricadere 
nell’indolenza e nella riflessione. Per questo si rifiuta di uccidere il re 
mentre sta pregando, e con una più fine cattiveria, che è solo una scusa per 
la sua mancanza di risolutezza, rimanda la vendetta a una qualche 
occasione più funesta, quando costui sarà impegnato in un atto «che non 
abbia il sapore della salvezza» [Hamlet, III, 3, 92]. Così è prudente nel 
credere ai consigli dello spettro, si inventa la scena del dramma per avere 
una prova più certa della colpevolezza dello zio, e poi resta lì soddisfatto di 
aver avuto la conferma dei suoi sospetti, e del successo del suo 
esperimento, invece di agire per questo. È stata messa in dubbio la 
perfezione morale di questo personaggio. È più naturale che conforme a 
delle regole, e da questo punto di vista se non è più amabile è certamente 
più drammatico. Amleto non è di sicuro un Sir Charles Grandison.31 In 
generale c’è ben poco della scialba moralità da quacchero nei ritratti etici di 
«quel casista nobile e liberale»,32 come giustamente è stato chiamato 
Shakespeare. Non mette i suoi eroi alla berlina della virtù, per schernire la 
loro situazione. I suoi drammi non sono copiati da «Il dovere dell’uomo»!33 
Dobbiamo confessare di essere un po’ scandalizzati dall’assenza di 
raffinatezza di quelli che si scandalizzano per l’assenza di raffinatezza in 
Amleto. La mancanza di precisione meticolosa nel comportamento o ha a 
che fare con la «licenza del tempo» o appartiene all’eccesso di finezza 
intellettuale del personaggio, che allenta le regole comuni del vivere così 
come dei propri obiettivi. Si può dire che egli sia giudicabile solo dal 
tribunale dei suoi pensieri e che sia troppo occupato con il mondo 
incorporeo della contemplazione per dare rilievo come dovrebbe alle 

                                                        
31 Personaggio principale del romanzo omonimo di Samuel Richardson (1753). 
32 Charles Lamb si riferisce in questi termini ai drammaturghi inglesi del passato Thomas 
Middleton and William Rowley, in Characters of Dramatic Writers, Contemporary with 
Shakespeare (in The Works of Charles Lamb, edited by R. Gray, London, Moxon, 1838, 5 voll., I, 
p. 115, che contiene una selezione da Specimens of English Dramatic poets who lived about the 
time of Shakespear, 1808). 
33 The Whole Duty of Man è un libro devozionale anglicano pubblicato anonimamente nel 
1658 e molto diffuso fino ai tempi di Hazlitt. Il titolo è preso da un versetto dell’Ecclesiaste 
(12:13). 
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conseguenze pratiche delle cose. I suoi abituali principi d’azione sono 
scardinati e «fuori asse» [Hamlet, I, 5, 189] rispetto al tempo. 
Questo personaggio è forse il più difficile di tutti da rappresentare sul 
palcoscenico. È come tentare di dar corpo a un’ombra. 
 

Su vieni, colori e fondo prepara 
Intingi nell’arcobaleno, abbozza la sua figura nell’aria, 
Scegli una solida nuvola prima che svanisca, e lì 
Afferra, prima che muti, la Cinzia di questo istante [Alexander Pope, Moral Essays, 
epistola II, 17-20]. 

 
Più o meno questo è il compito che si dà un attore nel ruolo di Amleto. È 
lontanissimo dalla durezza e da una precisione asciutta. Il carattere è 
ridotto al filo più sottile, ma non perde mai continuità. Ha la flessibilità 
cedevole di «un’onda del mare» [The Winter’s Tale, IV, 4, 141]. È fatto di 
linee ondulate, senza angoli appuntiti. Non c’è fine prefissato, nessuna 
tensione in un solo momento. Le osservazioni vengono suggerite dalla 
scena in corso – i fiotti di passione vanno e vengono, come il suono di una 
musica portata dal vento. L’interesse dipende non dalle azioni ma dai 
pensieri – da ciò «che dentro supera ogni scena» [Hamlet, I, 2, 85]. 
Nonostante queste difficoltà la rappresentazione che Kean ha dato del 
personaggio ha avuto grandissimo successo. Non ha toccato intimamente, è 
vero, il nostro sentire come Amleto (quell’Amleto che abbiamo letto in 
gioventù e che ci sembra di ricordare più avanti negli anni), ma è stata una 
rappresentazione di questo ruolo straordinaria e piena di energia.  
Per quanto prima avessimo un’alta considerazione di Kean, non esitiamo a 
dire che ne abbiamo una ancora più alta (e immaginiamo sia così anche per 
il pubblico) dopo la forza mostrata nell’ultima prova. Anche se questa in 
totale era meno perfetta, c’erano però parti di un’eccellenza maggiore che 
nel suo Riccardo. Diremo subito ciò che pensiamo fosse sbagliato nel suo 
disegno generale del personaggio. Era troppo forte e tagliente. Spesso c’era 
una severità, quasi una virulenza, nelle osservazioni comuni e nelle 
risposte. In Amleto non c’è niente del genere. È per così dire avvolto nella 
cappa delle sue riflessioni e semplicemente pensa a voce alta. Perciò non si 
dovrebbe cercare in alcun modo di sottolineare ciò che dice agli altri, 
esagerando nella passione o nei modi: nessun discorso per chi lo ascolta. 
Nella parte bisognerebbe infondere il più possibile del gentiluomo e dello 
studioso e il meno possibile dell’attore. Dovrebbe avere involontariamente 
un’aria pensosa di tristezza, ma non far mostra di una tetraggine fissa e 
cupa. È pieno di «debolezza e melanconia» (Hamlet, II, 2, 78) ma non c’è 
durezza nella sua natura. Amleto dovrebbe essere il più amabile dei 
misantropi. Nessun verso in questo dramma va recitato come fosse un 
verso di Riccardo, eppure Kean non ci è sembrato tenere sempre distinti i 
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due personaggi. È stato molto poco felice nell’ultima scena con 
Guildenstern e Rosencrantz. 
In alcune di queste scene più conosciute, ha mostrato più energia del 
dovuto e in altre, dove sarebbe stata opportuna, non è stato all’altezza di 
ciò che l’occasione richiedeva. In particolare, la scena con Laerte, in cui 
salta nella tomba ed esclama, «sono io, Amleto il danese» [Hamlet, V, 1, 241-
242] non ha avuto l’effetto tempestoso e irresistibile che ci aspettavamo. 
Indicare i difetti dell’interpretazione di Kean in questo ruolo è compito 
meno grato ma più breve che non enumerare le tante bellezze straordinarie 
che vi ha riversato, sia per la forza dell’azione che per il sincero sentimento 
naturale. La sorpresa quando vede lo spettro per la prima volta, la 
prontezza e la fiducia filiale nel seguirlo, il commovente pathos dell’azione 
e della voce nel dirgli, «Ti chiamerò Amleto, padre, re» [Hamlet, I, 4, 25-26], 
sono stati ammirevoli. 
Kean ha introdotto in questa parte una novità, come si dice, che ci sembra 
perfettamente corretta. Nella scena in cui si separa dagli amici per obbedire 
al comando del padre, tiene la spada puntata dietro di lui, per impedire 
loro di seguirlo, invece di tenerla davanti per proteggersi dallo spettro. Il 
modo di prendere Guildenstern e Rosencrantz entrambi sotto braccio, con 
la scusa di comunicare loro i suoi segreti, quando vuole solo scherzare, ha 
fatto un effetto molto bello ed era, secondo noi, perfettamente nello spirito 
del personaggio. E lo era anche il tono ironico trattenuto con cui deride 
coloro che hanno pagato ducati per avere il ritratto dello zio, mentre 
«ridevano di lui» [Hamlet, II, 2, 348] quando suo padre era vivo. Se il modo 
in cui Kean esita nel ripetere il primo verso del discorso quando incontra il 
capocomico e poi, dopo alcuni tentativi falliti di ricordarlo, di colpo lo 
prosegue velocemente, «Il forte Pirro, ecc.» [Hamlet, II, 2, 430] sia 
perfettamente coerente, non ne siamo certi, ma l’idea è stata geniale e lo 
spirito e la vitalità dell’esecuzione straordinari. Ha recitato il discorso di 
Amleto sulla sua melanconia, le istruzioni agli attori e il monologo sulla 
morte in modo elegante, chiaro e naturale. La maniera in cui ha 
pronunciato la parola «disprezzo» [«contumely», Hamlet, III, 1, 73] 
nell’ultima di queste scene non è, a quanto possiamo capire, autorizzata 
dall’uso né dalla metrica. 
La scena con la madre nella stanza di lei, e le sue rimostranze con Ofelia 
sono state davvero notevoli. Se anche in quest’ultima scena ci fosse stata 
meno veemenza non se ne sarebbe perduto per niente l’effetto. Ma 
qualunque piccolo difetto vi si possa trovare è stato ampiamente riscattato 
dal modo in cui Kean è tornato indietro dopo essere arrivato in fondo al 
palcoscenico per un’improvvisa tenerezza, un addio, con cui ha premuto le 
labbra sulla mano di Ofelia. Questo gesto ha avuto un effetto elettrico su 
tutto il teatro. È il più bel commento che sia stato fatto su Shakespeare. Ha 
spiegato di colpo il personaggio (come lui l’ha concepito), fatto di speranza 
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delusa, amaro rimpianto, affetto sospeso, ma non cancellato, perché 
distratto da ciò che ha intorno! Il modo in cui Kean ha recitato nella scena 
davanti al re e alla regina è stata la più audace, e la forza e la vitalità che vi 
ha messo non può essere lodata abbastanza. Il suo estremo coraggio «al 
limite di tutto ciò che odiamo» [Alexander Pope, Moral Essays, II, 52] e 
l’effetto prodotto è stato una prova della forza straordinaria di questo 
straordinario attore. 
 
 
L’Otello di Kean 
 
Morning Chronicle, 6 maggio 1814 
Othello è stato rappresentato ieri sera al Drury Lane, con Kean34 nella parte 
del protagonista. Il successo è stato pari alla difficoltà dell’impresa. In 
generale si può osservare che ha dimostrato gli stessi pregi e gli stessi 
difetti dei personaggi recitati in precedenza. La voce e la persona non 
corrispondevano del tutto al personaggio, né vi è stato per tutta la tragedia 
quel nobile fluire della passione, profonda e intensa, impetuosa ma 
maestosa, che «corre fino al mar di Marmara e non conosce riflussi» 
[Othello, III, 3, 458-9], che desta in noi ammirazione e pietà per il Moro dalla 
mente elevata. Tuttavia ci sono state ripetute irruzioni di energia e 
sentimento delle quali non abbiamo mai viste di migliori. L’intera ultima 
parte del terzo atto è stata un capolavoro di pathos profondo e di 
concezione ricercata, e l’effetto sul teatro è stato elettrico. Il tono di voce 
con cui ha recitato la meravigliosa invettiva «oh, allora addio» [III, 3, 352 e 
segg.] ha colpito il cuore e l’immaginazione come note di una musica 
divina che si espandono. Lo sguardo, i movimenti, l’espressione della voce 
con cui ha accompagnato l’esclamazione «neanche un po’, neanche un po’» 
[III, 3, 219], la riflessione «non ho mai visto i baci di Cassio sulle sue labbra» 
[III, 3, 346], il giuramento di vendicarsi contro Cassio, e la rinuncia ad 
amare Desdemona, rivelavano a pieno il tumulto e l’agonia dell’anima. In 
altre parti, dove ci saremmo aspettati che venisse suscitato un uguale 
interesse, siamo rimasti delusi, e nelle scene normali pensiamo che la 
recitazione di Kean, come abbiamo già notato in altre occasioni, avesse più 
intensità e vigore di quanto ne richiedesse il senso o il personaggio.35 
 

                                                        
34 Iago era interpretato dall’attore Alexander Pope, che nel 1807 Leigh Hunt aveva criticato 
violentemente in Critical Essays on the performers of the London Theatres, (London, John Hunt, 
pp. 22-27). A mo’ di esempio si veda come iniziava la sua descrizione: «Pope non ha una 
sola qualità di attore, tranne la voce, e la usa in modo così spietato in ogni occasione da farla 
diventare un difetto. Ha una faccia dura e immobile, priva di senso come un pannello di 
quercia, e gli occhi che dovrebbero cercare di dare un significato alla sua chiassosa 
declamazione trova il modo di tenerli quasi sempre chiusi» (p. 22). 
35 Per un completo resoconto dell’Otello di Kean si veda la recensione del 7 gennaio 1816. 
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Iago di Kean 
 
Morning Chronicle, 9 maggio 1814 
Sabato Kean36 ha recitato al Drury Lane la parte di Iago e l’ha recitata con 
ammirevole abilità e effetto. È stata la più impeccabile delle sue 
interpretazioni, la più compatta e coerente. Forse l’abile ipocrita non è mai 
stato ritratto in modo così raffinato e eccellente – un mostro allegro e 
scherzoso, un malvagio spensierato, cordiale, rassicurante. La continuità 
del personaggio è stata così totale, l’atmosfera e i modi così simili per tutta 
la pièce che la parte è sembrata più come una scena separata, o un singolo 
tratto, e di durata inferiore rispetto al solito. La facilità, la familiarità e il 
tono naturale con cui il testo è stato interpretato erano identici a ciò che 
abbiamo visto nella migliore recitazione comica. Di tutti i suoi ruoli è stato 
quello meno esagerato, per quanto pieno di senso, spirito e fulgore. In 
qualche modo si è glissato sull’odiosità del personaggio per l’estrema 
grazia, alacrità e rapidità dell’esecuzione. Se poi quest’effetto fosse «un 
coronamento dell’arte da desiderarsi devotamente» [Hamlet, III, 1, 65-66] è 
un'altra questione, su cui abbiamo dei dubbi. Abbiamo già dichiarato che 
pensiamo Kean non sia uno che trascrive letteralmente il testo del suo 
autore; traduce i personaggi con grande libertà e genialità in un linguaggio 
suo; ma al tempo stesso non possiamo fare a meno di preferire le sue 
versioni drammatiche libere e vivaci alla monotonia noiosa, letterale, 
banale, dei suoi rivali. D’altra parte, dopo tutto, lui potrebbe aver ragione e 
noi potremmo aver torto. Tempo fa ci siamo lamentati del fatto che il 
Riccardo di Kean non era abbastanza allegro, e ora dovremmo lamentarci 
che il suo Iago non è abbastanza serio. 
 
 
Giulietta di Miss O’Neill  
 
Champion, 16 ottobre 1814 
Di tanto in tanto vediamo qualcosa sul palcoscenico che ci ricorda un po’ 
Shakespeare. La Giulietta di Miss O’Neill, se anche non corrisponde 
esattamente all’idea che abbiamo del personaggio, non la sminuisce. Non 
abbiamo mai visto Garrick, e Mrs Siddons è stata la sola persona a 
incarnare la nostra idea di alta tragedia. La sua anima e la sua persona 
erano, per questa, perfetti. L’effetto della sua recitazione era maggiore di 
quanto lo si potesse concepire prima di averla vista. Riempiva e 
sopraffaceva la mente. Vedere per la prima volta questa grande attrice 
segnava un momento importante della vita e lasciava delle impressioni che 
non sarebbero mai state dimenticate. Mrs Siddons sembrava appartenere a 
un ordine superiore di esseri, circondata da un timore reverenziale, come 
                                                        
36 Otello era recitato da Sowerby, un attore molto mediocre. 
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un’antica profetessa, o una matrona romana, la madre di Coriolano o dei 
Gracchi. La voce si confaceva alla sua figura e l’espressione a entrambe. 
Eppure era un’attrice da pantomima. La sua recitazione normale era 
imperfetta. Era negli scoppi di indignazione, o di dolore, nelle esclamazioni 
improvvise, nelle invettive e nei suoni inarticolati, che sollevava lo spirito 
della passione al massimo grado o lo faceva sprofondare nella 
disperazione. 
Ci ricordiamo dei suoi modi in The Gamester,37 quando Stukeley (recitato 
allora da Palmer) le dichiara il suo amore. L’espressione, prima di 
incredulità e di stupore, poi di ira, poi all’improvviso trasformata in 
disprezzo e infine in estremo sdegno con uno scoppio di risa parossistico, 
tutto in un momento, mostrando chiaramente ogni moto dell’anima, 
produsse un effetto che non dimenticheremo mai. La maniera con cui si 
sfregava le mani nella scena notturna di Macbeth, e il modo di mandar via 
gli ospiti al banchetto, erano tra le sue cose migliori. Molti anni fa abbiamo 
pianto tutto il tempo mentre recitava la parte di Isabella38 e questo ci 
sembra sia stato un uso delle facoltà critiche migliore di quello di fare le 
orecchie alle pagine del libro per mettere assieme un banale elenco di 
luoghi comuni. Possiamo definire le lacrime versate in occasioni come 
quella con le parole di un elegante oratore moderno: «dolce è la rugiada del 
loro ricordo, e piacevole il balsamo della loro memoria».39  
Pensiamo di essere stati spinti in questa digressione perché Miss O’Neill, 
più di tutte le attrici recenti, ci ha ricordato in certi passaggi, e vagamente, 
di Mrs Siddons. Questa giovane, che forse diventerà una beniamina del 
pubblico, è piuttosto alta, e nonostante non abbia una figura tra le più belle, 
il suo aspetto è di quel genere dignitoso che non interferirà con i 
personaggi che rappresenta. Il suo portamento non è particolarmente 
aggraziato: ha una certa pesantezza e manca di vigore. Le fattezze sono 
regolari e la parte superiore del volto esprime bene il terrore o il dolore: ha 
quell’insieme di bellezza e passione che ammiriamo così tanto nelle statue 
antiche. La parte inferiore del volto non va altrettanto bene. Per la 
mancanza di pienezza e di flessibilità attorno alla bocca la risata non è 
sempre piacevole e se è una risata di terrore, è dolorosa e distorta. La voce 
senza essere musicale è però chiara, potente e capace di tutto lo sforzo 
necessario. Il suo movimento è semplice e di effetto. Studia la parte che 
deve interpretare e riempie le pause tra le parole con le diverse espressioni 
del volto e dei gesti, senza che vi sia alcunché di artificiale, eccessivo o 
inverosimile. 
                                                        
37 The Gamester (Il giocatore), tragedia di Edward Moore (prima rappresentazione 1753). 
38 In Isabella, or the Fatal Marriage (1758), adattamento di Garrick dell’opera The Fatal Marriage 
di Southerne. Isabella era uno dei personaggi più famosi interpretati da questa attrice. 
39 Qui Hazlitt sta citando una frase che riprenderà successivamente nel saggio «On the 
Character of Rousseau» (The Examiner, 1816), a proposito del piacere provato nel leggere le 
Confessioni. 
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Nell’esprimere silenziosamente il sentimento raramente abbiamo visto 
niente di più bello della sua interpretazione: quando le viene detto che 
Romeo è morto, quando ascolta la storia del frate circa il veleno, e il 
cambiamento dei suoi modi verso la Nutrice, quando questa le consiglia di 
sposare Paride. Il modo di recitare le sue battute nelle scene in cui piange il 
bando di Romeo e anticipa il risveglio nella tomba ha messo in evidenza il 
sottile gioco e l’ondeggiare della sensibilità naturale, su e giù con gli accessi 
della passione, che alla fine ha raggiunto un dolore disperato in cui 
l’immaginazione arriva al limite della follia. Il vero grido che ha lanciato 
alla vista immaginaria dello spettro di Tebaldo ci è sembrato l’unico caso di 
stravaganza e di caricatura. Non solo c’è una distinzione che deve essere 
mantenuta tra l’orrore fisico e quello intellettuale (perché quest’ultimo 
diventa più diffuso, interno e assorto, man mano che diventa più intenso), 
ma il grido in questo caso ha fatto trasalire il pubblico, poiché veniva prima 
del discorso che ne spiegava il senso. Forse l’accento dato all’esclamazione 
«E Romeo bandito» [Romeo and Juliet, III, 2, 112] e alla descrizione di 
Tebaldo «che marcisce nel sudario» [IV, 3, 42] era troppo in quello stile 
epigrammatico e acuto, che non crediamo coerente con la severa e semplice 
dignità della tragedia. 
Nell’ultima scena, alla tomba con Romeo, che comunque non è di 
Shakespeare40 per quanto funzioni benissimo sul palcoscenico, non ha 
prodotto l’effetto che ci aspettavamo. Miss O’Neill è sembrata riuscire 
meno di sempre nella prima parte, nella scena del giardino, ecc. 
L’espressione della tenerezza sconfinava nell’ineleganza e nell’affettazione. 
Il personaggio di Giulietta è pura effusione della natura. È serio e posato 
quanto franco e sensibile. Ha tutta la squisita sensualità della giovane 
innocenza. Non c’è il minimo accenno di civetteria, o di languore 
sentimentale, né finzione di affetto per prendere di sorpresa il suo 
innamorato. Non dovrebbe ridere quando dice «Ho dimenticato perché ti 
ho richiamato» [II, 1, 215] come se fosse consapevole di un artificio, e non 
dovrebbe avere una posa sensuale al balcone. Shakespeare ha dato una 
chiara idea di come sia questo personaggio quando all’inizio la descrive 
alla finestra con la guancia appoggiata sul braccio. Tutta l’espressione del 
suo amore dovrebbe essere come il profumo dei fiori. 
 
 
 
 
 

                                                        
40 Questa scena era interpolata da Garrick, che trasse da Caius Marius di Otway l’idea del 
dialogo finale tra i due amanti. In Otway, come nella versione di Garrick (1750) Giulietta si 
risvegliava quando Romeo era ancora vivo, pur avendo già bevuto il veleno, e i due 
potevano scambiarsi patetiche parole d’amore prima che la morte di lui sopraggiungesse. 
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Riccardo di Kean 
 
Champion, 9 ottobre 1814 
Crediamo che Kean non sia migliorato affatto dalla sua tournée in 
Irlanda.41 Poiché questo è un momento in cui abbiamo moltissimo interesse 
sia nei riguardi di Kean che nei nostri, esporremo brevemente le nostre 
obiezioni ad alcune trasformazioni nel suo modo di recitare che a noi 
sembrano in peggio. Le pause sono lunghe il doppio di quello che erano e 
la rapidità con cui corre su tutte le altre parti del dialogo è almeno il doppio 
di prima. In entrambi questi aspetti il suo stile di recitazione è sempre stato 
al limite della stravaganza, e sospettiamo che adesso abbia oltrepassato il 
limite. Non c’è dubbio che ci siano dei passaggi in cui le pause non possono 
considerarsi troppo lunghe o troppo marcate, tuttavia devono ricorrere 
raramente ed è proprio nel trovare queste eccezioni alla regola generale e 
nel coraggio di dar loro tutto l’effetto che si rivela il genio di un attore. Ma 
la monotonia più banale e strascinata non è più meccanica o più 
sconveniente del trasformare queste eccezioni in una regola generale e di 
far sì che ogni frase sia un alternarsi di pause morte e di transizioni 
rapide.42 Non è negli estremi che si mostra il genio drammatico così come 
l’abilità in musica non consiste nel passare continuamente dalle note più 
alte a quelle più basse. La rapidità di un’affermazione informale con cui 
Kean ha decretato la sorte prematura di Stanley, «Tagliategli la testa» 
[Richard III, III, 1, 190] era assolutamente grottesca. E anche il modo in cui, 
dopo che suo nipote ha detto «Non temo zii morti» [III, 1, 146], di colpo si è 
voltato e ha risposto «E neanche vivi, signore, spero» [III, 1, 147] pensiamo 
non fosse proprio fedele al personaggio. L’azione è stata condotta e le 
parole recitate nel modo più veloce possibile in cui un burattino potrebbe 
imitare o borbottare la parte. Non ne vediamo neanche la più piccola 
motivazione e possiamo solo spiegarlo con il desiderio di produrre un 
effetto eccessivo dispiegando la più grande abilità di esecuzione. 
Inutile osservare che la forza dell’esecuzione nel recitare, come in tutte le 
altre arti, ha valore solo se è subordinata alla verità e alla natura. Persino 
una qualche mancanza di abilità meccanica è preferibile alla sua continua 

                                                        
41 Kean, prima della sua seconda stagione al Drury Lane (1814-1815), tra la fine di luglio e i 
primi di settembre si recò a recitare a Dublino per l’impresario Frederick Jones che gli aveva 
rifiutato un ingaggio tre anni prima quando era uno sconosciuto. In Irlanda ebbe un enorme 
successo di pubblico e si guadagnò la fama di un uomo conviviale e bevitore.  
42 Un anziano gentiluomo, passando a cavallo sopra Putney Bridge, si girò verso il servo e 
disse: «Ti piacciono le uova, John?» «Sì, signore». Qui finì la conversazione. Lo stesso 
gentiluomo, passando sullo stesso ponte lo stesso giorno, un anno dopo, di nuovo si girò e 
disse: «Come?» «In camicia, signore» fu la risposta. Questa è la pausa più lunga che si 
ricordi, e ha un certo effetto drammatico, anche se non si potrebbe trasferirla sul 
palcoscenico. Forse un attore, secondo il principio delle pause indefinite, potrebbe spingersi 
fino a cominciare una frase in un atto e finirla in quello successivo (W.H.). 
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ostentazione. L’assenza di una qualità è spesso meno fastidiosa del suo 
abuso, perché meno intenzionale. 
La parte che ha cambiato di meno è stata la scena con Lady Anne. In verità, 
si tratta di un esempio quasi perfetto di recitazione. Nell’appoggiarsi alla 
colonna all’inizio della scena Kean non ha seguito esattamente lo stesso 
sviluppo regolare di atteggiamenti eleganti e ci siamo rammaricati 
dell’omissione. Spesso ha variato l’esecuzione di molte delle sue idee più 
straordinarie e il tentativo è generalmente fallito, com’è naturale che sia. In 
particolare ci riferiamo al suo modo di appoggiarsi sulla spada prima di 
ritirarsi nella tenda, alla scena della lettera inviata a Norfolk e alla scena 
della sua morte con Richmond. 
L’invenzione delle azioni di scena è certamente una delle cose in cui Kean 
eccelle e si potrebbe dire che se Shakespeare avesse scritto delle indicazioni 
a margine per gli attori, come fanno i drammaturghi tedeschi, spesso 
avrebbe ordinato loro di fare quello che fa Kean. Queste aggiunte al testo, 
comunque, vanno considerate come colpi di fortuna e non si deve supporre 
che un attore debba fornire un’infinita varietà di questi commenti a lato, 
che in senso stretto non è affatto tenuto a fornire. In generale per noi è 
buona norma che un attore vari la sua parte il meno possibile, a meno che 
non sia convinto che il suo precedente modo di recitarla era sbagliato. 
Dovrebbe decidere qual è il modo migliore di rappresentare quella parte e 
arrivare più vicino che può a quell’obiettivo, in tutte le recite successive. È 
assurdo disapprovare questa uniformità meccanica come studiata e 
artificiale. La recitazione è sempre studiata o artificiale. Non si richiede a 
un attore di cambiare gesti o dizione a ogni nuova interpretazione del 
personaggio, come non si può richiedere a un autore di fornire versioni 
diverse per ogni copia della sua opera. Per un pubblico nuovo non è affatto 
necessario; per coloro che l’hanno già visto nella stessa parte è peggio che 
inutile. Si può almeno dedurre che siano venuti a una seconda 
rappresentazione perché è piaciuta loro la prima e saranno certi di essere 
delusi a ogni cambiamento. Il tentativo è senza fine e può solo produrre 
perplessità e indecisione nell’attore stesso. Questi deve sempre girare 
nell’identico cerchio stretto oppure, se vuole essere sempre nuovo, alla fine 
può farsi venire il ghiribizzo di recitare la parte stando sulla testa invece 
che in piedi. Inoltre lo stile di Kean non è per nulla del tipo spontaneo, 
improvvisato; è sempre elaborato e sistematico invece che vago, 
estemporaneo e casuale. Non arriva sul palcoscenico impreparato, 
similmente a tutti gli altri attori che conosciamo. In particolare 
disapproviamo che abbia cambiato l’azione originale nella scena della 
morte. Prima stendeva le mani in un modo immaginabile solo da chi l’ha 
visto – in un’immobile disperazione – o come se vi fosse un potere 
soprannaturale nella pura rappresentazione della sua volontà; ora lotta 
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realmente con i pugni chiusi, dopo che gli è stata tolta la spada, come un 
bambino indifeso. 
Ci sono bastati i tentativi che abbiamo visto di scimmiottare Kean in questo 
ruolo, e non desideriamo vederlo scimmiottare se stesso. Non esiste il 
trucco quando si tratta del genio. Tutte le licenze poetiche, per quanto belle 
in se stesse, se vengono parodiate diventano ridicole. È perché bellezze di 
questo tipo non sono definibili, né riducibili a nessuna regola, che è una 
qualità speciale del genio scoprirle; rendendole comuni e riducendole a 
norma diventano perfettamente meccaniche e in più perfettamente assurde. 
Per concludere le nostre osservazioni ipercritiche: pensiamo sul serio che 
Kean sia stato in moltissimi casi troppo informale, troppo enfatico o troppo 
energico. Nelle ultime scene, forse la sua energia non si poteva dire troppa, 
ma ha offerto solo l’energia dell’azione. Ha solo gesticolato o al più gridato 
la parte. Gli è mancata totalmente la dizione. Dubitiamo che nemmeno uno 
nel teatro, se non conosceva la parte, abbia capito una sola frase che ha 
detto. È stato «incomprensibile pantomima e frastuono» [Hamlet, III, 2, 10-
11]. Vogliamo gettare la colpa della maggior parte delle nostre obiezioni 
sugli impresari. La loro condotta è stata caratterizzata da una modalità 
uniforme, da una miserabile attenzione al loro interesse immediato, una 
sfiducia nella capacità di Kean di recitare altro al di là del personaggio con 
cui ha raggiunto il successo, e dal disprezzo per ciò che il pubblico 
desidera. L’hanno tenuto troppo a lungo in ogni ruolo e l’hanno spinto a 
mostrare la varietà del suo talento nello stesso personaggio invece che in 
personaggi differenti. L’hanno trattenuto su Shylock, finché non ha quasi 
fallito in Riccardo a causa di un raffreddore. Perché non fargli fare 
Macbeth, che un tempo era perfetto per lui? Perché non fargli recitare 
subito una quantità di ruoli, come hanno fatto gli impresari a Dublino? 
Non sembra che lui o loro ne abbiano risentito. Sembra, per quanto ne 
sappiamo, che la versatilità sia forse la qualità migliore di Kean. Perché 
allora non offrirgli tutta la sua gamma? Perché tormentare gli spettatori? 
Perché estorcere loro fino all’ultimo centesimo per la ventesima replica 
della stessa parte, invece di lasciare che scelgano da soli quello che piace 
loro di più? È davvero molto penoso. 
Per quanto pensiamo che gli impresari di Londra lo abbiano trattato male, 
gli spettatori di Londra l’hanno trattato benissimo e ci auguriamo che Kean, 
almeno per qualche anno, resti attaccato a loro. Sono i suoi migliori amici e 
può sicuramente considerare noi, che abbiamo fatto queste tristi 
osservazioni su di lui, non tra i peggiori. Dopo che qui ha fatto bene tutta la 
stagione non vediamo perché dovrebbe diventare rauco a recitare Amleto a 
mezzogiorno e Riccardo alle sei, a Kidderminster.43 A questo punto della 

                                                        
43 Città del Worcestershire, non lontano da Worcester e da Birmingham, indicata qui forse 
come un luogo fuori mano e non famoso per i teatri: sembra infatti che non ve ne fossero 
fino al 1836. 
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sua vita con le sue prospettive, avere più successo non è la cosa più 
importante. Esercitarsi con il capitano Barclay44 gioverebbe di più a 
rinforzargli la mente e il corpo, la fama e la fortuna, che non dividersi i 
proventi di pienoni con gli impresari di Dublino o farsi una bevuta in tutti i 
bar irlandesi. Oppure, se Kean non approva questo duro regime, potrebbe 
dedicare le vacanze estive alle Muse. Per un uomo di genio, il tempo libero 
è il primo dei benefici, e dei lussi, dove «con la miglior nutrice, la 
Contemplazione» la mente  
 

Può lisciarsi le piume e dispiegare le ali, 
Che nel trambusto del luogo 
Erano arruffate e qua e là danneggiate [John Milton, Comus, 377-380]. 

 
È stato il nostro primo dovere indicare al pubblico i pregi di Kean e 
l’abbiamo fatto con generosità; è nostro secondo dovere verso di lui, noi 
stessi e il pubblico, distinguere tra i suoi pregi e i suoi difetti e impedire, se 
possibile, che i pregi degenerino in difetti. 
 
 
Il Macbeth di Kean 
 
Champion, 13 novembre 1814 
Il genio di Shakespeare si mostrava tanto nelle sottigliezze e nelle fini 
differenze quanto nella forza e nella varietà dei suoi personaggi. Questa 
distinzione è presente sia in quelli che sono più diversi tra di loro, sia in 
quelli che più si somigliano nelle fattezze generali e nell’aspetto esterno. È 
stato notato, senza esagerazione, che nessuno dei suoi discorsi potrebbe 
essere messo in bocca a personaggi differenti da quelli cui è stato attribuito 
e che la trasposizione, qualora la si tentasse dovrebbe sempre essere 
rivelata da un qualche elemento nel brano stesso. Se inventare secondo la 
Natura è la vera definizione del genio, Shakespeare aveva questa qualità 
molto più di qualsiasi altro scrittore. Si potrebbe dire che era un aiutante 
della Natura e che ha creato un mondo immaginario tutto suo, con l’aspetto 
e la verosimiglianza della realtà. La sua mente pur esercitando un controllo 
assoluto sui più forti meccanismi delle passioni era delicatamente sensibile 
ai più piccoli impulsi e alle sfumature più evanescenti del carattere e del 
sentimento. Le ampie distinzioni e i principi che regolano la natura umana 
sono presentati non in astratto ma nella loro immediata e infinita 
attribuzione a persone o cose differenti. I dettagli particolari, i fatti specifici, 

                                                        
44 Il capitano Robert Barclay Allardice (1779-1854) era un famoso camminatore e la sua 
impresa più straordinaria fu camminare un miglio l’ora per 1000 ore di seguito, a 
Newmarket nel 1809. Si dice che sull’impresa furono raccolte scommesse per un totale di 
centomila sterline. 
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hanno la fedeltà della storia, senza però perdere niente dell’effetto 
generale. 
È compito della poesia, e in verità di tutte le opere dell’immaginazione, 
mostrare la specie attraverso l’individuo. Altrimenti non ci può essere 
occasione per esercitare l’immaginazione, senza la quale le descrizioni del 
pittore o del poeta sono senza vita, inconsistenti e scialbe. Se hanno ragione 
alcuni critici moderni con le loro ampie generalizzazioni, allora 
Shakespeare aveva torto. I drammaturghi francesi rappresentano solo la 
classe, mai l’individuo: i loro re, gli eroi e gli amanti, sono tutti uguali, e 
sono tutti francesi – cioè, non sono altro che i portavoce di certe opinioni 
scontate sugli argomenti preferiti della moralità e delle passioni. I 
personaggi di Shakespeare non declamano come allievi pedanti, ma 
parlano e agiscono da uomini, messi in circostanze reali, con «veri cuori 
umani che battono nel loro petto».45 Non ci sono due suoi personaggi 
uguali, come non vi sono in natura. Quelli che sono più simili si 
distinguono per delle differenze precise che accompagnano e modificano il 
principio costitutivo del personaggio nelle più oscure ramificazioni, dando 
vita ai modi, gesti, persino all’aspetto fisico dell’individuo. Questi tocchi di 
natura spesso sono talmente tanti e così infinitesimali che non si può 
pensare che il poeta fosse consapevole delle molle che hanno messo in 
moto la sua immaginazione: eppure ognuno dei risultati emerge in modo 
vero e chiaro come se il suo studio si fosse concentrato totalmente su quel 
particolare tratto del carattere, o sull’emozione che ne deriva. 
Così Macbeth e Riccardo III, il re Enrico VI e Riccardo II – personaggi che 
come descrizione generale e in mani comuni sarebbero solo ripetizioni 
della stessa idea – si distinguono per tratti così precisi, pur se naturalmente 
meno violenti, di quelli che separano Macbeth da Enrico VI, o Riccardo III 
da Riccardo II. Shakespeare ha, con meravigliosa accuratezza e senza il 
minimo accenno di sforzo, fatto ritratti diversi della stupidità e 
dell’effeminatezza nei due sovrani deposti. E con dei colpi da maestro 
ancora più potenti, ha segnato gli effetti diversi dell’ambizione e della 
crudeltà, quando queste operano su indoli diverse e in circostanze diverse, 
in Macbeth e in Riccardo III. Entrambi sono tiranni e usurpatori, entrambi 
violenti e ambiziosi, entrambi crudeli e pericolosi. Ma Riccardo è crudele 
per natura e costituzione. Macbeth lo diventa per circostanze accidentali. È 
spinto alla colpa da un’opportunità preziosa, dall’istigazione di sua moglie 
e dalle profezie. «Il Fato e l’aiuto sovrannaturale» [Macbeth, I, 5, 27] 
cospirano contro la sua virtù e la sua lealtà. Riccardo non ha bisogno di 
suggeritori, ma procede attraverso una serie di crimini fino al culmine della 
sua ambizione, per passioni ingovernabili e per un febbrile amore del male. 
Non è mai contento se non nell’aspettativa, o nel successo, delle sue 

                                                        
45 «We have real hearts of flesh and blood beating in our bosoms» (E. Burke, Reflections on 
the Revolution in France (1790), Harmondsworth, Penguin Books, 1969, p. 182).  
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malvagità; Macbeth è pieno di orrore al pensiero dell’assassinio di Duncan 
e di rimorso dopo averlo compiuto. Riccardo non ha un solo elemento di 
umanità nella sua composizione, nessun legame con la specie umana, non 
ha rapporti di amicizia con nessun altro, ma è solo con se stesso. Macbeth 
non è privo di sentimenti di empatia, può sentire pietà, è persino vittima 
della sua sottomissione alla moglie, e enumera la perdita degli amici e del 
suo buon nome tra le cause che lo hanno reso stanco della vita. Diventa più 
spietato man mano che precipita dentro la colpa, «il terrore è diventato 
familiare ai suoi pensieri omicidi» [Macbeth, V, 5, 14] e anticipa la moglie 
per il coraggio e il carattere sanguinario delle sue azioni, e lei, per 
mancanza dello stesso stimolo ad agire, è «turbata da fitte allucinazioni» 
[Macbeth, V, 3, 40], cammina nel sonno, impazzisce e muore. Macbeth cerca 
di non riflettere sui suoi crimini, scacciando le conseguenze, e bandisce il 
rimorso per il passato meditando futuri delitti. Questo non è il principio su 
cui si basa la crudeltà di Riccardo, che rassomiglia alla fredda malvagità di 
un demone piuttosto che alla fragilità della natura umana. Macbeth è 
pungolato dalla necessità, per Riccardo il sangue è un passatempo. 
Ci sono altre differenze sostanziali. Riccardo è un uomo di mondo, un 
malvagio volgare, incallito, che complotta, senza curarsi di nient’altro che 
dei suoi fini e dei mezzi per raggiungerli. Macbeth no. Le superstizioni del 
tempo, la rozzezza della società, lo scenario e i costumi del luogo, tutto 
contribuisce a dare al suo personaggio ferocia e un’immaginaria grandezza. 
Davanti alla stranezza degli eventi che accadono intorno a lui, è pieno di 
stupore e paura, e resta in dubbio tra il mondo della realtà e quello della 
fantasia. Vede cose che non appaiono agli occhi dei mortali e ode musica 
sovrannaturale. Tutto è tumulto e disordine, dentro e fuori dalla sua mente. 
Nel pensiero è assente e perplesso, nell’azione è disperato; i suoi scopi gli si 
ritorcono contro, si spezzano e si sconnettono; è schiavo due volte: delle sue 
passioni e del suo destino malvagio. Cammina sull’orlo del fato e la 
situazione gli fa girare la testa. Riccardo non è un personaggio di 
immaginazione, ma di pura volontà o passione. Non c’è dentro di lui 
nessun conflitto di emozioni contrarie. Le apparizioni le vede nel sonno e 
non sono vive, come invece per Macbeth, in un sogno ad occhi aperti. 
Questa almeno è la nostra idea dei due personaggi come li ha creati 
Shakespeare. Kean non li ha distinti completamente come avrebbe potuto. 
Il suo Riccardo è più vicino all’originale del suo Macbeth. A quest’ultimo è 
mancata la poesia del personaggio. Non aveva l’aria di un uomo che ha 
incontrato le Sorelle Fatali. Non ci dovrebbe essere niente di teso e 
compatto in Macbeth, nessuna tensione di nervi, nessuna decisione mirata 
di comportamento. Ha, è vero, energia e animo virile ma, «soggetto a tutti 
gli influssi del cielo» [Measure for Measure, III, 1, 9)], non è sicuro di niente. 
Tutto resta in questione. Giostra con la fortuna ma è confuso da enigmi 
soprannaturali. L’agitazione della sua mente somiglia al movimento del 
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mare in tempesta, oppure è come un leone in gabbia: feroce, impetuoso e 
ingovernabile. In particolare nel quinto atto, che è in sé più turbolento e 
agitato possibile, non c’era il vortice vertiginoso della fantasia – il 
personaggio non brillava ovunque di quei lampi di genio che Kean aveva 
mirabilmente anticipato nel finale del suo Riccardo. La scena era immobile 
– le parti potevano essere perfette in sé, ma non erano unite; mancavano di 
vitalità. Le pause nel discorso erano troppo lunghe – sembrava che l’attore 
stesse studiando la parte piuttosto che recitarla – nel tentativo di rendere 
ogni parola più enfatica della precedente e appariva «perso miseramente 
nei suoi pensieri» [Macbeth, II, 2, 70] invece di farsi trasportare dalla 
grandezza del tema. Il testo non è stato reso in modo accurato. Macbeth è 
rappresentato nel dramma mentre si arma davanti al castello e questo 
aggiunge interesse alla scena. 
Nel recitare il meraviglioso monologo «il corso della mia vita è appassito, 
come una foglia gialla» [Macbeth, V, 3, 23-24], Kean non è riuscito. La 
raffinata melanconia pensierosa che caratterizza la recitazione che Kemble 
fa di questi versi non è sembrata venirgli in mente. Il tono di voce di 
Kemble ha qualcosa di retrospettivo – è un’eco del passato. Kean a tratti era 
troppo ridotto e limitato per la gravità del personaggio. I suoi movimenti 
erano troppo agili e mercuriali, e combatteva più come uno spadaccino 
moderno che come un condottiero scozzese dell’undicesimo secolo. Alla 
fine è caduto bene, con la faccia all’ingiù, come a coprire la vergogna della 
sconfitta. Ricordiamo che Cooke rivelava di essere un grande attore sia 
nella scena della morte in Macbeth che in Richard. Cadeva come lo stato 
rovinasse, come un re con addosso tutti i segni del potere. 
Le due cose più belle che Kean abbia mai fatto sono la recitazione del passo 
in Othello «Addio alla tranquillità della mente» [III, 3, 352-353] e la scena 
dopo il delitto in Macbeth. La prima è stata la prova più perfetta della sua 
arte. Chiedersi se nella seconda i suoi modi erano quelli di un re che 
commette un delitto o di un uomo che commette un delitto per diventare re 
sarebbe «pensare eccessivamente» [Hamlet, V, 1, 190], ma come lezione di 
comune umanità era straziante. L’esitazione, lo sguardo sconcertante, il 
ritornare in sé quando si vede le mani sporche di sangue, il modo in cui la 
voce gli si strozza in gola e gli impedisce di parlare, il tormento e le 
lacrime, la forza della natura sopraffatta dalla passione – superano 
qualsiasi descrizione. Era una scena che nessuno che l’abbia vista riuscirà 
mai a cancellare dalla sua memoria. 
 
 
Romeo di Kean 
 
Champion, 8 gennaio 1815 
Lunedì scorso Kean è apparso al Drury Lane per la prima volta nel ruolo di 
Romeo. Il teatro si è riempito presto e nessuno è andato via deluso, né chi 
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era lì allo scopo di ammirare né chi per trovare difetti. Non ha scoperto 
nella parte nuove eccellenze inattese, ma ha mostrato la stessa straordinaria 
energia come non manca mai di fare in nessuna occasione. In realtà c’è un 
gruppo di persone geniali che, avendo percepito fin dalla prima 
apparizione di Kean che era un uomo piccolo, con una voce non armoniosa 
e privo di una grande dignità o eleganza di modi, vanno regolarmente a 
teatro per confermare a se stessi questa originale trovata sagace; e 
accorgendosi che l’oggetto del loro disprezzo e della loro meraviglia da che 
l’hanno visto l’ultima volta non ha «aggiunto un solo cubito alla sua 
statura» [Matteo, 6:28], che la sua voce non è diventata «musicale come la 
lira di Apollo» [J. Milton, Comus, 478] e che ancora gli manca una grazia 
abituale, sono decisi, finché non avvenga tale metamorfosi, di non 
concedere un briciolo di genio all’attore, o un po’ di gusto o senso comune 
a chi non sia stupidamente cieco a tutto tranne che ai suoi difetti. Che un 
attore con moderate abilità, che abbia però il vantaggio della voce, della 
persona e di una gradevolezza di modi dalla sua parte, acquisti grande 
reputazione possiamo capirlo e ne abbiamo visti degli esempi; ma che un 
attore che ha quasi tutti gli svantaggi fisici contro di lui possa, senza poteri 
e capacità straordinarie, suscitare l’ammirazione più entusiasta da parte di 
tutti, pensiamo che sarebbe un fenomeno nella storia della pubblica frode, 
totalmente senza esempi. Di fatto in genere i critici non hanno né il 
coraggio né il discernimento per decidere sui meriti di un attore davvero 
eccellente e originale, e allo stesso modo non hanno l’onestà di riconoscere 
l’errore dopo che hanno scoperto di avere sbagliato. 
Andando a vedere Kean in un nuovo ruolo, non lo facciamo aspettandoci 
di vedere un attore perfetto o una recitazione perfetta, perché è qualcosa 
che non abbiamo ancora visto, né in lui né in nessun altro. Andiamo invece 
a vedere (e non ci ha mai deluso) grande spirito, ingegno e originalità 
dispiegati nel testo in generale, e un’energia e profondità di passione in 
certe scene e in certi passi, che cercheremmo invano in qualsiasi altro attore 
in scena. In tutti i personaggi che ha interpretato, in Shylock, Riccardo, 
Amleto, Otello, Iago, Luke,46 e in Macbeth, o c’era una stupefacente 
ripetizione di colpi da maestro di arte e natura o, se in certi momenti (per la 
mancanza di conformazione fisica o talvolta di una corretta concezione del 
personaggio) l’interesse è diminuito per un notevole intervallo di tempo, il 
difetto è sempre stato riscattato da una concentrata e irresistibile esibizione 
di energia o pathos, che ha dato una scossa in quell’attimo e poi ha lasciato 
a lungo un’impressione nella mente. È il caso per esempio della scena del 
delitto in Macbeth, del terzo atto di Othello, del dialogo con Ofelia in Hamlet 
e, infine, della scena con frate Lorenzo e di quella della morte di Romeo and 
Juliet. 

                                                        
46 In Riches, or The Wife and Brother, l’alterazione di Sir James Bland Burgess di The City 
Madam di Philip Massinger, prodotta nel 1810. 
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Dei personaggi che Kean ha recitato, Amleto e Romeo sono i più simili 
l’uno all’altro, almeno nelle situazioni incidentali, quelle cui le facoltà di 
Kean sono meno adatte e nelle quali è riuscito di meno quanto a generale 
verità di concezione e interesse continuo. In entrambi i personaggi c’è lo 
stesso forte colore di entusiasmo giovanile, di melanconia tenera, di 
pensiero e sentimento romantico, ma confessiamo di non aver visto queste 
qualità in nessuno dei due nell’interpretazione di Kean. Il suo Romeo non 
aveva niente dell’innamorato. Non abbiamo mai visto nulla di meno 
ardente e sensuale. In particolare nella scena del balcone era freddo, mite e 
insignificante. Si è detto di Garrick e di Barry47 che uno recitava questa 
scena come se volesse saltare su verso la donna e l’altro come se volesse far 
saltare giù la donna verso di lui. Kean non ha prodotto nessuno di questi 
due effetti. È rimasto immobile come una statua di piombo. Persino 
Conway sarebbe stato più all’altezza della situazione e Coates si sarebbe 
sorpreso che piacesse al pubblico.48 L’unico momento nella scena in cui 
Kean ha tentato di realizzare qualcosa che somigliasse a un effetto è stato 
quando ha sorriso nel sentire Giulietta confessare la sua passione. Ma il 
sorriso più che quello di un amante fortunato che inaspettatamente sente 
che la sua felicità è confermata era quello di un innamorato lasciato che 
sente parlare della delusione di un rivale. In tutta questa parte, per lodarla, 
non solo mancava «il suono argentino delle voci degli amanti di notte» 
[Romeo and Juliet, II, 1, 210], ma anche il calore, la tenerezza e tutto ciò che 
avrebbe dovuto avere. Kean sembrava uno che aspetti di ricevere un 
messaggio dell’amante tramite l’amica fidata di lei, non uno che riversa i 
suoi giuramenti sull’idolo del suo cuore. Non c’era né raggiante vitalità, né 
morbida dolcezza nei suoi modi; le guance non erano infiammate, neanche 
un sospiro involontariamente uscito dal petto oppresso; tutto era forzato e 
senza vita. La recitazione talvolta ci ha rammentato la scena con Lady 
Anne, e non c’è cosa peggiore da dire, data la differenza tra i due 
personaggi. La fantasia di Kean non sembra possedere i principi della gioia, 
della speranza o dell’amore. Sembra essere soprattutto sensibile al dolore o 
alle passioni che ne derivano, e alle terribili energie della mente o del corpo 
necessarie ad affrontarlo o a evitarlo. Anche sull’universo della passione è 
diviso: o non sente o raramente esprime un sentimento interiore profondo e 
sostenuto – non c’è pace nella sua mente; nessuna emozione sembra 
risiedervi totalmente se non è legata all’azione e non lo spinge alla frenesia 
della disperazione. O, se mai trasmette il più sublime pathos di pensiero o 
                                                        
47 Garrick e Spranger Barry erano rivali nel ruolo di Romeo e nel 1750 la tragedia fu recitata 
contemporaneamente al Drury Lane e al Covent Garden. L’affermazione citata da Hazlitt è 
riportata in Annals of the English Stage (1865) di John Doran, dove viene attribuita a una 
signora non meglio identificata.  
48 Conway sembra avesse una statura gigantesca e anche se Hazlitt qui lo deride era un 
Romeo accettabile. Conway era un ‘dandy’ che recitava Hamlet in modo amatoriale, e 
impersonava Romeo con un costume e degli atteggiamenti originali. 
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sentimento, è dopo che si è calmata la tempesta della passione cui era stato 
spinto. La corrente dell’emozione dunque a tratti scorre profonda, 
maestosa e terribile come il mare che si solleva in tempesta, ora spinto fino 
al cielo, ora mettendo a nudo il cuore dell’abisso. Così, dopo la violenza e 
l’angoscia della scena con Iago, nel terzo atto di Othello, nell’addio alla 
Felicità, la sua voce ha assunto il tono profondo di un organo fragoroso e 
fatto uscire dal cuore dei suoni che arrivavano all’orecchio come un 
requiem per gli anni di promessa felicità. Così, nel bel mezzo 
dell’espressione eccessiva e irresistibile del dolore di Romeo, quando viene 
bandito dall’oggetto del suo amore, la sua voce di colpo si interrompe e 
balbetta ed è soffocata da singhiozzi di tenerezza quando arriva al nome di 
Giulietta. Deve essere fatto di una materia molto più dura della nostra 
chiunque sia impermeabile alla recitazione di Kean in questa scena e nelle 
convulsioni della morte alla fine del dramma. Ma nel bel monologo che 
comincia «Che cosa ha detto il mio servo quando la mia anima agitata, 
ecc.» [Romeo and Juliet, V, 3, 76] – e, dopo, alla tomba – 
 

    Oh, qui 
Fisserò il mio eterno riposo, 
E scuoterò il giogo delle stelle avverse 
Da questa carne stanca del mondo [V, 3, 109-112] 

 
in queste scene, quando il sentimento è calmo e profondo e la passione si 
perde in una disperazione immobile e tranquilla, l’interpretazione di Kean 
al confronto è stata debole. Non c’era nulla nel suo modo di recitare 
l’ultimo meraviglioso discorso che riecheggiasse la calma triste musica 
dell’umanità,49 che ricordasse speranze passate o riposasse sulle ombre 
cupe del futuro. 
Kean coinvolge il pubblico con la forza della passione piuttosto che del 
sentimento o precipita nel pathos con la violenza dell’azione, ma raramente 
si eleva al patetico con il potere del pensiero e dell’emozione. In questo 
senso, rappresenta quasi l’opposto di Miss O’Neill, la cui energia emerge 
sempre dalla sensibilità. La disperazione s’impossessa delle sue facoltà e le 
vince, lei trionfa nella sua debolezza e sconfigge cedendo. Kean è 
grandissimo nel conflitto delle passioni, nel resistere al fato, nell’opporre la 
sua volontà, nella sottile eccitazione della sua intelligenza. Il suo Romeo, 
nelle scene migliori, è superiore alla Giulietta di Miss O’Neill, ma è con 
difficoltà e dopo averci pensato un po’ che diremmo che le parti più belle 
della sua recitazione sono superiori alle parti migliori di lei – alla scena in 

                                                        
49 Questa è una citazione dalla poesia di William Wordsworth, Tintern Abbey (91); non si 
capisce se è fatta di proposito o inconsciamente. Hazlitt sembra avere dimenticato le 
virgolette anche se il riferimento non sarebbe stato facilmente riconoscibile per i suoi lettori. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 

  44

cui nella parte di Belvidera si separa da Jaffier50 – al suo terrore e alla gioia 
nell’incontrare Biron in Isabella – alla scena della morte nello stesso ruolo e 
a quella della prigione con il marito, nel ruolo di Mrs Beverley.51 La sua 
recitazione è indubbiamente più corretta, costante e sempre impeccabile di 
quella di Kean, ed è coinvolgente quanto quella di lui nelle parti più 
appassionate. Ma non lascia la stessa impressione sulla mente, dopo. 
Aggiunge poco alle nostre idee o alla nostra materia di riflessione, bensì 
scorre via con l’illusione momentanea della scena. E questa diversità di 
effetto forse deriva dalla diversità dei ruoli che devono sostenere sul 
palcoscenico. Nei personaggi femminili che recita Miss O’Neill l’afflizione è 
in gran misura fisica e naturale, cioè quella comune a qualsiasi donna 
sensibile in analoghe circostanze. Lei si abbandona a ogni impulso di 
dolore o di tenerezza e si crogiola nell’eccesso di una sofferenza 
incontrollabile. Può chiamare in suo aiuto, in modo perfettamente decoroso 
e efficace, tutte le debolezze del suo sesso – lacrime, sospiri, singhiozzi 
convulsi, grida, intontimento simile alla morte e riso, più terribile di tutto. 
Ma non è la stessa cosa nelle parti che deve recitare Kean. In esse ci deve 
essere una forza d’animo maschile, oltre che una naturale sensibilità. Ci 
deve essere un controllo esercitato sui sentimenti da parte della ragione e 
della volontà. Egli deve essere «come uno che sopportando tutto non 
sopporta niente» [Hamlet, III, 2, 59]. Non può lasciarsi andare interamente 
alla situazione e alle emozioni, ma deve tentare di dominare sia queste che 
se stesso. Questo, secondo noi, deve rendere semplice dare più senso e 
interesse ai personaggi femminili sul palcoscenico, interpretando 
l’espressione della passione più ovvia, semplice e naturale, e deve anche far 
sì che ci si ricordi meno di loro in seguito, lasciando meno spazio 
all’esercizio dell’intelletto e alla reazione distinta e complessa del 
personaggio nelle varie circostanze. Almeno, possiamo spiegare solo in 
questo modo la diversa impressione che ci fa la recitazione di questi due 
ammirati interpreti quando li vediamo o pensiamo a loro. Come critici, lo 
avvertiamo in modo particolare. Kean fornisce un’inesauribile fonte di 
osservazione e discussione, ma possiamo solo lodare Miss O’Neill. La 
particolarità e la forte presa dell’interpretazione di Mrs Siddons era che lei 
univa in modo straordinario tutti e due gli estremi della recitazione di cui 
abbiamo ora parlato – cioè le fragilità della passione e la forza e le risorse 
dell’intelletto. 
 
 
 
 

                                                        
50 Belvidera e Jaffier sono i protagonisti della tragedia Venice Preserv’d (Venezia salvata, 1682) 
di Thomas Otway. 
51 Personaggio della tragedia The Gamester di Edward Moore (1753). 
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Lo Iago di Kean 
 
I 
Examiner, 24 luglio 1814 
Qualche tempo fa rimpiangevamo di aver visto solo di sfuggita Kean nel 
personaggio di Iago; da allora siamo stati più fortunati e crediamo davvero 
che la sua interpretazione di questa parte sia una delle esibizioni teatrali 
più straordinarie. Non c’è nessuno a nostra memoria che abbia così 
totalmente confuso i critici come questo famoso attore. Una persona 
perspicace immagina che debba recitare una parte in un certo modo, un 
altro intenditore disegna un tracciato diverso per lui, e quando arriva il 
momento lui spazza via tutto in un modo di cui nessuno dei due aveva la 
minima idea e che perciò entrambi sono prontissimi a criticare come 
totalmente sbagliato. È sempre stato il trucco del genio essere così. 
Confessiamo che Kean ci ha spiazzato più di una volta. Per esempio siamo 
inclini a insistere nell’appunto che gli abbiamo fatto tempo fa, che il suo 
Riccardo non è abbastanza allegro e il suo Iago non abbastanza serio. Forse 
lui può pensare che si tratti di un puro capriccio di una critica cavillosa, ma 
cercheremo di offrire le nostre ragioni e le lasceremo al miglior giudizio di 
Kean. 
Dobbiamo ricordarci, allora, che Riccardo era un principe malvagio, 
trasportato in una specie di carro trionfale di regalità, sostenuto dalle 
speranze e i privilegi della sua nascita, che si reggeva persino sulla santità 
della religione, calpestava le sue vittime devote senza rimorso, e che 
guardava ridendo giù dall’alta torre della sua sicurezza e delle sue 
aspettative sulla desolazione e l’infelicità che aveva causato attorno a sé. 
Andava per la sua strada, senza che nessuno gli facesse domande, «protetto 
dalla divinità dei re» [Hamlet, IV, 5, 120], non deferibile a un tribunale, e 
abusava del suo potere nel disprezzo dell’umanità. Ma per quanto riguarda 
Iago, abbiamo un’idea diversa. Non aveva gli stessi vantaggi naturali. Era 
un semplice avventuriero del male, un furfante meticoloso e diligente, 
senza licenze o pedigree, obbligato a salire con l’ingegno, non con la 
volontà, e a fare da sé la propria fortuna. Era, se possiamo permetterci una 
volgare allusione, il vero prototipo del moderno giacobinismo, e pensava 
che il talento debba decidere della posizione; un uomo di «sensibilità 
morbosa» (secondo l’espressione di moda), pieno di diffidenza, di odio, di 
pensieri ansiosi e corrosivi e che, anche se poteva assumere una 
temporanea superiorità sugli altri perché più abile ed essere orgoglioso 
delle proprie capacità, non poteva assumerla come conseguenza naturale, 
come se ne avesse avuto diritto per nascita. 
Non vogliamo qui entrare nei caratteri dei due uomini, ma dobbiamo dire 
qualcosa circa le differenze della loro situazione. Può darsi che in entrambi 
lo scopo previsto sia lo stesso, ma non ci può essere la stessa certezza 
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sull’efficacia dei mezzi. Iago deve passare attraverso una prova diversa; 
non ha strumenti e mezzi da usare, nessuna via regale al completamento 
della sua tragedia. Le sue pretese non sono sostenute dall’autorità, non 
hanno avuto il crisma della sacralità, non sono a prova di acqua santa. 
Deve rispondere personalmente di tutto e non può passare la responsabilità 
sulla testa degli altri. Perciò, pensiamo, il Riccardo di Kean mancava un po’ 
di quella allegria regale e del vertiginoso trionfo del successo che il ruolo 
richiederebbe; ma questo possiamo facilmente spiegarlo, perché è la 
concezione tradizionale del personaggio, che deve «fare il cane – mordere e 
ringhiare» [Richard III, versione di Colley Cibber, I, 3, 76, da Henry VI, parte 
3, V, 6, 77]. La noncuranza estrema e la studiata leggerezza del suo Iago, al 
contrario, è un miglioramento e un espediente originale dell’attore e merita 
una considerazione a parte. Il personaggio di Iago, di fatto, appartiene a 
una classe di personaggi comuni a Shakespeare e allo stesso tempo a lui 
peculiari, cioè quella di una grande attività intellettuale accompagnata da 
una mancanza totale di principi morali e che perciò fa mostra di sé sempre 
a spese degli altri e usa la ragione come mezzana della volontà – 
impiegando la sua astuzia e le sue risorse per mitigare i suoi crimini e 
aggravare le colpe degli altri e tentando di confondere le differenze reali tra 
giusto e sbagliato, riferendoli a un principio, tirato a forza, di finezza 
speculativa. 
Alcuni, più esigenti che saggi, hanno pensato che il carattere di Iago fosse 
del tutto innaturale. Shakespeare, che era buon filosofo quanto buon poeta, 
la pensava in un altro modo. Sapeva che l’amore del potere, che poi è un 
altro nome per l’amore del male, è naturale per l’uomo. Lo sapeva 
altrettanto bene, o forse meglio, che se gli fosse stato dimostrato con un 
diagramma logico, solo vedendo dei bambini sguazzare nella sporcizia o 
uccidere mosche per divertimento. Potremmo chiedere a coloro che 
pensano che il carattere di Iago non sia naturale perché vanno a vederlo in 
teatro se non per l’interesse che suscita, per l’acuta tensione che dà alla loro 
curiosità e alla loro immaginazione. Perché in generale andiamo a vedere le 
tragedie? Perché leggiamo sempre i resoconti sui giornali di terribili 
incendi o di spaventosi delitti, se non per la stessa ragione? Perché così 
tante persone assistono alle esecuzioni o ai processi, o perché alle classi 
inferiori quasi ovunque piacciono gli sport barbari e le crudeltà inflitte agli 
animali se non perché c’è nella mente una tendenza naturale alla forte 
eccitazione, un desiderio che le proprie facoltà siano infiammate e stimolate 
all’eccesso? Ovunque questo principio non sia frenato dall’umanità o dal 
senso del dovere morale, non vi sono eccessi cui esso non arriverebbe 
anche senza l’aiuto di altri motivi, sia di passione che di interesse 
personale. Iago è solo un esempio estremo di questo genere, cioè di 
un’attività intellettuale malata, assolutamente indifferente al bene e al male 
morale, o che piuttosto preferisce il secondo, perché è più in linea con la 
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sua inclinazione, e dà più gusto ai suoi pensieri e più ampiezza alle sue 
azioni. Si osservi anche (per coloro che vogliono adattare le azioni umane 
alle massime di La Rochefoucauld) che è del tutto o quasi indifferente al 
suo destino come a quello degli altri; che corre rischi per un vantaggio 
irrilevante e dubbio e lui stesso è vittima della sua passione dominante – un 
incorreggibile amore del male – un desiderio insaziabile di azione, del tipo 
più difficile e pericoloso. Il nostro alfiere è un filosofo che immagina che 
una menzogna che uccide abbia più senso di un’allitterazione o di 
un’antitesi, che pensa che un esperimento fatale condotto sulla pace di una 
famiglia sia migliore che non osservare i palpiti del cuore di una pulce in 
una pompa pneumatica, che trama la rovina dei suoi amici come esercizio 
della sua intelligenza e pugnala uomini al buio per evitare la noia. Ora 
tutto questo, se anche è divertimento, è un divertimento orribile. Non c’è 
posto per lo scherzo e l’indifferenza, neanche per qualcosa che gli somigli; 
l’oggetto del suo tramare è proprio tenere le sue facoltà sulle spine, in uno 
stato di allerta, in una specie di suspense mozzafiato, senza un attimo di 
pausa. Sta facendo un gioco disperato, come un uomo che duella con armi 
avvelenate, e ha abbastanza daffare da richiedere tutta la controllata 
circospezione, l’oscura duplicità e l’insidiosa serietà che ha a disposizione. 
Somiglia a un uomo che si mette a giocare a scacchi per amore della 
difficoltà e della complessità del gioco e che immediatamente viene 
assorbito in esso. Per lui il divertimento, sempre che sia divertimento, è 
serio e saturnino – lo sono persino i suoi colpi di ingegno. La gaiezza gli 
viene dal successo della sua perfidia, l’agio dal senso di tortura che ha 
inflitto agli altri. Anche se altre circostanze lo permetterebbero, il ruolo che 
deve recitare con Otello richiede che assuma il più serio interesse e un po’ 
della credibilità di un confessore. «Devo recitare la parte del malvagio 
melanconico, e sospirare come un idiota» [King Lear, I, 2, 123-124]. 
Ripetutamente viene chiamato «onesto Iago» come se ci fosse qualcosa di 
sospetto nel modo in cui si presenta, per cui fosse possibile una differente 
interpretazione. Il tono che adotta nelle scene con Roderigo, Desdemona e 
Cassio è solo una distensione dalla più difficile attività del dramma. Ma c’è 
nella sua conversazione una misantropia inveterata, una perversa finezza 
di percezione che sente sempre il male e riconosce l’odore infetto della 
preda con un piacere astioso. L’essenza di questo personaggio è l’eccesso di 
livore. Questa nostra idea del soggetto (se è corretta) non giustificherà 
dunque la totale trasformazione che Kean ha introdotto nella parte.  
Gli attori in generale sono stati colpiti solo dalla malvagità del personaggio 
e hanno mostrato un assassino che si reca sul luogo dell’esecuzione. Kean 
ha condensato lo spirito del personaggio e fa apparire Iago per tutto il 
tempo come un brav’uomo e un vivace compagno di bevute. Ma anche se 
non vorremmo fosse rappresentato come un mostro o un demonio, non 
vediamo ragione perché di colpo venga trasformato in un modello di 
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allegra comicità e di buon umore. La luce che illumina il personaggio 
dovrebbe piuttosto somigliare al lampo di un fulmine in un cielo buio, che 
rende l’oscurità ancora più terribile. Lo Iago di Kean sospettiamo sia troppo 
al sole. Il suo modo di recitare la parte si sarebbe adattato meglio al 
personaggio di Edmund in King Lear, che, sebbene per altri aspetti sia 
uguale, ha pur tuttavia un pizzico di galanteria nella sua costituzione e ha 
il favore e la stima delle signore, il che dà sempre a un uomo l’aria 
compiaciuta di uno sposo! In un altro articolo spiegheremo queste 
affermazioni facendo riferimento ad alcuni passaggi del testo stesso. 
 
II 
Examiner, 7 agosto 1814 
Alla base del personaggio di Iago, a quanto ci sembra, non c’è la malignità 
assoluta ma un’assenza di principi morali o un’indifferenza verso le reali 
conseguenze delle azioni che la perversione intrusiva della sua indole e 
l’amore per l’immediato piacere lo spingono a commettere. È un dilettante 
della tragedia nella vita reale e invece di esercitare la sua genialità su 
personaggi immaginari o eventi dimenticati sceglie la via più coraggiosa e 
più disperata di metter su la storia a casa sua, affida le parti principali agli 
amici più intimi e ai conoscenti e la mette in scena in modo serissimo, con 
nervi saldi e una risoluzione ininterrotta. Il personaggio è la completa 
astrazione dell’intellettuale dall’essere morale; o, in altre parole, consiste 
nell’assorbire qualsiasi sentire comune nella violenza della sua visione, 
nell’ostinazione deliberata dei suoi scopi, e nel suo irrequieto, indomabile, 
amore per le trame malvagie. Andiamo a citare dei passi particolari a 
sostegno di questa opinione. 
Nel dialogo generale e nelle riflessioni che accompagnano l’evoluzione 
della catastrofe c’è un costante traboccare di bile e di amarezza. La 
sottigliezza della sua cattiveria si attacca in ugual maniera a tutto e insegue 
le più lontane analogie del male con una provocatoria sagacia. Lui stesso 
non è affatto un’eccezione alla sua regola: 
 

   chi può avere un cuore tanto puro  
Da non avere qualche indegno sospetto 
Che sieda in tribunale e tenga udienza 
Con dei pensieri giusti? [Othello, III, 3, 143-146] 

 
La sua allegria non è naturale e lieta, ma forzata e eccessiva, e condivide 
l’intensa attività della mente e il cinico disprezzo degli altri nei quali ha 
origine. Iago non è, come Candide, uno che ha fede nell’ottimismo, ma 
sembra avere un odio paziente o una diffidenza per tutto ciò che gli 
somiglia, e risiedere con soddisfazione compiaciuta in ciò che può 
interrompere il piacere altrui e gratificare la sua irritabilità volubile. Uno 
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dei suoi discorsi più caratteristici è quello subito dopo il matrimonio di 
Otello: 
 

Roderigo. Che fortuna sfacciata ha questo labbrone 
Se anche questa gli va bene! 
Iago.    Chiamate il padre di Desdemona; 
Scagliatevi contro il Moro, non dategli tregua, avvelenate il suo piacere, 
Gridate per le strade la sua vergogna, scatenategli contro i parenti di lei, 
E anche se vive in un clima felice 
Tormentatelo con le mosche, e se anche la sua gioia rimanga gioia 
Copritela di tali tormenti 
Da farle perdere un po’ di colore [Othello, I, 1, 66-73]. 

 
In questo passo l’ostinata e logica adesione al suo principio basilare è 
ammirevole. In quello successivo, la sua fantasia si scatena sul danno che 
sta tramando e scoppia nell’impetuosità e nella sfrenatezza del vero 
entusiasmo: 
 

Roderigo. Ecco qua la casa di suo padre; chiamerò ad alta voce. 
Iago. Sì. Ma fatelo con grida di paura e di disperazione 
Come quando, di notte e d’improvviso,  
Scoppia un incendio in una città popolosa [Othello, I, 1, 74-77]. 

 
Qui non c’è nulla della sottile leggerezza e della concisione epigrammatica 
del modo che ha Kean di recitare la parte, non meno paradossale della 
famosa «Ode all’indifferenza» della Greville.52 Iago era un uomo di genio, 
non un petit maître. Uno dei suoi argomenti più frequenti, su cui si dilunga 
davvero e commentando il quale gli fa da musa il suo livore, è l’unione 
sproporzionata tra Desdemona e il Moro. Questo emerge nella prima scena 
e non è più abbandonato in seguito. 
 

Brabantio. Perché gridate in questo modo orribile? 
… 
Iago. Perdio, signore, siete stato derubato; su, vestitevi. 
Vi hanno spezzato il cuore, avete perduto metà della vostra anima; 
… muovetevi, muovetevi! 
Svegliate i cittadini addormentati con la campana, 
O il diavolo vi farà nonno. 
Muovetevi, vi dico. — (E così via fino alla fine del passo) [Othello, 1.1.82-92] 

 
Ora, tutto questo scorre ben oliato: il modo di Kean di rendere questo passo 
era teso come un tamburo e in più era smorzato (forse volutamente). 
Questo è un indizio sul carattere della donna cui Iago non è affatto pronto a 
rinunciare. Vi fa di nuovo riferimento nel secondo atto quando, in risposta 
alle sue insinuazioni contro Desdemona, Roderigo dice: 
                                                        
52 Hazlitt allude qui alla poesia di Frances Greville, Prayer for Indifference, pubblicata 
all’incirca nel 1753. 
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Non posso credere questo di lei; è beata nella sua condizione di sposa. 
Iago. Beata un corno! Il vino che beve è fatto d’uva; se fosse stata beata non 
avrebbe mai amato il Moro  
[Othello, II, 1, 241-244]. 

 
E ancora, più tardi, con ancor più effetto e spirito, quando approfitta di 
questo suggerimento sorto dal cuore di Otello: 
 

Otello. Eppure, come la natura che devia dalle sue leggi… 
Iago. Già. Ecco il punto: il suo ardire verso di voi, 
Non aver accettato molte proposte di matrimonio 
Di giovani della sua città, razza e condizione sociale, 
Verso cui vediamo tendere la natura di tutte le cose; 
Bah, si potrebbe fiutare in tutto questo una volontà corrotta, 
Una depravazione immonda, dei pensieri innaturali [Othello, III, 3, 232-238]. 

 
Questo è pungere nel vivo. «Il nostro alfiere» qui rovescia, per così dire, il 
carattere della povera Desdemona. È chiaro che solo il genio di 
Shakespeare poteva mantenere l’interesse e la finezza della parte e 
aggiungere persino l’eleganza e la dignità che le derivano dalle circostanze 
particolari in cui la donna si trova. Il personaggio in realtà ha sempre avuto 
un grandissimo fascino per le menti di raffinata sensibilità. 
Per quanto ci riguarda, siamo un po’ dell’avviso di Iago in questa faccenda 
e, tutto considerato e tenendo fuori l’amore platonico, se dovessimo 
indicare l’aspetto fisiognomico di Desdemona, diremmo che ha la pelle 
molto chiara, capelli castano chiari che vanno al biondo! Al tempo stesso le 
diamo credito infinito riguardo alla purezza e alla delicatezza di 
sentimenti, ma la purezza e la rozzezza talvolta 
 

– sono quasi alleate 
E i confini tra i loro territori sono sottili [John Dryden, Absalom and Achitophel, 163-
164]. 

 
Pure, il contrario non funziona, tanto incerto e indefinibile è il carattere 
morale! Non deve meravigliare che Iago lo disprezzasse in qualche modo, 
perché lui «conosceva le qualità dell’anima umana, con spirito profondo» 
[Othello, III, 3, 263-264]. C’è molta gaiezza e molto agio nel suo discorso con 
Emilia e Desdemona appena sbarcate. Allora ha un umore festoso, ma si 
deve riconoscere (almeno metà dei nostri lettori lo fa) che la satira generale 
è abbastanza mordace e l’idea che ha del suo stesso carattere è espressa 
bene in quello che dice a Desdemona quando lei gli chiede come la 
loderebbe: 
 

O gentile signora, non mi spingete a farlo, 
Perché io sono soltanto critico [Othello, II, 1, 121-122]. 
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L’interpretazione di Kean di questa parte ci è parsa ammirevole, ma è stato 
altrettanto abile in ogni altra scena del dramma, reso (non sappiamo 
perché) in un’unica chiave. 
La licenziosità abituale della conversazione di Iago non deve essere 
attribuita al piacere che deriva dalle immagini grossolane e indecenti, ma a 
un desiderio di trovare il lato peggiore in tutte le cose e di dimostrarsi 
superiore nelle apparenze. Nella sua natura non c’è affatto il «latte della 
bontà umana» [Macbeth, I, 5, 15]. La sua fantasia rifiuta tutto ciò che non ha 
una forte presenza degli ingredienti più sgradevoli e la sua costituzione 
morale digerisce solo veleni. La virtù o la bontà o qualsiasi cosa abbia il 
minimo «sapore di salvezza» [Hamlet, III, 3, 92] è dolciastro e insipido per il 
suo appetito perverso; e si risente persino della buona opinione che si ha 
della sua onestà come se fosse un affronto al senso e allo spirito maschio 
del suo carattere. Così, all’incontro tra Otello e Desdemona, esclama: «Oh, 
siete ben accordati ora, ma saprò allentare le corde che fanno questa 
musica, per quanto sono onesto» [Othello, II, 1, 196-198] e, consapevole della 
sua malvagità, trionfa indirettamente sulla mancanza di intuito degli altri. 
Nella maggior parte dei passi che abbiamo fin qui citato, Iago dà il via alla 
sua passione per il male teorico; nelle scene con Otello, dove deve mettere 
in pratica la sua teoria con grande rischio per se stesso e con orribili 
conseguenze per gli altri, è adeguatamente circospetto, insidioso, oscuro e 
cauto. Nella primissima scena con Otello assume un tono molto diverso – il 
tono della virtù ipocrita e della sensibilità finta, che tradisce sempre la 
mancanza di realtà. 
 

Entrano OTELLO, IAGO, e servitori 
Iago. Sebbene in guerra abbia ucciso molti uomini 
Ho ancora una coscienza che m’impedisce 
Di commettere un delitto premeditato; mi manca la malvagità 
Necessaria. Nove o dieci volte 
Ho pensato di colpirlo qui sotto le costole. 
Otello. È stato meglio così. 
Iago.    Sì, ma lui parlava 
E diceva cose così volgari e offensive 
Contro il vostro onore 
Che dato il poco timor di Dio che ho, 
Ho fatto fatica a sopportarlo … [Othello, I, 2, 1-10] 

 
Ma la parte che, per quello che pensiamo noi, Kean ha reso peggio è nel 
terzo atto con Otello dove «arriva il tiro alla fune».53 Crediamo che il 
passaggio seguente sia decisivo per il nostro scopo: 

                                                        
53 Frase divenuta proverbiale per indicare una lunga disputa fra due avversari ugualmente 
forti; in origine, in forma diversa, la si trova in The Rival Queens (1677) di Nathaniel Lee (IV, 
2). 
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Iago.   Mio nobile signore – 
Otello. Che vuoi, Iago? 
Iago.   Michele Cassio sapeva  
del vostro amore quando facevate la corte alla signora? 
Otello. Certo che lo sapeva, fin dall’inizio. Perché me lo domandi? 
Iago. Solo per chiarire una mia idea; 
nulla di male. 
Otello.   Quale idea, Iago? 
Iago. Non credevo la conoscesse prima. 
Otello. Oh, sì. E ci faceva spesso da intermediario. 
Iago. Davvero? 
Otello. Davvero, sì, davvero. E che ci vedi di strano? 
Non è una persona onesta? 
Iago.   Onesta, signore? 
Otello.    Onesta, sì, onesta. 
Iago. Per quello che ne so, signore. 
Otello.    Ma tu che ne pensi? 
Iago. Penso, signore? 
Otello. Penso, signore! Perdio, mi fa l’eco, 
Come se ci fosse nella sua mente un qualche mostro  
troppo orribile per farlo vedere. Tu nascondi qualcosa. 
Ti ho sentito dire poco fa che non ti piaceva 
Mentre Cassio salutava mia moglie. Che cosa non ti piaceva? 
E quando ti ho detto che ha sempre saputo  
Del mio corteggiamento hai esclamato: «Davvero?» 
E hai contratto e corrugato la fronte  
Come se chiuso nel tuo cervello avessi  
Qualche orribile pensiero. Se mi vuoi bene, 
Dimmi che cosa pensi.  
Iago. Mio signore, sapete che vi voglio bene. 
Otello.     Lo so 
E, proprio perché so che sei affezionato e leale 
E che pesi le parole prima di pronunciarle 
Queste tue reticenze mi fanno ancora più paura; 
Perché in un furfante falso e sleale  
Sono espedienti normali ma in un uomo per bene 
Sono esitazioni segrete che vengono da un cuore  
Che la passione non riesce a dominare [Othello, III, 3, 95-129]. 

 
Ora, se c’è un po’ di allegria superficiale o di noncuranza in questo, «non è 
scritto nel documento» [The Merchant of Venice, IV, 1, 257] – gli intervalli e le 
pause, il contrarre e corrugare la fronte, il profondo lavorio interno 
dell’ipocrisia, sotto la maschera dell’amore e dell’onestà, ci sono sfuggiti sul 
palcoscenico. La stessa osservazione vale anche per quello che dice di sé 
più tardi: 
 

Anche se può darsi che mi sbagli a giudicare – 
Perché lo confesso, è il tormento della mia natura 
Vedere ovunque il male, e spesso la mia gelosia 
Dà forma a colpe inesistenti – [Othello, III, 3, 150-153]. 
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La schiettezza di questa confessione non gli verrebbe estorta facilmente se 
non corrispondesse alla volubile scontentezza, all’attenzione sospettosa, 
strisciante, da gatto, tipica della sua natura. La sospensione ansiosa, la 
profonda malizia, la calma serietà e, per così dire, la passione dell’ipocrisia, 
sono sottolineate chiaramente a ogni verso dell’intera scena, e poi riunite in 
una sorta di parossismo, in quell’invettiva inimitabile e caratteristica: 
 

Oh, misericordia! Che il cielo mi protegga! 
Siete un uomo voi? Avete anima e intelligenza? 
Dio sia con voi; riprendetevi la mia carica. O povero sciocco che sono! 
Buono a far sembrare colpa la mia onestà. 
Oh, mondo infame! Prendi nota, prendi nota, o mondo! 
Che è pericoloso essere sinceri e onesti. 
Grazie di questo insegnamento e d’ora in poi 
Non avrò più amici, se l’amicizia produce questi pericoli [Othello, III, 3, 378-385]. 

 
Questo scoppio di indignazione ipocrita avrebbe potuto impegnare tutte le 
facoltà di Kean, ma non è successo. Potremmo offrire molti altri esempi del 
genere se avessimo tempo.  
La filosofia del personaggio è rivelata in modo sorprendente nella parte in 
cui Iago viene in possesso del fazzoletto: 
 

… questo servirà. 
Il Moro sta già cambiando colore per il mio veleno,  
Che all’inizio dà appena un po’ di disgusto, 
Ma poi agendo sul sangue 
Brucia come le miniere di zolfo … [Othello, III, 3, 328-333] 

 
Qui lo vediamo osservare il successo del suo esperimento, con l’attesa 
piena di speranza di un alchimista al momento della trasmutazione. 
 

    – l’avevo detto io: 
Eccolo che arriva! [Entra OTELLO]. Né il papavero, né la mandragora 
Né tutti i sonniferi del mondo 
Ti ridaranno quel dolce sonno 
Che era tuo ancora ieri [III, 3, 333-337]. 

 
E poi dice: 
 

– Agisci, 
Veleno, agisci! Così si prendono in trappola gli sciocchi 
E così anche molte donne virtuose e caste 
Senza colpa vengono condannate [IV, 1, 41-43]. 

 
Così, dopo tutto, ci vorrebbe convincere che il suo scopo è solo di dare un 
esempio istruttivo dell’ingiustizia che domina nel mondo. 
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Se è abbastanza cattivo quando ha da fare, è anche peggio quando i suoi 
scopi sono in sospeso e deve solo riflettere sull’infelicità che ha causato. La 
sua indifferenza quando Otello ha un attacco epilettico è perfettamente 
diabolica, ma perfettamente fedele al personaggio: 
 

Iago. Come vi sentite, generale? Non avete battuto la testa? 
Otello. Mi prendi in giro? 
Iago. Io, prendervi in giro? No davvero, per carità, ecc. [IV, 1, 56-57] 

 
La brutale leggerezza che Kean sembra considerare caratteristica generale 
del personaggio, qui va bene, perché Iago non ha sentimenti connessi 
all’umanità, ma ha altri sentimenti e altre passioni sue proprie che non 
sono da sottovalutare. 
Non ci piace comunque il fatto che Kean indichi i cadaveri dopo la 
catastrofe. Non è in carattere con la parte, che consiste nell’amore per il 
male non come fine ma come un mezzo e quando il fine è ottenuto, anche 
se non sente rimorso, non prova neppure un senso di trionfo. Inoltre non è 
nel testo di Shakespeare. Iago non indica il letto bensì è Ludovico che gli 
ordina di guardare: «guarda il tragico carico di questo letto, ecc.» [V, 2, 
373]. 
Abbiamo già notato che Edmund il bastardo [da King Lear] è come un 
episodio di questo stesso personaggio posto in situazioni meno difficili. 
Zanga [in The Revenge (La vendetta) di Edward Young, 1721] ne è una 
volgare caricatura. 
 
 
Riccardo II di Kean 
 
Examiner, 19 marzo 1815 
Non siamo tra coloro che sono ansiosi di raccomandare la messinscena 
delle opere di Shakespeare in generale, come fosse un dovere che i nostri 
impresari teatrali hanno nei confronti dell’autore e del lettore di quelle 
meravigliose composizioni. Rappresentare sul palcoscenico le più belle, 
anche da parte degli attori migliori, lo consideriamo un abuso del genio del 
poeta, e anche nelle opere di seconda grandezza la quantità di sentimento e 
di immagini supera di gran lunga l’impressione immediata della situazione 
e della storia. Non solo il pubblico perde le bellezze poetiche più raffinate e 
i tocchi minimi del personaggio, ma anche per i passaggi più suggestivi ed 
emozionanti, quelli che quando si sono letti una volta non si possono più 
dimenticare, viene relativamente meno l’effetto eccetto in uno o due 
esempi. È solo la parte pantomimica della tragedia, l’ostensione della 
sofferenza immediata e fisica quella che dà la maggiore opportunità di 
«inspiegabili pantomime e rumori» [Hamlet, III, 2, 10-11] e che di sicuro 
funziona, e completamente, sulla scena. Tutto il resto, tutto ciò che fa 
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appello alle nostre più profonde emozioni, alla riflessione e alla fantasia, 
tutto ciò che ci colpisce di più quando leggiamo e che di fatto costituisce la 
gloria di Shakespeare, è poco più che un’interruzione e una perdita di 
tempo nell’azione scenica. Segnius per aures demissa, ecc.54 Quelle parti su cui 
il lettore si sofferma di più e con il massimo piacere nella lettura sono tirate 
via nella rappresentazione, mentre le più banali e discutibili si impongono 
alla sua attenzione e occupano lo stesso tempo di quelle più importanti. 
Non vogliamo dire che in Shakespeare ci sia meno sapere o meno mostra di 
puri effetti teatrali che non negli altri scrittori, ma che c’è più sapere e più 
mostra di altre cose che pure richiedono attenzione e alle quali non è 
possibile dare uguale forza nella rappresentazione. Da cui deriva che il 
lettore delle opere di Shakespeare resta quasi sempre deluso nel vederle 
messe in scena; e, per quanto ci riguarda, non andremmo mai a vederle 
rappresentate se potessimo farne a meno. 
Shakespeare ha creato i suoi personaggi in modo così netto che non ha 
bisogno dell’aiuto degli attori per renderli ancora più netti e la 
rappresentazione del personaggio sul palcoscenico interferisce sempre con 
la nostra idea del personaggio stesso. Le sole eccezioni a questa 
osservazione, a nostra memoria, sono Mrs Siddons e Kean – la prima, in 
uno o due personaggi, e il secondo, di certo non in un singolo personaggio 
bensì in molti passaggi, hanno elevato la nostra idea delle parti che 
recitavano. Ci si potrebbe chiedere allora perché tutti i grandi attori 
scelgono personaggi di Shakespeare per emergere e, poi, perché questi 
diventano i loro ruoli preferiti? Prima di tutto non sono loro a essere capaci 
di mostrare l’autore, ma è lui a renderli capaci di mettere in mostra se 
stessi. Il solo modo in cui Shakespeare sembra avere un vantaggio 
maggiore sul palcoscenico rispetto agli altri scrittori è che stimola 
maggiormente le facoltà dell’attore. Se questi è un uomo di buon senso 
capisce quanto deve fare, le disparità con cui deve lottare, e si adopera di 
conseguenza; parte a tutta velocità, e richiama tutte le sue forze, tenta di 
più e fallisce di più, prova tutte le strade della sua arte per imitare il poeta; 
fa quello che può, e quello che fa male è spesso la cosa migliore. Prima 
abbiamo detto che ci sono delle eccezioni. Pur se il genio di Shakespeare 
non brilla inalterato nell’attore, ne percepiamo degli effetti e delle 
rifrazioni. Se anche l’oracolo non parla in modo comprensibile, percepiamo 
che il prete all’altare è ispirato da un dio o posseduto da un demonio. Per 
dirla in breve, crediamo che ci siano molte più cose buone rovinate nel 
recitare Shakespeare che non nel recitare qualsiasi altro autore. Di fatto, 
andando a vedere le opere di Shakespeare sarebbe ridicolo supporre che 

                                                        
54 La citazione viene dall’Ars Poetica (180) di Orazio, dove la frase intera («Segnius irritant 
animos demissa per aurem, / Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae / Ipse sibi 
tradit spectator») indica che ciò che viene udito colpisce meno violentemente di ciò che 
viene percepito con gli occhi. 
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qualcuno sia mai andato a vedere Amleto o Otello rappresentato da Kean o 
da Kemble; andiamo a vedere Kean o Kemble in Hamlet o in Otello. Al 
contrario, Miss O’Neill e Mrs Beverley sono secondo noi la stessa persona. 
Quanto al secondo punto, cioè che i personaggi di Shakespeare sono 
sicuramente beniamini del palcoscenico allo stesso modo in cui lo sono alla 
lettura, lo neghiamo assolutamente. O non dicono altrettanto, o dicono 
poco di più di molti altri. Mrs Siddons era grande nel ruolo di Mrs Beverley 
e di Isabella come in Lady Macbeth o nella regina Katherine;55 ma nessuno, 
a quanto ne sappiamo, dirà che la poesia è la stessa. Ne risulta perciò non 
tanto che i personaggi più intellettuali suscitano più interesse sul 
palcoscenico, ma che sono oggetto di maggiore curiosità; sono prove più 
raffinate dell’abilità dell’attore e offrono una maggiore varietà al dibattito 
su quanto il sentimento sia «esagerato o limitato» [Hamlet, III, 2, 22-23]. In 
questo c’è più di quanto in generale le persone si rendano conto. Non 
esitiamo a dire che Miss O’Neill in teatro ha più popolarità di Kean. È 
altrettanto sicuro che di lui si ha una migliore opinione fuori dal teatro. Il 
motivo è che lei non è «cibo per i critici», laddove Kean notoriamente lo è; 
non c’è fine agli argomenti che offre alla discussione – alla lode o al 
biasimo. 
Tutto quello che abbiamo detto in generale sulla recitazione si applica 
anche al suo Riccardo II. Si è pensato che questo sia il suo ruolo migliore: 
ciò, tuttavia, è totalmente sbagliato. Ci sono solo una o due scosse elettriche 
in questo personaggio ma in molti altri ne ha date ben di più. L’eccellenza 
della sua recitazione è in proporzione al numero dei momenti felici, perché 
non ha un’uguale purezza di stile. Riccardo II non è stato reso 
correttamente quanto a profilo generale. Kean ne ha fatto un personaggio 
di passione, cioè di sentimento combinato con l’energia, mentre è un 
personaggio di pathos, cioè di sentimento combinato con la debolezza. 
Questo ci sembra sia il difetto generale della recitazione di Kean: che è 
sempre dinamica o non esiste. Lui è sempre in tensione – mai rilassato. 
Esprime tutta la violenza, la sregolatezza e la ferocia delle passioni, ma non 
i dubbi e l’impotenza e il precipitare nella disperazione. Ha in eccesso nervi 
forti e una fibra sempre costantemente elastica. Per spiegarlo, potremmo 
portare ad esempio la scena con Hereford in cui rompe lo specchio con 
tutta la forza invece di farlo cadere dalle mani come da quelle di un 
bambino; o anche il modo di protestare con Bolingbroke, «Perché in 
ginocchio, così in basso, ecc.» [Richard II, III, 3, 193], un modo fiero ed 
eroico invece che triste, pensoso e melanconico. Se Kean analizzasse certi 
passi del dramma, in particolare quello «Oh, se fossi un re fatto di neve, da 
sciogliermi al sole di Bolingbroke» [IV, 1, 250-252 ], troverebbe una chiave 
per il personaggio, e per la natura umana in generale, che sembra aver 

                                                        
55 Caterina di Aragona, da Henry VIII di Shakespeare. 
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perduto: quanto il sentimento sia connesso al senso di debolezza quanto a 
quello di forza, o al potere dell’idiozia e alla forza della passività. 
Non abbiamo mai visto Kean con un aspetto migliore di quando l’abbiamo 
visto in Richard II e la sua voce ci è sembrata più forte. L’abbiamo visto da 
vicino, il che è sempre a suo favore, e pensiamo che una delle ragioni per 
cui il direttore di questo giornale56 fu deluso la prima volta che vide questo 
famoso attore era che si trovava a una notevole distanza dal palcoscenico. 
Siamo sicuri che se lo vedrà più da vicino e più spesso sarà d’accordo sul 
fatto che si tratta di un attore assolutamente originale e talvolta 
assolutamente naturale; che se anche la sua idea non è sempre giusta o 
profonda, la realizzazione è magistrale; che laddove non si identifica con il 
personaggio che interpreta, ne fa comunque una rappresentazione 
straordinaria; che non gli manca mai energia, acume e vivacità anche se 
spesso è carente in dignità, grazia e tenerezza; che se spesso ci delude nella 
parti in cui ci aspettiamo faccia di più, altrettanto spesso ci sorprende 
creando inattese bellezze tutte sue; e che gli aspetti criticabili della sua 
recitazione derivano principalmente dagli impedimenti fisici che deve 
vincere. 
 
 
Zanga e Abel Drugger di Kean 
 
Examiner, 28 maggio 1815 
Mercoledì Kean ha recitato in una beneficiata il personaggio di Zanga in 
The Revenge (che replicherà) e quello di Abel Drugger in The Alchemist 
[L’alchimista di Ben Jonson] (ci dispiace dover dire che era solo per quella 
sera). Il teatro era pieno fino all’orlo. Il dramma The Revenge è un’ovvia 
trasposizione di Othello: i due personaggi principali sono gli stessi, ma i 
colori sono invertiti. Assegnare il carattere oscuro, sleale, feroce e spietato 
al Moro è una trasformazione più conforme ai nostri pregiudizi e alla verità 
storica. Non abbiamo mai visto Kean in una parte in cui il suo stile generale 
di recitazione sia così totalmente adatto come in questa, o alla quale abbia 
dato più senso e più spirito. Possedeva tutto l’impeto selvaggio della 
vendetta barbara, la forza radiosa degli indomiti figli del sole, il cui sangue 
assorbe il fulgore di cieli più violenti. Era come un uomo colpito dalla 
rabbia che scoppia di passione repressa. I suoi movimenti rapidi avevano 
l’irrequietezza di quelli della pantera; la cautela guardinga, lo sguardo 
crudele, il viso fremente, i gesti violenti, le pause vuote, le transizioni 
repentine: tutto era fedele al personaggio. Persino i vizi della recitazione di 
Kean in generale si potrebbe quasi dire che gli fossero d’aiuto nella parte. 

                                                        
56 Leigh Hunt, fondatore dell’Examiner con il fratello John, era in prigione, per aver attaccato 
il Principe Reggente, quando Kean debuttò e riuscì a vederlo solo l’anno successivo. 
L’articolo in cui si diceva tutto sommato deluso fu pubblicato il 26 febbraio 1815. 
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Ciò che a nostro giudizio gli manca è la tranquillità dignitosa e il 
sentimento interiore profondo. Ma in Zanga non è richiesto niente del 
genere. Il carattere è totalmente violento; tutta l’espressione è nell’azione. Il 
solo passaggio che ci ha colpito come un momento di calma e grandezza 
filosofica, e nel quale Kean non è riuscito per eccesso di energia fuori posto, 
era quello nel finale dove descrive le torture che dovrà subire e esprime il 
suo disprezzo per esse. Di certo il sentimento predominante qui è il 
coraggio severo, composto, impenetrabile e l’espressione da dargli non 
dovrebbe essere quella di un’esagerazione pantomimica degli orrori fisici 
cui egli afferma di essere superiore. In una tale situazione la mente si ritrae 
in se stessa, raccoglie il suo potere e le sue risorse e dovrebbe sembrare 
attendere il colpo del destino con l’immobilità della morte. La scena in cui 
si rivela ad Alonzo e insulta la sua infelicità è stata sublime; il modo in cui 
calpesta il corpo della sua vittima prostrata non è stato meno terribile per il 
fatto di essere perfettamente bello. Tra gli esempi più fini di espressione 
naturale erano il modo in cui interrompe il suo racconto ad Alonzo, 
«Sapevo che non potevate sopportarlo» [The Revenge, IV, 1] e la riflessione 
quando vede che Alonzo è morto – «questa è la mia vendetta» [V, 2]. Il 
dramma dovrebbe finire qui; il monologo che segue è solo un pezzo 
strascicato di banale moralità. 
Lo Abel Drugger di Kean è stato uno squisito pezzo di ingenuità grottesca. 
La prima parola che dice, «Certo», ha suscitato scoppi di risa e applausi. La 
miscela di innocenza e di astuzia nel personaggio non avrebbe potuto 
essere resa con un effetto più estroso. Prima c’è stata la meraviglia del 
povero tabaccaio quando il Mago gli dice che si chiama Abel e che è nato di 
mercoledì, poi il conflitto tra le apprensioni e la cupidigia man mano che si 
convince che Subtle è una persona che ha a che fare col diavolo; e infine, i 
piani per ottenere tutte le informazioni che può senza pagare. La sua 
angoscia è al massimo quando gli viene trovata addosso la moneta 
portafortuna da due ghinee: «l’aveva ricevuta dalla nonna e voleva 
conservarla per i nipoti». Il combattimento tra lui e Face (Oxberry) è stato 
irresistibile, ed è uscito, dopo avercela fatta, tutto impettito sventolando il 
mantello nello stesso modo in cui un gallo da combattimento sbatte le ali 
dopo aver vinto. Vorremmo che lo rifacesse di nuovo! 
 
 
The Tempest 
 
Examiner, 3 luglio 1815 
Qualche sera fa dopo esser tornati dall’aver visto The Tempest al Covent 
Garden, siamo arrivati alla determinazione di non andare mai più a 
nessun’altra rappresentazione di un’opera di Shakespeare finché viviamo e 
di sicuro abbiamo deciso che non ci andremo per scelta. Chiamarla 
rappresentazione in realtà è un abuso del linguaggio: è una parodia, una 
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caricatura, qualunque cosa vogliate, ma non una rappresentazione. Persino 
quelle croste mostrate in passato col titolo di Shakespeare Gallery 
tendevano in modo meno evidente a disturbare e distorcere tutte le idee 
che precedentemente avevamo ricavato dalla lettura di Shakespeare. Per 
prima cosa era stato ritenuto giusto e necessario, per gratificare la sana 
razionalità, il sicuro e sobrio giudizio e i sentimenti naturali e semplici 
degli inglesi di cento anni fa, modernizzare l’originale, e sfigurarne la 
struttura semplice e bella caricandovi sopra sentimenti banali e strappa 
applausi, contrasti artificiali di situazioni e di carattere, e tutta la pesante 
decorazione e la formalità affettata che Dryden aveva preso dalla scuola 
francese. Va osservato inoltre che queste stesse aggiunte anomale, 
insignificanti, volgari e ridicole, sono tutto ciò che piace nell’attuale 
rappresentazione farsesca di The Tempest. Le belle, squisitamente belle, 
descrizioni in Shakespeare, sentimenti ancora più raffinati e commoventi, 
non solo non sono applauditi come dovrebbero (un sottile brusio di 
applauso può rendere loro giustizia?) – ma non sono capiti, non sono 
neanche uditi. Si vedono gli attori muovere le labbra ma i suoni che 
producono, che non suscitano corrispondenti emozioni nel cuore, non si 
distinguono più della ripetizione di altrettante parole cabalistiche. Le 
orecchie del pubblico non sono preparate a bere la musica del poeta o, 
anche se lo fossero, l’amarezza della delusione seguirebbe lo stupore 
dell’indifferenza. 
Shakespeare ha dato a Prospero, Ariele e agli altri personaggi del dramma 
il linguaggio di cui maghi e spiriti, «le gaie creature del cielo» [John Milton, 
Comus, 299], possono aver bisogno per esprimere pensieri e scopi, e questo 
linguaggio qui viene messo in bocca a Young, Abbott, Emery e alle 
signorine Matthews, Bristow e Booth. «E’ tanto». Young in generale è ciò 
che si chiama un attore rispettabile. Ora, poiché questa è un’espressione che 
non sembra essere chiaramente intesa da chi la usa tanto di frequente, 
approfitteremo di questa occasione per definirla. Un attore rispettabile, 
dunque, è uno che raramente ci gratifica e raramente ci offende; che non ci 
delude mai, perché non ci aspettiamo niente da lui, e che sta molto attento 
a non suscitare mai la nostra ammirazione sonnacchiosa con un qualche 
colpo imprevisto di bravura. In breve, un attore di questa classe (per non 
essere irriverente) è una pura macchina, che cammina e recita la sua parte; 
che, avendo una voce, un volto e una figura tollerabili, si affida 
completamente e con un attraente autocompiacimento a questi vantaggi 
naturali; che non rischia mai un fallimento perché non fa mai nessuno 
sforzo; che si tiene sul lato sicuro della tradizione e del decoro, senza 
tentare libertà improprie con la sua arte; e che non ha abbastanza genio o 
spirito per fare bene o male. Un attore rispettabile è sul palcoscenico quello 
che nella vita privata è una bella donna che si fida del proprio fascino 
esteriore e non impegna il gusto o l’intelligenza in pericolosi tentativi di 
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brillare nella conversazione. Così abbiamo dei generali che lasciano che 
tutto venga fatto dai loro uomini; patrioti la cui reputazione dipende dalle 
loro proprietà; e autori che vivono sul capitale di idee che hanno in comune 
con i loro lettori. 
Questo è il miglior resoconto che si possa dare della classe di attori cui 
appartiene Young e della quale è uno dei principali ornamenti. Finché si 
accontenta di recitare personaggi neutri non diciamo niente, ma quando 
recita Shakespeare dovete scusare se ci prendiamo una vendetta 
sproporzionata al martirio cui i nostri sentimenti sono sottoposti. Il suo 
Prospero non valeva niente e, di conseguenza, era indescrivibilmente 
brutto. Era grave senza solennità, imponente senza dignità, pomposo senza 
essere emozionante e completamente privo del carattere impetuoso, 
misterioso e soprannaturale dell’originale. Prospero, per come l’ha 
tratteggiato Young, non sembrava il potente mago che medita fosco sui 
segreti della sua arte e attorno al quale spiriti e forme aeree si affollano 
innumerevoli «al suo comando»,57 ma sembrava lui stesso un automa, 
stupidamente mosso da altri; le labbra gli si muovevano su e giù come 
fossero tirate da fili e non governate dagli impulsi diversi e profondi della 
passione; e la sua faccia dipinta, i capelli bianchi e la barba ci ricordavano le 
maschere per la rappresentazione di Pantalone. In poche parole, Young 
non impersonava Prospero ma un maestro che insegna ai suoi scolari come 
recitare la parte, e non insegna neanche bene. 
Di uno degli attori che ha assistito a questo sacrificio del genio poetico, 
abbiamo come tutti una grande stima: in verità è a modo suo l’attore più 
perfetto sul palcoscenico. Le sue rappresentazioni della vita rustica sono 
assolutamente identiche alla realtà rappresentata. Ma il potere della sua 
mente è evidentemente quello dell’imitazione, non della creazione. In lui 
non c’è niente di fantastico, grottesco o immaginario. Nelle sue mani tutto 
prende una forma abituale e limitata. Ora, Calibano è pura creazione: uno 
dei più selvatici e più astratti di tutti i personaggi di Shakespeare, e la sua 
deformità si redime solo per il potere e la verità della fantasia che vi si 
mostra. È l’essenza della rozzezza ma in esso non vi è la minima volgarità. 
Shakespeare ha descritto la mente brutale di questo mostro umano a 
contatto con le forme pure e originali della natura; il personaggio cresce 
dalla terra cui è radicato, incontrollato, rozzo e selvatico, non alterato da 
nessuna delle meschinità del costume. È assolutamente lontano da ciò che è 
provinciale, dalle maniere o dal dialetto di una regione dell’Inghilterra. 
Emery di Calibano non aveva nient’altro che il mantello, e non gli stava 
neanche bene. (Ci era piaciuto molto di più Orson58 interpretato da 

                                                        
57 La citazione è una fusione di due brani: The Tempest, I, 2, 193 e Paradise Lost, I, 775-780. 
58 La parte del protagonista nel melodramma romantico Valentine and Orson di Thomas 
Dibdin (1804), nella quale Grimaldi aveva debuttato al Covent Garden nel 1806 con grande 
successo.  
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Grimaldi, che abbiamo visto dopo nella pantomima.) Shakespeare, con un 
procedimento della fantasia che gli è abituale, ha estratto da Calibano gli 
elementi di tutto ciò che è etereo e raffinato, per mescolarli e plasmare la 
forma non terrena di Ariel. Niente è stato concepito in modo più raffinato 
di questo contrasto tra il materiale e lo spirituale, il rozzo e il delicato. Miss 
Matthews recitava e cantava la parte di Ariel. Sicuramente è uno «spirito 
pieno di risorse» [The Tempest, V, 1, 229] e tutto ciò che possiamo dire a sua 
lode è che rappresenta la forma da silfide del personaggio meglio di Mrs 
Bland,59 leggera e trasportabile, che recitava prima questa parte. Di certo 
non canta bene le arie quanto lei. Comunque, non desideriamo sentirle 
cantare, neppure così bene; la musica non può aggiungere niente al loro 
effetto magico. Le parole di Shakespeare sarebbero dolci, persino «dopo i 
canti di Apollo» [Love’s Labour’s Lost (Pene d’amor perdute), V, 2, 903-904]. 
 
 
The School for Scandal 
 
Examiner, 15 ottobre 1815 
Perché non possiamo restare per sempre giovani e andare a vedere The 
School for Scandal?60 Questa commedia era uno dei grandi piaceri al tempo 
delle nostre prime visite a teatro. Che cosa non daremmo per vederla 
ancora una volta, come era recitata allora e con le stesse emozioni con cui la 
vedevamo! Non è rimasto nessuno dei nostri beniamini, eccetto il piccolo 
Simmons, che è servito solo a ricordarci ancora di più che cosa abbiamo 
perduto! La commedia elegante non può più essere recitata al giorno 
d’oggi. Il piccolo Moses, l’usuraio, era a un capello dall’essere il solo 
nell’opera che avesse l’apparenza o le maniere di un gentiluomo. C’era un 
che di retenu nel suo modo di portare il bastone e il cappello, una precisione 
di abito e di costume, una vena idiomatica nella voce, una proprietà esatta 
di gesti e sentimenti, che ci hanno fatto venire in mente i buoni vecchi 
tempi quando ognuno apparteneva a una classe sociale definita e si 
manteneva entro le sue caratteristiche assurdità con un chevaux-de-frise di 
pregiudizi, forme e cerimonie. Perché i nostri patrioti e i nostri politici 
vanno pazzi all’idea della restaurazione del buon tempo andato? Finché 
non persuaderanno i damerini di Bond Street a tornare alle spade e alle 
parrucche, non ci riusciranno mai. 
Quando andiamo a vedere una commedia del passato recitata su un 
palcoscenico moderno, anche noi quasi cominciamo a «gettare sguardi 
all’indietro, indugiando con nostalgia» [Thomas Gray, Elegy Written in a 

                                                        
59 Mrs Bland (che si ritirò nel 1824) era piuttosto corpulenta e deve essere stata un Ariel in 
carne. Ma era una meravigliosa cantante. 
60 La scuola della maldicenza, commedia di Richard Brinsley Sheridan (1777) che metteva in 
scena, satiricamente, i modi della società aristocratica e galante. 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 

  62

Country Churchyard, 88] verso i nastri sull’elsa della spada e i toupet dell’età 
di Luigi XIV. Non abbiamo mai visto una commedia involgarita così tanto 
nella recitazione come questa. Che dire di Fawcett, che ha recitato Sir Peter 
Teazle con quelle spalle enormi e quella forza di polmoni? O di Mrs Dobbs 
che ha reso Lady Teazle una contadinella graziosa e insipida, che mostrava 
i denti come le bambole dipinte nella vetrina di un parrucchiere? O di Mrs 
Gibbs, che ha trasformato la delicatezza di Mrs Candour nella rozzezza di 
una barista? O di Blanchard, con la faccia così rossa e gli occhi feroci, nella 
parte del vecchio Crabtree, che sembrava aver sbagliato uno degli stallieri 
per suo nipote Sir Benjamin? O (senza essere irriverente) del Joseph Surface 
di Young? Non c’è mai stato un ipocrita meno attraente. Young, è vero, ha 
assunto una faccia lunga, sgradevole e lagnosa, ma non ha nascosto il 
malvagio esperto e credibile che vi sta dietro. Jack Palmer era la persona 
giusta. Nessuno si è mai avvicinato così all’idea di ciò che le donne 
chiamano «un uomo elegante». Con che aria calcava il palcoscenico! Con 
che magnificenza accompagnava Lady Teazle a una sedia! Con quale 
elaborata duplicità si inginocchiava davanti a Maria! Young non avrebbe 
mai dovuto accondiscendere a recitare commedie, né aspirare a recitare 
tragedie. La pantomima sentimentale è il suo forte. Charles Kemble ha fatto 
il miglior Charles Surface che abbiamo mai visto. Ha recitato questo 
personaggio difficile (difficile perché richiede l’insieme di così tanti 
requisiti, un bel volto e una bella figura, modi aggraziati, un evidente buon 
carattere, vivacità e sensibilità) in modo da renderlo davvero interessante e 
piacevole. L’unico difetto che possiamo trovargli era che non era ben 
vestito. Mrs Faucit è stata rispettabile come Lady Sneerwell. Terry, come Sir 
Oliver Surface, portava un gran mantello con i bottoni gialli. Farley, nella 
parte di Trip, aveva un gran mazzo di fiori; e perché dovremmo non 
rendere giustizia a Claremont, che era vestito di nero? The School for Scandal 
è una delle migliori commedie scritte nella nostra lingua (una lingua che ha 
belle commedie in abbondanza) e merita di essere recitata bene o di non 
essere recitata affatto. L’arguzia è minore di quella di Congreve e le 
allusioni sono molto più pesanti. La grande eccellenza è nell’invenzione di 
situazioni comiche61 e nel felice contrasto di personaggi differenti. La 
conversazione satirica a casa di Lady Sneerwell è una banale imitazione di 
The Way of the World62 e Sir Benjamin Backbite una sciocca rimanenza della 
vecchia commedia. Non c’era bisogno che Tokely lo rendesse ridicolo. 
Abbiamo già parlato bene del talento di questo attore per l’umorismo 
basso, ma se vuole rimanere nell’impresa temiamo debba restare in cucina. 
 
 

                                                        
61 La scena in cui il paravento cade e scopre Lady Teazle non ha rivali. Forse la scoperta è un 
po’ troppo ritardata (W.H.). 
62 Così va il mondo, commedia di William Congreve (1700). 
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Rosalinda di Mrs Alsop 
 
Examiner, 22 ottobre 1815 
Una signora di nome Alsop, figlia di Mrs Jordan (da un primo marito), ha 
esordito al Covent Garden Theatre nel ruolo di Rosalinda [in As You  Like It 
(Come vi piace)]. Non solo la circostanza della sua parentela con quella 
eccellente attrice ma anche i resoconti sui giornali hanno fatto crescere 
moltissimo la nostra curiosità e le nostre aspettative. Siamo stati delusi, a 
malincuore. La verità è che la Alsop è una donnina molto carina, che recita 
la sua parte in modo sensato e abile, e con una certa dose di umorismo 
malizioso, ma «non somiglia a sua madre più di quanto noi non 
somigliamo a Ercole» [Hamlet, I, 2, 152-153]. Dicendo questo non 
intendiamo gettare discredito sul talento di questa signora, che è un vero 
acquisto per il palcoscenico per quanto riguarda la recitazione corretta e 
pura, ma vogliamo semplicemente evitare confronti, che possono solo 
finire con una delusione. Mrs Alsop farebbe meglio Celia [sempre in As You  
Like It] che non Rosalinda. Tutti i pregi di Mrs Jordan erano naturali. Non 
come attrice ma come persona incantava chiunque. La natura l’aveva creata 
nel suo umore più generoso, e quando la natura è dell’umore di fare di una 
donna quanto c’è di piacevole, lo fa benissimo. Mrs Jordan era la stessa in 
tutti i suoi personaggi, ed era inimitabile in tutti perché non c’era 
nessun’altra come lei. Il volto, il tono di voce, i modi, erano irresistibili. Il 
suo sorriso faceva l’effetto del sole e faceva bene sentire la sua risata. La 
voce era l’eloquenza stessa: sembrava che parlasse sempre col cuore. Era 
tutta allegria, franchezza, generosità. Eccedeva nei suoi positivi spiriti 
animali e dava più piacere di qualsiasi altra attrice perché il più grande 
senso del divertimento era dentro di lei. La sua Nell63 – ma non vogliamo 
tormentare noi stessi o i nostri lettori. Mrs Alsop non ha niente di ricco e 
Mrs Jordan invece non era altro che questo. La sua voce è chiara e articolata 
ma non ricca o fluida. È piccola e la sua faccia non è attraente. Il suo modo 
di recitare i discorsi è stato corretto e ottimo ma senza ricchezza o potenza. 
Un vivace buon senso è quello che possiede davvero. Ha anche cantato la 
«canzone del cucù» in modo molto piacevole. 
Charles Kemble ha fatto un interessante Orlando. Young ha recitato in 
modo appropriato il discorso delle «sette età», con un certo effetto. Il 
Touchstone di Fawcett era decente e Mrs Gibbs in Audrey era proprio 
giusta. 
 
 
 
 

                                                        
63 Personaggio di The Devil to Pay, or the Wives Metamorphos’d, un’opera comica per musica di 
Charles Coffey (1731). 
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Miss O’Neill nel ruolo di Elwina 
 
Examiner, 19 novembre 1815 
Nell’ultima settimana Miss O’Neill ha accettato di recitare il personaggio di 
Elwina nella tragedia Percy di Hannah More.64 «Per quanto questa 
produzione», dice un critico sul Times, «come ogni altra di questa eccellente 
e ispirata autrice, offra ugualmente piacere e istruzione alla lettura, non 
siamo certi che sia stata pensata per ottenere un notevole successo sul 
palcoscenico. Il linguaggio è senza dubbio classico e scorrevole, il 
sentimento come al solito naturale e puro, la storia senza interruzioni, la 
catastrofe luttuosa e la morale di indubitabile utilità e verità. Pur con tutti 
questi requisiti per aver fortuna drammatica, Percy non cattura l’attenzione 
in modo così forte come fanno altre opere meno libere da errori clamorosi e 
scritte da autori di minor talento. Per quanto i versi siano abbastanza 
musicali e in molti passi notevoli per tensione e per cadenza, non c’è uno 
splendido prorompere di immagini, né un’alta vena di ispirazione poetica. 
Gusto e intelligenza hanno decorato i versi di ogni bellezza scultorea; vi 
manca però la presenza di quel fuoco prometeico che potrebbe ordinare 
alla statua di “parlare”. Inoltre si potrebbe obiettare a quest’opera che ci 
sono troppo pochi fatti e troppo poco diversificati. Il grande interesse che 
riguarda l’inattesa conservazione della vita di Percy forse emerge ed è 
consumato troppo presto; e se non siamo in errore, c’è spazio per dubitare 
se, alla lunga, egli non sia morto in modo naturale o se non sia stato 
intrappolato ancora una volta in qualche indegno tradimento di Douglas. E 
non crediamo che le passioni, chiamate in causa dagli eventi solenni di una 
storia così calamitosa, siano state disegnate minuziosamente, colorate 
intensamente o illustrate in modo poderoso. Abbiamo l’impressione 
generale che Douglas sia torturato dalla gelosia, Elwina dal dolore e Percy 
dalla delusione. Ma ci sarebbe piaciuto avere il tocco di Shakespeare». 
Così ha scritto il critico del Times, da cui emerge che Hannah More non è 
Shakespeare. L’autore poi prova a fare un confronto tra la More e Virgilio; e 
il risultato, dopo una necessaria considerazione, è che Virgilio dei due era il 
più saggio. La scena che il dotto commentatore critica in modo più deciso è 
quella «in cui Elwina abbandona la sua parte per fare un lungo sermone al 
padre contro la guerra in generale, offensiva per il Principe della Pace». 
Ora, se questo autore l’avesse ritenuto opportuno, avrebbe potuto scoprire 
che tutto il dramma è un «lungo sermone» senza poesia o interesse e 
ugualmente carente in «bellezza scultorea e fuoco prometeico». Non 
avremmo dovuto fare queste osservazioni se gli autori del suddetto 
giornale non avessero rispetto agli altri un talento maggiore nel mettere 
davanti a sé un sacco di parole altisonanti e opache per accecare i lettori e 
ingannare la loro stessa ragione. C’è una parolina che potrebbe essere 
                                                        
64 La tragedia della More fu rappresentata per la prima volta nel 1778. 
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inserita in modo appropriato nelle loro rigonfie colonne – è la parola che 
Burchell applica alla conversazione di alcune pretenziose signore critiche in 
The Vicar of Wakefield.65  
Ma piantiamola qui con questo tema. Non perdoneremo facilmente a 
Elwina, l’eroina di Hannah More, di averci fatto notare, cosa che prima non 
avevamo percepito, che c’è un alto grado di maniera e di monotonia nella 
recitazione di Miss O’Neill. La particolare eccellenza che è stata attribuita 
alla O’Neill (in realtà al di sopra di tutte le altre attrici) è quella di una 
natura impeccabile. La recitazione di Mrs Siddons si dice avesse una 
maggiore grandiosità, facesse volare più in alto la passione e la fantasia, ma 
poi gli si obietta che non era una pura imitazione della natura. La 
recitazione di Miss O’Neill in effetti è più vicina al modo comune di parlare 
in modo piano, così come la sua persona è più vicina alla statura normale, 
ma osiamo dire che nel suo modo di parlare c’è lo stesso tono, la stessa 
cantilena da palcoscenico, di quello di Mrs Siddons. Lungo tutti i noiosi 
discorsi di questa tragedia ha mantenuto la stessa cadenza artificiale e 
bilanciata, lo stesso tono melanconico, come se le sue parole fossero l’eco 
continua di un lungo sospiro. In quasi tutti i versi c’è la stessa chiave, la 
stessa alternanza di suoni tristi. Non insistiamo nel voler trovare la 
perfezione in nessuno, e non intendiamo decidere quanto questa 
intonazione sia giusta per la tragedia, ma affermiamo che Miss O’Neill in 
generale non parla con un tono di voce naturale, né come la gente parla in 
conversazione. La sua grande eccellenza è l’estrema sensibilità naturale; 
cioè capisce ed esprime perfettamente cosa in genere la mente femminile 
sentirebbe nelle situazioni straordinarie e travolgenti in cui lei si trova. Per 
verità, bellezza e per quell’irresistibile pathos che va diretto al cuore, in 
questo momento non ha eguali e non ci può essere nessuno superiore a lei. 
C’erano solo una o due possibilità di mettere in mostra le sue incantevoli 
facoltà nel personaggio di Elwina e di queste ha fatto l’uso migliore. 
L’espressione di muto dolore quando apprende della morte di Percy 
nell’ultimo atto è stata bellissima e niente poteva essere più naturale, più 
bello o commovente del modo in cui riceve la sciarpa di lui e corre via 
stringendola tremante al petto. È stato uno di quei momenti di passione 
silenziosa e mozzafiato, in cui la lingua non parla e il cuore si spezza. La 
scena della sua morte non ci è piaciuta affatto. Era una lotta parossistica per 
respirare, la rappresentazione di una persona che sta soffocando – una di 
quelle agonie della natura umana che, così come non attraggono la fantasia, 
di sicuro non si dovrebbero imporre ai sensi. Una o due volte Miss O’Neill 
ha abbassato la voce e ha parlato in modo così intimo che abbiamo 
percepito cosa diceva più dal movimento della labbra che dal fatto di 
distinguere il suono. Questa in Kean sarebbe chiamata stravaganza. Siamo 

                                                        
65 «Fudge!» («Balle!») è l’esclamazione di Burchell in The Vicar of Wakefield, romanzo di 
Oliver Goldsmith (1766). 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 

  66

stati davvero felici quando il dramma è finito. Da come è costruita la trama 
è impossibile che ne venga fuori qualcosa di buono finché non sono tutti 
morti; e quando ha avuto luogo questa catastrofe, il pubblico è sembrato 
perfettamente soddisfatto. 
 
 
Miss O’Neill in Belvidera e in Monimia 
 
Examiner, 10 dicembre 1815 
Miss O’Neill ha ripreso la scorsa settimana i suoi ruoli abituali. L’abbiamo 
vista in Belvidera [in Venice Preserv’d di Thomas Otway], e ci ha delusi. Ci 
sembra che non la reciti bene come l’anno scorso. Pensiamo che la sua 
interpretazione allora fosse vicinissima alla perfezione e che la sua 
recitazione adesso sia accusabile in molti casi di affettazione e di eccesso. 
Va da un estremo all’altro, e parla a voce così alta da «spaccare le orecchie 
alla platea» [Hamlet, III, 2, 9] o così bassa da non essere udita. Prende il 
cattivo esempio (forse ci sbagliamo) da Kean; secondo noi, le eccellenze del 
genio non sono comunicabili. Un attore di second’ordine può imparare da 
uno grande, ma l’imitazione di quest’ultimo necessariamente è fonte di 
errore, perché la potenza con cui un grande talento lavora può solo essere 
regolata dai propri consigli e dalla forza della natura. L’energia fisica che 
Kean esibisce non può essere trasferita ai personaggi femminili senza 
renderli disgustosi invece che emozionanti. Miss O’Neill, negli ultimi due 
atti di Belvidera, è in una continua tensione. Ma l’intenzione della tragedia 
è mostrare la passione mentale e non l’agonia fisica oppure quest’ultima 
solo se connessa necessariamente alla prima. Miss O’Neill si avvinghia a 
Jaffier così a lungo e con una tale violenza isterica, prima di saltargli al 
collo e chiedere il colpo fatale che il collegamento dell’azione con il 
sentimento va perduto nello spettacolo pantomimico che abbiamo davanti. 
Non siamo incontentabili e non obiettiamo al fatto che ci sia del dolore 
unito alla catastrofe fino al più alto grado della sofferenza umana; ma 
dobbiamo obiettare al costante ripetersi di tale agonia estrema, come luogo 
comune o trucco utile per far scrosciare gli applausi. Per due volte, se 
ricordiamo bene, Miss O’Neill si stringe la fronte con i pugni chiusi e fa un 
suono sibilante attraverso i denti e due volte ha un accesso di soffocamento 
agonizzante. Il suo viso non è bello in se stesso al punto tale da non 
diventare sgradevole con questa distorsione estrema e ripetuta. Che Miss 
O’Neill non avesse vezzi era il suo grande fascino, e ci dispiacerebbe 
vederla cadere in tali errori. Il Jaffier di Charles Kemble ha fatto una 
notevole impressione. Il Pierre di Young è il suo personaggio migliore. 
Abbiamo visto Miss O’Neill in The Orphan e ci pentiamo di quello che 
abbiamo detto prima. La sua Monimia è una prova di recitazione bella 
quanto commovente. Non vorremmo mai vederla recitare in modo diverso 
o migliore. È lei l’orfana che Otway ha disegnato. 
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Con grata attenzione tra le sue scene troviamo 
Pensieri radiosi che scaldano la mente femminile, 
Sospiri che si sciolgono e tenere lacrime, 
Desideri d’amante e paure di fanciulla  
Ai Sorrisi e alle Grazie appartiene ogni suo canto [W. Collins, An Epistle: Addressed to 
Sir Thomas Hanmer, on his Edition of Shakespeare’s Works (1743), 60].  

 
Quest’idea del personaggio, sempre presente alla mente nel leggere il 
dramma, è stata rappresentata in modo incantevole sul palcoscenico. Miss 
O’Neill non ha mai oltrepassato neanche una volta i limiti del decoro ed è 
stata interessante in ogni momento. La sua conversazione con il paggio era 
delicatamente informale e scherzosa. La sua morte è stata variata in modo 
saggio e non ha colpito di meno la fantasia, perché non ha traumatizzato i 
sensi. Il suo risultato migliore tuttavia è stato nella scena con Polydore, 
quando gli chiede «Dove hai dormito la scorsa notte?» (The Orphan, IV, 2) e 
alla sua risposta cade in terra svenuta. L’attesa mozzafiato, la domanda 
solenne, il terrore con cui la scoperta colpisce il suo cuore, come fosse stata 
folgorata da un fulmine, ha avuto un effetto irresistibile. Niente avrebbe 
potuto essere rappresentato con più verità e sentimento. Il Castalio di 
Charles Kemble non ci è piaciuto molto e il Polydore di Conway non ci è 
piaciuto per niente. È impossibile che questo signore diventi un 
gentiluomo, se non riduce «di un cubito la sua statura» [Matteo, 6:27]. Lo 
Chamont di Young era buono quanto merita il personaggio. 
 
 
Il Duca Aranza di Kean 
 
Examiner, 10 dicembre 1815 
La comparsa di Kean martedì al Drury Lane nella parte del Duca Aranza in 
Honey Moon66 ha suscitato notevoli attese da parte del pubblico. Le nostre 
non sono state soddisfatte. Pensiamo che questo sia il meno brillante di 
tutti i suoi personaggi. Era e non era un duca. Aveva la severità senza la 
dignità e gli mancava facilità, grazia e vivacità. Ha recitato il finto duca 
come se fosse vero. Crediamo che questa parte dovrebbe essere recitata con 
uno spirito scanzonato per eliminare la gravità dell’impostura. Kean ha un 
talento infinitamente vario, ma un genio un po’ monotono. Non ha tanto la 
stessa facilità nel fare cose comuni quanta energia nelle grandi occasioni. 
Raramente perdiamo di vista il suo Riccardo e, fino ad un certo punto, in 
tutta la sua recitazione «fa sempre il cane».67 Ha bissato la danza. Giorgio II 

                                                        
66 Commedia di John Tobin (1770-1804), rappresentata nel 1805 per la prima volta, con 
grande successo. 
67 «Che io debba abbaiare e mordere e fare il cane»: un verso da Henry VI Parte 3, V, 6, 77, 
che Cibber aveva trasferito nel suo adattamento di Richard III. 
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chiese a Garrick di ripetere il Minuet de la Court: quello di Kean non era 
simile a una danza di corte. Aveva più alacrità che agio. 
 
 
L’Otello di Kean 
 
Examiner, 7 gennaio 1816 
L’Otello di Kean è il suo personaggio migliore e la prova più alta del genio 
sul palcoscenico. Lo diciamo senza eccezioni o riserve. Pure, ci piacerebbe 
che fosse meglio di com’è. In certe parti, crediamo che raggiunga le vette 
più alte cui può arrivare il genio umano; altre volte, per quanto forte, tutto 
l’impegno è sprecato in una direzione sbagliata e confonde l’idea che 
abbiamo del personaggio. Ci sono delle obiezioni tecniche. Otello era alto, 
ma non significa niente; era nero, ma non significa niente; non era però 
feroce, e questo significa tutto. Solo nell’estrema agonia della sofferenza 
umana egli dà il via alla rabbia e alla disperazione e nello spingere la sua 
nobile natura fino a quell’estremo Shakespeare ha mostrato il suo genio e il 
suo immenso potere sul cuore umano. Nel portare la passione fino a 
quell’altezza partendo dal basso e a dispetto di tutti gli ostacoli, nel 
mostrare il conflitto dell’anima, la lotta tra l’amore e l’odio, la rabbia, la 
tenerezza, la gelosia, il rimorso, nel rivelare la forza e le debolezze della 
natura umana, nell’unire la sublimità del pensiero con l’angoscia del dolore 
più acuto, nel mettere in moto tutte le molle e gli impulsi che costituiscono 
questo nostro essere mortale e infine mescolarli in quella nobile corrente di 
profonda e continua passione, impetuosa ma maestosa, «che fluisce fino al 
Mar di Marmara e non conosce il riflusso» [Othello, III, 3, 458-9]: in tutto 
questo stava la grande eccellenza di Shakespeare. Kean in generale è tutta 
passione, energia e volontà inarrestabile. Gli manca l’immaginazione, 
quella facoltà che contempla i fatti e medita sui sentimenti con una certa 
calma e grandezza; i suoi sentimenti corrono quasi sempre verso l’azione e 
quasi mai si soffermano su se stessi. Troppo spesso è al massimo della 
passione, troppo uniformemente al limite della stravaganza, troppo 
costantemente sulle spine. Questo va molto bene in certi personaggi, come 
Zanga o Bajazet [in Tamerlane di Nicholas Rowe], dove si deve esprimere 
solo una passione fisica, un ribollimento del sangue, ma non nel Moro, 
generoso e dall’animo nobile.  
Ci sentiamo liberi di fare queste osservazioni perché c’erano parti del 
personaggio in cui Kean ha mostrato il massimo della sublimità e del 
pathos, mettendo da parte ogni genere di violenza nell’azione. Per 
esempio, il tono di voce con cui ha recitato la bella apostrofe: «Allora, oh, 
addio!» [III, 3, 352 e segg.] ha colpito il cuore come le note in crescendo di 
una musica divina, come il suono di anni di felicità perduta. Perché non ha 
fatto tutto così, o tutto ciò che è di questo tipo? Perché non dire il passo 
commovente «non ho trovato i baci di Cassio sulle sue labbra» [III, 3, 346] – 
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perché non dire l’ultimo discorso, nello stesso modo? Entrambi sono, e lo 
sosteniamo fermamente, discorsi di puro pathos, di pensiero e sentimento, 
non di una passione che si sfoga nella violenza dell’azione o del gesto. E 
ancora, lo sguardo, l’azione, l’espressione della voce con cui ha 
accompagnato l’esclamazione «Per niente, per niente» [III, 3, 219] era 
assolutamente straziante. La promessa di vendicarsi di Cassio e la rinuncia 
ad amare Desdemona sono state bellissime. Tutto il terzo atto ha avuto un 
effetto irresistibile sul pubblico e di fatto lo si può paragonare solo alla 
scena del delitto in Macbeth.  
 
 
Kean nel ruolo di Sir Giles Overreach 
 
Examiner, 14 gennaio 1816 
La commedia di Massinger A New Way to Pay Old Debts [Un nuovo modo di 
pagare vecchi debiti, 1633], prodotta al Drury Lane Theatre per presentare 
Kean nel ruolo di Sir Giles Overreach deve aver offerto una prelibatezza 
agli amanti del teatro. C’è qualcosa in un dramma ben recitato, un fascino 
particolare, che ci fa dimenticare noi stessi e tutto il mondo. 
Non conosciamo nessuno al giorno d’oggi in grado di scrivere questa 
commedia di Massinger, anche se non crediamo che quando fu 
rappresentata per la prima volta fosse recitata meglio di quanto lo sia ora. 
Non riusciamo a pensare a nessuno che possa recitare la parte di Kean, Sir 
Giles Overreach, bene quanto lui. Abbiamo visto altri in quel ruolo, 
superiori per aspetto e costume, per l’insensibilità dura, ignorante, rozza, 
ma per spirito e animo non abbiamo visto nessuno uguale a lui. È 
veramente un grande attore. Questa è una delle sue parti migliori. Non ha 
un singolo difetto. I passi che abbiamo notato come particolarmente 
suggestivi e originali, erano quelli in cui esprime la sua sorpresa alle 
risposte del nipote: «La fortuna lo rende insolente! – Disgustoso, è 
sposato!» [V, 1, 118-119], e ancora quando dopo la rivelazione delle sue 
malefatte, chiama il complice Marall con un tono per metà adulatorio e per 
metà spaventoso, «Vieni qui, Marall, vieni qui» [II, 1, 94]. Anche se il 
discorso stesso è assurdo e fuori stile rispetto al personaggio, il suo modo 
di fermarsi quando sta assalendo i nemici, «sono debole, ho la maledizione 
di qualche vedova sulla mia spada» [V, 1, 361-365] era esattamente come se 
di colpo il braccio gli si fosse rinsecchito e la sua forza inaridita all’istante. 
La conclusione è stata davvero travolgente. Kean ha studiato la parte molto 
bene e la voce non è venuta meno come di solito accade. 
 
Examiner, 21 gennaio 1816 
La mirabile commedia A New Way to Pay Old Debts continua a essere 
recitata con sempre maggior successo. Kean è salutato da scrosci di 
applausi nel ruolo di Sir Giles Overreach. Abbiamo sentito due obiezioni al 
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suo modo di recitare questa parte: secondo noi, una giusta e l’altra no. 
Quando gli viene chiesto «non lo smuovono le lacrime dell’orfano, la 
maledizione della vedova?» risponde «Sì – come le onde muovono le rocce 
o l’ululato dei lupi la luna» [IV, 1, 111-116]. Kean, nel dire l’ultima frase, 
spinge la voce con la massima violenza e grida la sua indignazione e la 
rabbia. Ora, pensiamo che questo sia sbagliato, perché deve esprimere non 
violenza, bensì ferma, inflessibile, resistenza ad essa – non movimento, ma 
calma. La pausa dopo la parola «sì» indica proprio il modo freddo e 
deliberato in cui dovrebbe essere pronunciata. L’altra obiezione è al modo 
di dire la parola «Signore – onorevole Signore», che Kean pronuncia 
uniformemente in modo strascicato, con un misto di servilismo ossequioso 
e di disprezzo sarcastico. Si è pensato che questo non sia coerente con la 
parte e con il desiderio di Sir Giles di nobilitare la sua famiglia alleandosi 
con un «Signore, un onorevole Signore». Crediamo invece che Kean non 
abbia mai mostrato più genio che nel pronunciare questa singola parola, 
Signore. È la rivelazione totale (prodotta dalla violenza del personaggio) dei 
sentimenti elementari che danno luogo al comune rispetto suscitato 
puramente dal rango. Non è altro che il mostrarsi sottomesso al potere e 
all’opinione pubblica con l’idea di volgerli a proprio vantaggio nel mondo. 
Sir Giles è uno di quei mascalzoni che «pensano a se stessi» [Othello, I, 1, 
54]. Usa Lord Lovell semplicemente come sotterfugio alla sua ambizione. In 
altri termini, ha il massimo disprezzo per lui e il bisogno che ha di 
sollecitarne i favori per i suoi scopi instilla una doppia dose di bile e di 
rancore nell’espressione della sua consapevole superiorità. No, Kean aveva 
perfettamente ragione – ha pronunciato la parola «Signore» con amore.68 La 
lode del bacio, «E’ stato vibrante – mi piace» [III, 2, 182] è stato uno dei 
passaggi più felici. Forse andrebbe altrettanto bene se nella scena 
conclusiva facesse in modo di non spaventare a morte le signore. 
Comunque l’insieme è ammirevole. 
 
 
A Midsummer Night’s Dream 
 
Examiner, 21 gennaio 1816 
Ci auguriamo di non essere stati complici del delitto,69 raccomandando di 
trasformare un meraviglioso poema in una noiosa pantomima, ché tale è il 
destino di A Midsummer Nght’s Dream.70 A nostre spese abbiamo preso atto 
una volta per tutte che le regioni della fantasia e il palcoscenico del Covent 
Garden non sono la stessa cosa. Tutto ciò che è bello nella commedia si è 

                                                        
68 In italiano nel testo. 
69 Forse si riferisce al paragrafo conclusivo del suo saggio «On the “Midsummer Night’s 
Dream”» poi pubblicato in The Round Table (1817). 
70 Hazlitt fa riferimento al dramma adattato da Reynolds e rappresentato il 17 gennaio 1816. 
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perso nella rappresentazione. Lo spirito si era volatilizzato, il genio 
dileguato, ma lo spettacolo era bello: ed è ciò che ha salvato il dramma. Oh, 
voi che cambiate le scene, voi scenografi, voi macchinisti e costumisti, voi 
creatori di lune e stelle che non fanno luce, voi compositori di musica, voi 
orchestrali, violinisti e trombettisti, e voi che suonate la grancassa e il 
fagotto, gioite! Questo è il vostro trionfo, non è il nostro; e voi, spiriti adulti, 
ben pasciuti, concreti e reali, Treby e Truman, e Atkins, e le signorine 
Matthews, Carew, Burrell, e MacAlpine, ci ricorderemo di voi: non 
crederemo più nell’esistenza della vostra fantastica tribù. Flute il riparatore 
di mantici, Snug lo stagnino, Starveling il sarto, addio! Avete perduto il 
fascino del vostro nome; ma tu, Nick Bottom, di te che dobbiamo dire? Ci 
hai consolato molto, hai recitato bene una bella parte, hai fatto meraviglie 
nel ruolo di Bottom il tessitore! Esce dalle tue mani pulito e intelligente 
come sempre. Tu sei una persona di estro e spirito ricercato e hai 
tiranneggiato bene i tuoi compagni, e sei caduto bene davanti al duca come 
altri bulli, e hai cantato bene la canzone del merlo nero [«The ousel cock, so 
black of hue»; III, 1, 110 e segg.], ma soprattutto hai fatto ciondolare bene la 
testa d’asino che ti avevano messo, e sembravi dire significativamente ai 
tuoi nuovi assistenti, Peaseblossom, Cobweb, Moth e Mustardseed, 
«Signori, posso presentarvi ai miei amici come ai miei nemici».71 
Tutto ciò che c’era di buono in questa commedia (eccetto le scene) era il 
Bottom di Liston, un esempio di recitazione ammirevole e saggio. Conway 
ha fatto Theseus. Chi mai avrebbe preso questo gentiluomo per l’amico e il 
compagno di Ercole? Miss Stephens recitava la parte di Hermia e ha 
cantato diverse canzoni in modo incantevole, il che, comunque, non è 
servito a far avanzare o a rendere interessante la storia. Miss Foote ha 
interpretato Helena. È una ragazza dolcissima e per niente una cattiva 
attrice, ma qualcuno ha sentito o anche solo udito il suo discorso a Hermia? 
Per mostrare quanto siano lontani la lettura e il palcoscenico, lo 
trascriviamo di nuovo qui tutto intero: 
 

Insolente Hermia! Ragazza ingrata! 
Hai cospirato, ti sei messa d’accordo con costoro 
Per tormentarmi con questo turpe dileggio? 
Tutta la confidenza che noi due abbiamo condiviso, 
L’amicizia, le ore passate assieme, 
Quando abbiamo rimproverato il tempo troppo veloce 
Che ci divideva, oh! Tutto scordato? 
L’affetto degli anni di scuola, l’innocenza infantile? 
Noi, Hermia, come due abili dee 
Ricamammo insieme con due aghi un solo fiore 
Sullo stesso panno, sedute su un cuscino solo, 
Cantando la stessa aria, nella stessa chiave 
Come se mani, corpi, voci e menti 

                                                        
71 È ciò che Luigi XVIII disse alla sua nuova Guardia Nazionale (W.H.). 
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Fossero uniti. Siamo cresciute insieme 
Come una ciliegia doppia, che sembra divisa 
Ma nella divisione è unita; 
… 
E vuoi strappare in due l’antico affetto, 
Con questi uomini deridere la tua povera amica? 
Non è da amica, non si addice a una fanciulla; 
Il nostro sesso te lo può rinfacciare 
Anche se l’offesa è per me sola.  
[A Midsummer Night’s Dream, III, 2, 196-220] 
 
 

Tornando a Shakespeare per cercare questo passo, il libro si è aperto a A 
Midsummer Night’s Dream, e il titolo ci ha restituito l’antica emozione e 
rileggendo due volte questo discorso ci siamo completamente dimenticati 
tutto il rumore che abbiamo sentito e le scene che abbiamo visto. La poesia 
e il palcoscenico non vanno d’accordo. Il tentativo di riconciliarli manca 
non solo di effetto ma anche di decoro. L’ideale non ha posto sul 
palcoscenico che è un’immagine senza prospettiva: lì tutto è in primo 
piano. Ciò che è puramente una forma aerea, un sogno, un pensiero 
fuggevole, diventa immediatamente una realtà ingovernabile. Quando 
tutto è lasciato all’immaginazione ogni circostanza ha uguale possibilità di 
essere ricordata e di conseguenza rendere le impressioni di tutto ciò che è 
stato suggerito. Ma l’immaginazione non può contenere a sufficienza le 
impressioni dei sensi. Gli oltraggi alla vista non si possono eliminare con le 
spiegazioni. Così la testa d’asino di Bottom nel dramma è un’illusione 
fantastica, prodotta dall’incantesimo della magia; sul palcoscenico è una 
testa d’asino e niente di più: di sicuro uno strano costume per un 
gentiluomo. La fantasia non può essere rappresentata più di quanto una 
similitudine possa essere dipinta, ed è tempo perso affannarvisi quanto 
impersonare il muro o il chiaro di luna. Fate e spiriti non sono incredibili, 
ma fate e spiriti alti un metro e ottanta sì. I mostri non sono impressionanti 
se visti alla giusta distanza. Quando gli spettri appariranno a mezzogiorno, 
quando le apparizioni cammineranno per Cheapside, allora A Midsummer 
Night’s Dream potrà essere rappresentato al Covent Garden o al Drury 
Lane, perché abbiamo sentito dire che sarà prodotto anche lì e che dovremo 
subire un’altra crocifissione. 
Mrs Faucit ha recitato molto bene la parte di Titania, eccetto che per un 
particolare – che è una donna adulta. L’unico barlume di possibilità che 
abbiamo intravisto di recitare correttamente le scene immaginarie è stata la 
bambina che danzava davanti alle fate (non sappiamo il suo nome), e ciò 
sembrava indicare che tutto poteva essere risolto nello stesso modo – con 
un miracolo. 
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Love for Love 
 
Examiner, 28 gennaio 1816 
La commedia di Congreve Love for Love, per spirito e eleganza, è forse 
inferiore a The Way of the World, ma è senza dubbio la più recitabile di tutte 
le sue opere. È piena di situazioni drammatiche, di eventi, di varietà di 
personaggi. Eppure (tale è la forza della buona scrittura) preferiamo 
leggerla piuttosto che vederla sul palcoscenico. Nel modo in cui è stata 
recitata l’altra sera al Drury Lane molti dei tratti più raffinati dei 
personaggi sono andati perduti. Anche se Love for Love è molto meno 
intessuta di epigrammi delle altre sue commedie, l’autore non è riuscito a 
tenere a freno la sua arguzia. Jeremy è spiritoso e colto come il suo 
padrone. La parte che ha fatto l’impressione migliore è stata quella di 
Foresight, interpretato da Munden. Raramente abbiamo visto una 
recitazione comica più ricca o più forte. Era realistica e talvolta anche di 
più, ma l’effetto era irresistibile. Aveva lo sguardo atterrito, l’abito e 
l’aspetto di uno dei segni dello zodiaco portato giù sulla terra. Non 
abbiamo mai visto niente di più frastornato. Parsons, se ci ricordiamo bene, 
dava alla parte più stupidità, più loquacità senile tipica dell’età, e si 
muoveva con un’aria meno determinata di idiozia. Dowton non ha ricavato 
granché dalla parte di Sir Sampson Legend. Aveva un bell’aspetto, e 
sembrava un vecchio gentiluomo arzillo e cordiale, con una parrucca 
riccioluta e la pelle scura, ma tutto qui. Ci è piaciuto molto Tattle fatto da 
Harley. La sua indifferenza, nella scena in cui rompe il fidanzamento con 
Miss Prue, era molto divertente. Nella scena in cui le insegna come 
amoreggiare invece era meno riuscito: ha fatto la sua lezione alla bella 
allieva con l’aria di una persona che dà dei buoni consigli e non sembrava 
avere la percezione esatta della sua fortuna. «Se desideri piacere, piacerai 
sicuramente» è una vecchia massima e Harley è la prova che è vero. 
Quest’attore è sempre del migliore umore possibile con se stesso e con il 
pubblico. È felice come se fosse piombato nella parte che gli piaceva più di 
tutte le altre. Rae, al contrario, che interpretava Valentine, sembra provare 
poca soddisfazione e lo comunica. Recita sempre con un’aria di superiorità 
ferita. 
La Miss Prue di Mrs Mardyn non è uno dei suoi personaggi più riusciti: un 
po’ duro e grossolano, non abbastanza appassionato e arrendevole. Miss 
Prue è fatta di materia sensibilissima. Ha recitato meglio di tutto le parti da 
maschiaccio, come quando grida «la scuola è finita, la scuola è finita!» e ha 
buttato giù il cappello di Bartley con grande zelo. Bartley faceva Ben e 
riconosciamo che la ripugnanza di Miss Prue per lui era molto naturale. 
Non riusciamo a decidere di farci piacere quest’attore; eppure non gli 
troviamo nessun difetto. Per esempio, ha recitato la parte di Ben molto 
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bene, cioè proprio come «un grosso delfino».72 C’è un’arte, che manca a 
Bartley, di moderare una parte del genere in modo da toglierle la 
sgradevolezza. Mrs Frail della Harlowe era eccellente: sembrava essere 
proprio la vera Mrs Frail con tutte le sue arie di affetto lezioso e di 
mancanza di principi. Il personaggio è apparso in deshabillé. La scena tra 
lei e la sorella, Mrs Foresight, circa la scoperta dello spillo – «E, prego, 
sorella, dove hai trovato quello spillone?» [II, 9] – si è svolta con la stessa 
freddezza che se una cosa di quel tipo fosse mai accaduta nella vita reale. 
Mrs Orger ha recitato Mrs Foresight in modo molto spontaneo e naturale. 
In generale lei si basa troppo sulla sua persona e non mostra tutta la vitalità 
cui è soggetto il personaggio. Corrisponde fin troppo, nelle parti femminili, 
a quello che in genere era la bella comparsa in quelle maschili. Barnard ha 
recitato Jeremy con un elegante modo di stringersi nelle spalle e l’aria 
affidabile di un valletto nell’esercizio delle sue funzioni. 
 
 
Measure for Measure  
 
Examiner, 11 febbraio 1816  
In Ueber dramatische Kunst und Literatur: Vorlesungen [1809] di Wilhelm 
Schlegel, il traduttore tedesco di Shakespeare, c’è la seguente critica su 
Measure for Measure, che da poco è stata rappresentata al Covent Garden 
Theatre: 
 

La qualità del soggetto ha necessitato Shakespeare, nel Pan per focaccia [Measure 
for Measure], a maneggiare la giustizia criminale con maggior familiarità 
che’egli non suole negli altri suoi drammi. Egli pone sotto li occhi dello 
spettatore tutto ciò che ha relazione a’ tribunali, tutte le specie di personaggi 
che hanno alcuna parte, attiva o passiva. Ci si vede un gran giudice ipocrita, un 
carceriere compassionevole, un carnefice crudele, alcuni scellerati che la 
giustizia fa prendere, un giovinetto che debb’esser punito di morte per aver 
sedotta colei ch’egli era per isposare, e, che è peggio ancora, un delinquente 
pervicace che li stessi apparecchi dell’ultimo supplizio non arrivano a riscuotere 
dalla sua stupida indolenza. Ma con quale destrezza è mai presentata una 
simile dipintura! come tutto è vero, e nondimeno come tutto è mitigato! Questo 
dramma, secondo il suo titolo, sembra indicare una giusta retribuzione; tuttavia 
parmi piuttosto che dia l’idea del trionfo della clemenza sopra la giustizia, 
fondato in ciò, che nessun uomo è tanto sicuro di non errare alcuna volta, che 
debba ardire di farsi tra’ suoi simili, giudice vendicatore delle leggi. Il più 
bell’ornamento di questa composizione è il carattere d’una fanciulla, per nome 
Isabella, che aveva in animo di pigliar l’abito di religiosa, ma che, lasciandosi 
muovere da un casto amore, acconsente di mettersi di nuovo pe’ sentieri d’un 
mondo corrotto, senza che la purità del suo animo venga alterata da un solo 
pensiero profano. Ella è un angelo di luce sotto l’umile veste d’una novizia. In 
alcune scene di questo dramma, Shakespeare ha con mano accorta e sicura 
esplorato il fondo del cuore umano. Il personaggio principale è un Duca di 

                                                        
72 Miss Prue gli dice: «tu, grossa foca» [«sea-calf»; III, 7]. 
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Vienna il quale, sotto il colore d’un finto viaggio, affida ad Angelo, - ministro 
infino allora insensibile e severo -, il carico di reprimere la licenza ognor 
crescente de’ costumi, facendo strettamente eseguire le leggi durante la sua 
lontananza. Isabella, il cui fratello Claudio è stato condannato a morte per un 
giovenile trascorso, viene ad implorare la pietà d’Angelo, il quale non può 
resistere alla forza delle attrattive di essa. Tosto gli corre nell’animo il pensiero 
di farle comperar la vita del fratello a prezzo dell’onor suo: da prima egli colora 
questo pensiero iniquo con parole timide ed ambigue; ma non indugia a 
prendere ardire ed a farle una indegna proposta. Isabella lo rispigne con orrore, 
e corre a partecipar tutto al fratello: questi a prima giunta loda sommamente 
Isabella, ma a poco a poco, compreso dal timor della morte, fa vacillare egli 
stesso la virtù di lei, e cerca di persuaderle che l’intenzione di salvarlo basterà 
ad assolverla del suo fallo. Queste sono due scene di mano maestra: tutto 
l’interesse si volge intorno allo sviluppo de’ caratteri; la curiosità non v’ha parte 
alcuna. Il Duca, travestito da frate, è di continuo presente, e tien l’occhio a tutti i 
passi d’Angelo; onde si prevede ch’egli rimoverà tutte le sciagure che si 
potrebbero temere, e ciascuno aspetta con sicurezza uno scioglimento più 
solenne che terribile. Il Duca sostiene il personaggio del frate con una 
naturalezza da produrre l’illusione; egli unisce in sé la prudenza del Principe e 
quella dell’Ecclesiastico. Ma la sua saggezza inclina forse un po’ troppo a far 
uso delle vie coperte; egli ha una cotal vanagloria di far le parti d’una 
provvidenza invisibile, ed anzi toglie a spiare i suoi sudditi, che a governarli. 
Siccome alla fine egli perdona tutti i colpevoli, così non apparisce abbastanza in 
che cosa egli abbia conseguito il suo intento, ch’era di rimettere le leggi in 
vigore per mezzo d’una mano straniera. Fra tutte le calunnie che uno stolido, 
chiamato Lucio, inventa contro il Duca, favellando con lui medesimo, il poeta 
ha forse voluto dimostrare che v’era almeno un punto di vero, cioè ch’egli 
andava soggetto a bizzarri capricci. 
Merita d’esser qui notato che Shakespeare, allor testimonio di tutta l’animosità 
delle diverse sette religiose, mostra per lo stato monastico una cotal 
predilezione, e che quasi sempre ne dipigne l’influenza come benefica. Non mai 
si veggono ne’ suoi drammi quelli odiosi caratteri di frati che spargono una 
tinta più protestante che poetica sulle opere di parecchi autori moderni. Egli 
attribuisce soltanto a’ ministri della Chiesa il desiderio d’ingerirsi un po’ troppo 
negli affari altrui dopo ch’essi hanno rinunziato al mondo per sé stessi, ed 
altresì non li fa troppo scrupolosi nell’uso delle pie frodi. In tal forma si 
presenta il frate di Giulietta e Romeo, quello di Molto fracasso per un nonnulla, ed 
anche il Duca di Vienna quand’egli piglia l’abito nel dramma di cui parlavamo 
sopra.73 

 
Questa è, lo riconosciamo, una poverissima critica su una bellissima opera, 
ma non siamo nello spirito, anche se potremmo farlo, di scriverne una 
migliore. Una bellezza molto evidente, che è sfuggita al critico, è 
l’ammirevole descrizione della vita, sia poetica che metafisica, che comincia 
con «Se perdo te, perdo qualcosa ecc.» [Measure for Measure, III, 1, 8], alla 
cui verità e giustizia Claudio acconsente, opposta quasi immediatamente 
dopo alla bella descrizione della morte come il peggiore dei mali: 
 

                                                        
73 W. Schlegel, Corso di letteratura drammatica, trad. it. G. Gherardini, a cura di M. Puppo, 
Genova, Il Melangolo,1977, pp. 361-363. 
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Giacere in un blocco freddo e marcire; 
Questo corpo caldo e sensibile diventare 
Una zolla di terra e lo spirito gioioso 
Essere immerso in flutti impetuosi o risiedere  
In luoghi da brivido di ghiaccio spesso. 

… È troppo orribile! 
La più stanca e detestata vita sulla terra 
Che l’età, il dolore, la povertà e la prigionia 
Possono imporre alla natura è un paradiso 
Al confronto di ciò che temiamo della morte [Measure for Measure, III, 1, 119-132].  

 
Non ha neppure reso giustizia al personaggio di Mastro Barnardine, uno 
dei più belli (è una parola grossa) di tutto Shakespeare. Lo chiama un 
criminale incallito. Ma lui non è niente del genere. È ciò che è per natura, 
non per accidente, «superficiale, incauto e senza paura del passato, del 
presente e del futuro» [IV, 2, 133]. È Calibano trasportato nelle foreste della 
Boemia o nelle prigioni di Vienna. Ha però il senso dell’adeguatezza 
naturale delle cose: «ha bevuto tutta la notte e non sarà impiccato quel 
giorno» [IV, 3, 46-49] e Shakespeare alla fine l’ha lasciato andare. Emery 
non lo recita bene, perché Mastro Barnardine non rappresenta un uomo 
dello Yorkshire ma una classe universale della natura. Non possiamo dire 
invece che il buffone Pompey ci abbia rimesso nelle mani di Liston; questi, 
anzi, l’ha interpretato bene, in modo inimitabile. La sua maniera di dire 
«un piatto da tre pence» [II, 1, 85] è stata di valore. Nella scena 
dell’interrogatorio davanti al giudice, ha indugiato e esitato e tentennato 
nelle risposte, secondo il vero spirito del genio del suo autore. 
Non capiamo perché il critico filosofo che abbiamo citato prima dovesse 
essere tanto severo con le piacevoli figure di Lucio, Pompey e Mastro Froth 
da chiamarli «mascalzoni». Sembrano tutti a proprio agio nelle loro 
occupazioni e determinati a perseguirle, «come la carne e la fortuna 
vorranno» [II, 1, 225]. Shakespeare era il meno morale di tutti gli scrittori, 
perché la moralità (come si dice comunemente) è fatta di antipatie e il suo 
talento invece consisteva nella simpatia con la natura umana, in tutte le sue 
forme, gradi, altezze e bassezze. Scopo del moralista pedante è di trovare il 
peggio in tutte le cose; il suo era di trovare il meglio, secondo il suo stesso 
principio, «C’è un nocciolo buono perfino nelle cose malvagie» [Henry V, 
IV, 1, 4]. Anche Mastro Barnardine non è lasciato alla mercé di ciò che gli 
altri pensano di lui, ma quando arriva, parla per se stesso. Vorremmo 
raccomandare alla Società per la Repressione del Vizio74 di leggere 
Shakespeare. 
Young ha interpretato abbastanza bene il Duca. Per quanto riguarda 
l’ipocrisia, di cui parla il resoconto di Schlegel a proposito del Duca che si 

                                                        
74 Società fondata nel 1802 da William Wilberforce per promuovere moralità pubblica contro 
ogni genere di vizi, dalle pubblicazioni oscene alla crudeltà sugli animali, dalla bestemmia 
al comportamento immorale e all’alcolismo. Era ancora attiva alla fine del secolo. 
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traveste da monaco, la rifiutiamo assolutamente. Approfitta della bontà del 
poeta per abusare della credulità della gente. Chaucer parlava dei monaci 
in modo storico, Shakespeare in modo poetico. Non era nella sua natura 
insultare «i nemici della razza umana»75 proprio dopo la loro caduta. 
Comunque ci opponiamo totalmente ad essi in quest’epoca di rinascita di 
Inquisizioni e di massacri protestanti. Non possediamo l’elasticità di 
comprensione filosofica che nella metafisica tedesca unisce papismo e 
libero pensiero, lealtà e regicidio, e che lega la Bibbia e Spinoza in uno 
stesso volume!  
Jones non ha fatto male Lucio. La Isabella di Miss O’Neill, per quanto piena 
di meriti, ci ha deluso, come di recente è accaduto spesso. Il suo «Vergogna, 
vergogna, vergogna!» [Measure for Measure, III, 1, 150] è stata la cosa più 
vivace della sua interpretazione. Non ha afferrato con forza lo spirito 
dell’autore, ma sembrava possedere completamente un certo birignao da 
conventicola. Piagnucolava e recitava la sua parte ad alta voce, in quel tono 
lamentoso che ci è diventato sgradevole a forza di sentirlo ripetere 
incessantemente. In questo momento recita ogni parte in stile Maddalena. 
Cominciamo quasi a sospettare che lei rappresenti i corpi e non le anime 
delle donne, e che il suo forte siano le lacrime, i sospiri, i singhiozzi, le 
grida e le scene isteriche. Non interpreta bene Giulietta o Isabella. Deve 
restare incollata ai personaggi banali di Otway, Moore e di Hannah More, o 
si rovinerà. Come Sir Joshua Reynolds ha concluso la sua ultima conferenza 
con il nome di Michelangelo, e come Vetus76 ha voluto che il nome del 
marchese Wellesley concludesse la sua ultima lettera, così noi 
concluderemo questo articolo con un devoto appello al nome di Mrs 
Siddons.  
 
 
Kean nel ruolo di Sir Giles Overreach 
 
Examiner, 18 febbraio 1816 
Abbiamo visto Kean nel ruolo di Sir Giles Overreach venerdì sera dai 
palchi del Drury Lane e non ci sorprende l’incredulità circa la forza di 
questo grande attore che hanno coloro che l’hanno visto solo da 
quell’altezza. Non esitiamo a dire che chi l’ha visto solo da quella distanza 
non l’ha visto affatto. L’espressione del volto si perde completamente e solo 
i toni striduli e sgradevoli della sua voce hanno effetto sull’udito. Gli stessi 
suoni che ricorrono, grazie alla ripetizione, fermano l’attenzione mentre le 
variazioni e le modulazioni più raffinate si perdono al di sopra della platea. 

                                                        
75 Frase attribuita a Napoleone Bonaparte. 
76 Vetus era la firma di Edward Sterling (1773-1847), che scriveva sul Times, guadagnandosi 
il soprannome di «Tuonante» («The Thunderer»). Nel 1812 aveva lodato nelle sue lettere 
Arthur Wellesley, duca di Wellington, in termini encomiastici. 
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Tutto ciò che si scopre è l’idea astratta dei suoi difetti, nella persona, nella 
voce e nei modi. Appare come un ometto preso da grande passione. 
L’accompagnamento dell’espressione è assolutamente indispensabile a 
spiegare i suoi toni e i gesti; e il disegno generale che offre del personaggio, 
in proporzione a quanto è netto e definito, necessita di essere riempito e 
modificato da tutti i dettagli dell’esecuzione. Senza vedere i movimenti del 
suo volto, attraverso i quali si possono leggere i moti della sua anima e 
anticipare i loro violenti effetti sulla parola e sull’azione, è impossibile 
capire la parte o provarne piacere. Qualsiasi forte espressione, privata delle 
gradazioni e dei motivi di collegamento, inevitabilmente degenera in 
caricatura. Questo è stato l’effetto prodotto in modo uniforme su quelli che 
tra di noi hanno continuato a esclamare «bizzarro, strano!» fino all’ultima 
scena, dove i contrasti estremi e ammirevoli della voce e del gesto, in cui si 
mostra il genio di Kean e che sono per loro natura più facilmente 
comprensibili, hanno fatto cambiare idea in suo favore. 
A riprova di quanto abbiamo detto prima, non era possibile capire 
nell’ultima scena, dove viene sollevato da terra dai suoi aiutanti e fissa lo 
sguardo sulla figlia con una terribile disperazione, se aveva gli occhi aperti 
o chiusi. L’avanzare fino a metà del palcoscenico e la sua voce tremante nel 
dire «Marall, vieni qua, Marall» [A New Way to pay Old Debts, II, 1, 94] non 
si potevano fraintendere. Gli applausi comunque venivano quasi 
costantemente da coloro che erano vicino all’orchestra e si diramavano in 
cerchi nel teatro. È sgradevole vedere un dramma dai palchi. Non c’è 
nessun’altra parte che sia così avvolta su se stessa e fortificata contro la 
comprensione di ciò che accade sul palcoscenico, che sembri così 
completamente libera da qualsiasi fede superstiziosa nell’illusione 
drammatica, che si interessi così poco a tutto ciò che è interessante. Non si 
muovevano né cravatte né muscoli eccetto di tanto in tanto per un 
gesticolare di Kean che violava il decoro dell’indifferenza di moda o per 
una qualche espressione dell’autore, vecchia di duecento anni. 
Immaginiamo che la recitazione di Kean non sia molto apprezzata nell’alta 
società. La si ritiene un’ostentazione troppo appariscente e palese della 
natura. Neanche quella di Garrick all’inizio era apprezzata dalla vecchia 
nobiltà, finché non diventò di moda ammirarlo. Gli abiti di corte, l’incedere 
tipico delle sale dei ricevimenti e la declamazione cantilenante, che egli ha 
bandito dal palcoscenico, erano ritenuti molto più dignitosi e solenni. 
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The Fair Penitent 
 
Examiner, 10 marzo 1816 
The Fair Penitent77 è una tragedia ritenuta sbagliata sia dal punto di vista 
poetico che da quello morale. Nonostante queste obiezioni, ha ancora presa 
sul palcoscenico dove la moralità non è molto ricercata e la poesia è capita 
solo in modo imperfetto. Crediamo che, per qualsiasi scopo di critica 
pratica, sia una buona tragedia che fa versare molte lacrime senza far 
ridere. Il dramma di Rowe si basa su uno di Massinger, The Fatal Dowry, 
rispetto al quale i personaggi sono molto alterati e l’interesse non è 
accresciuto. Il genio di Rowe era lento e timido, e amava il livello del suolo; 
non aveva una «musa di fuoco per salire al cielo più luminoso 
dell’invenzione» [Henry V, prologo, 1-2], ma aveva arte e giudizio a 
sufficienza per adattare i voli più audaci di un’epoca più rozza alla 
mediocrità ricercata e ben educata dell’epoca in cui viveva. Possiamo dire 
di Rowe quello che Voltaire diceva di Racine: «i suoi versi sono tutti buoni 
allo stesso modo». Il complimento dopotutto è equivoco ma può essere 
generalmente applicato a tutti i poeti che nelle loro opere pensano sempre a 
ciò che devono dire e a ciò che gli altri hanno detto e che non si sono mai 
lanciati in eccessi di alcun tipo, buoni o cattivi, credendo implicitamente 
all’impulso del loro genio o del tema. L’eccellente autore di Tom Jones78 in 
uno dei suoi capitoli introduttivi rappresenta Rowe come un goffo 
imitatore di Shakespeare. Era piuttosto un imitatore dello stile e del 
sentimento di quell’epoca – una specie di modernizzatore dell’antichità. Il 
personaggio di Calista è nello stile da pezzo di bravura di Massinger. È 
un’eroina, una virago, bella, una donna di animo forte e di risoluzioni 
violente, tutto fuorché una penitente. Alla fine muore non di rimorso per i 
suoi vizi, ma perché non li può più appagare. Non ha il minimo riguardo 
per la sua virtù e non ne ha molto neanche per la sua reputazione, ma 
marchierebbe di disprezzo e fulminerebbe di indignazione l’amico che 
vuole fermarla nella rincorsa delle sue passioni, per salvarla dalla 
distruzione e dall’infamia. Ha un forte senso del rispetto e 
dell’attaccamento al padre ma preferirebbe consegnare i suoi capelli grigi 
alla vergogna e alla morte piuttosto che abbandonare la più piccola delle 
sue inclinazioni o sacrificare la sua cupa tristezza alla comune correttezza 
di comportamento. Alla fine finge di convertirsi dai suoi errori con un 
discorso delicato e lacrimevole fatto al marito e dopo aver deliberatamente 
e variamente fatto tutto il male in suo potere, ad occhi aperti, vorrebbe 
essere stata più saggia, aver agito in modo diverso! In ogni caso 

                                                        
77 Tragedia di Nicholas Rowe (1674-1718), che ebbe la prima rappresentazione nel 1703. 
Nell’edizione cui fa riferimento Hazlitt il protagonista Lothario era recitato da Charles 
Kemble. 
78 Tom Jones è un romanzo di Henry Fielding e il capitolo cui Hazlitt fa riferimento è IX.1. 
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personalmente non abbiamo niente da obiettare circa la moralità di tutto 
questo, perché capiamo che la moralità è poco più che verità e crediamo 
che Rowe abbia dato un’immagine realistica e impressionante della natura 
e delle conseguenze di quell’indole egoista e ostinata «che per essere odiata 
basta che sia vista» [Alexander Pope, Essay on Man, epistola 2, 218]. Non 
pensiamo sia necessario che lo spettatore debba attendere la riluttante 
conversione del personaggio stesso per convincersi della sua odiosità o 
della sua follia, o che il solo insegnamento da trarre dal dramma venga non 
dalla visione che ci dà della natura del carattere umano e della passione 
umana ma da un’accozzaglia artificiale di moralità attaccata al finale. 
Comunque, Rowe ha fin qui rispettato le regole. 
Da quello che abbiamo detto del personaggio di Calista, Miss O’Neill forse 
ci scuserà se non pensiamo che lei lo abbia rappresentato perfettamente. Il 
personaggio, come lei l’ha reso, era un esempio di recitazione bella e 
emozionante, ma non era proprio Calista. Ha reso il pathos ma non lo 
spirito del personaggio. Il suo dolore era cupo e triste, non impaziente e 
ingovernabile; la melanconia di Calista non è una depressione statica ma 
un febbricitante stato di agitazione tra sentimenti opposti. I suoi occhi 
dovrebbero brillare e scintillare tra le lacrime, l’azione essere animata ed 
elevata, i dispiaceri del presente non dovrebbero cancellare le tracce di 
piaceri passati. Ci dovrebbe essere nel suo aspetto qualcosa 
dell’intossicazione del piacere mescolata alla follia della disperazione. La 
scena nella quale Miss O’Neill ha mostrato più forza era quella in cui 
Horatio, l’amico del marito, le mostra la lettera che lei ha scritto a Lothario. 
La rabbia e la vergogna sotto le quali il suo petto sembrava affannato erano 
davvero terribili. Questa è la scena in cui il poeta ha fatto di più per 
l’immaginazione ed è la caratteristica eccellenza della recitazione di Miss 
O’Neill, che risponde sempre alle attese del pubblico. Ha anche ripetuto la 
risposta evasiva «Fu il giorno che mio padre concesse la mia mano a 
Altamont – e per questo lo ricorderò per sempre» [II, 1] con un tono di 
emozione profonda e repressa. Inutile aggiungere che ha recitato questa 
parte con un grado di perfezione che nessun’altra attrice può eguagliare, e 
che in essa è stata inferiore solo a se stessa perché qui non ci sono le stesse 
possibilità di mostrare la sua inimitabile forza come in altri personaggi. 
 
 
Miss O’Neill nel ruolo di Lady Teazle  
 
Examiner, 24 marzo 1816 
La Lady Teazle [in The School for Scandal di Sheridan] di Miss O’Neill al 
Covent Garden ci sembra un completo fiasco. L’opera non era comica, non 
era elegante, non era semplice, non era dignitosa, non era giocosa, non era 
niente di ciò che sarebbe dovuta essere. Tutto ciò che se ne può dire è che 
non era una tragedia. Era come se tutta la forza e il pathos di cui 
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quest’attrice fa mostra nelle situazioni pregnanti l’avessero abbandonata 
ma senza una sola scintilla di vivacità, una sola espressione di piacere in 
cambio. Era un esempio di faticosa e pesante natura morta. La sola cosa che 
avesse un’aria di eleganza era la piuma sul suo cappello. Non è solo che ha 
fallito come Miss O’Neill; sarebbe stata una caduta anche per la più banale 
attrice che avesse mai fatto qualcosa in modo tollerabile. Non ha dato al 
personaggio né la completa e raffinata aria dell’indifferenza di moda, che 
era il modo in cui la recitava la Farren, se ricordiamo bene, né la mistura di 
raffinatezza artificiale e vivacità naturale che pare essere la vera idea del 
personaggio (che comunque non è molto ben realizzata); sembrava invece 
catapultata da un avventato capriccio della fortuna in una situazione per la 
quale non era adatta né per natura né per educazione. C’era una perenne 
affettazione da persona di spirito e da bella donna evidentemente 
consapevole dello sforzo, un desiderio di piacere senza nessun senso di 
piacere. Non era altro che una goffa caricatura della parte, simile a una 
moscia imitazione della commedia elegante di Mrs C. [Charles] Kemble più 
di qualsiasi cosa che abbiamo mai visto. Il discorso penitenziale alla fine era 
assolutamente un sermone. Non ci è piaciuto nemmeno il suo modo di 
parlare lezioso, né di descrivere la signora che va a cavallo sul ring a Hyde 
Park, né di pizzicare Sir Peter sotto il mento, gesto troppo rozzo e familiare. 
Per tutta la pièce sono mancati allo stesso modo delicatezza e spirito, 
facilità e effetto, natura e arte. In generale è stata piatta e insipida e quando 
si è tentato qualcosa di più, è stato sovraccarico e sgradevole. 
Sir Peter Teazle recitato da Fawcett era meglio di quando l’abbiamo visto 
l’ultima volta. È un attore di grande valore, ma di recente ha preso la strana 
abitudine di essere trascurato nelle sue parti. Liston nel ruolo di Sir 
Benjamin Backbite non ha funzionato molto. Charles Kemble ha recitato 
Charles Surface in modo incantevole. 
 
 
Kemble nel ruolo di Sir Giles Overreach 
 
Examiner, 5 maggio 1816 
Perché mai abbiano affidato la parte di Sir Giles Overreach a Kemble al 
Covent Garden Theatre non riusciamo a capirlo, e penseremmo che lui non 
l’avrebbe scelta per sé. Malvolio, anche con le giarrettiere incrociate, non si 
è messo alla gogna. Senza dubbio sono gli impresari che con i balli sulla 
fune, i fuochi d’artificio, trovate da cartellone e ogni genere di ciarlataneria, 
sembrano determinati a riempirsi le tasche subito e alla fine disgustare il 
pubblico, se il pubblico fosse un animale capace di farsi disgustare dalla 
ciarlataneria. Ma 
 

Senza dubbio il piacere è grande 
Nell’essere truffato quanto nel truffare  
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[Samuel Butler, Hudibras (1662/3), Part II, canto III, 1-2]. 
 
Non sappiamo perché la scorsa settimana abbiamo promesso di dare un 
resoconto del Sir Giles di Kemble, eccetto che il compito ci spaventava 
allora, e di certo la riluttanza a parlare di questo argomento più ci abbiamo 
pensato meno è diminuita. Difficilmente abbiamo provato una sensazione 
più penosa di quando, alla fine della commedia, dopo gli applausi 
scroscianti degli amici di Kemble e la scarica circolare di fischi dal fondo 
della platea, che «sono arrivati a raffica», - la musica ha attaccato, le corde 
sono state fissate e Madame Sachi è corsa su dal palcoscenico fino al 
loggione, e poi giù di nuovo, veloce quanto glielo permettevano le gambe, 
tra le grida della platea, dei palchi e della galleria! 
 

Così decade, langue e muore 
Ciò di cui il mondo è fiero. Così 
Muoion le rose e le corone dei re 
Scettri e palme dei potenti tutti. 
[William Wordsworth, The Excursion, VII, 976-982]  

 
Abbiamo rovinato qui dei bei versi di Wordsworth sulla caducità della 
grandezza umana, ma non importa: lui stesso non sembra capirne il senso. 
Kemble, dunque, essendo stato costretto alla parte, come supponiamo, 
contro il suo volere, ha accettato la sfida con una forza e una rassegnazione 
degne di un martire. Non una volta ha indietreggiato davanti al dovere né 
ha fatto uno sforzo per redimere la sua reputazione, «fingendo una virtù 
che sa di non avere» [Hamlet, III, 4, 151]. Sembrava tutto il tempo dire ai 
suoi istigatori, Mi avete spinto in questa parte, aiutatemi a uscirne, se potete, 
perché vedete che non posso farlo da solo. Non abbiamo mai visto dei segni di 
maggiore povertà, di più grande imbecillità e decrepitudine in Kemble, né 
in nessun altro attore: era proprio Sir Giles nel suo rimbambimento. Era 
tutto un «Bene, bene» e «Se vi va bene così, fate come volete», 
un’indifferenza e un disprezzo per ciò che deve accadere, una sottigliezza 
circa i suoi mezzi e freddezza circa gli scopi, molta signorilità e poca 
natura. Questo era Sir Giles Overreach? Niente avrebbe potuto essere più 
bizzarro e fuori dal mondo. Kemble ha voluto che la parte andasse verso di 
lui perché non voleva cambiare strada per avvicinarsi lui alla parte. Di fatto 
è restio a impegnarsi con la natura quanto una ragazza a impegnarsi con 
un innamorato. Tutte le forme e le cerimonie devono essere osservate 
prima che «loro due possano diventare una sola carne» [Genesi, 2:24]. 
Kemble sacrifica troppo al decoro. Principalmente ha paura di essere 
contaminato da un’identità troppo prossima ai personaggi che rappresenta. 
Questo è il vizio più grande in un attore, che non dovrebbe mai tradire il 
suo ruolo. Lui cerca di innalzare la natura alla dignità della sua persona e 
del suo comportamento e declina con un bel sorriso e un gesto della mano i 
favori ordinari che la natura potrebbe fargli. Lo consiglieremmo in tutti i 
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modi di darle la mano, di abbracciarla forte e di essere amici, se non 
sospettassimo che è troppo tardi – che la signora, per ritrosia, è fuggita e 
ora è nella situazione di Dame Hellenore tra i Satiri [Edmund Spenser, The 
Fairie Queene, III, 10]. 
Il comportamento oltraggioso di Sir Giles può essere solo scusato dalla 
violenza delle sue passioni e dalla turbolenza del suo carattere. Kemble ha 
capovolto questa concezione e ha tentato di placare il carattere, addolcendo 
l’azione. Ha «aggravato la parte a tal punto da sembrare una colomba 
appena nata» [A Midsummer Night’s Dream, I, 2, 67-68]. Per esempio, niente 
potrebbe superare la freddezza e il sang froid con cui colpisce Marall sulla 
testa con il bastone, o sputa su Lord Lovell: Lord Foppington non ha mai 
fatto banali sconvenienze in modo più insipido. Il solo passo che ci è 
piaciuto o che realmente ha risvegliato la forza dell’attore è stato il 
rimprovero a Mr Justice Greedy: «C’è una furia nella vostra pancia» [A New 
Way to Pay old Debts, IV, 1, 59]. L’indegnità della parola ha richiesto tutta la 
dignità dell’attore per andarle incontro, e lui ha garantito la parola, per 
quanto «una parola da niente», secondo la lettera e lo spirito della 
convenzione che c’è tra di loro, con buona grazia, nel vecchio buon modo 
inglese. O noi fraintendiamo tutti i pregi di Kemble o questi lo rendono 
inadatto per questa parte. Sir Giles ha un demonio, Kemble no. Sir Giles è 
infuriato, Kemble no. Sir Giles non ha riguardo per le apparenze, Kemble 
ce l’ha. È stato detto della Venere dei Medici «Ecco la statua che incanta il 
mondo» [J. Thompson, The Seasons (1730), Summer, 1347]; lo stesso si 
potrebbe dire di Kemble. È davvero la natura morta e la statua del 
palcoscenico; una figura perfetta di uomo, una pietrificazione del 
sentimento, che non emette un sospiro, non versa una lacrima; un 
ghiacciolo sul busto della Tragedia. Con tutti i suoi difetti, ha poteri e 
facoltà che nessun altro possiede in scena; perché allora non ne trae 
vantaggio, invece di affidarsi alla carità della critica? Kemble ha dato al 
pubblico un grande piacere, incalcolabile; e sa così poco della gratitudine 
del mondo da credere alla sua generosità? 
 
 
Every Man in His Humour 
 
Examiner, 9 giugno 1816 
Mercoledì Kean ha recitato al Drury Lane Theatre, a suo beneficio, la 
commedia Every Man in His Humour. Questa pièce funziona meglio sul 
palcoscenico che non a leggerla. Di Ben Jonson è stato detto che non 
rappresentava tanto la natura umana quanto dei modi transitori, non il 
carattere degli uomini quanto i loro umori, cioè un particolare modo di 
parlare, di vestirsi, di muoversi, ecc., che diventando obsoleto ed essendo 
in sé totalmente arbitrario e bizzarro, è risultato incomprensibile e 
monotono. Brainworm in particolare è un personaggio arido e astruso. Non 
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sappiamo cosa deve fare né i motivi; le sue trame sono intricate quanto 
inutili e l’ignoranza di coloro di cui approfitta è eccezionale. Questa è 
l’impressione che fa alla lettura. Eppure, il trambusto e l’attività di questo 
personaggio sul palcoscenico, i cambi di abito, la varietà di toni affettati e 
di gergo da zingaro, e i gesti zoppicanti e distorti, ne fanno un’esibizione 
molto divertente, per come Munden la recita. Bobadil è il solo vero 
personaggio che colpisce nella commedia, o che va bene sia alla lettura che 
in teatro. Tutti gli altri, Mastro Matthew, Mastro Stephen, Cob e sua 
moglie, vivevano nel Cinquecento. Ma per la stranezza del loro aspetto e 
del comportamento fanno un effetto curioso e persino pittoresco quando 
vengono recitati. Sembra un ritorno di morti. Crediamo nella loro esistenza 
quando li vediamo. Come esempio della forza del palcoscenico di dare 
realtà e interesse a ciò che altrimenti non ce l’avrebbe, possiamo 
menzionare la scena in cui Brainworm loda la gamba di Mastro Stephen. La 
stupidità qui è insipida, perché sembra portata all’eccesso – finché non la 
vediamo, e allora più ci sembrava incredibile prima più ridiamo ora. 
Il pathos nel personaggio principale, Kitely, è «secco come una galletta 
avanzata da un viaggio» [As You Like It, II, 7, 39-40]. Tuttavia c’è un certo 
buon senso, discernimento, o una logica della passione nella parte che Kean 
ha messo in risalto al punto di dargli una notevole forza. Nella scena in cui 
sta per confidare il segreto della sua gelosia al servo Thomas, è stato 
estremamente felice nel prepararsi a eseguire il suo disegno e nel ripetuto 
fallimento della sua risoluzione. La scena della riconciliazione con la 
moglie è stata molto vivace quando le dice, per mostrare la sua fiducia, che 
lei può «cantare, andare al ballo, danzare» e l’interruzione di questa 
improvvisa serie di concessioni con una restrizione – «per quanto, 
preferirei che tu non facessi niente di tutto questo» (Every Man in His 
Humour, adattamento di David Garrick, IV, 3] – è stata un colpo da 
maestro. Forse è la prima volta che un inciso è stato recitato in palcoscenico 
come dovrebbe essere. Kean di sicuro spesso ripete questo artificio di 
cambiare rapidamente il tono in cui esprime le differenti passioni, eppure 
piace sempre – immaginiamo, perché è naturale. Questo gentiluomo non è 
solo un bravo attore lui stesso, ma fa anche recitare bene gli altri. Tutta la 
commedia è stata messa su in modo molto efficace. Un elogio notevole 
deve andare al lavoro e al talento di Harley, nel ruolo del Capitano Bobadil. 
Ha dato il meglio di sé e non era affatto male. Ha recitato con buona enfasi 
e decisione la famosa proposta del Capitano per pacificare dell’Europa 
facendo uccidere a ciascuno dei suoi uomini venti nemici al giorno. Bobadil 
è senza dubbio l’eroe della pièce; la sua stravagante affettazione attira la 
simpatia del pubblico e il fallimento finale con il suo smascheramento, per 
quanto estremamente umoristico, è l’unica circostanza commovente del 
dramma. Il difetto di Harley, in questo come in altri personaggi, è che 
troppo spesso assume delle espressioni del viso meccaniche e dei toni 
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umoristici, che niente hanno a che fare con quella parte. Hughes ha reso 
Mastro Matthew in modo realistico: è sembrato «un uomo ritagliato nelle 
bucce di formaggio dopo cena» [Henry IV parte 2, III, 2, 281-282). Munden 
ha fatto Brainworm con lodevole brio. Mastro Stephen era rappresentato da 
Oxberry in modo molto felice; nessuno recita il buffone tradizionale del 
teatro inglese altrettanto bene; lui sembra non solo folle, ma amante della 
follia. I due giovani gentiluomini, Mastro Well-bred e Mastro Edward 
Knowell erano i soli personaggi scialbi. 
 
 
Sarah Siddons 
 
Examiner, 16 giugno 1816 
Gli attori dovrebbero essere immortali, se i loro desideri o i nostri potessero 
renderli tali; ma non lo sono. Essi non solo muoiono come tutti gli altri, ma 
come tutti gli altri smettono di essere giovani, e non sono più se stessi, 
persino in vita. La salute, la forza, la bellezza, la voce vengono a mancare; e 
non possono, senza questi vantaggi, fare le stesse prestazioni o suscitare gli 
stessi applausi di quando li possedevano. È la sorte comune; gli attori 
semplicemente non ne sono esenti. Mrs Siddons un tempo si è ritirata dalle 
scene: perché doveva ritornarvi? Non può ritirarsi due volte con dignità, 
eppure sarebbe desiderabile che facesse tutto con dignità. Ogni perdita di 
reputazione per lei è una perdita per il mondo. Non ha avuto abbastanza 
gloria? L’omaggio che ha ricevuto è maggiore di quello tributato alle 
regine. L’entusiasmo che ha suscitato aveva qualcosa dell’idolatria; era 
considerata più con meraviglia che con ammirazione come se un essere 
superiore fosse sceso da un’altra sfera per stupire il mondo con la maestà 
del suo aspetto. Ha innalzato la tragedia fino al cielo o l’ha portata giù da 
lassù. Era qualcosa al di sopra della natura. Non riusciamo a pensare a 
niente di più grandioso. Incarnava nella nostra fantasia le favole della 
mitologia, dei mortali eroici e deificati di tempi remoti. Non era meno di 
una dea o di una profetessa ispirata dagli dei. La forza risiedeva sulla sua 
fronte e la passione emanava dal suo petto come da un tempio. Era la 
Tragedia personificata. Era l’ornamento più maestoso dell’opinione 
pubblica. Non era soltanto l’idolo della gente, non solo riduceva al silenzio 
le grida tumultuose della platea in un’attesa mozzafiato e spengeva il fuoco 
della bellezza circostante in lacrime silenziose, ma per lo studioso ritirato e 
isolato, nei lunghi anni di solitudine, il suo viso splendeva come se un 
occhio fosse apparso dal cielo, il suo nome era come se una voce avesse 
aperto le stanze segrete del cuore umano, o come se una tromba avesse 
svegliato i dormienti e i morti. Aver visto Mrs Siddons era un evento nella 
vita di chiunque; e lei pensa forse che l’abbiamo dimenticata? O vuole che 
ci ricordiamo di lei mostrandoci ciò che non era? O deve continuare sulle 
scene fino alla fine, fino a che tutte le sue grazie e la sua magnificenza non 
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siano scomparse lasciandosi dietro solo un vuoto melanconico? O deve 
semplicemente passare inosservata per un po’ di sere, come «una 
ragazzina»? [Macbeth, III, 4, 105] – «Piuttosto che questo» [Macbeth, III, 1, 
72], vieni, Genio di Gil Blas, tu che in un momento malefico l’hai ispirato a 
mantenere la sua promessa all’arcivescovo di Granada, «e sfidaci a 
oltranza» [Macbeth, III, 1, 73] a dire ciò che pensiamo in questa occasione. 
Si dice che la principessa Charlotte79 abbia espresso il desiderio di vedere 
Mrs Siddons nei suoi ruoli migliori e questa, si dice, è una cosa molto 
desiderabile. Non sappiamo se la principessa abbia espresso un tale 
desiderio e supponiamo di no, perché non ci sembra una cosa ragionevole. 
Se la principessa Charlotte avesse espresso il desiderio di vedere Garrick 
sarebbe stata una cosa molto desiderabile, ma sarebbe stata impossibile; o 
se avesse desiderato vedere Mrs Siddons nei suoi giorni migliori sarebbe 
stato altrettanto impossibile; ma, a parte tutto questo, crediamo sia 
desiderabile che non la veda affatto. Si dice che è desiderabile che una 
principessa abbia gusto per le belle arti e che questo gusto si affina 
vedendo i modelli più alti della perfezione. Ma è di primaria importanza 
che i principi acquisiscano il gusto di ciò che è ragionevole, e la seconda 
cosa che è desiderabile acquisiscano è il rispetto dell’opinione pubblica: 
crediamo che né l’uno né l’altro possano essere incoraggiati nel modo che è 
stato ora proposto. Se era ragionevole che Mrs Siddons si ritirasse dalle 
scene tre anni fa, di certo queste ragioni non sono diminuite da allora e non 
crediamo che Mrs Siddons consideri ciò che è adeguato alla sua capacità o 
alla sua fama, nell’iniziare una nuova carriera. Se si intende solo che reciti 
qualche sera alla presenza di una persona particolare, lo si potrebbe fare in 
privato. A tutte le altre richieste dovrebbe rispondere: «Lasciatemi al mio 
riposo» [Thomas Gray, The Descent of Odin. An Ode (1761), vv. 50, 58 e 72]. 
Mrs Siddons ha sempre parlato più lentamente di quanto dovesse; ora 
parla più lentamente di prima. «Anche il verso fatica e le parole vanno 
piano piano» [Alexander Pope, Essay on Criticism, 37]. Il meccanismo della 
voce sembra troppo pesante per la forza che lo muove. C’è una pausa 
troppo lunga tra una frase e l’altra e tra una parola e l’altra di ogni frase. 
C’è troppa preparazione. Il palcoscenico resta in attesa. Nella scena del 
sonnambulismo ci ha fatto un’impressione diversa da quella che ci 
aspettavamo. Era più elaborata e meno naturale. Prima, quando entrava in 
scena, aveva gli occhi aperti ma i sensi erano spenti. Era come una persona 
stupefatta e inconsapevole di ciò che fa. Muoveva le labbra 
involontariamente; tutti i suoi gesti erano involontari e meccanici. Ora 
recita la parte più con l’intenzione di fare effetto. Ripete l’azione quando 
dice «Ti ho detto che non può venir fuori dalla tomba» [Macbeth, V, 1, 53-
54], con tutte e due le mani che tagliano l’aria nello stile dell’oratoria 

                                                        
79 Figlia unica del Reggente, grande beniamina del paese. Sposò nel 1816 il principe Leopold 
di Saxe-Coburg e morì l’anno successivo. 
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parlamentare: la peggiore di tutte. Non c’era niente di tutto questo peso e 
di questa energia nel modo in cui recitava questa scena la prima volta che 
l’abbiamo vista, vent’anni fa. Scivolava su e giù per il palcoscenico quasi 
come un’apparizione. In chiusura della scena del banchetto, Mrs Siddons si 
è abbassata a fare un’imitazione della quale ci è dispiaciuto. Ha detto «Via, 
via» [Macbeth, III, 4, 119) in un frettoloso tono familiare da vita normale, al 
modo di Kean, e senza quello spirito elevato ed elegante di rassicurazione 
verso gli ospiti che in genere caratterizzava il suo modo di recitare la scena. 
In conclusione, se Mrs Siddons deve di nuovo lasciare le scene, Horace 
Twiss80 scriverà per lei un altro discorso d’addio; se continua, noi dovremo 
fare la critica alle sue interpretazioni. Sappiamo quale di questi due mali 
riterremo maggiore. 
Non si può lodare abbastanza l’interpretazione di Kemble di Macbeth. Era 
«di nuovo se stesso» (Macbeth, III, 4, 106) e anche più di se stesso. L’azione 
era decisa, la voce udibile. Il tono aveva talvolta una patina dotta, come il 
colore di Poussin, ma l’effetto totale era buono. L’azione nel recitare il 
discorso «Domani, e domani» [Macbeth, V, 5, 18 e segg.] era particolarmente 
suggestiva ed espressiva, come se per un caso avesse inciampato nel fato e 
fosse sconcertato dalla oscurità impenetrabile del futuro. In quel prodigioso 
e prolisso giornale, il Times, che sembra scritto, oltre che stampato, da una 
macchina a vapore, Kemble è paragonato alle rovine di un magnifico 
tempio, dove ancora risieda la divinità. Non è così. Il tempio è intatto, ma 
la divinità talvolta è fuori. 
 
 
The Mayor of Garratt81  
 
Examiner, 30 giugno 1816 
La recitazione di Dowton e di Russell, nei ruoli del Maggiore Sturgeon e di 
Jerry Sneak, è ben nota ai nostri lettori, e consigliamo a tutti quelli che non 
l’hanno vista di andare a vedere questa perfetta esibizione di talento 
comico. L’andatura impettita, le smargiassate, la vuota spavalderia, il 
gonfiarsi da tacchino del Maggiore, e la docilità, la mediocrità, la follia, la 
bontà di Jerry, la sua aria di vittima della moglie, sono sicuramente resi 
realisticamente. Quest’ultimo personaggio è persino migliore del primo, il 
che è una parola grossa. L’arte di Dowton è solo un’imitazione di arte, di 
un personaggio affettato e artificiale, ma nel Jerry di Russell si vede l’anima 
stessa della natura aperta e anatomizzata, in un uomo che è «come un 
coniglio e non ha fegato» [Hamlet, II, 2, 554]. Si vede che ha un cuore non 
più grande di uno spillo e la testa vuota come una zucca. Il suo aspetto è 

                                                        
80 Horace Twiss (1787-1849) era nipote della Siddons e scrisse per lei il discorso di addio alle 
scene nel 1812. 
81 Farsa di Samuel Foote (prima rappresentazione 1763). 
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raggelato e spaventato come se fosse stato inzuppato in uno stagno, eppure 
ha l’aria di uno che vorrebbe stare comodo e a proprio agio, se ne avesse il 
coraggio. Sorride come se volesse fare amicizia con voi in tutti i modi, e gli 
vengono le lacrime agli occhi perché non lo volete. Il tono della sua voce è 
profetico, ripetitivo e monotono come il sottofondo del cucù. Le sue parole 
sono insipide. La scena in cui cerca di fare del Maggiore il suo confidente è 
straordinaria, e la canzone di «Robinson Crusoe» melanconica come l’isola 
stessa. La scena della riconciliazione con la moglie e la sua esclamazione 
«Pensare che avrei fatto piancere la mia Molly» sono patetiche, se può 
esserlo l’ultimo stadio dell’umana infermità. Questa farsa ci sembra morale 
e divertente; pure, non funziona. È considerata una satira ingiusta contro la 
città e la campagna in generale, e in teatro si sente ripetere spesso la parola 
«sciocchezze» durante la rappresentazione. Dowton è stato persino 
fischiato, dai palchi o dalla galleria nel discorso in cui racconta la marcia 
del suo reggimento «da Brentford a Ealing, e da Ealing a Acton», e diverse 
persone in platea, che ritenevano tutto basso, stavano per andarsene. Questo 
dimostra il cammino della civiltà. Forse negli ultimi quarant’anni le 
maniere descritte nel Mayor of Garratt sono diventate obsolete e i 
personaggi divenuti idee astratte; non abbiamo più mariti succubi o brutali, 
né mogli dominatrici, le Molly Jollop non sposano più i Jerry Sneak, né 
ammirano coraggiosi Maggiori Sturgeon dall’altra parte di Temple Bar; 
tutti i nostri soldati sono diventati eroi e i magistrati rispettabili, e la farsa 
della vita è finita! 
 
 
The Distressed Mother 
 
Examiner, 22 settembre 1816 
Un certo Macready ha debuttato al Covent Garden Theatre lunedì e 
venerdì nel personaggio di Orestes in The Distressed Mother, un dramma 
non buono per le sue facoltà, nel quale comunque è riuscito a fare 
un’impressione decisamente favorevole sul pubblico. La sua voce è potente 
al massimo e al tempo stesso possiede grande armonia e modulazione. Il 
volto non è giusto per il palcoscenico. Declama meglio di tutti quelli che 
abbiamo sentito di recente. Lo si accusa di essere violento e di mancare di 
pathos. Nessuna di queste due obiezioni è vera. Il suo modo di recitare i 
primi discorsi di quest’opera è stato ammirevole e la mancanza in seguito 
di un crescente interesse era colpa dell’autore più che dell’attore. Il bel tono 
trattenuto con cui ha accettato l’ordine di Pyrrhus di portare il messaggio a 
Hermione è stato una prova della varietà delle sue facoltà, e ha suscitato 
ripetute acclamazioni da parte del pubblico. Non mettiamo troppo in 
risalto la scena della pazzia per quanto fosse molto buona nel suo genere, 
perché le scene di pazzia non capitano spesso e quando ci sono sarebbe 
meglio fossero omesse. Non abbiamo la minima esitazione a dire che 
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Macready è di gran lunga il miglior attore tragico che sia venuto fuori da 
che ci ricordiamo, a eccezione di Kean. Tuttavia gli auguriamo di cuore 
ogni bene per questo personaggio di Orestes, che è una specie di speranza 
persa nella tragedia. Non se ne può fare niente nel teatro inglese al di là 
dell’esperimento. È una prova, non un trionfo. Queste opere francesi 
sconcertano moltissimo il pubblico inglese, che non può fare attenzione 
all’attore per la difficoltà di comprendere l’autore. Riteniamo sbagliato per 
qualsiasi attore di grande merito (come pensiamo sia Macready) esordire in 
un personaggio ambiguo per salvarsi la reputazione. Un attore è come un 
uomo che si getta dalla cima di un campanile con una corda. Dovrebbe 
scegliere il campanile più alto che trova in modo che, se non riesce ad 
arrivare sano e salvo a terra, possa rompersi l’osso del collo subito e così 
liberare se stesso e gli spettatori da ulteriori sofferenze. 
The Distressed Mother [1712] di Ambrose Phillips è un’ottima traduzione 
dell’Andromaque di Racine. È un alternarsi di argomenti pro e contro sui 
cavilli degli affari domestici e dello stato, e ha prodotto una gran noia sul 
pubblico. Quando si sente uno dei discorsi di queste tragedie retoriche si sa 
anche quale sarà la risposta, come quando si vede la corrente risalire un 
fiume – si sa che tornerà indietro. Gli altri attori hanno fatto la loro parte 
con efficace mediocrità. 
Disapproviamo molto i vestiti indossati in quest’occasione, e ritenuti veri 
costumi greci. Non sappiamo se gli eroi greci fossero vestiti come donne e 
portassero i capelli lunghi giù per la schiena. Se anche lo facevano, questo 
fatto non è generalmente conosciuto o capito dal pubblico, e anche se 
conservare i costumi antichi è una buona cosa, è più importante non 
turbare i nostri attuali pregiudizi. Gli impresari del Covent Garden non 
sono la Società degli Antiquari. L’attenzione al costume è necessaria solo 
per mantenere la verosimiglianza; in questo caso poteva solo violarla, 
perché non c’è niente che induca il pubblico ad aspettarsi un tale 
spettacolo. Sappiamo come si vestono i turchi, perché li vediamo per 
strada; conosciamo i costumi delle statue greche, perché ne vediamo i 
calchi nelle vetrine; sappiamo che i selvaggi sono nudi, perché leggiamo di 
viaggi, ma non sappiamo che i capi greci all’assedio di Troia fossero vestiti 
come Charles Kemble, Abbott e Macready l’altra sera in The Distressed 
Mother. È una scoperta che hanno fatto gli impresari e avrebbero dovuto 
tenere per sé il segreto. L’aggettivo in Omero, a proposito dei guerrieri 
greci, χάρη χομ ωντεζ non costituisce una prova. Significa non con i capelli 
lunghi, ma letteralmente con i capelli folti, che sarebbe più simile alla solita 
testa di Bruto piuttosto che con questi capelli lunghi e penzoloni. I modelli 
più antichi e più autentici che abbiamo sono i marmi di Elgin82 e di sicuro 
Teseo ha i capelli corti. Si potrebbe pensare che questo modello sarebbe in 
                                                        
82 Gli Elgin Marbles sono i bassorilievi e le statue del Partenone che Lord Elgin portò dalla 
Grecia e che sono custoditi al British Museum. 
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grado di soddisfare una commissione di impresari riguardo alle antichità 
classiche. Niente affatto. Loro ne sanno molto di più di costumi greci e 
della storia di epoche favolose di quei tipi vecchiotti, gli scultori che hanno 
vissuto nell’età di Pericle. Ma abbiamo già detto abbastanza su questo 
punto. 
 
 
Il Mentevole di Macready 
 
Examiner, 6 ottobre 1816 
Si parla molto bene del Mentevole di Macready, in The Italian Lover.83 Ne 
abbiamo visto solo l’ultimo atto ma ci è parso molto buono nel suo genere. 
Era naturale, piacevole e convincente. In realtà, sospettiamo che alcune 
parti fossero troppo naturali, cioè che Macready pensasse troppo a ciò che i 
suoi stessi sentimenti potevano dettargli in tali circostanze piuttosto che a 
ciò che le circostanze dovevano avergli dettato di fare. In particolare 
alludiamo alla risata per metà significativa e per metà isterica, e allo 
sguardo distorto, scherzoso, con gli occhi rivolti alle persone che lo 
accusano del delitto, quando emergono le prove della sua colpa. O l’autore 
non intendeva che si comportasse in quel modo, oppure avrebbe dovuto 
far sì che le altre persone sulla scena lo interrompessero come un criminale 
che si autoaccusa. La richiesta fatta a Manoah (il testimone contro di lui) di 
sopprimere le prove fatali per il suo onore e la sua vita è stata davvero 
toccante. Il suo recuperare uno spirito di sfida non era sufficientemente 
dignitoso, ed aveva più l’aria indipendente e spaccona da commedia che 
non la reale grandezza della tragedia, che dovrebbe sempre essere la 
conseguenza della passione. Talvolta Macready, per esprimere disagio e 
agitazione, si sistema la cravatta come farebbe in un salotto. Crediamo che 
questo non sia né elegante né naturale in situazioni straordinarie. Il suo 
tono di voce è al tempo stesso possente e duttile e varia con la massima 
facilità dalle note più basse a quelle più alte della voce umana. 
 
 
L’Otello di Macready 
 
Examiner, 13 ottobre 1816 
Questa settimana dobbiamo parlare dell’Otello di Macready al Covent 
Garden e, per quanto ciò debba essere in termini favorevoli, non può 
tuttavia essere in termini molto favorevoli. Il nostro giudizio, quando 
vediamo un attore in questo ruolo, è compromesso, perché abbiamo visto 
l’interpretazione di Kean, e anche perché abbiamo letto recentemente la 

                                                        
83 La tragedia Julia, or The Italian Lover (pubblicata nel 1787) di Robert Jephson (1736-1803) 
era stata ripresa al Covent Garden il 30 settembre 1816. 
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tragedia. Macready è stato più che rispettabile in questa parte e non è 
riuscito solo perché ha tentato di eccellere. Tuttavia non ha espresso gli 
empiti personali del sentimento né il fluire profondo e crescente della 
passione, che dovrebbero essere resi in Otello. Forse può sembrare 
un’immagine stravagante ma l’idea che secondo noi ogni attore dovrebbe 
avere di questo personaggio per recitarlo al massimo della concezione 
poetica è quella di un maestoso serpente ferito, che si contorce dal dolore, 
trafitto fino alla pazzia e che, con balzi improvvisi o raccogliendo nelle sue 
spire tutta la forza, tenta di vendicarsi su chi ha intorno e alla fine cade, 
possente vittima, sotto i colpi intensificati dei suoi assalitori. Nessuno 
ammira più di noi la forza del genio e della passione che Kean mostra in 
questo ruolo, ma non è abbastanza maestoso: lo recita come uno zingaro, 
non come un moro. In Kean manca non la fisionomia o il costume, quanto 
la costruzione architettonica della parte. Questo personaggio ci fa sempre 
venire in mente il verso 
 

Che l’Africa si goda i cento troni [Edward Young, The Revenge, V, 2]. 
 
Non solo sembra che abbia relazioni con il sole di mezzogiorno e che il suo 
sangue sia ubriacato dal calore del cielo torrido, ma ci mostra 
indistintamente tutti i simboli della magnificenza orientale. Porta una 
corona e il turbante e ci sta davanti come una torre. Tutto questo, mi si può 
rispondere, è per dire che Kean non è alto come una torre; ma chiunque per 
interpretare Otello nel modo giusto dovrebbe sembrare più alto e più 
grandioso di qualsiasi torre. Vedremo come lo recita Young, ma questo ora 
non è il nostro scopo. Macready è alto abbastanza per la parte e la 
morbidezza della sua figura rispondeva alla flessibilità del sud; ma non 
c’erano tratti ampi, né movimenti imponenti nella sua azione. 
I moti della passione in Otello (e i movimenti del corpo dovrebbero 
rispondere a quelli dell’animo) somigliano al sollevarsi del mare in 
tempesta; non ci sono transizioni acute, sottili, spigolose o, se ce ne sono, 
sono subordinate a questo generale rigonfiarsi e agitarsi. Kean talvolta è 
troppo puntuto e determinato, ma Macready spara fucilate e coglie di 
sorpresa il nostro udito. Una di queste improvvise esplosioni è stata 
quando ha fretta di rispondere alle domande del Senato circa i suoi servizi: 
«Riconosco di avere una naturale … durezza, ecc.» [Othello, I, 3, 229-231], 
come se fosse impaziente di discolparsi da qualche accusa o volesse 
prenderli in parola perché non si tirino indietro. In Otello non c’è niente del 
genere. È calmo e controllato e la ragione per cui è trasportato con tale 
veemenza dalle passioni, una volta che si siano risvegliate, è che è mosso 
dalla forza che hanno tutte insieme. Un altro difetto della concezione di 
Macready è che è stato lamentoso e piagnucoloso una o due volte e ha 
tentato di commuovere il pubblico simulando una sensibilità patetica, non 
coerente con la dignità e l’immaginazione maschile del personaggio, come 
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quando ha ripetuto «No, non molto colpito» [III, 3, 229] e ancora «La 
carriera di Otello è finita» [III, 3, 362] con un tono acuto infantile. L’unica 
parte che dovrebbe avvicinarsi a questa tenerezza effeminata di un lamento 
è la sua riflessione «Eppure, oh, è terribile, Iago, è terribile!» [IV, 1, 186-
187]. Ciò che ci è piaciuto di più è stata l’esclamazione «sollevati petto mio 
con il tuo carico, perché è veleno di serpente!» [III, 3, 453-454]. Questo è stato 
reso con energia, e come se la sua espressione fosse soffocata dall’amarezza 
della passione. Non sappiamo come avrebbe recitato il discorso «come il 
mare di Marmara che non conosce riflusso, ecc.» [III, 3, 458-9] che è subito 
prima, perché è stato tagliato. C’era anche del buono nella sua inquietudine 
e nel soprassalto interiore a udire il nome di Cassio, ma è stato ripetuto 
troppe volte con l’intenzione di impressionare. Macready ha avuto più 
successo in discorsi come quello rivolto a Iago, «Accumula orrori su 
orrori!» [III, 3, 375]. Questo dovrebbe servirgli di lezione. Molto poco 
saggiamente, crediamo, si è gettato su una sedia in fondo al palcoscenico 
per recitare l’apostrofe d’addio alla Gioia e «alla orgogliosa pompa di 
gloriosa guerra» [III, 3, 359]. Poteva essere un sollievo per lui, ma ha afflitto 
il pubblico. Tutto sommato pensiamo che le facoltà di Macready siano più 
adatte alla declamazione che alla recitazione della passione – cioè, che lui 
sia più oratore che non attore. Quanto allo Iago di Young, «non abbiamo 
mai visto un gentiluomo interpretato meglio». La Desdemona di Mrs Faucit 
era molto carina. Cassio di Charles Kemble era eccellente. 
 
 
Il Falstaff di Stephen Kemble 
 
Examiner, 13 ottobre 1816 
La città si è divertita questa settimana a vedere Stephen Kemble nel ruolo 
di Sir John Falstaff [The Merry Wives of Windsor], come prima a vedere 
Lambert84 in persona. Non vediamo la ragione per cui Stephen Kemble 
dovrebbe interpretare Falstaff, più di quanto Luigi diciottesimo sia 
qualificato a sedere sul trono, solo perché è grasso e appartiene a una 
famiglia particolare. Non tutti i grassi possono rappresentare grandi 
uomini. Il cavaliere era grasso – lo è anche l’attore. L’imperatore era grasso 
– lo è anche il re che sta con i piedi nelle sue scarpe. Ma qui finisce il 
confronto: non c’è somiglianza nell’animo – nello spirito, nel 
comportamento o nel giudizio. Sir John (e possiamo dire lo stesso del 
gentiluomo a S. Elena) «aveva fegato nel cervello» [Henry IV parte 1, II, 5, 
209-210; Troilus and Cressida, II, 1, 70-71]. La mente era l’uomo. Il corpo non 
pesava sul suo spirito. L’umorismo brillava attraverso di lui. Non era solo 
un pancione, un budino, una massa di letargia, un enorme malcaduto, 

                                                        
84 Sir John Lambert (1772-1847), generale dell’esercito britannico che combatté le guerre 
napoleoniche e comandò una brigata di fanteria a Waterloo. 
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un’imminente apoplessia, con l’acqua nella testa. 
Gli impresari del Drury Lane, nel procurare un Falstaff per soddisfare il 
gusto della città, sembrano chiedere soltanto, come i macellai politici di 
Burke, «come taglia lo spezzatino, come sgrassa i rognoni!» [Edmund 
Burke, A Letter to a Noble Lord (1796), par. 67]. Temiamo che il consesso di 
impresari del Drury Lane non siano molto più saggi di quel consesso di 
impresari che si occupano degli affari in Europa. Questo, secondo il critico 
luminoso e voluminoso del Courier, avviene perché i loro affari non sono 
curati da una sola persona. Lo stesso argomento proverebbe che gli affari in 
Europa sarebbe meglio fossero sotto la direzione di un solo uomo? «Gli dei 
non hanno fatto» [As You Like It, III, 3, 12] il giornalista del Courier85 logico 
quanto «poetico». Secondo la norma cui si accennava prima è qualificato a 
interpretare Falstaff qualsiasi attore fisicamente inabile a recitare ogni altro 
personaggio. Sir John Falstaff può essere ingrassato come un bue da 
premio. E il male in questo caso non produce il suo rimedio, come invece 
nel caso in cui il successo di un attore dipenda dalla sua magrezza e da 
quella del personaggio che interpreta. Sir Richard Steele ci racconta (in un 
numero del Tatler)86 di un povero attore dei suoi tempi che, non avendo 
lavoro, calò di peso e divenne così miserabile, così magro, che fu scelto 
come la persona giusta per rappresentare il farmacista morto di fame in 
Romeo and Juliet. Lo faceva in modo così realistico che fu chiamato 
ripetutamente a recitare quel personaggio; ma crescendo la sua persona 
insieme alle sue finanze, in breve tempo diventò inadatto per recitare quel 
ruolo con lo stesso effetto di prima, e fu messo da parte. Non avendo altre 
risorse, di conseguenza di nuovo dimagrì perché aveva perduto la parte e 
di nuovo fu chiamato a recitarla con il successo di un tempo. Al contrario, 
chiunque va bene nel ruolo di Falstaff si trova in una capacità sempre 
crescente di ricoprire la parte. Ma chiudiamo qui questo sgradevole 
argomento. 
 
 
Catone di Kemble 
 
Examiner, 27 ottobre 1816 
Kemble ha ripreso i suoi impegni al Covent Garden Theatre per la stagione 
– per l’ultima volta, è scritto sulle locandine. C’è qualcosa nella parola 
ultimo che, «essendo mortali» [A Midsummer Night’s Dream, II, 1, 135], non 
ci piace in queste occasioni, ma c’è una cosa buona in essa, che ci riporta 
indietro a ricordi del passato e quando stiamo per salutare un vecchio 

                                                        
85 Hazlitt si riferisce a Coleridge, che scriveva sul Courier nel 1816. 
86 In realtà la storia che Hazlitt racconta amplificandola è quella di Will Peer, raccontata da 
Steele non sul Tatler, bensì sul Guardian n. 82, del 15 giugno 1713, in un articolo scritto in 
occasione della morte dell’attore. 
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amico, abbiamo il desiderio di mettere a posto i conti con lui e di vedere 
che il bilancio non sia a nostro sfavore per quanto riguarda la gratitudine. 
Credo che Kemble troverà che il pubblico è giusto e la sua ultima stagione, 
se deve esserlo, speriamo non sia la meno brillante della sua carriera. Come 
il suo mezzogiorno è stato luminoso che anche il tramonto sia dorato e 
senza una nuvola. In Cato [1713, di Joseph Addison], venerdì scorso, è stato 
ricevuto in modo molto lusinghiero e ha meritato davvero il cordiale 
benvenuto e gli applausi. La voce soltanto è mancata di forza, ma il tono, lo 
sguardo, i gesti erano quelli ci volevano per il personaggio. Kemble è il più 
classico degli attori. È il solo tra i moderni che per aspetto e azione si 
avvicina alla bellezza e alla grandezza degli antichi. Nella scena del 
soliloquio, poco prima della morte, era quasi inudibile; in realtà il discorso 
stesso non vale così tanto da ascoltarlo, ma la sua figura, il modo e l’abito 
sembravano proprio modellati secondo l’eleganza e la dignità romana. 
 
 
The Iron Chest 
 
Examiner, 1 dicembre 1816 
The Iron Chest87 si fonda sulla storia di Caleb Williams,88 uno dei più bei 
romanzi nella nostra lingua e decisamente il migliore della scuola moderna; 
ma il dramma stesso non è certo il migliore che sia mai stato scritto, in 
tempi antichi o moderni, per quanto in epoca recente non ne conosciamo di 
molto migliori. Lo stile serio di Colman, che in qualche misura è 
un’imitazione di quello di Shakespeare, è naturale e fluido, e c’è come nel 
nostro dramma più antico una miscela costante, un mélange di tragico e 
comico; in qualche modo però mancano forza e profondità nelle parti più 
appassionate delle sue tragedie, e quando vi è qualcosa di simile viene 
frenato nell’effetto dal comico. Le due trame (quella seria e quella buffa) 
non sembrano andare avanti e guadagnare terreno contemporaneamente, 
ma ogni parte è tagliata e incrociata dall’altra e deve ricominciare da capo 
nella scena successiva, dopo essere stata sospesa in quella precedente, come 
uno che debba ricominciare sempre una storia nella quale sia stato 
interrotto. In Shakespeare le parti comiche servono solo come un sollievo al 
tragico. Le scene tragiche di Colman non sono forti abbastanza da aver 
bisogno di un tale sollievo e questa forse è una ragione sufficiente perché 
gli scrittori moderni, che sono così parsimoniosi con i loro nervi e con quelli 
dei loro lettori, non possano allontanarsi dalla semplicità effeminata dello 
stile classico. In Shakespeare, ancora, le varietà comiche sono solo un 
accompagnamento al movimento tragico più sublime; almeno, l’unica 

                                                        
87 Dramma (1796) di George Colman il giovane, ripreso al Drury Lane il 23 novembre 1816.  
88 Romanzo (1794) di William Godwin, filosofo e scrittore, marito di Mary Wollstonecraft e 
padre di Mary Shelley. 
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eccezione è la parte di Falstaff in Henry IV, che comunque non è una 
tragedia di grande interesse. In Colman non si sa se sia più importante la 
commedia o la tragedia, se abbia creato la parte comica a causa del tragico 
o il tragico a causa del comico e si può sospettare che come i suoi 
contemporanei è probabile faccia la parodia ai suoi stessi passi più patetici, 
come Munden fa la caricatura ai tratti naturali di loquace ingenuità nel 
vecchio Adam Winterton, per far ridere palchi e gallerie. La grande 
bellezza di Caleb Williams si perde nel dramma. L’interesse del romanzo 
nasce principalmente da due cose: dallo svilupparsi della curiosità di Caleb 
Williams circa il delitto, attraverso l’insistenza continua con cui estorce a 
Falkland il segreto, e poi dalla sistematica persecuzione che subisce da 
parte del suo padrone e che alla fine lo spinge a rivelare al mondo il 
segreto. Tutte e due sono molto abilmente lasciate fuori da Colman, che 
salta alla conclusione ma manca il suo scopo. 
La storia di The Iron Chest è nota ai lettori di drammi. Kemble o non ha 
potuto o non ha voluto recitare la parte di Sir Edward Mortimer (il 
Falkland del romanzo di Goodwin) – non ne ha tratto niente, o almeno l’ha 
liquidata in fretta, perché è stato in scena solo una sera. Aveva la tosse e il 
raffreddore, si è schiarito la voce e tossicchiato, mugolato e fatto suoni 
senza senso per tutta la parte, in un modo incredibile. Colman era 
infuriato89 per l’insuccesso della sua pièce e l’ha attribuito 
all’interpretazione di Kemble che, ha detto, non ha dato il meglio di sé. 
Confessiamo che in genere tenta di dare il meglio e se il meglio non è 
l’ottimo, non è colpa sua. Pensiamo che la colpa sia nella parte che manca 
di dignità nei particolari. Date a Kemble solo l’uomo da recitare e lui è 
niente; dategli i segni esteriori della grandezza, e lui è grande. «Mostra il 
suo cuore all’esterno» (Othello, I, 1, 62-63]. E’ la statua sul piedistallo che 
non può scendere senza il pericolo di far vergognare i suoi adoratori; una 
figura che funziona bene con scene e costumi appropriati, ma non 
altrimenti. Kemble fornisce la sua persona alla tragedia – ma solo quella. Il 
poeta deve metterci tutto il resto, e rendere tutto il resto ugualmente 
dignitoso e piacevole, o Kemble non lo aiuterà. Non darà dignità a ciò che è 
meschino, spirito a ciò che è usuale; non darà vita e moto, passione e 
immaginazione, a ciò che lo circonda perché di suo non ha né vita né moto, 
né passione né immaginazione. Lui ha attenzione solo per il 
comportamento della sua persona e lascia che la pièce proceda per conto 
suo. Kean no. «In verità ha un demonio» [Giovanni, 10:20] e se anche gli 
attacchi gli prendono troppo spesso, pure dato che la tragedia non è la 
rappresentazione di una natura morta, ci pare che sia meglio così che non 
essere eccitato per niente. Ci piace: 
 

                                                        
89 Colman scrisse una prefazione irata cancellata dalle edizioni del dramma successive alla 
prima.  
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L’anima fiera che facendosi strada 
Ha spinto il corpo nano alla rovina 
Dando vita alla sua proprietà di creta  [John Dryden, Absalom e Achitophel, I, 156-8].  

 
Kean ha sufficiente passione ed energia da poterla cedere alle situazioni in 
cui si trova, senza affidarsi ad esse come sostegno. Può rendere tragico un 
dialogo tra padrone e servo nella vita comune, o infondere un sentimento 
in The Iron Chest. Non teme di essere abbandonato dalla compagnia. La 
dignità formale e la grazia studiata sono ridicole, eccetto che in particolari 
circostanze; la passione e la natura sono ovunque le stesse e queste Kean le 
porta con sé in ogni personaggio, e le altre non gli mancano. In queste 
ultime, tuttavia, che sono in parte un problema di modi e di 
apprendimento, è ancora migliore, come nella recitazione dei discorsi; in 
questo dramma, per esempio, nel soliloquio sull’Onore. La sua descrizione 
dell’assassinio del rivale fatta a Wilford è stata ammirevole e la descrizione 
di come ha «visto la sua forma gigantesca rotolare davanti a lui nella 
polvere» [The Iron Chest, II, 4] grandiosa e terribile. Nell’espressione intensa 
della passione, attraverso l’azione esteriore, Kean non ha rivali. Le 
transizioni in questo dramma, dalla calma alla disperazione profonda, dal 
sospetto celato all’ira palese, dall’indifferenza tranquilla e decorosa 
all’agonia convulsiva del rimorso, hanno offerto a Kean frequenti occasioni 
di mostrare le sue qualità speciali. La mescolanza di familiarità comune e di 
ammonizioni solenni nei suoi discorsi a Wilford quando altri sono presenti 
è qualcosa che nessun altro attore può rendere così bene e con la stessa 
forza. L’ultimissima scena – quando torna in sé dopo essere svenuto alla 
fatale scoperta della sua colpa e poi, dopo una terribile lotta, ricade, come 
un uomo risuscitato dalla tomba, nella disperazione e nella morte tra le 
braccia della sua amante – è stata una di quelle perfezioni artistiche che 
coloro che, pur avendola vista, non l’hanno sentita in questo attore, 
possono star certi che non hanno visto né sentito niente nel corso della loro 
vita, e non vedranno né sentiranno mai niente fino alla fine. 
 
 
Re Giovanni di Kemble 
 
Examiner, 8 dicembre 1816 
Vorremmo non aver mai visto Kean. Ha distrutto il mito di Kemble, ed è in 
questo mito che eravamo cresciuti. Non vedremo mai più Kemble con lo 
stesso piacere di prima, né vedremo Kean con lo stesso piacere con cui 
abbiamo visto Kemble prima. Ammiravamo la figura e i modi di Kemble e 
non avevamo idea che gli mancasse alcunché di arte o di natura. Sentiamo 
la forza e la natura della recitazione di Kean, ma sentiamo la mancanza 
della figura di Kemble. Così è distrutto un vecchio piacevole pregiudizio, e 
nessun entusiasmo, nessuna nuova idolatria, viene a prenderne il posto. 
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Così, per gradi, la conoscenza ci priva del piacere e la mano gelata 
dell’esperienza raffredda la corrente calda dell’immaginazione e la ricopre 
di una crosta di critica insensibile. Conoscere vari tipi di eccellenze man 
mano che si presentano successive occasioni, ci porta a pretendere una 
combinazione di queste stesse eccellenze che non troveremo mai realizzata 
in un solo individuo e troviamo consolazione per la delusione delle nostre 
pignole aspettative in una sorta di affezionato e affettuoso sguardo al 
passato. Certo, è possibile che la forza del pregiudizio possa spesso 
benevolmente intervenire a sospendere i raggelanti effetti dell’esperienza e 
possiamo vedere il beniamino di un tempo come lo vedevamo vent’anni fa, 
dimenticando volutamente altre cose; ma i suoi amici fanno di tutto per 
impedirlo e, inducendo a fare odiosi confronti ed esaltando il loro idolo 
come modello di perfezione astratta, ci costringono a essere malevoli nel 
difenderci. 
Siamo andati a vedere Kemble recitare re Giovanni e stava così bene in 
quella parte, per costume, aspetto e gesti, che se fossimo stati lasciati a noi 
stessi, avremmo potuto andare a dormirci sopra e avremmo sognato che 
era bello e «svegliandoci avremmo pianto per sognare di nuovo» [The 
Tempest, III, 2, 137- 138]. Ma ci è stato detto che era davvero bello, bello 
come Garrick, bello come Mrs Siddons, bello come Shakespeare; allora ci 
siamo stropicciati gli occhi e abbiamo guardato attentamente, ma non 
abbiamo visto altro che un’intenzione deliberata da parte di Kemble di 
recitare bene la sua parte. E in un certo senso l’ha fatta bene, ma non come 
l’ha scritta Shakespeare, né come potrebbe essere recitata. Non ha 
sollecitato le emozioni, elettrificato i sensi, non è entrato lui stesso nella 
natura della parte e di conseguenza non ha mosso gli altri a pietà o a 
terrore. L’introduzione della scena con Hubert era certamente eccellente: si 
vedeva subito, prima ancora che venisse pronunciata una sola sillaba, in 
parte per il cambiamento dell’espressione del volto e in parte per la 
sistemazione della scena, che gli era entrata in testa l’idea di uccidere il 
giovane principe. Ma tutto il resto di questa difficile scena, per quanto 
l’esecuzione fosse elaborata – penosamente elaborata, e l’assetto generale 
ben concepito, mancava di riempimento, dei veri toc-chi da maestro, dei 
toni profondi, acuti, sinceri, della natura. Era fatta bene e con bravura, 
secondo il libro dell’aritmetica,90 ma nient’altro. Kemble, quando si avvicina a 
Hubert per sondare la sua inclinazione, assume un aspetto insidioso, 
insinuante, ossequioso, e così deve fare; ma crediamo che non debba essere, 
e invece così era, quel genere di sorriso suadente, come se stesse per 
persuaderlo che la faccenda che desidera l’altro intraprenda è solo uno 
scherzo e la sua naturale ripugnanza solo un inutile pregiudizio, che 
potrebbe essere eliminato da una certa piacevole comicità di modi e di 

                                                        
90 Il libro cui si riferisce è Arithmetick di E. Cocker (1631-1676) divenuto così famoso da dar 
luogo al modo di dire «secondo Cocker» per indicare qualcosa fatto seguendo le regole. 
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sguardi. Lo sguardo di Kemble, per come lo abbiamo visto noi, era 
esattamente come se avesse intercettato lo sguardo di qualche sua 
conoscenza nei palchi e tentasse di reprimere un sorriso che stava nascendo 
nel vedere la trasformazione che questa persona aveva subito dalla cena in 
poi. Inoltre, cambia tre volte voce nel ripetere il nome di Hubert; e i 
cambiamenti potevano essere belli, ma non hanno vibrato sui nostri 
sentimenti, perciò non sappiamo dire. Ci sono sembrati un assolo tragico. 
Per quasi tutta la scena questo famoso attore sembrava non sentisse la parte 
come fatta per lui, bensì stesse considerando in che modo doveva sentirla, o 
come dovesse esprimere secondo la norma e il metodo quello che non 
sentiva. Era a volte lento e a volte affrettato, a volte familiare e a volte 
solenne, ma sempre con lo scopo evidente e la determinazione di esserlo. 
La corrente variabile della passione non sembrava scaturire dalla fonte 
naturale nel suo petto, ma essere estratta da una cisterna teatrale di piombo 
e poi indirizzata attraverso condutture e canali artificiali a riempire il 
pubblico di simpatia ben disciplinata e innocua. 
A giudicare dall’effetto di questa rappresentazione, temiamo che «l’uomo 
non ci piace, e neanche la donna» [Hamlet, II, 2, 298-299], perché la 
Constance di Miss O’Neill non ci è piaciuta di più, e nemmeno quanto re 
Giovanni di Kemble. Questo personaggio, più di ogni altro personaggio 
femminile di Shakespeare, forse si muove al limite della follia; 
l’inquietudine del suo dolore unita alla violenza del temperamento confina 
con la pazzia – la sua immaginazione si stordisce. Ma ancora il confine tra 
la poesia e la follia non è oltrepassato: lei non è né una virago né una matta. 
Miss O’Neill ha reso di più la parte volgare che quella poetica del 
personaggio. In genere fa così di recente. Charles Kemble nel ruolo del 
Bastardo aveva «la mole, la prestanza e il vigore» [Henry IV parte 2, III, 2, 
237-238] di Falconbridge; magari ne avesse avuto anche «lo spirito»! Un 
discorso lo ha fatto bene – «Sir Robert poteva fare questa gamba?» [King 
John, I, 1, 240]. E, adattando l’azione alle parole, come meglio poteva, ha 
fatto una grande impressione sul pubblico. 
 
 
Coriolano 
 
Examiner, 15 dicembre 1816 
Coriolanus è stato di recente rappresentato più volte al Covent Garden 
Theatre. In quest’opera Shakespeare si è mostrato esperto di storia e di 
affari di stato. Coriolanus è un deposito di luoghi comuni politici. Chiunque 
lo studi può risparmiarsi di leggere le Reflections di Burke o Rights of Man di 
Paine,91 o i dibattiti di entrambe le camere del parlamento dalla rivoluzione 

                                                        
91 Rights of Man di Thomas Paine (1791), scritto in difesa della Rivoluzione francese contro i 
critici, primo fra tutti Edmund Burke con le sue Reflections on the Revolution in France (1790). 
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francese, o dalla nostra, in poi. Gli argomenti pro e contro l’aristocrazia, o 
la democrazia, sui privilegi di pochi e le rivendicazioni di molti, sulla 
libertà e la schiavitù, il potere e il suo abuso, la pace e la guerra, sono 
trattati in modo molto abile, con lo spirito di un poeta e la finezza di un 
filosofo. Shakespeare stesso sembra aver avuto una propensione per il lato 
arbitrario della questione, forse derivata da un sentimento di disprezzo per 
la sua stessa origine, e pare non perdere occasione per attaccare la 
plebaglia. Ciò che ne dice è vero; anche ciò che dice dei loro superiori è 
vero, ma ci si sofferma meno. La causa del popolo in verità è inadatta come 
argomento per la poesia: dà adito alla retorica, che parla di discussioni e 
spiegazioni ma non presenta alla mente immagini immediate o distinte, 
«nessuna sporgenza, fregio, bastione o angolo» perché la poesia «faccia il 
suo pendulo letto e la sua culla prolifica» [Macbeth, I, 6, 6-8]. Il linguaggio 
della poesia si accompagna naturalmente al linguaggio del potere. 
L’immaginazione è una facoltà esclusiva e amplificante; prende da una 
cosa per aggiungere a un’altra, accumula insieme circostanze diverse per 
dare il maggior risalto possibile a un oggetto preferito. La ragione è una 
facoltà che misura e divide, giudica le cose non secondo la loro immediata 
impressione sulla mente, ma secondo le relazioni che hanno le une con le 
altre. La prima è una facoltà monopolizzatrice, che cerca la maggior 
quantità di emozione attraverso l’ineguaglianza e la sproporzione; l’altra è 
una facoltà distributiva, che cerca la maggior quantità di bene sommo 
attraverso la giustizia e la proporzione. Una è aristocratica, l’altra 
repubblicana. Il principio della poesia è un principio contrario al 
livellamento. Tende all’effetto, esiste per contrasto. Non ammette medietà. 
Tutto è per eccesso. Trascende il criterio comune di sofferenze e crimini. Ha 
un’apparenza imponente; mostra la testa incoronata, con un cimiero, ha la 
fronte dorata e macchiata di sangue. Davanti «fa rumore e dietro lascia 
lacrime» [Coriolanus, II, 1, 144-145]. Ha i suoi altari e le sue vittime, sacrifici, 
sacrifici umani. Re, sacerdoti, nobili, sono i suoi lacchè; tiranni e schiavi i 
suoi carnefici – «La carneficina è tua figlia!».92 La poesia è veramente 
regale. Prende l’individuo per la specie, l’uno sugli infiniti molti, mette la 
forza davanti al diritto. Un leone che caccia un gregge di pecore o degli 
asini selvatici è oggetto più poetico delle sue vittime e noi stiamo persino 
dalla parte del signorile animale perché la nostra vanità, o qualche altro 
sentimento, ci rende inclini a piazzarci nella situazione del più forte. Così 
proviamo un qualche interesse per i poveri cittadini di Roma quando si 
incontrano per paragonare le loro necessità e le lamentele, finché non arriva 
                                                        
92 La citazione è da un’ode di W. Wordsworth scritta nel 1815 in ringraziamento per la 
vittoria su Napoleone e pubblicata nel 1816. I versi che contenevano la frase qui riportata 
furono però sostituiti dall’autore nell’edizione del 1845, dopo che Lord Byron in Don Juan ne 
aveva fatto oggetto di parodia. Come per Byron e Shelley, anche per Hazlitt Wordsworth 
rappresentava un credo politicamente reazionario che qui deride accostandolo proprio alla 
propensione di Coriolano alla tirannia. 
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Coriolano e a forza di colpi e parole grosse, spinge davanti a sé questo 
mucchio di «poveri topi», questa feccia di lazzaroni, verso le loro case e la 
miseria. Non c’è niente di eroico in una moltitudine di miserabili canaglie 
che non vogliono morir di fame o che si lamentano che ciò potrebbe 
accadere, ma quando un singolo uomo compare a tener testa alle loro grida 
e a farli sottostare all’onta estrema, per puro orgoglio e arroganza, la nostra 
ammirazione per il suo valore si tramuta immediatamente in disprezzo per 
la loro pusillanimità. L’insolenza del potere è più forte che non la supplica 
del bisogno. La mite sottomissione all’autorità usurpata o persino la 
naturale resistenza ad essa non ha niente che ecciti o lusinghi 
l’immaginazione; è l’assunzione del diritto a insultare ed opprimere gli altri 
che porta con sé un’aria di aggressiva superiorità. Preferiamo essere 
l’oppressore piuttosto che l’oppresso. 
L’amore del potere in noi stessi e la sua ammirazione in altri sono entrambi 
naturali all’uomo; uno lo rende tiranno, l’altra uno schiavo. Il male, vestito 
di gran pompa, ha più attrattiva del diritto astratto. Coriolano si lamenta 
dell’incostanza del popolo; eppure nel momento in cui non può gratificare 
il suo orgoglio e la sua ostinazione a loro spese, rivolge le armi contro il suo 
paese. Se il suo paese non era degno di essere difeso, perché ha costruito il 
suo orgoglio sulla difesa di quello? È un conquistatore e un eroe; conquista 
altri paesi e fa di ciò una ragione per render schiavo il suo; e quando gli si 
impedisce di farlo, si allea con i nemici per distruggerlo. Giudica la gente 
«come se fosse un Dio che punisce e non un uomo con le loro infermità» 
[Coriolanus, III, 1, 85-86]. Sbeffeggia uno dei tribuni della plebe perché 
difende i loro riti e le loro libertà: «Notate il suo assoluto “dovere”?» 
[Coriolanus, III, 1, 92-93], senza notare il suo stesso assoluto «volere» per 
prendere loro tutto; la sua insofferenza verso la minima opposizione alle 
sue stesse pretese è in proporzione alla loro arroganza e assurdità. Se i 
grandi e i potenti avessero la benevolenza e la saggezza degli dei, allora 
tutto questo andrebbe bene; se con una maggiore conoscenza di ciò che è 
bene per il popolo avessero attenzione all’interesse della gente quanta ne 
hanno al proprio; se fossero seduti al di sopra del mondo, solidali con il 
benessere degli uomini senza provarne le passioni, non ricevendone del 
bene ma neanche del dolore, bensì distribuendo loro benefici come liberi 
doni, allora potrebbero regnare come un’altra Provvidenza. Ma non è così. 
Coriolano non vuole che il Senato mostri ‘attenzione’ per il popolo, affinché 
questa ‘attenzione’ non sia interpretata come ‘paura’ e conduca alla 
sovversione di qualsiasi autorità legittima; e appena falliscono i suoi 
progetti di privare il popolo non solo delle cure dello stato ma anche di 
ogni potere di ottenere riparazione, Volumnia esclama in modo folle: 
 

Ora le peste rossa colpisca ogni commercio a Roma 
E muoia ogni occupazione! [Coriolanus, IV, 1, 14] 
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Questo è solo naturale; è solo naturale che una madre abbia più attenzione 
per il figlio che per un’intera città, ma si dovrebbe permettere alla città di 
occuparsi di se stessa. Le cure dello stato non possono, lo vediamo qui, 
essere affidate in modo sicuro all’affetto materno o alla beneficenza 
domestica dei ricchi. I grandi hanno loro sentimenti privati davanti ai quali 
gli interessi dell’umanità e della giustizia devono inchinarsi. I loro interessi 
sono così lontani dall’essere identici a quelli della comunità che sono anzi 
in diretta e necessaria opposizione ad essi; la loro forza è a spese della 
nostra debolezza, la loro ricchezza della nostra povertà, il loro orgoglio 
della nostra degradazione, il loro splendore della nostra abiezione, la loro 
tirannia della nostra schiavitù. Se avessero l’intelligenza superiore che 
viene loro attribuita (cosa che non hanno) ciò li renderebbe solo molto più 
spaventosi e da dei li trasformerebbe in demoni.  
La morale drammatica di Coriolanus è che chi ha poco avrà meno e chi ha 
molto prenderà tutto ciò che gli altri hanno lasciato. Il popolo è povero, 
perciò deve morir di fame. Sono schiavi, perciò devono essere battuti. 
Lavorano sodo, perciò devono essere trattati come bestie da soma. Sono 
ignoranti, perciò non devono poter sentire il bisogno di cibo, di abiti o di 
riposo, sentire che sono schiavizzati, oppressi e miserabili. Questa è la 
logica dell’immaginazione e delle passioni, che cercano di ingrandire ciò 
che suscita ammirazione e di accumulare disprezzo sulla miseria, di far sì 
che il potere diventi tirannia e di rendere la tirannia assoluta, di buttar giù 
ancora più in basso ciò che è già basso e di rendere disperati i disgraziati, 
esaltare i magistrati nella posizione di re, i re in quella di dei, degradare i 
sudditi al rango di schiavi e gli schiavi alla condizione di bestie. La storia 
dell’umanità è un romance, un masque, una tragedia, costruita sui principi 
della giustizia poetica; è una caccia reale o nobile, in cui ciò che è 
divertimento di pochi è la morte di tanti e in cui gli spettatori salutano e 
incoraggiano i forti ad aggredire i deboli, e danno il via durante la caccia, 
per quanto non condividano il bottino. Possiamo star tranquilli che ciò che 
gli uomini amano leggere, lo metteranno in pratica nella realtà. 
Kemble nella parte di Coriolano è stato grande come al solito. Miss O’Neill 
in quella di Volumnia non è stata grande come Mrs Siddons. C’è una certa 
carnosità, se così possiamo dire, nei suoi modi, nella voce e nella sua 
persona che mal si addicono al personaggio della matrona romana. Una 
delle cose più divertenti nella rappresentazione di quest’opera è il contrasto 
tra Kemble e il piccolo Simmons. Il primo sembra come se volesse 
impiccare l’altro al suo naso, tanto appare alto. I gesti agitati, inquieti, 
insignificanti di Simmons sono forse un po’ caricaturali; e l’aria altezzosa e 
la nonchalance di Kemble ricordano l’inspiegabile aria astratta, le 
sopracciglia contratte e il mento all’insù, di un uomo che è lì lì per 
starnutire. 
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Il Duca di Gloucester di Booth93 
 
Examiner, 16 febbraio 1817 
Un signore di nome Booth che, abbiamo saputo, recita con notevole 
successo a Worthing e a Brighton, ha esordito come Richard, duca di 
Gloucester, mercoledì al Covent Garden. Non sappiamo bene cosa dire 
delle sue capacità, finché non l’avremo visto in qualche parte in cui sia più 
se stesso. Il suo viso è adatto ai personaggi tragici e la voce non manca di 
forza né di espressione musicale. Ma quasi tutta la sua interpretazione è 
stata una copia esatta o una parodia del modo che ha Kean di recitare la 
stessa parte. È stato un completo, e allo stesso tempo riuscito, caso di 
plagio. Crediamo che questo genere di reputazione di seconda mano non 
possa durare sulle scene londinesi per più di un personaggio o due. In 
provincia questi doppi dei migliori attori di Londra ricevono una buona 
accoglienza perché sono il meglio che si possa ottenere e non ci sono gli 
originali con cui fare confronti negativi. Ma non funzionerebbe offrire al 
Covent Garden, tritato in un pasticcio, lo stesso spettacolo che possiamo 
avere servito fresco al Drury Lane. Non biasimiamo Booth per aver preso a 
prestito il mantello e le piume di Kean per debuttare in quel teatro in una 
prima impegnativa occasione, ma se vuole farsi una reputazione 
permanente deve apparire se stesso. Deve tentare di essere originale e non 
accontentarsi di camminare sulle orme di un altro. Lo diciamo perché a 
quanto possiamo giudicare, Booth, nell’esecuzione, ha reso meglio di tutti 
quei passaggi in cui di tanto in tanto ha lasciato la maniera decisa ed 
estrema di Kean ed è diventato più mite e docile. Così è stata la recitazione 
del soliloquio di Richard sui suoi progetti ambiziosi e di quello che ha 
luogo la notte prima della battaglia. In questi è sembrato cedere all’impulso 
dei suoi sentimenti e seguire i toni naturali e la cadenza della sua voce. 
Sono state le parti migliori della sua interpretazione. Le peggiori sono state 
quelle in cui imitava o, meglio, faceva la caricatura al rauco modo di 
recitare e alla violenza dell’azione di Kean e fingeva un’energia senza 
apparentemente sentirla. Così è stato quando scaccia Buckingham, 
l’esclamazione, «Che cosa fa al nord», ecc. [Richard III, versione di Colley 
Cibber, IV, 4, 162], quando dice ai suoi servi di metter giù il cadavere di re 
Henry, ecc. E’ stato efficace invece nella scena con Lady Anne, che è di un 
genere più dolce e più insinuante e, sebbene ancora una visibile imitazione 
di Kean, aveva tutta l’originalità di cui un’imitazione è capace, perché 
sembrava sentirla. Il suo modo di dire «Buonanotte» e di rispondere 
quando riceve la lettera anonima «Una debole invenzione del nemico» 
[Richard III, versione di Colley Cibber, V, 7, 17], li consideriamo solo trucchi 
del mestiere che nessuno ha diritto di rappresentare se non un mimo 
professionista. La scena della morte non è stata efficace. Il difetto maggiore 
                                                        
93 In Richard III. 
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nella recitazione di Booth è il suo perpetuo camminare pomposo, 
l’ingombrante muoversi da spaccone nella sua normale andatura e nei 
modi che, anche se a Brighton possono passare per grandiosi, educati, e 
magnifici, a Londra sarebbero oggetto di risate anche da parte della gente 
più infima. Questa è la terza imitazione di Kean che abbiamo visto tentare e 
la sola che non sia stata un completo fiasco. L’imitazione del genio 
originale è la vaga speranza di chi si candida alla fama: i difetti sono 
facilmente esagerati e i pregi sono difficili da afferrare. Possiamo capire una 
scuola di Kemble; ma una scuola di Kean pensiamo sia una contraddizione 
in termini. L’Arte può essere insegnata perché la si impara; la Natura non si 
insegna e non si impara. Si può dire che i segreti dell’Arte abbiano un passe-
partout che li apre; i segreti della Natura hanno solo una chiave originale – 
il cuore. 
 
 
Iago di Booth 
 
Examiner, 3 febbraio 1817 
Gli impresari del Covent Garden, dopo aver annunciato nelle locandine che 
il Riccardo III di Booth aveva incontrato un successo senza precedenti negli 
annali della fama istrionica (il che, per rendere loro giustizia, non era vero), 
molto disinteressatamente si sono rifiutati di ingaggiarlo per più di due 
sterline a settimana, come corre voce. Secondo noi hanno sbagliato nel 
pomparlo in modo così spietato oppure nel mercanteggiare con lui in modo 
così miserabile. È stata una maniera sciocca di comportarsi, con il pubblico 
o con l’attore. È andata a finire che Booth, che doveva all’inizio essere «il 
fiero antagonista» di Kean, è stato preso per mano da questo gentiluomo, 
suo vecchio compagno attore in provincia, e assunto al Drury Lane con un 
salario di dieci sterline a settimana. Così abbiamo sentito dire. Ed è stata 
un’evidente allusione a questa circostanza quando Booth, nel ruolo di Iago, 
giovedì sera ha detto, «So che il mio prezzo non è meno» [Othello, I, 1, 11]. 
John Bull,94 che ha delle tasche molto generose, ha emesso un grido acuto di 
trionfo che ha risuonato a lungo per tutte le file della platea. Dobbiamo dire 
che Booth ci è piaciuto di più nel ruolo di Iago che in quello di Riccardo. È 
vero che era ben sostenuto da Kean che interpretava Otello, ma anche lui lo 
ha sostenuto in quella parte meglio di qualsiasi altro attore abbiamo visto 
recitare insieme a Kean. I due attori rivali cacciano bene in coppia. Una 
cosa che non ci aspettavamo e che pensiamo ci abbia riconciliato con le 
imitazioni di Booth è che qui le ha fatte in presenza e, per così dire, col 

                                                        
94 John Bull è la personificazione simbolica della Gran Bretagna, creata da John Arbuthnot 
nel 1712 e spesso riprodotta in illustrazioni e stampe. La sua figura è quella di un corpulento 
signorotto di campagna. Qui Hazlitt ovviamente si riferisce scherzosamente al pubblico 
inglese.  
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permesso di Kean. Non c’è timore di inganno in questo caso. L’originale è lì 
in persona a render conto della sua identità e «dare al mondo assicurazione 
su se stesso» [Hamlet, III, 4, 61]. L’originale e la copia vanno insieme, come 
la sostanza e l’ombra. Ma in questo caso non c’è, né può esserci, alcuna idea 
di competizione, e siamo soddisfatti. Di fatto, lo Iago di Booth era una 
ripetizione molto simile e vivace del modo che ha Kean di recitare quella 
parte. È stata davvero la copia più vivace che abbiamo mai visto sulle 
scene, considerando anche l’esattezza scrupolosa con cui ha seguito il 
modello nelle minutiae più irrilevanti. Ci basti menzionare, come esempi di 
somiglianza nell’azione secondaria, il modo di Booth di recitare i versi «Lo 
spirito mi esce dalla testa come vischio» [Othello, II, 1, 128-129] o il suo 
significativo, e per noi improprio, puntare ai corpi morti quando esce 
nell’ultima scena. Gli stessi rilievi che abbiamo fatto la settimana scorsa si 
applicano alla sua dizione. Ha due voci: una è la sua e l’altra è quella di 
Kean. Il suo modo di disegnare Iago è più vivace e animato; quello di Kean 
più serrato e freddo. Abbiamo il sospetto che Booth non sia solo un 
imitatore dichiarato e intenzionale di Kean, ma che abbia in generale la 
qualità del camaleonte (non intendiamo quella di vivere d’aria, come 
supponevano gli impresari del Covent Garden, bensì) di riflettere tutti gli 
oggetti che entrano in contatto con lui. Qua e là abbiamo colto i toni 
suadenti di Macready, che emergevano dal basso degli accenti gutturali di 
Kean, e la sfarzosa veste dégagé del modo orientale di Young che 
svolazzava fuori dall’abito e dalla tunica stretta del piccolo «robusto 
campione» [As You Like It, II, 3, 8] della compagnia del Drury Lane. 
Dell’Otello di Kean non abbiamo sufficiente spazio per parlarne come 
merita, né avremmo la forza di farlo se anche ne avessimo lo spazio: è al di 
là di qualsiasi lode. Chi non l’ha visto nel terzo atto di Othello (e visto da 
vicino) non può avere un’idea della perfetta recitazione tragica. 
 
 
La Lady Macbeth di Mrs Siddons95 
 
Examiner, 8 giugno 1817 
La presenza di Mrs Siddons come Lady Macbeth giovedì al Covent Garden 
ha attirato un’immensa folla in tutti gli ordini del teatro. Dobbiamo 
supporre che più di metà delle persone siano state costrette a tornarsene a 
casa senza poter entrare. Siamo riusciti a ottenere un posto in un palco 
arretrato e abbiamo assistito a questa splendida rappresentazione da 
lontano, perciò da una posizione svantaggiata. Se la distanza nello spazio è 

                                                        
95 La Siddons recitò Lady Macbeth il 5 giugno 1817, con John Philip Kemble nella parte di 
Macbeth e Charles Kemble in quella di Macduff. Dopo quella data e questo saggio, la critica 
teatrale del Theatrical Examiner fu tenuta da Leigh Hunt, e Hazlitt cominciò a scrivere sul 
Times. 
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uno svantaggio per una rappresentazione come la Lady Macbeth di Mrs 
Siddons, ci chiediamo se la distanza nel tempo rispetto a quando l’abbiamo 
vista prima lo sia altrettanto. Sono quasi vent’anni da quando l’abbiamo 
vista la prima volta in questo ruolo e di sicuro l’impressione di quella 
prima interpretazione, che abbiamo ancora in mente, è più forte di quella 
che abbiamo ricevuto l’altra sera. La sublimità della recitazione di Mrs 
Siddons è tale che il primo impulso che dà alla mente non può svanire e ci 
chiediamo se questa impressione originaria e grandiosa non venga 
indebolita anziché rafforzata dalla replica successiva. Non leggiamo la 
tragedia Die Räuber [I masnadieri (1782), di Friedrich Schiller] due volte; se 
abbiamo visto Mrs Siddons in Lady Macbeth solo una volta, basta. 
L’impressione è stampata lì per sempre, e qualsiasi esperimento successivo 
o analisi critica serve solo a dissipare e alterare la sacralità del primo 
ricordo. Vediamo i dettagli del personaggio, le perfezioni o i difetti minuti, 
ma le grandi dimensioni, le proporzioni gigantesche in qualche misura si 
perdono con l’abitudine e la familiarità. È il primo colpo che ci fa 
barcollare, col tempo recuperiamo l’autocontrollo. La Lady Macbeth di Mrs 
Siddons, quanto a effetto, è poco meno spaventosa dell’apparizione di un 
essere sovrannaturale; ma se fossimo abituati a vedere costantemente un 
essere sovrannaturale, il nostro stupore gradualmente diminuirebbe. Non 
sappiamo se sia dovuto alla causa appena descritta o a una caduta nella 
recitazione di Mrs Siddons, ma di sicuro pensiamo che la sua 
interpretazione l’altra sera sia stata inferiore a quello che era di solito. Parla 
troppo lentamente e i suoi modi non hanno quella decisa e ampia maestà 
che la caratterizzavano come la Musa stessa della Tragedia. Parte della sua 
evidente indecisione è forse attribuibile al fatto che ora recita solo in 
occasioni particolari. Un’attrice che recita una volta l’anno non può recitare 
bene come se avesse l’abitudine di farlo una volta a settimana. Perciò ci 
auguriamo che Mrs Siddons torni sulle scene o si ritiri completamente. Con 
l’attuale incerto ondeggiare tra la vita pubblica e quella privata può 
diminuire la sua reputazione, ma non può aggiungervi niente. 
 
 
Il ritiro di Kemble 
 
Times, 25 giugno 1817 
Kemble ha dato l’addio al palcoscenico lunedì sera [23 giugno], nel ruolo di 
Coriolano. Quando è venuto avanti per recitare il suo Saluto, è stato 
ricevuto da un’acclamazione come un boato e quando si è ritirato dopo 
averlo recitato gli applausi sono stati lunghi prima di spegnersi del tutto. 
C’è qualcosa di molto commovente in questi addii dei vecchi beniamini del 
pubblico. Ci mostrano la brevità della vita umana e la vanità dei piaceri 
umani. L’associare ammirazione e piacere agli attori teatrali è tra i nostri 
primi ricordi – e tra gli ultimi rimpianti. Sono legami che collegano l’inizio 
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e la fine della vita; la loro brillante e vertiginosa carriera di popolarità 
misura l’arco della nostra breve esistenza. È stato quasi vent’anni fa che 
abbiamo visto per la prima volta Kemble nello stesso ruolo – eppure, come 
sembra breve questo tempo! L’impressione appare vivida come fosse ieri. 
Di fatto si può dire che gli oggetti intellettuali, in ragione di quanto durano, 
accorciano la vita. Il tempo non ha effetto su di loro. L’insignificante e il 
personale, ciò che fa appello ai nostri sensi e ai nostri interessi, è pian piano 
dimenticato e si affievolisce nella lontana oscurità del passato. Il grandioso 
e l’ideale, ciò che fa appello all’immaginazione, può solo morire con essa e 
ci accompagna inalterato nella sua astrazione sublime dalla gioventù alla 
vecchiaia; così come, dovunque andiamo, vediamo sempre gli stessi corpi 
celesti che brillano sulla nostra testa! Dimentichiamo innumerevoli cose che 
ci sono accadute, una generazione di sciocchezze dopo l’altra, ma non la 
prima volta che abbiamo visto Kemble, né ci dimenticheremo facilmente 
dell’ultima! Coriolano, il personaggio con il quale ha dato l’addio al 
palcoscenico è uno dei primi in cui ci ricordiamo di averlo visto, e non ci è 
dispiaciuto di separarci da lui in questo ruolo perché desideravamo 
vederlo comparire come se stesso fino alla fine. E in quest’occasione non ha 
mancato certo di farlo: ha recitato bene come ha sempre fatto – con la stessa 
freschezza e la stessa forza. Non c’è stata diminuzione di spirito e di 
energia – né di grazia e dignità; lo sguardo, l’azione, l’espressione del 
personaggio erano gli stessi di sempre; non avrebbero potuto essere 
migliori. È pura ipocrisia dire che Kemble di recente è completamente 
decaduto – che non è quello che era. Può essere decaduto nell’opinione di 
alcuni ammiratori gelosi, perché non possiede più l’esclusiva del 
palcoscenico, ma in se stesso non è decaduto neanche un po’. E allora 
perché approviamo che si sia ritirato? È perché non desideriamo che aspetti 
fino a che è necessario che si ritiri. L’ultima sera ha dimostrato le stesse 
qualità e ha dato lo stesso rilievo agli stessi passaggi, come faceva di solito. 
Possiamo fare riferimento al suo modo di inchinarsi alla madre nella 
processione trionfale del secondo atto, e alla scena con Aufidio nell’ultimo 
atto, come alcuni degli esempi più straordinari. L’azione con cui ha 
accompagnato lo scherno orgoglioso contro Aufidio – 
 

– Come un’aquila in una colombaia, io 
Portai scompiglio tra i Volsci a Corioli: 
Da solo lo feci – [Coriolanus, V, 6, 115-117] 

 
ha raddoppiato la forza e la bellezza dell’immagine. E ancora, quando 
aspetta che Aufidio arrivi alla casa del suo nemico, se ne stava dritto ai 
piedi della statua di Marte, egli stesso un altro Marte! Nella scena della 
riconciliazione, che è una delle più belle dell’opera, non è stato altrettanto 
notevole. Forse non era colpa di Kemble, ma del palcoscenico stesso, che 
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difficilmente rende giustizia a pensieri e sentimenti come quelli che hanno 
luogo qui: 
 

– mia madre si inchina, 
Come se l’Olimpo dovesse chinar il capo supplice  
A un cumulo di terra … [Coriolanus, V, 3, 29-31] 

 
La voce di Kemble sembrava venir meno e vacillare, essere provata e rotta, 
sotto il peso di questa immagine maestosa; in verità però non conosciamo 
un tono di voce profondo o pieno abbastanza da sostenere il montare del 
sentimento che esprime, né riusciamo a immaginare niente che vi si 
conformi esteriormente, tranne quando Mrs Siddons recitava la parte di 
Volumnia. 
In questa occasione forse ci si aspetta che diciamo qualcosa sui meriti in 
generale di Kemble come attore, e sui principali personaggi che 
interpretava; nel farlo dovremo 
 

non mitigare  
Né esagerare alcunché per cattiveria [Othello, V, 2, 351-352]. 

 
Ci è sempre sembrato che il panorama dei personaggi in cui Kemble 
brillava in modo particolare ed era superiore a ogni altro attore fossero 
quelli che si basavano sullo sviluppo di un sentimento individuale o di una 
passione esclusiva. Per la mancanza di rapidità, di ampiezza e di varietà 
spesso era carente nell’esprimere l’agitazione e la complicazione di 
interessi differenti; né possedeva la facoltà di sopraffare la mente con degli 
improvvisi e irresistibili squarci di passione, ma non aveva rivali nel 
rendere i meccanismi abituali di un sentimento predominante, come in 
Penruddock, o lo Straniero,96 in Coriolano, Catone, e altri in cui tutte le 
passioni ruotano attorno a un punto centrale e sono controllate da una sola 
chiave che le apre. Penruddock, in The Wheel of Fortune, era una delle sue 
più corrette interpretazioni, e una delle più perfette sulla scena 
contemporanea. La melanconia profonda, mite, pensosa del personaggio, i 
suoi ricordi amari e la benevolenza dignitosa, erano resi da Kemble con 
pari verità, eleganza e sentimento. E ancora nello Straniero, che di fatto è lo 
stesso personaggio, rimuginava sul ricordo della speranza delusa finché 
questo diveniva parte di se stesso e sprofondava giù nella sua mente più lui 
vi si soffermava; i suoi rimpianti divenivano più profondi nel divenire più 
duraturi. La sua persona si modellava sul personaggio. Il peso del 
sentimento che lo opprimeva non era mai sollevato; la molla nel suo cuore 

                                                        
96 Penruddock è un personaggio di The Wheel of Fortune (1795), commedia di Richard 
Cumberland, che Kemble stesso aveva adattato; lo Straniero è protagonista di The Stranger 
(1798) di Benjamin Thompson, adattamento da Menschenhass und Reue (Misantropia e 
pentimento, 1790) di August von Kotzebue. 
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mai allentata – sembrava che tutta la sua vita fosse stata un sospiro 
trattenuto! Così in Coriolano mostrava la passione dominante con la stessa 
calma fermezza, conservava la stessa altera dignità di comportamento, la 
stessa energia della volontà e lo stesso inflessibile rigore di carattere per 
tutta la tragedia. Era dominato da un solo impulso. La tenacia con cui 
perseguiva il suo scopo era solo irritata dagli ostacoli, non si voltava né a 
destra né a sinistra, la veemenza con cui procedeva cresceva a ogni istante 
fino a spingerlo alla catastrofe. Anche in Leontes, in The Winter’s Tale (un 
personaggio che un tempo recitava spesso), la gelosia crescente del re e il 
possesso esclusivo che questa passione gradualmente guadagna sulla sua 
mente, erano indicati da lui nel modo più eccelso, in particolare quando 
esclama: 
 

- Non è niente sussurrare? 
O stare guancia a guancia? Accostare i nasi? 
Baciarsi sulle labbra? Fermare una risata 
Con un sospiro? – un segno infallibile 
Di onestà che si rompe –, cavalcare fianco a fianco? 
Nascondersi negli angoli? Desiderare che gli orologi vadan più veloci? 
Ore, minuti? Mezzogiorno, mezzanotte? E gli occhi 
Di tutti accecati tranne i loro, solo i loro, 
Che vorrebbero far del male senza esser visti? È niente questo? 
Bene, allora il mondo e tutto ciò che c’è in esso sono niente; 
Il cielo sopra di noi è niente; la Boemia è niente; 
Mia moglie è niente, se questo è niente [The Winter’s Tale, I, 2, 286-298]. 

 
Nel corso di questo elenco, ogni prova aumentava la forza e seguiva con 
colpi più veloci e più duri; la sua convinzione diventava sempre più fissa a 
ogni passo; e alla fine, la sua mente e ogni «parte del corpo» [Macbeth, I, 7, 
80] sembrava finire sempre più in una disperazione frenetica. In questi 
personaggi, Kemble non aveva modo di chiamare in aiuto le risorse 
dell’invenzione o i trucchi del mestiere; il suo successo dipendeva dalla 
crescente intensità con cui si soffermava su un dato sentimento e realizzava 
una passione resistente a qualsiasi interferenza o controllo. 
In Amleto invece Kemble, secondo noi, ha inevitabilmente fallito per 
mancanza di flessibilità, di quella sensibilità veloce che cede davanti a ogni 
motivo e viene portata via da ogni soffio di fantasia, che è distratta nella 
molteplicità delle sue riflessioni e persa nell’incertezza delle sue 
risoluzioni. C’è un perpetuo ondeggiare di sentimenti nel personaggio di 
Amleto, ma nel modo di recitare di Kemble «non c’era né variazione né 
l’ombra di cambiamento» (Giacomo, 1:17). Recitava come un uomo con 
l’armatura, con una decisa perseveranza di scopo, in una linea retta senza 
deviazioni, che è lontano dalla grazia naturale e dalla suscettibilità 
indolente del personaggio quanto gli angoli acuti e i sobbalzi repentini per 
fare effetto, che vi mette dentro Kean.  
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In re Giovanni, che era una delle parti più apprezzate di Kemble, le 
transizioni di sentimenti, per quanto giuste e potenti, erano preparate 
troppo in anticipo e la loro esecuzione era troppo lunga per produrre un 
effetto pieno. L’attore sembrava aspettare qualche complicato meccanismo 
che gli permettesse di fare il movimento successivo, invece di affidarsi ai 
veri impulsi della passione. 
Non c’era alcuna collisione di elementi opposti; il lampo dorato del genio 
non c’era; «il fuoco nella selce era freddo»97 perché non veniva sfregata. Se 
si potesse con la magia creare una figura che recitasse re Giovanni, 
reciterebbe esattamente come faceva Kemble.  
In Macbeth, Kemble era inadatto al «tiro alla fune» delle passioni che lo 
assalivano; era, per così dire, in balia della fortuna e manteneva la 
posizione troppo saldamente contro «il destino e l’aiuto metafisico» 
[Macbeth, I, 5, 27], invece di barcollare e vacillare alle visioni spaventose del 
mondo soprannaturale, ed essere strappato via da tutti i sostegni e i punti 
di appoggio della sua volontà, dal più forte potere dell’immaginazione. 
Nelle ultime scene, tuttavia, mostrava grande energia e spirito; e c’era un 
bel tono melanconico rivolto al passato nel suo modo di recitare i versi 
 

– il corso della mia vita  
È appassito e caduto come una foglia gialla [Macbeth, V, 3, 23-24]; 

 
un modo che colpiva al cuore, e vi restava per sempre. Al suo Riccardo III 
mancava quella tempesta, quel turbine dell’anima, quella vitalità e spirito, 
e la sorprendente rapidità di movimento, che riempie il palcoscenico e 
brucia in ogni sua parte quando Kean interpreta questo personaggio. Al 
modo di recitare di Kean in generale si possono riferire i versi del poeta 
quando descrive 
 

L’anima fiera che facendosi strada 
Ha spinto il corpo nano alla rovina 
Dando vita alla sua proprietà di creta [John Dryden, Absalom and Achitophel, 156-8].  

 
La maniera di Kemble, al contrario, aveva sempre qualcosa di asciutto, 
duro e pedante. «Potete apprezzarlo di più come saggio che come soldato» 
[Othello, II, 1, 166-167], ma la sua monotonia non stancava, la formalità non 
dispiaceva perché c’era sempre buon senso e significato in quello che 
faceva. Si potrebbe pensare che l’eleganza della figura di Kemble abbia 
portato a quell’aspetto statuario che talvolta la sua recitazione era troppo 
incline ad assumere; così come la piccolezza della persona di Kean l’ha 
forse spinto ad agitarsi troppo e a tentare di compensare alla mancanza di 

                                                        
97 L’immagine della selce fredda da cui può scaturire il fuoco è ripresa da Shakespeare, che 
la usa molte volte: in Julius Caesar, in Troilus and Cressida, in Timon of Athens e in The Rape of 
Lucrece. 
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dignità della forma con la violenza e il contrasto dei suoi atteggiamenti. Se 
Kemble fosse dovuto rimanere nella stessa posizione per mezz’ora, la sua 
figura avrebbe solo suscitato ammirazione; se Kean dovesse star fermo 
anche solo per un momento ne risulterebbe l’effetto contrario. Una delle 
interpretazioni più riuscite e più vivaci di Kemble, e in cui persino i suoi 
difetti si mescolavano alle sue qualità per produrre un perfetto insieme, era 
il suo Pierre [in Venice Preserv’d di Otway]. L’indifferenza dissoluta assunta 
da questo personaggio per coprire l’oscurità dei suoi piani e la ferocia della 
sua vendetta corrispondeva meravigliosamente al modo naturale di 
Kemble, e il tono di canzonatura morbosa e rancorosa di cui Pierre si 
compiace era all’unisono con le personificazioni riluttanti e sprezzanti che 
l’attore dava della gaiezza, con lo spirito sdegnoso della sua Musa comica 
che operava sempre – invita Minerva98 – contro il buon senso. Catone era un 
altro di quei ruoli per cui Kemble era particolarmente adatto per le sue 
qualità fisiche. In questo personaggio non doveva far nulla se non 
mostrarsi. Aveva tutta la dignità di una natura morta. Era uno studio di 
costume classico – una consapevole esibizione di drappeggi disposti 
elegantemente, tutto qua; pure, come semplice mostra di grazia personale e 
artificiale, era inimitabile. 
È stato detto che Kemble eccelleva soprattutto nei personaggi romani e tra 
gli altri in Bruto. Se questo vuol dire che eccelleva in quelli che implicano 
un certo stoicismo di sentimenti e un’energia della volontà, ci siamo già 
detti d’accordo; ma Bruto non è un personaggio di questo tipo, e Kemble 
non è riuscito a farlo per questo motivo. Bruto non è uno stoico, ma un 
entusiasta umano. C’è una tenerezza di natura sotto l’abito di presunta 
severità, una corrente interiore di sentimenti generosi, che esplodono, a 
dispetto delle situazioni, con una freschezza dolorosa, un conflitto segreto 
della mente e un disaccordo tra la situazione e le sue intenzioni, una nobile 
inflessibilità di scopo unita a un’astrazione effeminata di pensiero, che 
Kemble non rendeva. 
In breve, pensiamo che la grandezza caratteristica della sua recitazione 
possa essere riassunta in una parola – intensità; nell’afferrare un qualche 
sentimento o un’idea, insistervi, non lasciarli mai andare ed elaborarli con 
una certa aggraziata coerenza e una consapevole grandiosità di concezione, 
fino ad un altissimo livello di pathos e di sublimità. Se anche non aveva i 
colpi inattesi di natura e di genio aveva tutta la regolarità dell’arte; se anche 
non mostrava il tumulto e il conflitto di passioni opposte nell’anima, dava 
un profondissimo e permanente rilievo allo svilupparsi ininterrotto di 
sentimento individuale ed è stato l’attore più eccezionale della sua epoca, 
nell’impersonare un’idea sublime di certi personaggi che appartengono più 
al sentimento che alla passione, all’energia della volontà più che alla 

                                                        
98 Orazio, Ars poetica, 385. La locuzione significa contro la volontà di Minerva, cioè della dea 
della Sapienza, e indica l’assenza di estro o di ispirazione. 
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grandezza o all’originalità dell’immaginazione. Questo elogio non è 
esagerato; il biasimo che vi abbiamo mescolato non è oltraggioso. 
Dobbiamo solo aggiungere a entrambi l’espressione dei nostri più grati 
ricordi e i migliori auguri – Salve e addio! 
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Il teatro inglese 
 
«Perché io sono soltanto critico» 

[Othello, II, 1, 122]. 
 
 
Sugli attori e la recitazione 
 
Examiner, 5 gennaio 1817 («Round Table») 
Gli attori sono «gli estratti e le brevi cronache del tempo» [Hamlet, II, 2, 
504]; i variopinti rappresentanti della natura umana. Sono i soli ipocriti 
onesti. La loro vita è un sogno volontario, una pazzia studiata. Il massimo 
della loro ambizione è essere fuori di sé. Oggi re, domani pezzenti, è solo 
quando sono se stessi che non sono niente. Fatti di risate e lacrime finte, 
passando dagli estremi della gioia e del dolore al richiamo del suggeritore, 
portano la livrea delle fortune altrui; i loro pensieri non sono i loro. Sono 
per così dire i reggi-strascico nel corteo della vita e reggono uno specchio a 
un’umanità che è più fragile dello stesso specchio. In loro vediamo 
indirettamente noi stessi; ci mostrano tutto ciò che siamo, tutto ciò che 
desideriamo essere e tutto ciò che temiamo di essere. Il palcoscenico è un 
compendio, un ritratto migliorato del mondo, da cui è tenuta fuori la parte 
monotona; e in realtà nonostante questa omissione è quasi grande 
abbastanza da contenere tutto il resto. Quello che aumenta la somiglianza è 
che, come loro imitano noi, noi imitiamo loro. Quanti bei gentiluomini 
dobbiamo al palcoscenico! Quanti amanti romantici sono soltanto dei 
Romei mascherati! Quanti petti delicati si sono sollevati con i sospiri di 
Giulietta! Ci insegnano quando ridere e quando piangere, quando amare e 
quando odiare, per principio e con buona grazia! Dovunque ci sia un 
teatro, il mondo non procederà in modo scorretto. Il palcoscenico non solo 
affina i modi, ma è il miglior insegnante di morale, perché è il ritratto più 
vero e più comprensibile della vita. Stampa l’immagine della virtù nella 
mente, ammorbidendo per prima cosa il rozzo materiale di cui è formata, 
attraverso un senso di piacere. Regola le passioni, dando corda 
all’immaginazione. Indica ciò che è egoista e depravato per farcelo 
detestare, ciò che è amabile e generoso per farcelo ammirare e se riveste i 
vizi più seducenti con le grazie del genio e della fantasia prese in prestito, 
persino quelle grazie operano come diversivo rispetto al veleno più 
grossolano dell’esperienza e del cattivo esempio, e spesso impediscono o 
eliminano l’infezione inoculando nella mente un certo gusto e una certa 
eleganza. Per mostrare quanto poco siamo d’accordo con ciò che 
comunemente viene dichiarato contro l’immoralità del teatro a questo 
riguardo, azzarderemo l’ipotesi che rappresentare The Beggar’s Opera un 
certo numero di sere ogni anno da quando è stata prodotta per la prima 
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volta ha fatto di più per diminuire la pratica del brigantaggio che non tutte 
le forche mai erette. Uno, dopo aver visto questa pièce, è troppo pervaso di 
umanità, è troppo di buon umore con se stesso e con il resto del mondo per 
andare in giro a tagliar gole o a frugare nelle tasche. Tutto ciò che si fa 
gioco del vizio rende sciocco per chiunque sano di mente correre 
disperatamente incontro alla rovina per esso. Abbiamo il sospetto che la 
rappresentazione di George Barnwell99 ottenga proprio l’effetto contrario, 
poiché è troppo nello stile di un sermone per avere maggior successo. La 
mente, in questi casi, invece di essere dissuasa dalle preoccupanti 
conseguenze che le si presentano, si rivolta contro la loro condanna come 
un insulto al suo libero arbitrio e, con un atteggiamento di sfida, dà una 
risposta pratica, osando il peggio che possa accadere. La lezione più 
impressionante di leggerezza e di licenziosità è l’ultimo atto di The 
Inconstant,100 dove il giovane Mirabel è salvato dalla fedeltà della sua 
amante, Orinda, travestita da paggio, dalle mani di assassini nel cui potere 
era tentato dal vizio e dalla bellezza. Non c’è mai stato un libertino che non 
si sia ravveduto nella sua fantasia durante la rappresentazione nelle ultime 
snervanti scene di questa ammirevole commedia. 
Se il palcoscenico è utile come scuola per istruire lo è anche come fonte di 
divertimento. È la fonte di enorme piacere al presente e una riserva di 
gradevoli riflessioni in seguito. I meriti di una nuova pièce o di un nuovo 
attore sono sempre tra i primi argomenti della conversazione elegante. Un 
modo in cui gli spettacoli pubblici contribuiscono ad affinare e umanizzare 
il mondo è fornendo idee e argomenti di conversazione e di comune 
interesse. Lo sviluppo della civiltà è proporzionale al numero di luoghi 
comuni prevalenti nella società. Per esempio, se incontriamo un estraneo in 
una locanda o in diligenza che non conosce altro che i suoi affari – il 
negozio, i clienti, la fattoria, i maiali, il pollame – non possiamo fare 
conversazione con lui su questi argomenti locali e personali; il solo modo è 
lasciar parlare sempre lui. Ma se fortunatamente ha visto recitare Liston, 
questo è un argomento immediato di conversazione comune e insieme 
decidiamo di passare il resto della serata a discutere i meriti di 
quell’inimitabile attore con la stessa soddisfazione che avremmo nel parlare 
degli affari di un amico intimo. 
Se il teatro ci presenta in modo familiare i nostri contemporanei, ci fa 
conoscere anche i tempi passati. È un interessante ritorno di epoche, 
maniere, opinioni, abiti, persone e azioni del passato – sia che ci trasporti 
indietro alle guerre tra York e Lancaster, o a metà strada verso i tempi 

                                                        
99 The London Merchant, or The History of John Barnwell di George Lillo (1693-1739) prodotta al 
Drury Lane il 22 giugno 1731. Il dramma fu ripreso molte volte e in alcuni luoghi recitato 
ogni anno come lezione morale per i giovani. 
100 Si tratta di una commedia libertina di John Fletcher, The Wild-Goose Chase (1621), che fu 
riscritta da George Farquhar nel 1702 col titolo di The Inconstant: or, The Way to Win Him. 
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eroici della Grecia e di Roma, in una qualche traduzione dal francese, o 
all’epoca di Carlo II nelle scene di Congreve e di Etherege (l’allegro sir 
George!) – età felice, in cui re e nobili conducevano una vita puramente 
ornamentale, in cui una mattina di studio non si spingeva oltre la scelta del 
nastro da legare alla spada o il ritocco a un riccio sulla guancia, in cui 
l’anima si esprimeva in tutta la piacevole eleganza dell’abito, e cavalieri e 
dame, innamorati di se stessi nelle follie reciproche, svolazzavano come 
farfalle dorate in vorticosi labirinti lungo i sentieri di St James’s Park! 
Una buona compagnia di attori comici, un Theatre-Royal gestito con 
giudizio, è il vostro vero Collegio Araldico, la sola Società Antiquaria che 
valga una corsa. È per questa ragione che c’è un’aria romantica attorno agli 
attori, e che è più piacevole vedere loro, persino nei propri panni, che non 
qualcuno delle tre professioni cólte.101 Sentiamo più rispetto per Kemble 
con una semplice giacca che non per il Lord Ciambellano sul suo scranno. 
Ai nostri occhi egli è circondato da un maggior numero di grandiosi 
ricordi; è un esempio di formalità da riverirsi di più, un tessuto più 
complesso. Non sappiamo se guardare a questo compiuto attore come 
Pierre, o re Giovanni, o Coriolano, o Catone, o Leontes, o lo Straniero. Ma 
in lui vediamo un solenne emblema di umanità; un monumento vivente di 
grandezza estinta, un cupo commento sull’ascesa e la caduta dei re. Lo 
seguiamo con lo sguardo fino a che scompare dalla vista, come ascoltiamo 
una storia degli eroi di Ossian, «un racconto d’altri tempi»! 
La caratteristica più piacevole nella professione di attore, e che in verità gli 
è peculiare, è che non solo ammiriamo il talento di chi le dà distinzione, ma 
stringiamo un’intimità personale con loro. Non c’è una classe sociale cui 
così tante persone guardano con affetto come gli attori. Li salutiamo sul 
palcoscenico, ci piace incontrarli per strada, quasi sempre ci richiamano 
alla mente delle piacevoli associazioni di idee e sentiamo gratitudine senza 
il disagio di sentirsi in obbligo. La gaiezza e la popolarità che circondano la 
vita di un attore amato tuttavia fanno sì che ritirarsi dalle scene sia un 
affare molto serio. È un fatto che suscita riflessioni deprimenti sulla brevità 
della vita umana e sulla vanità dei piaceri umani. Qualcosa ci ricorda che 
«tutto il mondo è un palcoscenico e uomini e donne semplicemente attori» 
[As You Like It, II, 7, 138-139]. 
Si pensa sia una sfortuna per i migliori talenti della scena non lasciare una 
testimonianza dietro di sé tranne delle vaghe chiacchiere e che il genio di 
un grande attore muoia con lui, «senza lasciare copia al mondo» [Twelfth 
Night, I, 5, 213]. È una sfortuna o, perlomeno, una riflessione deprimente 
per gli attori, ma forse è un vantaggio per il teatro. Lascia una porta aperta 
all’originalità. Il semper varium et mutabile del poeta può essere trasferito sul 
palcoscenico, «l’incostante palcoscenico», senza perdere l’originale 

                                                        
101 Teologia, legge e medicina, definite «learned professions», secondo una tradizione che 
risale alla nascita delle università. 
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appropriatezza della definizione: deriva i suoi naturali alti e bassi 
dall’essere soggetto all’influenza del sentimento popolare, dalla fragilità 
dei materiali che lo compongono, dalla sua essenza effimera e indistinta, e 
non ci si può aspettare che resti per molto tempo immobile nello stesso 
punto, di perfezione o di degrado che sia. La recitazione in particolare, che 
è il mezzo principale con cui si rivolge alla mente – l’occhio, la lingua, la 
mano con cui colpisce, affascina e afferra l’attenzione delle persone – è 
un’arte che sembra contenere in se stessa i semi del rinnovamento e della 
decadenza perpetui, seguendo da questo punto di vista l’ordine della 
natura piuttosto che l’analogia con le produzioni dell’intelletto umano; 
perché mentre nelle altre arti della pittura e della poesia le normali opere 
del genio, essendo permanenti e accumulandosi, suscitano emulazione per 
un po’ ma alla fine soffocano i futuri tentativi e trasmettono solo i difetti a 
quelli che vengono dopo, le fatiche del più grande attore muoiono con lui e 
lasciano ai successori solo l’ammirazione del suo nome e l’aspirazione 
verso un’eccellenza immaginaria; cosicché di fatto nessuna generazione di 
attori ne vincola un’altra; l’arte ricomincia sempre da capo sulla base del 
genio e della natura e il successo dipende (in senso generale) dal caso, 
dall’occasione e dall’incoraggiamento. La messe dell’eccellenza (qualunque 
cosa possa essere) è rimossa dal terreno, ogni venti o trent’anni, dalla falce 
della morte, e resta spazio perché un’altra messe germogli e troneggi fino 
alla stessa altezza e si propaghi con lo stesso rigoglio – «giocare col vento e 
corteggiare il sole» [Richard III, I, 3, 261-263] – secondo la salute e la forza 
dello stelo, e il favore della stagione. Libri e dipinti invece restano fissi nella 
mente delle persone, oltre un certo punto ingombrano il suolo di verità 
vivente e di natura, e distorcono o bloccano la crescita del genio originale. 
Quando muore un autore, non importa, perché rimangono le sue opere. 
Quando muore un grande attore si produce un vuoto nella società, una 
lacuna che richiede di essere riempita. 
Il dilettante di letteratura può occupare il tempo leggendo solo vecchi 
autori e eliminare la malinconia nello scoprirne di nuovi, ma chi ama il 
teatro non può divertirsi, nella sua solitaria incontentabilità, a star seduto 
per vedere un dramma messo su dai fantasmi di attori di prima qualità, o 
contentarsi di leggere una collezione di vecchie locandine – può glorificare 
Garrick, ma deve andare a vedere Kean, e per difendersi deve ammirare o 
almeno tollerare quello che vede o starne alla larga contro il suo volere. Se, 
in verità, per qualche incantesimo o potere negromantico tutti i famosi 
attori degli ultimi cento anni potessero apparire di nuovo sui palcoscenici 
del Covent Garden e del Drury Lane per l’ultima volta, nei loro ruoli più 
brillanti, che ricco dono sarebbe per la città, che festa per i critici, andare a 
vedere Betterton, Booth, Wilks, Sandford, Nokes, Leigh, Penkethman, 
Bullock, Estcourt, Dogget, Mrs Barry, Mrs Monfort, Mrs Oldfield, Mrs 
Bracegirdle, Mrs Cibber, e Cibber stesso, il principe dei damerini, e 
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Macklin, Quin, Rich, Mrs Clive, Mrs Pritchard, Mrs Abington, Weston, 
Shuter, Garrick, e tutti gli altri che hanno «rallegrato la vita» e la cui morte 
«ha eclissato la gioia delle nazioni»!102 Noi dovremmo assolutamente 
esserci. Compreremmo il biglietto per tutta la stagione. Di nuovo 
godremmo i nostri cento giorni.103 Non perderemmo una sola serata. Non 
vorremmo, neanche per una grande somma, mancare alla rappresentazione 
di Amleto o di Bruto fatta da Betterton, o al Catone di Booth, come l’ha 
recitato la prima volta applaudito da whig e tory rivali. Saremmo in prima 
fila quando Mrs Barry (che era mantenuta da Lord Rochester e di cui 
Otway era innamorato) recitasse Monimia o Belvidera; e immaginiamo che 
andremmo a vedere la Bracegirdle (di cui tutti erano innamorati) in tutti i 
suoi ruoli. Allora sapremmo esattamente se il modo di spolpare un pollo e 
quello di Bullock di divorare gli asparagi corrispondessero all’originale 
resoconto che ne faceva il Tatler [n. 188]; e se Dogget fosse uguale a Dowton 
– se fosse più bella Mrs Montfort o Mrs Abington – se Wilks o Cibber fosse 
il miglior Sir Harry Wildair104 – se Macklin fosse davvero «l’ebreo che 
Shakespeare aveva creato»,105 e se Garrick fosse, tutto sommato, un attore 
così grande come il mondo gli avrebbe riconosciuto! Molti hanno un forte 
desiderio di indagare i segreti del futuro; da parte nostra saremmo 
soddisfatti se avessimo il potere di richiamare in vita i morti e rivivere il 
passato, tutte le volte che ci piacesse! – Gli attori, dopotutto, hanno pochi 
motivi di lamentarsi per la loro popolarità, guadagnata con fatica e di breve 
durata. Uno scroscio di applausi dalla platea, dai palchi e dalla galleria 
equivale all’immortalità assoluta della fama postuma; e quando sentiamo 
un attore (Liston), la cui modestia è uguale al merito, dichiarare che gli 
piacerebbe vedere un cane scodinzolare a mo’ di elogio, che cosa deve mai 
sentire quando suscita uno scoppio di risa in tutto il teatro! Inoltre la Fama, 
come se la loro reputazione fosse stata affidata solo a lei, è stata 
particolarmente attenta alla celebrità dei suoi beniamini a teatro: dimentica, 
uno a uno e anno per anno, coloro che sono stati grandi avvocati, grandi 
statisti, e grandi guerrieri nella loro epoca, ma il nome di Garrick 
sopravvive ancora con le opere di Reynolds e di Johnson. 
Gli attori sono stati accusati di essere, per la loro professione, stravaganti e 
dissoluti. Finché vengono definiti così, come un luogo comune, è probabile 
che continuino ad esserlo. Ma c’è una frase di Shakespeare che dovrebbe 

                                                        
102 La frase, ripetuta più volte da Hazlitt, si deve al Dottor Johnson, che si riferisce in questi 
termini alla morte di Garrick in Lives of the Poets, nella «vita» di Edmund Smith. 
103 Ovvio il riferimento a Napoleone. 
104 Personaggio della commedia di George Farqhuar The Constant Couple (La coppia fedele, 
1700) e del seguito Sir Harry Wildair (1701).  
105 Il 14 febbraio 1741 Macklin recitò Shylock con grande successo. Si racconta che in 
occasione della rappresentazione la sua bravura avesse così colpito uno spettatore che, dalla 
platea, disse a voce alta i due versi «This is the Jew / That Shakespeare drew!». È tradizione 
pensare che fosse Alexander Pope. 
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essere attaccata come un cartello alla bocca dei nostri sacrestani e 
fustigatori della moralità: «La tela della nostra vita è fatta di un filo misto, 
di bene e male insieme; le nostre virtù sarebbero orgogliose se le nostre 
colpe non le frustassero, e i nostri peccati si dispererebbero se non fossero 
vezzeggiati dalle nostre virtù» (All’s Well That Ends Well, IV, 3, 69-72). 
Quanto alla stravaganza degli attori, come caratteristica tradizionale, non ci 
se ne deve meravigliare. Vivono alla giornata, piombano dalla povertà nel 
lusso; non hanno modo di far fruttare il denaro, e tutte le professioni che 
non vivono trasformando il denaro in altro denaro, o che non hanno la 
certezza di finire per accumularlo con la parsimonia, lo spendono. Incerti 
sul futuro si assicurano il presente. Questo non è stolto. Gelati dalla 
povertà, immersi nel disprezzo, talvolta passano al sole della fortuna e 
sono sollevati fino alla sommità del pubblico favore; pure, neanche lì 
possono contare su un successo duraturo, ma sono «come il marinaio 
sull’albero maestro con le vertigini, pronto a ogni raffica di vento a cader 
giù dentro le fatali viscere dell’abisso»! [Richard III, III, 4, 99-101]. Inoltre, se 
il giovane entusiasta, infatuato del palcoscenico e del pubblico come di 
un’amante, fosse per natura un vero avaro, vorrebbe diventare o restare un 
impiegato della City invece di fare l’attore. E ancora, quanto all’abitudine 
di indulgere in feste, un attore, per essere buono, deve avere un grande 
spirito di godimento in se stesso – impulsi forti, passioni forti, e un forte 
senso del piacere; perché il suo mestiere è imitare le passioni e comunicare 
piacere agli altri. Un uomo di genio non è una macchina. L’attore 
abbandonato può essere scusato se cerca di dimenticare le sue delusioni 
bevendo, quello di successo se si scola l’acclamazione del mondo, e se 
sorseggia come un nettare l’amicizia di coloro che sono amici dei favoriti 
della fortuna. Non c’è strada impervia quanto quella della fama, fatica dura 
quanto la ricerca della perfezione. L’eccitazione intellettuale, inseparabile 
da quelle professioni che richiedono tutta la nostra sensibilità al piacere e al 
dolore, esige una relativa eccitazione fisica per tollerare il fallimento e non 
poca per calmare il fermento dello spirito legato al successo. Se al di là di 
questa eccitazione intellettuale c’è una tendenza alla dissipazione nella 
professione di attore, è dovuta ai pregiudizi che si hanno contro di loro – a 
quello spirito di bigotteria che in una vicina nazione nega agli attori una 
sepoltura cristiana dopo la loro morte, e al luogo comune della critica che, 
nel nostro paese, insulta il loro carattere con una derisione spiritosa solo a 
metà, mentre sono ancora vivi. Gli attori non sono rispettabili, solamente 
perché la loro professione non è rispettata come dovrebbe.  
Un ingaggio a Londra è generalmente considerato dagli attori come il ne 
plus ultra della loro ambizione, come «un risultato da desiderare 
ardentemente» [Hamlet, III, 1, 65-66], come il grande premio della lotteria 
della loro vita professionale. Ma a noi, che non siamo iniziati, sembra 
piuttosto essere il finale in prosa della loro avventurosa carriera; è l’inizio 
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in provincia la parte poetica e davvero invidiabile di essa. Dopo quella, 
hanno relativamente poco da sperare o da temere. «Il vino della vita è 
bevuto, e non ne resta che la parte minore» [Macbeth, II, 3, 91-92]. A Londra 
diventano gentiluomini e servi del Re, ma è la mescolanza romantica 
dell’eroe e del vagabondo che costituisce l’essenza della vita dell’attore. È 
la transizione dalla loro persona vera al personaggio assunto, dal disprezzo 
del mondo agli applausi della folla che dà gusto a questi ultimi e che li 
solleva tanto al di sopra della comune umanità di notte quanto di giorno 
sono abbassati al di sotto di essa. «Spinti da feroci estremi, resi più feroci 
dal contrasto» [John Milton, Paradise Lost, II, 598-599] – sono gli stracci e un 
letto di cascame che danno splendore a un piumaggio e a un trono. 
Pensiamo che se si chiedesse all’attore più osannato nei teatri di Londra di 
confessare a questo riguardo, riconoscerebbe che tutto il successo che ha 
avuto dal «pubblico splendido e straripante» non era niente al confronto 
all’eccitazione da capogiro di un successo insperato in un baraccone. In 
città gli attori sono criticati; in provincia sono oggetto di meraviglia o di 
divertimento; non ha molta importanza quale dei due, purché l’intervallo 
tra di loro non sia troppo lungo. Per quanto ci riguarda, riteniamo che la 
descrizione in Gil Blas106 dell’attore girovago che inzuppa la sua crosta di 
pane nel pozzo lungo la strada ci offra una perfetta immagine della felicità 
umana. 
 
 
Sull’andare a teatro e su alcuni dei nostri vecchi attori 
 
London Magazine, I, gennaio 1820 
C’è meno pedanteria e sofisticazione (ma non meno sentimenti di parte e 
pregiudizi personali) nel giudicare il teatro piuttosto che moltissimi altri 
soggetti; e noi proviamo una specie di predilezione tanto teorica quanto 
istintiva per i volti di chi va a teatro, come membri tra i più socievoli, 
pettegoli, buoni e umani della società. Da questo punto di vista, come da 
altri, il teatro è una prova e una scuola di umanità. Non ci piacciono molto 
le persone che non amano le opere teatrali, e per questa ragione pensiamo 
che non possano amare né se stessi né altri. Un uomo realmente umano 
(eccetto in caso di incomprensibili pregiudizi, che non sembrano i mezzi 
più probabili per aumentare o preservare l’amabilità naturale del carattere) 
è incline a studiare l’umanità. Omnes boni et liberales HUMANITATI semper 
favemus. Gli piace vederla riportata dall’universalità dei precetti e dei 
termini generali alla realtà delle persone, dei toni e delle azioni, e 
risollevarla dalla rozzezza e dalla familiarità dei sensi al livello alto e 
folgorante dell’immaginazione. Gli piace vedere il volto dell’uomo da cui 

                                                        
106 Il riferimento è all’opera di Alain-René Lesage e in particolare all’episodio dell’incontro 
di Gil Blas con l’attore Melchior Zapata (II, 8). 
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sia stato strappato il velo del tempo e sentire il pulsare della natura uguale 
in tutti i tempi e tutti i luoghi. Il sorriso della sorpresa bonaria davanti alla 
follia, le lacrime della pietà davanti alla sfortuna, non sfigurano sul volto 
dell’uomo o della donna. È in qualche modo piacevole e istruttivo aver 
visto Coriolano o Re Giovanni nei panni di Kemble, aver dato la mano a 
Otello nella persona di Kean, aver tremato davanti alla forza di Lady 
Macbeth nello sguardo di Mrs Siddons. Il teatro allo stesso tempo dà corpo 
ai nostri pensieri e raffina ed espande le nostre impressioni sensoriali. Non 
ha l’orgoglio e la distanza della scienza astratta; non ha il futile egoismo 
della vita ordinaria. È particolarmente desiderato nelle grandi città (dove 
naturalmente è più fiorente) per uscire dall’insoddisfazione e dall’ennui che 
striscia sulle nostre attività per via dell’indifferenza o del disprezzo che gli 
altri vi gettano sopra; e allo stesso tempo per riconciliare i nostri 
innumerevoli, discordanti e incommensurabili sentimenti e interessi, 
dandoci un argomento immediato e condiviso per occupare la nostra 
attenzione e per riunirci attorno ai principi della nostra comune umanità. 
Non odiamo mai un volto visto in platea; e la risata di Liston servirebbe da 
cordiale per cancellare la più vecchia animosità dei più incalliti critici. 
L’unico inconveniente per la felicità e la soddisfazione nella vita degli 
appassionati di teatro deriva dalla brevità della vita stessa. Ci mancano i 
beniamini non di un’altra epoca, ma della nostra – gli idoli del nostro 
entusiasmo giovanile – e non possiamo rimpiazzarli con altri. Il che non 
significa che questi siano peggiori, perché sono differenti da quelli; anche se 
fossero stati migliori, per noi non sarebbero stati altrettanto buoni. È la 
penitenza della nostra natura, da Adamo in poi; così Milton fa esclamare ai 
nostri progenitori: 
 

Se Dio creasse un’altra Eva, e io 
Fornissi un’altra costola, pure la perdita di te 
Non sarebbe mai lontana dal mio cuore [Paradise Lost, IX. 911-13]. 

 
Noi immoliamo i migliori affetti, le più alte aspirazioni al bello e al buono 
sull’altare della giovinezza; ci va bene se nell’età successiva qualche volta 
possiamo riaccendere la fiamma quasi estinta e odorare la sua fragranza 
che svanisce, come il soffio dell’incenso, di fiori odorosi e resine, per 
trattenere lo spirito della vita, l’ospite etereo, un po’ più a lungo nella sua 
fragile dimora – consolarlo e confortarlo con i piaceri della memoria, non 
con quelli della speranza. Finché possiamo farlo, la vita vale la pena di 
essere vissuta; quando non potremo più farlo, la sua primavera finirà 
presto e sarebbe meglio che non fossimo vivi! Chi ci ridarà Mrs Siddons se 
non in un sogno a occhi aperti, una visione beatifica degli anni passati, 
incoronati di altre speranze e altri sentimenti, la cui magnificenza è 
sbiadita, e la gloria e la forza finite! Chi al giorno d’oggi (o anche agli occhi 
della fantasia) riempirà la scena come lei con la dignità della persona e con 
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ciò che emana dalla mente? O chi siederà maestosa sul trono della tragedia 
– una Dea, una profetessa e una musa – dal quale il lampo del suo sguardo 
balenava sulla mente facendo sussultare i pensieri più reconditi – e il tuono 
della sua voce circolava nel petto in travaglio e risvegliava sentimenti 
profondi e semisconosciuti dal loro sonno? Chi incederà sul palcoscenico 
degli orrori, come genio che vi presiede, o «farà la padrona di casa» 
[Macbeth, III, 4, 4] al banchetto del delitto? Chi camminerà in una desta 
allucinazione dell’anima e poi visiterà per sempre l’occhio della mente con 
l’orribile spettacolo della sofferenza e della colpa? Chi farà sì che ancora 
una volta la tragedia stia in piedi sulla terra con la testa oltre i cieli, 
piangendo lacrime e sangue? Quest’assenza non può essere colmata. Finché 
dura il teatro non ci sarà mai un’altra Siddons! Con lei la tragedia sembrava 
fermarsi; e il resto non sono che rapide comete o esalazioni ardenti. È 
sufficiente orgoglio e felicità per noi aver vissuto nella stessa epoca con lei, 
e con un’altra persona!107 Basta con questo argomento. I sentimenti cui 
siamo più ansiosi di rendere giustizia sono quelli di cui sarà sempre 
impossibile farlo! 
Passiamo a qualcosa di meno serio. Non abbiamo più la stessa 
magnificenza nella tragedia né la stessa raffinatezza, varietà e correttezza 
nella commedia. C’era Lewis, allegro, vivace, strampalato; che veniva 
chiamato «Lewis Gentiluomo» – tutto vita, e forma, e volubilità, e capriccio; 
il più grande comico manierista che forse abbia mai vissuto, che sembrava 
avesse la testa nei calcagni e lo spirito sulla punta delle dita, che non 
lasciava mai ferma la scena e ti alleggeriva il cuore e ti faceva girare la testa 
con la sua infinita vivacità e agitazione, e vigorosi spiriti animali. Ci 
chiediamo come la morte possa averlo afferrato nel suo movimento pazzo e 
vorticoso, o abbia fissato il suo spirito volatile in un triste caput mortuum di 
polvere e ceneri. Nessuno come lui sapeva spalancare una porta, o saltare 
su un tavolo, o salire su per una scala, o far roteare un cappello, o far 
oscillare un bastone, o fare il falso nobile o il servo di un nobile. Era al 
Covent Garden. Con lui c’era Quick, che impersonava un eccellente 
cittadino vanitoso, attivo, fanfarone, che fa soldi; oppure un vecchio tutore 
burbero, con un abito marrone e la parrucca. C’era anche Munden, che era 
un buon attore allora come lo è adesso; e Fawcett, che era al tempo molto 
migliore di come è ora, perché recentemente sembra sorvolare sulla sua 
parte; vuole essere attore e impresario insieme, ed è diventato serio prima 
di ritirarsi dalle scene. Ma qualche anno fa (quando concorreva in 
popolarità con Jack Bannister) nessuno come lui sapeva gridare «dagli!» 

                                                        
107 Quasi sicuramente un riferimento a Napoleone, idolo di Hazlitt. Il pittore Benjamin 
Robert Haydon racconta che Hazlitt si era messo a bere disperato per la sconfitta di 
Napoleone a Waterloo finché si era risvegliato dallo stato di prostrazione in cui era caduto e 
aveva smesso (The Autobiography and Journals of Benjamin Robert Haydon, edited by M. Elwin, 
London, Macdonald, (1853) 1950, p. 250).  
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come un nobilotto di campagna che caccia alla volpe; e cantava «Amo 
amas» nel ruolo di Lingo in Agreeable Surprise,108 in uno stile così patetico 
da sciogliere il cuore dei giovani apprendisti nei posti da due scellini in 
galleria. Sembra però che sia diventato maldisposto verso la sua 
professione e indifferente al successo che poteva acquisire per sé e al 
piacere che di solito dava agli altri. Nei personaggi turbolenti e pragmatici 
e in tutte quelle parti che si potrebbero definire come il gergo della 
commedia, difficilmente aveva eguali. Forse lui considerava questo tratto 
della sua arte inferiore alla sua ambizione, ma secondo noi tutto ciò che un 
uomo fa al suo meglio vale la pena che lo faccia. Nello stesso teatro c’era il 
piccolo Simmons che è rimasto lì fino di recente, come un veterano al suo 
posto, finché è caduto giù per le scale e si è rotto l’osso del collo, e nessuno 
è sembrato saperlo o curarsi della faccenda. Per quanto fosse uno di quelli 
che «avevano rallegrato la vita» la sua morte non ha proprio «eclissato la 
gioia delle nazioni». Gli spettatori non sono riconoscenti. Fanno uno sforzo 
di generosità, riuniscono tutta la riluttante ammirazione in un mucchio e la 
offrono con servile ostentazione al tempio di qualche grande nome, che 
pensano possa riflettere la gloria sui suoi adoratori. Oppure, come creditori 
alla moda, pagano i debiti d’onore per ostentare la cosa, e dimenticano i 
diritti del merito più umile, ma di qualità, come era quello di Simmons, 
uno dei più corretti, taglienti, semplici e bizzarri attori comici che abbiamo 
avuto per lungo tempo o che probabilmente avremo di nuovo. Non era un 
buffone, ma un vero attore. Non recitava se stesso e non faceva scherzi, ma 
recitava la parte che l’autore gli aveva assegnato. Questo era il grande 
merito del vecchio buon modo di recitare. Lui ci stava dentro come un 
brillante nel castone di un anello o come l’anello sta bene al dito. Lo 
cercheremo spesso in Filch [in The Beggar’s Opera], nel quale la sua presenza 
era un continuo doppio senso, con un occhio che sbirciava le tasche del suo 
vicino e l’altro rivolto alla forca – nello scintillante Beau Mordecai [in Love 
à-la mode di Macklin del 1760], in Moses [in The School for Scandal], nel quale 
aveva tutta la precisione, il pragmatismo e l’impenetrabile segretezza 
dell’usuraio ebreo; e in Lord Sands [in Henry VIII] dove aveva tutta la scena 
per sé e sembrava riempirla con la singolare insignificanza della sua 
persona e le arie infinite che si dava. Lo cercheremo in queste e in altre 
parti, o cercheremo qualcuno uguale a lui, ma invano. 
Quanto all’altro teatro, c’era King, il cui modo di recitare lasciava in bocca 
un sapore pungente e dolce come di cotogna, con una faccia vecchia, dura, 
rozza e appassita, come una mela, raggrinzita in un migliaio di rughe; con 
battute furbe e risposte acide; «con cenni e segni e sorrisi raggianti» [John 
Milton, L’Allegro, 28]; che era il vero gentiluomo voglioso, adulatore oppure 
frettoloso, collerico, imperioso, in Sir Peter Teazle [in The School for Scandal] 
e Sir Anthony Absolute [The Rivals di Sheridan]; e il vero, cioè il presunto, 
                                                        
108 La bella sorpresa, commedia di John O’Keeffe (1781), con la musica di Samuel Arnold. 
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buffone in Touchstone [As You Like It], con lo spirito che gli spuntava dalla 
testa come un paio di orecchie di asino e la follia appollaiata sul suo 
berretto come un gufo. C’era anche Parsons che ricordiamo come un logoro 
«abito di servizio» in Elbow [Measure for Measure]; e Dodd in Acres [The 
Rivals], che aveva un modo straordinario di afferrare un significato o di 
affondare nella follia con la migliore grazia naturale, e il cui coraggio gli 
sembrava letteralmente trasudare dalle dita nelle preparazioni per il duello. 
C’era Suett, il delizioso vecchio gracidante, l’immortale Dicky Gossip109 del 
palcoscenico; e con lui Jack Bannister la cui gaiezza, il buon umore, il 
sentimento cordiale e lo spirito naturale risplendevano attraverso i suoi 
personaggi e li illuminavano come un oggetto trasparente. Bannister non 
usciva da se stesso per impossessarsi della sua parte ma se la metteva 
addosso sopra il suo abito ordinario, come un surtout, comodo, caldo e 
confortevole. Lasciava che il suo carattere personale trasparisse e questo era 
il gran fascino della sua recitazione. In Lenitive, in The Prize [1792, farsa 
musicale di Prince Hoare], quando il dandy si innesta sul personaggio del 
farmacista, veniva fuori dal guscio come la crisalide dalla larva e di sicuro 
mai si era illuminata sul palcoscenico, che lui sembrava appena toccare, 
una visione più incantevole – che indorava e rallegrava la sfera variegata in 
cui lui cominciava a muoversi – brillante come una pillola dorata, 
svolazzante come una foglia d’oro, vistoso come una farfalla, pimpante 
come una cavalletta, pieno di vita, e di risate e di gioia. Il suo Scrub [The 
Beaux’ Stratagem (1707) di George Farquhar], in cui spruzza un torrente di 
birra casalinga contro il soffitto, in un improvviso accesso di risa alle 
spiritosaggini di suo fratello Martin; il suo Genero [il Signor Arionelli, nella 
farsa The Son-in-law di John O’Keeffe ]; la parte che recitava in My 
Grandmother; il suo Autolycus [The Winter’s Tale]; il suo Colonnello 
Feignwell [A Bold Stroke for a Wife di Susanna Centlivre] ; e il suo Walter in 
The Children in the Wood [1799, un’opera di Thomas Morton Sr], erano tutti 
ammirevoli. La maggior parte dei suoi personaggi gli stavano a pennello – 
per il suo sorriso bonario, la sua vivacità esuberante, il buon cuore e la 
faccia onesta; e nessun altro sapeva recitarli così bene, perché nessun altro 
sapeva recitare Jack Bannister. Qualche tempo fa è stato visto guardare con 
nostalgia il Drury Lane Theatre, senza dubbio pensando ai tempi passati; 
altri che guardano il teatro con nostalgia non possono dimenticare 
Bannister quando pensano ai vecchi tempi felici! C’erano Bob e Jack 
Palmer, che facevano Brass e Dick in The Confederacy;110 uno il modello del 
fratello maggiore, l’altro del fratello minore. C’era Wewitzer, il più fidato 
dei valletti svizzeri e il Tattle più «riservato » [in Love for Love di Congreve] 

                                                        
109 Personaggio della farsa musicale My Grandmother (1796) di Prince Hoare. Suett fu dipinto 
nei panni di Dicky Gossip da Samuel de Wilde, famoso ritrattista di attori e pittore teatrale. 
110 La confederazione (1765), di Sir John Vanbrugh, traduzione di Les Bourgeoises à la Mode di 
Florent Carton d’Ancourt. 
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del palcoscenico. C’era, e c’è ancora, l’irlandese Johnstone, con le ginocchia 
agili, il cappello arrotolato in mano, la risata bonaria, le sopracciglia 
arcuate, lo sguardo malizioso, e il suo morbido accento che si arricciava 
intorno all’orecchio come dei baffi ben lubrificati. Questi erano tutti gli 
uomini. Poi c’era Miss Farren, con la sua aria e le grazie di una signora, con 
quell’elegante modo di girare la testa e di muovere il ventaglio e di parlare 
in modo vivace; e Miss Pope, l’immagine stessa di una dama di 
compagnia,111 una zitella o una vecchia vedova benestante – l’ultimo 
sprazzo di bellezza, la seconda infanzia della vanità, più bizzarra, strana e 
antiquata, più impertinente, frivola e stordita che si possa immaginare; 
imbalsamata nelle follie, conservata sotto lo spirito dell’affettazione 
dell’epoca scorsa; e poi si aggiunga a queste Mrs Jordan, figlia di madre 
Natura, la cui voce era un cordiale per il cuore, perché veniva dal cuore, 
ricca, piena, come succo di ricca uva; udire la sua risata era come bere del 
nettare; il suo sorriso «faceva risplendere il sole» non «in luoghi ombrosi» 
[The Fairie Queene, libro I, III, 35-36] bensì tra le luci abbaglianti e in teatri 
pieni di vita; e «parlava in modo più dolce del canto» [F. Beaumont e J. 
Fletcher, Philaster, V, 5, 199-200] e il suo canto era come la vibrazione 
dell’arco di Cupido. La sua figura era grande, morbida e generosa come la 
sua anima. Si è tentato di metterle a confronto Miss Kelly. Ma non c’è 
confronto. Miss Kelly è una ragazza scaltra, maliziosa, furba, vivace; sparge 
ovunque sensibilità repressa; si lecca le labbra all’idea di fare birichinate, 
taglia in due le parole o mostra un senso subdolo nell’angolo degli occhi, è 
irrequieta per la curiosità o incapace di star ferma per ripicca – è sempre 
inquieta e sempre interessante; ma Mrs Jordan era tutta esuberanza e 
grazia, «la sua generosità era senza limiti come il mare; il suo amore 
altrettanto profondo» [Romeo and Juliet, II, 1, 175-176]. Era la sua capacità di 
godimento e il contrasto che mostrava con tutto ciò che era tagliente, 
angoloso e irritabile, a comunicare allo spettatore la stessa sentita e cordiale 
soddisfazione. La sua Nell [in The Devil to Pay (1731), un’opera di Charles 
Coffey], per esempio, era regale proprio come il suo liquore e si avvolgeva 
nella lana d’agnello con immenso piacere. Miss Kelly è una cameriera 
accorta e scaltra; Mrs Jordan non aveva niente di accorto o scaltro. Era 
Cleopatra trasformata in una venditrice di ostriche, che non sapeva di 
essere Cleopatra, o era interessata ad essere una venditrice di ostriche. Una 
venditrice di ostriche, se fosse stata come lei, sarebbe stata uguale a una 
Cleopatra; e un Antonio non l’avrebbe lasciata nemmeno per l’impero del 
mondo! 
Dagli attori favoriti di qualche anno fa, passiamo a quelli di oggi, e ne 
parleremo senza lesinare lodi o sforzarci di tesserne. 

                                                        
111 Il riferimento è a The Duenna (La dama di compagnia, 1775), opera di Thomas Linley su 
libretto di Richard Brinsley Sheridan, in cui Miss Pope recitò nel 1801 e fu molto ammirata. 
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Il primo tra gli attori tragici è Kean. Per dimostrare che non crediamo che la 
tragedia decada regolarmente a ogni generazione successiva, diremo che 
non riteniamo ci sia mai stato, a nostra memoria, un attore tragico (con 
l’eccezione di Mrs Siddons) uguale a Kean. E non sappiamo neanche se Mrs 
Siddons fosse la più grande dei due, eccetto che per la voce e la figura, e la 
facilità consapevole e la naturale dignità che conseguono da questi 
requisiti. Per verità di natura e forza di passione, per discernimento e 
originalità Kean non è inferiore a nessuno; ma ha una figura insignificante 
e la voce rauca, il che naturalmente diminuisce o volgarizza la nostra idea 
dei personaggi che recita; e forse si potrebbe aggiungere a questo la 
mancanza di una certa corrispondente elevazione e grandezza di pensiero, 
delle quali la nobile forma di Mrs Siddons sembrava essere lo stampo e il 
ricettacolo naturale. La sua natura sembrava sempre al di sopra delle 
situazioni con cui doveva lottare; la sua anima sembrava più grande della 
passione che si agitava nel suo petto. La grandezza era la culla in cui il suo 
genio veniva cullato; per lei essere significava essere sublime! Faceva le cose 
più grandi con una facilità infantile; la sua forza non sembrava mai portata 
all’estremo e pareva sempre avere risorse inesauribili in serbo. La minima 
parola che pronunciava sembrava fluttuare fino in fondo al palcoscenico; il 
minimo gesto della mano sembrava comandare riverenza e obbedienza. 
Kean è tutto sforzo, violenza, passione estrema; è posseduto da una furia, 
un demone che non gli lascia tregua, né il tempo di pensare o lo spazio per 
l’immaginazione. Forse si spinge fino allo stesso grado d’intensità di 
sentimento di Mrs Siddons, e mette a segno colpi altrettanto sicuri e 
violenti, ma lo fa tendendo ogni nervo e concentrando ogni facoltà su quel 
solo punto; e così come lui stesso lo fa con sforzo, anche lo spettatore lo 
segue con sforzo. In un certo senso la nostra empatia finisce con 
l’impressione del momento e non si lascia dietro la stessa grande e costante 
immagine di sé. Otello è l’unica eccezione a questi rilievi. Il modo solenne e 
magniloquente in cui recita il monologo d’addio vale tutta l’arte di 
gladiatori e mimi del mondo. Il suo Sir Giles è il suo personaggio più 
adeguato e vitale, ma è troppo uniforme, troppo vivace dall’inizio alla fine. 
Non c’è ragione perché debba avere la stessa foga, lo stesso impetus al 
principio così come alla fine della sua storia; non dovrebbe avere la ferocia 
di una bestia selvatica finché non è spinto alla pazzia dai cacciatori. 
Oseremmo dire che Sir Giles Mompesson (che si suppone fosse il 
personaggio originale) prendeva le cose in modo più tranquillo e si disperò 
solo per il suo destino. Cooke recitava l’impianto generale del personaggio 
meglio da questo punto di vista, ma senza le stesse pause e gli impeti di 
passione. In realtà Cooke, confrontato con Kean, aveva solo il gergo e le 
spacconate della tragedia. E non crediamo neanche che Kemble fosse 
uguale a lui, con tutto il suo studio, la grazia e la dignità classica della 
forma. Della perfetta tragedia lui era la statua, non l’anima viva. Mrs 
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Siddons combinava il vantaggio della forma e di altri requisiti strutturali 
con la natura e la passione; Kemble ha i requisiti esteriori (almeno il volto e 
la figura) senza il lavorio interno dell’anima; Kean ha questo senza quelli e, 
se dobbiamo scegliere tra i due, pensiamo che la vis tragica debba avere la 
precedenza su tutto il resto. In breve, Kean ci sembra una prova, un 
experimentum crucis, per dimostrare il trionfo del genio sui difetti fisici, 
della natura sull’arte, della passione sulla simulazione e dell’originalità 
sulla monotonia ordinaria. Accanto a Kean, l’artista più grande nella 
tragedia che ci sia ora sulle scene è indubbiamente Miss O’Neill. Non la si 
può certo mettere accanto alla grande attrice del passato, ma non c’è 
nessun’altra che si possa confrontare con lei. Se non avessimo visto Mrs 
Siddons, di sicuro non avremmo saputo concepire niente di più bello di 
alcuni dei suoi personaggi, come Belvidera, Isabella in The Fatal Marriage, 
Mrs Beverley, e Mrs Haller [in The Stranger], che (come li interpretava 
all’inizio) erano insuperabili per tenerezza di sensibilità e per la semplice 
forza della passione. Comunque ha recentemente portato l’espressione 
dell’agonia mentale e della sofferenza a un livello di orrore fisico che è 
doloroso guardare e che è particolarmente ripugnante in una persona con 
la sua delicatezza fisica e il suo aspetto davvero femminile. Mrs Bunn è 
un’attrice bella e interessante nel dramma sentimentale; e nella parte della 
regina Elisabetta, nella tragedia Maria Stuart di Schiller, che ha interpretato 
recentemente, ha reso, nell’agitazione della sua persona, nei pensieri 
confusi dipinti nel suo sguardo, e nei toni profondi ma belli e dolci della 
sua voce, una prova di eccellenza più alta di quanto abbia finora mostrato. 
La sua voce è una delle più belle sulla scena. Somiglia al profondo brusio di 
un alveare in primavera, e le parole cadono dalle sue labbra come miele. 
Macready è, secondo noi, un declamatore veramente vivace e appassionato, 
con una voce nobile e intensità di maniere, ma sappiamo che il suo forte è 
lasciar libero corso alla corrente di sentimenti appassionati piuttosto che 
incarnare un carattere individuale o discriminare tra passioni diverse. C’è 
nel suo portamento personale una gaiezza e una nobile impazienza che 
Kean non ha, ma in altri aspetti più essenziali non c’è spazio per il 
confronto. Del suo Coriolano e del Riccardo dovremo forse parlare in 
dettaglio più avanti. 
Concluderemo questo schizzo introduttivo dicendo poche parole sugli 
attori comici. Si può dire che Emery al Covent Garden sia il miglior attore 
provinciale sui palcoscenici di Londra. Nei suoi personaggi rustici è un 
attore perfetto. Sarebbe un critico audace chiunque si impegnasse a 
dimostrare che Emery ha fatto qualcosa di sbagliato durante la sua carriera. 
Il suo Hodge [Love in a Village, opera comica di Thomas Arne con il libretto 
di Isaac Bickerstaff] è assolutamente realistico e il suo Lockit [The Beggar’s 
Opera] è tetro, cupo e impenetrabile come le mura della prigione della 
quale è guardiano. Il suo Robert Tyke [in The School of Reform (1805) di 
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Thomas Morton] è il sublime della tragedia nella vita umile. Liston ha più 
spirito comico, più forza nel volto e una più geniale e felice vena di follia di 
qualsiasi altro attore che ricordiamo. La sua farsa non è caricatura: la 
comicità trasuda dalle sue fattezze e gli gocciola giù per la faccia, la sua 
voce è un diapason per la risata. Fa alcuni personaggi in modo solo neutro, 
altri in modo rispettabile, ma quando mette tutto se stesso in un’azione 
comica non ha rivali. Munden, con tutta la sua bravura, la sua fantasia, la 
sua immaginazione e con i suoi effetti generali, è un caricaturista al 
confronto. Distorce i lineamenti fino al limite della smorfia, muove la voce 
con la lingua in un modo straordinario ma tutto questo lo fa chiaramente 
per il pubblico, mentre lo stile di recitazione di Liston è inconsapevole e 
involontario; si concede la propria comicità o il proprio assurdo umorismo 
per compiacere se stesso e gli strani suoni che emette gli vengono 
naturalmente come il belato a una pecora. Elliston è un attore di grande 
bravura e di una classe molto piacevole; c’è gioia nel suo sguardo, nella 
voce e nei modi; si muove in scena come se fosse la sua «scelta migliore, 
prima e ultima»; si firma attore comico in ogni libro, documento o ricevuta; 
colpisce tutti nel punto debole, tra la farsa e la tragedia; tocca le corde di un 
sentimento eroicomico con il giusto pathos e la giusta vivacità; e interpreta 
il miglior gentiluomo povero o poeta bisognoso delle scene. Il suo Rover [in 
The Rover (Il giramondo, 1677) di Aphra Behn] è magnifico, così come il suo 
Duca in The Honeymoon;112 e in Matrimony [1804, farsa di James Kenney] è il 
migliore di tutti. Dowton è un attor comico genuino e eccellente e, parlando 
del suo Major Sturgeon [The Mayor of Garratt di Samuel Foote] non 
possiamo sorvolare, in un silenzio sdegnoso, sul Jerry Sneak di Russell113 e 
Miss Molly Jollop di Mrs Harlowe. Oxberry è un attore con una vena 
comica forte più che piacevole (il suo Mawworm114 è particolarmente 
enfatico). Harley piace agli altri perché sembra piacere a se stesso; e il 
piccolo Knight, nell’ingenuità e bontà del ragazzo di campagna, è 
inimitabile. 
 
 
Teatri minori – attori girovaghi 
 
London Magazine, III, Marzo 1820 
Un motivo che rende interessanti i teatri minori è che costituiscono il 
legame che ci conduce dalla gloria più alta e dall’ostentazione più 
                                                        
112 È il personaggio di Duke Aranza in The Honeymoon (1805) commedia di John Tobin, con 
una trama simile a The Taming of the Shrew. 
113 Samuel Russell era così famoso per questa parte, da esser conosciuto come «Jerry Sneak 
Russell». Si veda la recensione di Hazlitt di questo dramma, sull’Examiner del 30 giugno 
1816. 
114 Si riferisce a The Hypocrite (1792), adattamento di Isaac Bickerstaff della commedia Non-
Juror di Colley Cibber, a sua volta adattamento di Tartuffe di Molière. 
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imponente dell’arte di Tespi giù fino ai suoi primi rudimenti e ai suoi 
deboli esordi. Con un consapevole e lieto sguardo al passato, ci portano 
indietro, lungo il panorama della fantasia, al granaio del villaggio, o alla 
tenda mobile, o al municipio antiquato, o alla più elegante sala delle 
adunanze, in cui Momo ci ha svelato le sue feste fiabesche e ci ha introdotti, 
per la prima volta nella nostra vita, a quella strana anomalia dell’esistenza, 
quella realtà fantastica, quel gaio sogno a occhi aperti: una compagnia di 
attori girovaghi! State fermi, state vicini, trattenete il respiro – non una 
parola, non un sussurro – le risate sono pronte a partire, «come cani da 
caccia sguinzagliati» [Henry V, III, 1, 31], le lacrime di meraviglia e di attesa 
sono pronte a scivolare giù dagli «occhi pieni e per le belle guance della 
giovinezza»115 anche prima del tempo. Un altro momento ancora e tra le 
candele accese, i suoni danzanti della musica, i cuori che battono piano e gli 
guardi avidi, il sipario si alza e l’immagine del mondo appare davanti a noi 
in tutta la sua gloria e in tutta la sua luminosità. La Vita stende la sua 
ombra lieta sul palcoscenico; la Speranza sbatte le ali multicolori «fragranti 
di profumi» (John Milton, Paradise Lost, 2, 843-844], la Gioia batte la mani e 
ride in un centinaio di volti felici. Oh, infantile fantasia, che potente impero 
è il tuo! Che creazioni infinite costruisci dal nulla! Che «vasto O» [Henry V, 
I, 1, 13] davvero scegli per recitarvi i tuoi pensieri e fatti impareggiabili! Sei 
migliore del trofeo dorato che adorna il drappo funebre dei re; sei più 
brillante della preziosa mazza che li precede il giorno dell’incoronazione. 
Le tue visioni più spaventose sono felicità invidiabile; le tue finzioni più 
selvagge sono le verità più solide. Tu sei l’unica realtà. Tutti gli altri beni 
deridono il nostro vano cercare di afferrarli, ma tu rappresenti 
promettendo; il tuo sorriso è fruizione; le tue blandizie sono tutto ciò che 
possiamo propriamente chiamare nostro; sei il balsamo della vita, il 
paradiso dell’infanzia, l’idolo del poeta e l’orgoglio dell’attore! Il mondo 
non è che il tuo ritratto e il palcoscenico è il tuo specchio magico. Quando 
mostra per la prima volta la sua superficie alla nostra vista, come siamo 
felici, sorpresi! Non abbiamo nessuna idea di inganno nella scena, nessun 
desiderio se non quello di realizzarla noi stessi con urgenza avventata e con 
appassionata impazienza. Diciamo al magnifico fantasma fatto d’aria 
«Vieni, fatti afferrare!» [Macbeth, II, 1, 34]. Troviamo un nuovo senso, il velo 
ci cade dagli occhi e le scene della vita iniziano in rapida successione 
infinita, affollate di attori e attrici, così come li vediamo davanti a noi – 
confrontabili con «quelle gaie creature del cielo che vivono nell’arcobaleno 
e giocano nelle nuvole arricciate» [John Milton, Comus, 299-301]! Felici noi 
che guardiamo e ammiriamo, e felici, pensiamo, coloro che vengono 
guardati e ammirati in questo modo; e talvolta ci sentiamo a disagio finché 
non possiamo noi stessi mescolarci alla massa gaia, indaffarata, 

                                                        
115 Da The Rule and Exercises of Holy Dying (Regole e esercizi per una buona morte, 1651), libro 
devozionale di Jeremy Taylor, I, sez. 2. 
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chiacchierona, eccitata, incipriata, dipinta, profumata, imparruccata, 
stranamente abbigliata, di bellimbusti e di smorfiose – di eroi e eroine di 
tragedia – seriamente; oppure diventare attori e rappresentarli per gioco 
con tutta l’aria impertinente e importante degli originali! 
Non è un momento senza importanza nella vita di una persona la prima 
volta che una cosa dallo strano aspetto, una locandina, viene consegnata 
alla porta, in una piccola città di mercato in provincia (mettiamo Wem116 
nello Shropshire). L’impresario, un po’ più grasso e più impettito del resto 
della compagnia, «come si confà a un impresario», con l’aspetto dell’uomo 
d’affari e contemporaneamente del damerino nell’andatura e nelle maniere, 
bussa alla porta con la punta del bastone (il segno della sua carica), con un 
pacco di fogli sotto il braccio, ne dà uno, stampato a grandi lettere 
maiuscole, con un inchino rispettoso e una familiare alzata di spalle, spera 
di soddisfare la città, accenna all’incoraggiamento liberale che hanno 
ricevuto nell’ultimo posto in cui si sono fermati; hanno avuto ogni possibile 
favore dai magistrati, una sera ha cenato con il reverendo Mr Jenkins,117 un 
prete dissenziente e uomo davvero molto informato, piacevole e sensibile, 
pieno di aneddoti – nessun pregiudizio illiberale contro la professione – poi 
parla della forza della sua compagnia, menzionando distrattamente il suo 
genere favorito – la serata a suo beneficio fissata per uno dei primi giorni, 
ma sarebbe per lui un onore dare ulteriori particolari in una prossima 
occasione – parla del palcoscenico come di un divertimento elegante, che 
ravviva in modo molto piacevole una o due serate libere nella settimana e, 
opportunamente gestito (cosa cui lui stesso presta la più diligente 
attenzione), potrebbe diventare il più grande aiuto alla causa della virtù e 
dell’umanità – aveva visto Garrick recitare la penultima sera prima che si 
ritirasse dalle scene – lui stesso aveva avuto delle offerte dai teatri di 
Londra e, in verità, non poteva dire di aver abbandonato del tutto l’idea di 
sorprenderli un giorno – per come stavano le cose non c’era ragione di 
lamentarsi – la signora F. – abbastanza in là con gli anni – il figlio maggiore 
un caso prodigioso per le sublimi vie della tragedia – forse aveva parlato 
troppo di se stesso – aveva dato piacere a tutti – sperava che il giovane 
signore e la signora almeno potessero intervenire la sera seguente, quando 
The West Indian [1771, di Richard Cumberland] sarebbe stato recitato nella 
sala del mercato, con la farsa No Song No Supper [di Prince Hoare] – e così 
avendo recitato la sua parte si ritira, totalmente persuaso di aver fatto 
un’impressione favorevole e di aver incontrato tutto l’incoraggiamento che 
il luogo può fornire! Così di casa in casa passa attraverso tutta la routine, 
un argomento dietro l’altro, con quella specie di modesta sicurezza che è 

                                                        
116 Il luogo dove Hazlitt era cresciuto (nel London Magazine indicato con uno spazio vuoto: 
«H—m»). 
117 Nell’articolo sul London Magazine è scritto «The Rev. Mr J—s»: il vuoto può essere 
riempito con il nome Jenkins, che si dice fosse stato suggerito a Hazlitt dal figlio. 
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indispensabile per l’impresario di un teatro di provincia. Questo 
personaggio, che fluttua sui problemi della vita come la schiuma su 
un’onda pigra, con tutte le sue risorse e le sue delusioni, con i suoi 
ornamenti finti e dati in pegno, con le scene ipotecate, con la cassa vuota e 
l’orchestra insubordinata, non è il più miserabile di tutti gli uomini – è poco 
meno felice di un re, per quanto non sia molto di più di un mendicante. Ha 
poco da pensare, molto da fare e ancora di più da dire, ed è accompagnato 
nel suo incessante giro giornaliero di insignificanti occupazioni da un 
infallibile senso di autorità e di importanza personale, la cosa necessaria 
(più di tutte le altre) al cuore umano. Questi comunque è chi si occupa 
degli affari nella compagnia; è una specie di istituzione nel loro piccolo 
stato; come l’immagine di Nabucodonosor, ma per metà di terra e per metà 
di un metallo più fine; lui non «è fatto solo di fantasia» [A Midsummer 
Night’s Dream, V, 1, 8], non è, come tutti gli altri della sua ambiziosa 
squadra, uno che si nutre d’aria, che beve applausi, che si agghinda di 
vanità e di niente altro; non è totalmente pazzo, né totalmente felice. 
Romeo che si lamenta, che va a letto senza cena e sopra al suo giaciglio di 
paglia sogna una corona d’alloro, fazzoletti sventolati, occhi brillanti e 
bigliettini che traspirano sconfinato amore; il delirante Riccardo, le cui 
furibonde maledizioni sono sommerse dalle grida della platea che 
comanda su tutto; colui che, senza un mantello addosso o un soldino in 
tasca afferra la tunica di Catone e si mette la corona di Cesare sulla testa: 
questi sono gli uomini che la Fantasia ha scelto per sé e che ha messo fuori 
dalla portata della fortuna e quasi del fato. Non si preoccupano del futuro. 
Che importa loro che cosa mangeranno, o berranno o come si vestiranno? 
«Per loro la mente è un regno».118 A misurare la loro ricchezza non sono i 
miseri dieci scellini a settimana, la loro parte nei profitti del teatro, con cui 
devono pagarsi il letto, la pensione e l’alloggio. Condividono (e non in 
modo ineguale) tutta la ricchezza, la magnificenza e i piaceri del mondo. 
Brandiscono scettri, conquistano regni, corteggiano principesse, si vestono 
di porpora e banchettano sontuosamente ogni sera. Assaggiano con la 
fantasia «l’estasi di tutta la terra, vivendo e amando»:119 diventano per un 
momento, ai loro occhi e agli occhi degli altri, tutto ciò che l’umanità ha più 
ammirato o più invidiato loro. Il poeta immagina che altri siano questo o 
quello, l’attore immagina di essere lui stesso tutto ciò che il poeta soltanto 
descrive. Un po’ di rosso ne fa un innamorato, una piuma un eroe, una 
corona di ottone un imperatore. Dove si potrebbero comprare rango, carica, 
piaceri supremi a un prezzo così basso come in questo negozio della 
fantasia? Vi sembra niente sognare ogni volta che ci piaccia e sembrare tutto 

                                                        
118 È il titolo della poesia «My minde to me a kingdome is» di Sir Edward Dyer (1543-1607), 
musicata da William Byrd e pubblicata nei suoi Psalms, Sonets & Songs of Sadnes (1588).  
119 Da The Piccolomini, la traduzione di Samuel Taylor Coleridge della prima parte di 
Wallestein di Schiller (canzone di Thekla, II, 6, in nota). 
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ciò che desideriamo? La vera grandezza, la vera ricchezza sono più di 
quanto sembrano? Dove troveremmo, o dove il devoto del palcoscenico 
troverebbe, il cappello magico di Fortunatus [The Pleasant Comedy of Old 
Fortunatus (1599), di Thomas Dekker] se non nel guardaroba di cui ridiamo; 
o prendere a prestito la pietra filosofale se non dal trovarobe del teatro? Lui 
ha scoperto il vero elisir di lunga vita, che è non avere preoccupazioni; si 
scola il puro aurum potabile, che è il successo popolare. Colui che è scaldato 
dall’amore di questa esistenza ideale non può disabituarsene. Mandatelo via 
a furia di fischi dal palcoscenico e lui rimarrà a spazzare l’atrio o a 
cambiare le scene. Offritegli il doppio del salario per stare in un ufficio o 
dietro un banco, e ritornerà alla povertà, immerso nel disprezzo ma alla 
fine della settimana avrà sbarcato il lunario grazie alla fantasia. Fate uno 
zimbello di un’attrice, abbassatele il salario, ditele che è troppo alta, 
sgraziata, stupida e brutta, cercate di disfarvene in tutti i modi possibili – 
lei resterà solo per sentirsi corteggiata, per ascoltare l’eco del suo nome 
preso a prestito, per vivere anche solo un momento in mezzo alla vanità e 
in uno spettacolo scintillante. Volete dare a un uomo dieci scellini in più a 
settimana e chiedergli di rinunciare all’immaginaria ricchezza del mondo 
che lui può evocare «con la sua potente arte» [The Tempest, V, 1, 50] e far 
felici i suoi occhi e riempirsene il cuore? Quando un piccolo cambio d’abito 
e mormorare poche parole magiche fanno tutta la differenza tra il 
vagabondo e l’eroe, che senso ha l’intervallo che si supera così facilmente? 
Voi stessi non accettereste di essere alternativamente un mendicante e un 
re, se non fosse che non avete la segreta capacità di esserlo? L’attore ha 
quella «felice alchimia della mente» [da The Spleen (1737) di Matthew 
Green] – perché volete ridurlo ad essere uguale a voi? La morale di questo 
ragionamento è nota e compresa, anche se può essere contestata. Dovunque 
arrivano gli attori sono preceduti da un benvenuto e si lasciano dietro nel 
luogo una musica.120 Proiettano sul giorno una luce che non si spenge 
prestissimo. Guardate come brillano per strada, vagando non dove li 
portano gli affari ma il piacere, come farfalle ricoperte di polverina o insetti 
che svolazzano nel sole. Sembrano un’altra razza di mortali, più felice, più 
libera, che prolunga l’assenza di preoccupazioni dell’infanzia fino alla 
vecchiaia, fluttuando giù per il flusso della vita o trasportati dalla brezza 
volubile al loro luogo finale di riposo. Ne ricordiamo uno (dobbiamo farlo 
conoscere al lettore) che una volta ci superò mentre gironzolavamo «lungo 
le rive erbose del Severn» [Henry IV parte 1, I, 3, 97], in una bella mattina di 
maggio, con una ventina di locandine che gli spuntavano dalle tasche a uso 
dei villaggi vicini, e uno spartito in mano, che cantava in modo allegro e 

                                                        
120 Così la vecchia canzone che celebra gioiosamente il loro arrivo: 
Gli accattoni arrivano in città. 
Alcuni vestiti di stracci, altri di cenci e altri con la toga di velluto. 
(W.H.) [L’incipit è «Hark, hark, the dogs do bark»].  
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chiaro, venendo avanti con passo leggero e a voce alta! Con un allegro bon 
jour passò cantando all’eco del parlottio del ruscello, vivace come un 
uccellino, brillante come una pagliuzza, veloce come una freccia scoccata 
da un arco vibrante, felice e con un viso così luminoso che rimandava 
indietro i raggi del sole! Che cosa è accaduto a questo beniamino 
dell’allegria e del canto? È stato toccato dalle preoccupazioni? La morte gli 
ha fatto lo sgambetto? Forse una malattia lo ha incarcerato, con tutta la sua 
allegria, in una prigione viva? O lui stesso è perduto e sepolto nel ciarpame 
di uno dei nostri più grandi teatri o in uno di quelli minori? 
 

Ahimè, quanto diverso da quello che era, 
Da quella vita di piacere, e quell’anima dell’estro! [Alexander Pope, Moral Essays, III, 
305-6] 

 
Ma poiché senza dubbio questo era il massimo della sua ambizione, perché 
dovremmo desiderare di impedirglielo?  
Questo ci riporta, dopo la nostra voluta digressione, all’argomento da cui 
siamo partiti – i teatri più piccoli della metropoli; li abbiamo visitati di 
recente, nella speranza di trovarvi un contrasto romantico alle pretese 
arroganti ed elitarie del dramma istituzionale, e per rivivere alcune dei 
ricordi della nostra gioventù, descritti sopra. Il primo tentativo che 
abbiamo fatto è stato al Coburg, e siamo stati totalmente delusi. Giudicate 
voi il nostro disappunto. Non era dovuto, lo giuriamo, a una colpa o una 
avversione da parte nostra, alla scorza e alle squame della consuetudine 
che ci sono cresciute addosso, a tutta la corazza della critica di cui ci 
armiamo e che ci rende inaccessibili alla «punta più fine del piacere» 
[Shakespeare, sonetto 52, 4], oppure al filo spinato delle obiezioni, che ci 
taglia fuori da qualsiasi cordiale partecipazione a ciò che accade sul 
palcoscenico. Niente del genere. Ci siamo andati non solo volentieri, ma 
determinati a essere soddisfatti. Avevamo messo da parte la pedanteria 
delle regole, la petulanza del sarcasmo, e avevamo sperato di aprire ancora 
una volta, di soppiatto, la fonte delle sacre lacrime, delle risate effervescenti 
e dei sospiri nascosti. Non eravamo difficili. Al contrario, eravamo «fatti di 
materia penetrabile» [Hamlet, III, 4, 35]. Abbassandoci dall’orgoglio della 
nostra posizione, eravamo pronti ad essere parimenti divertiti da un clown 
in una pantomima o da un potente in una tragedia. Eravamo attenti, 
ingenui e entusiasti. Ma non abbiamo visto attenzione, ingenuità né 
entusiasmo in nessun altro e l’intero nostro progetto di volontaria illusione 
e di divertimento pubblico è stato tagliato alla radice. Il dramma era poca 
cosa, ma questo era niente. La recitazione era cattiva, ma questo era niente. 
Il pubblico era basso, ma questo era niente. È stata l’indifferenza insensibile 
e il forte disprezzo mostrato dagli attori per la loro parte e dal pubblico per 
gli attori e per la pièce, che ci ha disgustato di tutti loro. Invece 
dell’espressione rozza, nuda, indistinta di curiosità e di meraviglia, di 
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vanità traboccante e di egoismo sfrenato, non c’era altro che una mostra del 
cockney più petulante e di gergo volgare. Tutte le nostre idee e le teorie 
precedenti sono andate a gambe all’aria. Prevaleva lo spirito di St. George’s 
Fields e uno si sentiva in una prigione, o un bordello, tra spacciatori, 
borseggiatori, prostitute e ciarlatani invece di essere nell’area del monte 
Parnaso o in compagnia delle Muse. Lo scopo non era ammirare o eccellere, 
bensì denigrare e degradare tutto. Il pubblico non fischiava gli attori (ciò 
avrebbe comportato un serio sentimento di disapprovazione, e qualcosa di 
simile a un eluso desiderio di essere divertiti), ma ridevano, urlavano, 
davano loro nomignoli, li bersagliavano di arance e di battute per mostrare 
indisciplinato disprezzo per loro e la loro arte, mentre gli attori, per essere 
uguali al pubblico, rovinavano visibilmente la parte, come se si fossero 
vergognati che si pensasse che vi prestavano interesse, e si ridevano in 
faccia, e in faccia ai loro amici in platea, e sono riusciti ben bene a rovinare 
il processo dell’illusione teatrale, trasformando il tutto in un’immorale 
farsa. Non possiamo fare a meno di pensare che buona parte di questa 
indecenza e licenziosità sia da ricercarsi nella piccolezza di questi teatri e 
nello stretto contatto in cui vengono questi rozzi censori con gli oggetti del 
loro sdegno ignorante e freddo. La familiarità genera disprezzo. 
Guardando troppo da vicino, si porta via quel bel vago mezzo di astrazione 
con cui (con moderazione) un dramma è rappresentato al meglio; si è, per 
così dire, ammessi dietro le quinte, «si vedono le marionette amoreggiare» 
[Hamlet, III, 2, 226], si stringe la mano, oltre l’orchestra, a un attore che si 
conosce, o si tira la barba a uno che non ci piace con identica sconvenienza; 
si distinguono il trucco, le fattezze di ciascuno, il tessuto degli abiti, i pezzi 
e i meccanismi di cui si compone il tutto, e questo in qualche misura 
distrugge l’effetto, distrae l’attenzione, sospende l’interesse e rende inclini 
a litigare con gli attori come impostori e non «gli uomini che si credeva 
fossero» [Much Ado About Nothing, III, 3, 43-44]. Si vede Booth121 nella parte 
di Bruto, con ogni movimento della faccia articolato, con le mascelle che 
digrignano le frasi e il labbro superiore che si contrae a ogni parola e sillaba 
come se un ago e un filo fossero stati passati agli angoli della bocca e la 
signora stesse continuando a cucire – si percepiscono le contorsioni e la 
povertà della sua espressione (in cui c’è solo un modo di piegare le 
sopracciglia e di stringere le labbra per tutte le occasioni), la pochezza della 
sua figura è messa in luce e il tono senza qualità della sua voce arriva con 
una volgarità inalterata alle orecchie sofferenti.  
«Volgiamoci a considerare» [O. Goldsmith, The Traveller (1764), 165] dove le 
signorine Dennett, al teatro Adelphi (che ancora una volta dovrebbe essere 
chiamato Sans Pareil122 grazie a loro) tessono una danza ariosa, armoniosa, 
liquida. Per tutte loro potrebbe essere detto, e crediamo sia stato detto – 

                                                        
121 J. B. Booth, per qualche tempo rivale di Kean, allora recitava al Coburg Theatre. 
122 Questo era il nome del Teatro Adelphi dal 1806 al 1819. 
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L’amabile Venere alla sua nascita 
Con altre due Grazie sorelle 
La portò da Bacco incoronato di edera 
[John Milton, L’Allegro, 14-6]. 

 
Figure del genere senza dubbio dettero origine alle favole dell’antica 
mitologia e potevano essere adorate. Fanno rivivere l’idea della grazia, 
della vita e della gioia della classicità. Non sembrano danzatrici istruite, 
Colombine o figuranti su un palcoscenico artificiale, ma balzano avanti 
come ninfe nelle valli d’Arcadia o, come pastorelle italiane, formano un 
amabile gruppo di grazia serena, mentre «l’aria primaverile intona le foglie 
tremolanti» [John Milton, Paradise Lost, IV, 264-266] ai loro teneri 
movimenti. Se anche non fossero niente in sé, si completerebbero a vicenda. 
Ognuna ricava una doppia grazia, gioventù e bellezza, riflettendosi nelle 
altre due. È il principio della proporzione o l’armonia personificata. Negar i 
loro meriti o criticare il loro stile significa essere ciechi e morti alle gioie 
dell’arte e della natura. Non sentire la forza del loro fascino unito (unito 
eppure diviso, differente eppure lo stesso) è non vedere la bellezza di «tre 
rose rosse sullo stesso stelo» [Richard III, IV, 3, 12] – o dei colori mescolati 
dell’arcobaleno o del petto dell’alcione riflesso nell’acqua – o 
«l’incantesimo del dolce cielo azzurro» [William Wordsworth, Peter Bell, I, 
265] o la grazia del ramo di un albero che ondeggia o la tenerezza in un 
fiore che si inclina o la vitalità nel movimento di un’onda del mare. Non 
cercheremo di difenderle contro i critici delle scuole di danza; c’è un’altra 
scuola differente da quella del pied à plomb e della pirouette: la scuola del 
gusto e della natura. In questa scuola le signorine Dennett sono (a dir poco) 
delle deliziose novizie. La loro è la sola rappresentazione sulle scene 
(inclusa l’Opera) che dia allo spettatore non iniziato l’idea che la danza 
possa essere emanazione di gaiezza istintiva o esprimere il linguaggio del 
sentimento. Potremmo mostrarle al conte Stendhal, che parla in modo 
entusiasta della bellezza di un ballo fatto da contadinelle italiane, come le 
nostre tre grazie inglesi.  
 
 
Mathews «a casa»123 
 
London Magazine, V, maggio 1820 
Raramente un attore è contento di essere glorificato per quello che è, a 
meno che non lo si ammiri per essere quello che non è. Una grande attrice 

                                                        
123 Nel 1808 l’attore Charles Mathews presentò al Lyceum Theatre un suo spettacolo comico 
intitolato A casa in cui, da solo sulle scene, cantava, recitava, faceva imitazioni e 
trasformismo: forse il primo esempio di «one man show», tanto che il termine «at home» (a 
casa) diventò da allora il nome comune di questo tipo di intrattenimento.  
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tragica si ritiene particolarmente brava nella commedia ed è poco meno che 
un reato di tradimento non dirlo. Si possono scrivere eccessive lodi sulla 
comicità farsesca di un attore di bassa commedia ma se non lo si proclama 
un gentiluomo elegante minaccia di lasciare le scene. La maggior parte dei 
nostri migliori interpreti comici hanno debuttato nella tragedia come loro 
genere preferito e Mathews non pensa sia abbastanza animare un teatro 
intero con la sua forza comica, il suo umore bizzarro e le trasformazioni 
della sua persona, se, a mo’ di prefazione e apologia, non recita prima un 
epitaffio per quei talenti del teatro istituzionale che sono stati 
prematuramente sepolti al Covent Garden Theatre! Se dovessimo dire 
quello che pensiamo, diremmo che Mathews non brilla particolarmente 
come attore o come imitatore di attori, ma che il suo forte è un certo tatto 
generale e una versatilità di vis comica. Si potrebbe dire che è un bravo 
attore e si potrebbe supporre che sia ancora di più un brav’uomo. Il suo 
talento non è puro, bensì misto. È al suo meglio quando fa a se stesso da 
suggeritore, impresario, da interprete, da orchestra e si cambia le scene; e 
forse, per rendere la cosa completa, dovrebbe procurare anche il pubblico. 
Se non avessimo saputo di Mathews altro che il resoconto che abbiamo 
udito circa il modo in cui imita l’interno di una famiglia tedesca, con la 
moglie a letto che brontola che il marito sia ancora fuori, il ritorno a casa 
del marito ubriaco, e il figlio che trotterella per la stanza verso il suo letto 
appena lo sente, lo classificheremmo come un uomo di genio. Tuttavia 
questi suoi colpi felici sono casuali e intermittenti: gli vengono più per caso 
che non per disegno e sono seguiti da altri volgari e superficiali. A 
Mathews manca il buon gusto, oppure è stato rovinato dal gusto della città 
che «deve vivere per piacere e piacere per vivere».124 Il suo talento, per 
quanto limitato, è di una fibra vivace e vigorosa, capace di una serie di 
cambiamenti e di travestimenti; è in grado di fare molte cose belle – colpi 
singoli qua e là –, ma per la subitaneità e la discontinuità delle sue 
trasformazioni sorprende e impressiona più che piacere. Il suo spirito non 
fa muovere i muscoli della mente ma, come un burlone, dà un nocchino o 
una bella sberla. Offre un divertimento da picnic, fatto di resti e pezzetti 
(alcuni dei quali, dobbiamo dirlo, vecchi). È come un oste che non ci lascia 
inghiottire neanche un boccone senza proporci qualcos’altro e subito dopo 
ci porta ancora lo stesso piatto. È continuamente di fretta e in ansia di voler 
piacere, e distrugge metà dell’effetto nel cercare di aumentarlo. Ha paura di 
fidarsi del linguaggio della natura e del carattere e vuole tradurlo in 
pantomima e smorfie, come un insegnante di calligrafia che per indicare la 
lettera “i” usa il geroglifico di un occhio che ti fissa dritto in faccia.125 Si può 
dire che Mathews abbia preso qualcosa da metà dei talenti del teatro e della 

                                                        
124 Dal Prologo scritto da Samuel Johnson e recitato da David Garrick per l’apertura del 
Drury Lane nel 1747. 
125 «I» si pronuncia come la parola «eye», cioè occhio. 
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città; pure, la sua varietà non è sempre piacevole. C’è qualcosa di secco e 
scarno nei suoi lazzi; non farciscono la magra terra mentre cammina [Henry 
IV parte 1, II, 3, 17], ma sembrano scritti sulla pergamena. In breve, il suo 
spirito non è come scavare in un bel formaggio Stilton, è più come la 
raschiatura dello Shabziger. Come attore, crediamo che non andrà più su di 
un servo (di certo non uno muto) o di Mr Wiggins.126 In quest’ultimo 
personaggio, in particolare, per una certa espressione del viso spaventata 
davanti alla persecuzione di cui è vittima il marito tartassato e per 
l’enorme, goffa impotenza della sua persona, incapace di sfuggire a se 
stesso e alla folla di ragazzini che lo inseguono, scatena scoppi di risa e 
porta lo spirito della scena a un’esatta perfezione. In generale, la sua 
interpretazione è di quel genere che implica destrezza manuale o 
l’assunzione di difetti fisici, più che capacità mentale: togliete dalle parti 
più buffe di Mathews un modo di strascinare i piedi, una volubilità 
irrequieta di parola e di movimento, un’improvvisa repressione 
dell’espressione o la continua ripetizione di qualche frase gergale con 
ininterrotta forza, e lo ridurrete a una cosa quasi totalmente insignificante e 
allo stato di natura morta. Perciò non è come  
 

Un orologio senza le lancette 
Inutile quando va e quando smette: 

 
lasciatelo solo andare e si affaccenda per il palcoscenico dietro a un qualche 
fine. Come imitatore di altri attori, Mathews fallisce più spesso di quanto 
riesca (parliamo di fallimento quando è con difficoltà che riusciamo a 
distinguere la persona imitata) e quando riesce è afferrando una qualche 
peculiarità o esagerando qualche difetto, più che trovando il vero carattere 
o le qualità prominenti. Farfuglia come Incledon, o parla con la vice rauca 
come Suett, o ha la lisca come Young, ma quando prova le cadenze 
espressive argentine di John Kemble è come l’ombra di un’ombra. Se non 
sapessimo che non è così, potremmo pensare che non abbia mai sentito 
l’originale, ma che stia imitando qualcuno che lo ha sentito. Le sue migliori 
imitazioni sono prese da qualcosa di caratteristico o di assurdo che ha 
colpito la sua fantasia o che è gli è capitato di osservare nella sua vita reale 
– come un lacchè pettegolo, un cocchiere ubriaco, un viaggiatore scorbutico 
o una vecchia scozzese chiacchierona. Quest’ultima potremmo dire sia lo 
chef-d’oeuvre di Mathews: un ritratto di vita comune, alla pari di Wilkie o di 
Teniers127 – altrettanto fedele, semplice e delicatamente spiritoso e con un 
tantino di pathos, ma senza il minimo segno di caricatura, di volgarità o di 
cattivo carattere. Non c’è ragione per cui il geniale artista non debba 

                                                        
126 Un personaggio grassissimo nella farsa intitolata Mrs Wiggins. 
127 Sir David Wilkie (1785-1841) e David Teniers il giovane (1610-1690), pittori di genere. 
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mostrare ai suoi Cugini di campagna128 una galleria di questi ritratti e non 
di altri, una volta all’anno. Potrebbe mostrarli tutte le sere per un mese e 
andremmo a vederli tutte le sere! Ciò che ci è rimasto nella memoria come 
la cosa migliore dopo questo squisito esempio di vera pittura era la scena 
comica dell’improvvisa offerta di un coscio di montone all’uomo col mal di 
mare e i segni parossistici di ripugnanza con cui viene accolta. Anche la 
rappresentazione del bellimbusto della taverna in Country Cousins che sta 
per inghiottire una candela accesa prendendola per un bicchiere di brandy 
con l’acqua, mentre va a letto ubriaco, è ben recitata e molto spiritosa; e 
molte altre lo sono, troppo numerose per citarle. Fa ancora più onore ai 
nostri attori pensare che le canzoni che canta con quella rapidità e vivacità 
di effetto non siano di sua composizione; e quanto al suo ventriloquismo, è 
ancora immaturo. Il guaio di queste esibizioni – ciò che appare in esse 
«all’inizio, a metà e alla fine» [John Milton, Paradise Lost, V, 165] – è che si 
basano troppo sulla caricatura dei più banali luoghi comuni e di temi 
comici stantii – gli errori dei francesi nel parlare inglese, – gli errori di 
pronuncia del dialetto cockney – l’ignoranza dei Cugini di campagna e 
l’impertinenza e la vanità dei parenti di città. Dalla tessitura uniforme di 
queste pièce sembrerebbe fin troppo probabile che Mathews avesse passato 
tutto il suo tempo a scalare il Monument, o non fosse mai stato fuori da una 
taverna o una carrozza, o da un battello di Margate o una nave postale di 
Dover. Non neghiamo il merito di alcune di queste letture incrociate delle 
due lingue ma di sicuro la quantità di francese e di inglese messa in bocca a 
viaggiatori francesi e inglesi in queste imitazioni dovrebbe diminuire 
anziché aumentare la loro popolarità, dato che due terzi di chi ascolta 
Mathews, immaginiamo, non sa dove scatta lo scherzo. Possiamo garantire 
che John Bull è sempre ben disposto a ridere di Monsieur se sapesse perché 
o come – forse anche senza sapere perché o come! Ma crediamo che molte 
battute di questo tipo, per quanto ben congegnate o pensate, si guastano 
attraversando la platea, e molto prima di aver raggiunto la galleria da due 
scellini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
128 L’ «entertainment» di Mathews per il 1820 si intitolava Country Cousins and the Sights of 
London. 
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Virginius di Knowles129  
 
London Magazine, VII, luglio 1820 
Virginius è una bella pièce: lo ripetiamo. È una vera tragedia, un solido 
ritratto storico. Knowles ha preso i fatti come li ha trovati e ha espresso i 
sentimenti che sarebbero naturalmente derivati dalle circostanze. Strano a 
dirsi, in quest’epoca di egoismo poetico, l’autore, nello scrivere questo 
dramma, ha pensato più a Virginius e alla figlia che non a se stesso! Questa 
è la vera immaginazione, mettersi nei panni degli altri e sentire e parlare 
per loro. Il nostro poeta, non presuntuoso, viaggia sulla strada maestra 
della natura e del cuore umano e non devia per cogliere fiori pastorali in 
sentieri di primule né va a caccia di farfalle dorate su prati smaltati, senza 
fiato e sfinito; né con vaga ambizione «colpisce le stelle con la sua nobile 
testa».130 Fin qui, in verità, può ringraziare gli dei di non averlo fatto 
poetico. Alcuni critici freddi, formali, affettati e interessati non hanno 
saputo che fare della pièce. Non era come loro l’avrebbero fatta. Uno si 
lamenta che lo stile è povero, perché non è pomposo. Un altro non riesce a 
vedervi niente perché il lavoro non è infarcito di moderne teorie filosofiche, 
sconosciute agli antichi. Un terzo dichiara che è tutto preso da Shakespeare, 
perché è conforme alla natura. Un quarto lo definisce un genere superiore 
di melodramma, perché piace al pubblico. Le ultime due cose che i noiosi e 
gli invidiosi pensano di attribuire al successo di un’opera (eppure sono le 
uniche a cui si può attribuire il successo vero) sono il Genio e la Natura. 
Odiano l’uno e ignorano l’altra. Gli stessi critici che disprezzano e insultano 
il Virginius del Covent Garden lodano il Virginius e il David Rizzio del 
Drury Lane131 perché (come dovrebbe essere chiaro) in queste opere non c’è 
niente che risvegli il loro latente malumore, irritato allo stesso modo dal 
merito o dal successo, e niente che mortifichi la loro vanità ridicola, 
eccessiva e senza speranza. La loro lode è tutt’una con il loro biasimo e si 
può percepire il motivo dei loro perversi giudizi allo stesso modo, sia da 
ciò che approvano che da ciò che condannano. Sono confortati dalla 
piattezza e dall’insuccesso e vi riversano affetto con tenerezza paterna, ma 
da ciò che è al di sopra della loro forza e richiede ammirazione 
indietreggiano con disgusto e con un senso opprimente della loro 

                                                        
129 James Sheridan Knowles (1784-1862) era un drammaturgo, cugino di Sheridan e amico di 
Hazlitt, Lamb e Coleridge. La sua prima opera, la tragedia Virginius, fu scritta nel 1820 per 
Edmund Kean che però la rifiutò. La mise in scena invece Macready, ottenendo un trionfo. 
Come drammaturgo Knowles, sebbene prolifico e molto ammirato ai suoi tempi, è stato 
però dimenticato. 
130 «sublimi feriam sidera vertice» (Orazio, Carmina, I, 1, 36). 
131 Mentre Macready interpretava Virginius al Covent Garden, Kean recitava lo stesso 
personaggio (in un altro dramma con un titolo identico rappresentato il 29 maggio 1820) al 
Drury Lane, e Braham interpretava il personaggio Rizzio nell’opera seria David Rizzio del 
Colonnello Hamilton, rappresentata al Drury Lane il 17 giugno 1820. 
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imbecillità; e quello che non osano condannare apertamente avrebbero 
piacere che nessuno lo sentisse! Abbiamo descritto questa classe di critici 
più di una volta ma proliferano sempre; tutto ciò che possiamo fare è 
spazzarli via dal nostro cammino tutte le volte che li incontriamo e togliere 
la loro polvere e le loro ragnatele appena si generano dalla stessa fonte 
perniciosa. Virginius, a parte i meriti come composizione letteraria, è 
mirabilmente adatta al palcoscenico. Presenta una serie di figure. Si 
potrebbe supporre che ogni scena sia quasi copiata da un bel bassorilievo o 
abbia dato forma a un gruppo su qualche vaso antico. «E’ il gusto degli 
antichi, è la tradizione classica» [Walter Scott, The Heart of the Midlothian 
(1818), XXVII]. Ma è un’immagine parlante e viva che siamo chiamati a 
osservare. Queste figure, combinate in un modo così suggestivo, semplice, 
armonioso, prendono vita e movimento, e emettono parole, anima della 
passione – che si infiammano di ira o si sciolgono di tenerezza. Diversi 
passi di grande bellezza sono stati citati in un precedente articolo132 sullo 
stesso argomento; ma in aggiunta possiamo accennare al bel discorso 
poetico di Virginius alla figlia, quando è messa in dubbio la storia della sua 
nascita. 
 

Non ti ho mai vista così simile a tua madre 
In tutta la vita – [Virginius, IV, 1] 

 
i meravigliosi versi finiscono, 
 

   … la menzogna 
È più infruttuosa allora, se il fiore – 
Proprio il fiore cresciuto dal nostro letto coniugale 
Provi la sua sterilità – [IV, 2] 

 
o la risposta impaziente e subitanea di Virginius a Numitorius, che chiede 
se la schiava possa giurare che Virginia è sua figlia – 
 

Certo che lo farà! Non è forse schiava sua? [IV, 2] 
 
o ancora la dignitosa risposta a suo fratello, che gli rammenta che è tempo 
di affrettarsi al Foro – 
 

Che il Foro aspetti! [IV, 1] 
 
Questo è il vero linguaggio della natura e della passione ed è tutto ciò che 
possiamo desiderare o richiedere alla scrittura drammatica. Se questo 
linguaggio non è poetico, la colpa è dei poeti che non scrivono come detta 
loro il cuore! Abbiamo visto opere che hanno avuto un successo molto più 

                                                        
132 Un articolo nel numero precedente di London Magazine, nota firmata X, non di Hazlitt. 



William Hazlitt, Scritti sul teatro e la recitazione 
 

  139

clamoroso, ma quasi nessuna che suscitasse una più sincera empatia. Non 
c’erano sproloqui, né sentimenti che fossero il segnale convenuto per fare 
un violento baccano; ma abbiamo sentito tutti quelli che ci erano vicini 
esprimere un’approvazione sentita e incondizionata, e lacrime più preziose 
hanno preso il posto di sonori evviva. Ogni spettatore sembrava far appello 
ai sentimenti nel suo cuore e giudicare da quelli e non dal clamore 
popolare; e crediamo che il successo sarà più duraturo e certo perché si 
basa sulla profonda e orgogliosa umiltà della natura. Knowles deve tutto 
ciò che un autore può ai suoi attori, e questi devono tutto alla loro 
attenzione alla verità e ai sentimenti reali. Il Virginius di Macready è la sua 
interpretazione migliore e impeccabile – al tempo stesso la meno faticosa e 
la più efficace. La sua bella voce maschia emette suoni rassicuranti, 
appassionati, che sembrano indugiare nell’aria o esplodere con una 
grandezza terribile dal suo cuore. Come Icilius Charles Kemble era eroico, 
animato, fervido, il guerriero e l’amante romano; e Miss Foote era «la 
matrona romana nata libera» [III, 3 e altrove nel dramma] con una puntina, 
deliziosa, della scolaretta inglese nella sua recitazione. Propendiamo per 
l’ideale delle nostre connazionali, dopo tutto, quando sono così giovani, così 
innocenti e così belle. Siamo lieti e tristi di sentire voci che rischiamo di 
perdere una così grande favorita; e una delle ragioni più grandi del nostro 
rammarico è che non reciterà più Virginia. La scenografia di questa 
tragedia ingombrava il palcoscenico e la semplicità della pièce. 
Adornavano la scena templi e monumenti dipinti che non sono esistiti fino 
a cinquecento anni dopo la data della storia, e le rovine del Campidoglio, 
dell’arco di Costantino, del Tempio di Giove Statore tutte assieme 
guardavano storto la morte di Virginia e il declino e la caduta dell’impero 
romano. Quanto agli abiti, li lasciamo alla nostra guardarobiera, ma 
crediamo che alla fine fossero giusti, a parte qualche problema. Nell’opera 
stampata osserviamo un certo numero di passi segnalati con le virgolette, 
che sono omessi nella rappresentazione. È quasi sempre il caso quando 
ricorrono le parole «Tirannia» o «Libertà». È fatto su richiesta133 o è 
prudenza da parte dell’autore, «ché i cortigiani non si offendano»? [John 
Gay, The Beggar’s Opera, II, 10, aria XXX] Bisogna che il nome della Libertà 
sia cancellato dalla lingua inglese, e non dobbiamo odiare i tiranni 
nemmeno in un vecchio dramma romano? «Che i colpevoli tremino. Noi 
possiamo guardare senza irritarci» [Hamlet, III, 2, 221-222]. Rivolgiamoci a 
un argomento più piacevole e siamo lieti di trovare un vecchio amico degli 
inizi che non è cambiato e che il successo non ha rovinato: lo stesso poeta 
fanciullo, dopo un certo lasso di tempo, di quando l’abbiamo conosciuto; 
inconsapevole della corona che ha intrecciato attorno alla sua fronte, che 

                                                        
133 Si dice che fosse stato ordinato dal Lord Chamberlain, su richiesta del re Giorgio IV. 
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ride e parla della sua opera come se fosse stata scritta da chiunque altro: 
semplice, diretto e onesto come il dramma senza difetti che ha prodotto!134 
 
 
Farren – l’inadeguatezza di molti teatri 
 
London Magazine, VIII, agosto 1820 
Siamo dell’opinione che in questa città ci siano nei teatri forze sufficienti 
solo a metter su una buona stagione, o d’estate o d’inverno. La concorrenza 
può essere necessaria a prevenire negligenza e abuso, ma il risultato di 
questa distribuzione del corps dramatique in diverse compagnie è che mai, o 
almeno molto raramente, vediamo un’opera ben recitata in tutte le sue 
parti. Al Drury Lane c’è solo un attore tragico, Kean; tutti gli altri sono 
comparse. Al Covent Garden di recente hanno avuto una sola grande 
attrice tragica, Miss O’Neill, e due o tre attori molto rispettabili, almeno in 
personaggi tragici secondari. Al momento il trono femminile della tragedia 
è vuoto, e quanto agli uomini «che strepitano e si agitano per un’ora sul 
palcoscenico» [Macbeth, V, 5, 23], Macready è l’unico che attiri pubblico o 
che trovi ammiratori. Brilla in modo particolare, tuttavia, nel pathos della 
vita domestica, e aspettiamo ancora di vedere la tragedia «incoronata di 
torri e piume, con la fronte dorata e insanguinata» che scenda dal cielo (non 
che salga dalla terra) come faceva nella persona di John Kemble. Ora questi 
sta tracannando e brindando col borgogna nel sud della Francia. Forse 
trova l’aria che soffia dalle «colline coperte di vigne»135 più salubre di 
quella di un teatro affollato, e i mormorii prolungati della costa del 
Mediterraneo più riposanti per lo spirito del profondo fragore della platea. 
O forse talvolta reclina la testa nobile e cinta di alloro sulla spiaggia battuta 
dal mare e aprendo le celle della memoria ascolta i rotolanti peana, i sonori 
applausi indimenticabili di folle in delirio, che si mescolano alla musica 
delle onde,  
 

E mormorano come lì vicino mormora l’oceano [Walter Savage Landor, Gebir (1798)]. 
 
Oppure ancora «sospira verso l’Inghilterra» [The Merchant of Venice, V, 1, 5] 
e il costante brusio del Covent Garden? Se pensassimo che è così (se non 
fosse che temiamo i ritorni dall’Elba) gli diremmo: «Torna e ancora una 
volta ordina alla Britannia di rivaleggiare con la Grecia e con Roma!» – Ma, 
dov’è ora Young? Ora c’è una possibilità anche per le sue aspettative. Se la 
compagnia del Drury Lane è deficitaria nella commedia elegante, temiamo 
                                                        
134 La generosità e la semplicità non sono virtù caratteristiche dei poeti. Si è discusso se «un 
uomo onesto sia l’opera più nobile di Dio» (Pope, Essay on Man, IV, 248). Ma crediamo che 
un poeta onesto lo sia (W.H.). 
135 «O’er the vine-covered hills and gay valleys of France» era il titolo di una ballata di 
William Roscoe (1753-1831), scritta nel 1790 circa e molto famosa al tempo.  
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che il Covent Garden non possa aiutarla da questo punto di vista. William 
Farren è la sola eccezione. Egli interpreta il vecchio gentiluomo, il damerino 
antiquato dell’epoca scorsa, proprio secondo la moda che ricordiamo di 
aver visto da giovani, e che in questa epoca è davvero una qualità 
singolare. Forse Farren ha intravisto nella vita reale questo personaggio che 
si libra all’orizzonte del regno nostro fratello, e che è stato a lungo bandito 
da questo? Avevano i loro Castle Rackrent,136 i fossati e le trincee ancora 
esistenti in parti remote dell’interno e forse, nella rinomata città di Dublino, 
i cavalli di frisia degli abiti, i tralicci di merletti e degli sbuffi, la batteria 
mascherata dei complimenti, le saracinesche dei discorsi formali, l’intera 
artiglieria di sospiri e di sguardi amorosi, con tutti gli annessi e i costumi 
propri dell’antico régime, e l’equipaggiamento del preux chevalier potevano 
essersi conservati in uno stato di vivace decrepitezza e di ridente 
dilapidazione, in qualche esempio rimasto dal secolo scorso, che Farren 
aveva visto. L’epoca attuale non produce niente di simile e così, secondo la 
nostra teoria, Farren non interpreta il giovane gentiluomo o il moderno 
uomo alla moda, nonostante sia lui stesso giovane. Per il resto, la 
commedia è in uno stato ricco e prospero al Covent Garden, per quello che 
riguarda il genere più basso di spirito comico; ma è come un dolce cotto 
male, dove tutte le prugne vanno in fondo. Emery e Liston, i due migliori, 
corrispondono a questa descrizione: Jones è un caricaturista e Terry nelle 
sue parti più serie non è un attore comico ma un moralista. Anche l’unione 
delle due compagnie in una sola potrebbe a malapena fornire un gruppo di 
attori in grado di rendere giustizia a qualunque produzione del repertorio 
inglese, nella tragedia o nella commedia; che progetto promettente può 
essere allora aprire qualche altro teatro nel cuore della metropoli come 
vivaio di talenti istrionici, e dissipare e dividere ancora di più quella 
minima concentrazione di genio che abbiamo, e indebolire e distrarre 
ancora di più il pubblico mecenatismo? Quanto all’essere a favore di due o 
più teatri perché è necessaria la concorrenza, non ne discuteremo, ma i veri 
benefici non sono così visibili per la nostra debole vista come invece 
sembrano a qualcun altro. C’è una concorrenza nel male come nel bene: la 
corsa alla popolarità spesso è vinta tanto facendo inciampare l’avversario 
quanto spingendo avanti se stessi; c’è concorrenza nel mettere in scena 
un’opera mediocre, o un’opera recitata in modo mediocre, per impedire il 
successo della stessa opera nell’altro teatro; e c’è concorrenza nel fare 
pubblicità, come Elliston può testimoniare. – No, in questo, dobbiamo 
confessarlo, egli si lascia indietro qualsiasi concorrenza! 
 
 

                                                        
136 Castle Rackrent è il titolo di un romanzo della scrittrice angloirlandese Maria Edgeworth, 
pubblicato nel 1800, dove si narrano, con intenti nazionalistici, le vicende di diverse 
generazioni di una famiglia di proprietari terrieri. 
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Le spacconate di Elliston 
 
London Magazine, IX, settembre 1820 
Qui di seguito riportiamo una locandina del Drury Lane Theatre, che 
abbiamo pagato due pence lì sul posto per verificare il fatto – come fanno 
alcuni benintenzionati che, per impedire errori, acquistano pubblicazioni 
diffamatorie o blasfeme da venditori bisognosi o disperati. 
 

Theatre Royal, Drury Lane. – Secondo quanto precedentemente annunciato, 
questo teatro è ora aperto per le ultime rappresentazioni di Mr Kean, prima 
della sua sicura partenza per l’America. Stasera, sabato 19 agosto 1820, gli attori 
della Compagnia di Sua Maestà rappresenteranno la tragedia Othello di 
Shakespeare. Duca di Venezia, Mr Thompson; Brabantio, Mr Powell; Gratiano, 
Mr Carr; Lodovico, Mr Vining; Montano, Mr Jeffries; Otello, Mr Kean (l’ultima 
volta in cui compare in questo ruolo); Cassio, Mr Bromley (per la prima volta in 
questo ruolo); Roderigo, Mr Russell; Iago, Junius Brutus Booth; Leonardo, Mr 
Hudson; Julio, Mr Raymond; Manco, Mr Moreton; Paulo, Mr Read; Giovanni, 
Mr Starmer; Luca, Mr Randall; Desdemona, Mrs W. West; Emilia, Mrs Egerton. 
– il teatro è strapieno tutte le sere. I detentori della licenza non possono 
accondiscendere a entrare in una gara di volgarità, che si confà solo ai teatri 
minori – quali sono i loro reali poteri sarà, senza appello pubblico, deciso 
legalmente il prossimo novembre e qualsiasi spacconata si può supporre solo 
sia generata da astuzia o meschinità. – A seguire, la farsa Modern Antiques, ecc.  

 
Una montatura più impudente e una smargiassata più insensibile di questa 
non ci ricordiamo di averla mai sentita. Questo teatro non è strapieno tutte le 
sere. E quanto alla gara di volgarità che l’impresario rifiuta, è lui che l’ha 
cominciata. Il teatro minore – cioè uno di essi, vale a dire il Lyceum – ha 
espresso una giustissima e ben fondata rimostranza contro questa solenne 
apertura del teatro nel bel mezzo dei giorni della canicola, per inaridire il 
raccolto secco, magro e rapido, dei teatri estivi – al che il nostro potente 
impresario volta le spalle come il grande gatto Rodilardus;137 rifiuta con 
sdegno il loro richiamo al pubblico, dice che si avventerà su di loro a 
novembre con la mano alla legge e che nel frattempo tutto ciò che essi 
possono fare per interessare il pubblico a loro favore con una sincera 
esposizione dei fatti, «si può supporre sia solo generato da astuzia o 
meschinità». Benissimo, per un impresario che è stato ringraziato come 
Elliston! Il suo comitato può lodarlo perché tiranneggia gli altri teatri ma il 
pubblico sarà sensibile verso i suoi rivali più deboli, anche se l’irato attore 
«minacciasse di inghiottirli rapidamente» [Othello, III, 3, 463] e si vantasse 
di usare le armi contro di loro, senza appello pubblico, «quando vento e 
pioggia tormenteranno il buio novembre» [Cymbeline, III, 3, 37]. Questo 
miserabile impresario, «abbigliato» (per usare le parole del bardo 
immortale che lui protegge in modo così modesto e liberale) «abbigliato di 

                                                        
137 In Rabelais, Pantagruel, IV, 67. 
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un’autorità piccola e breve, fa dei trucchi così fantastici al cospetto del 
cielo» – non «da far piangere gli angeli» [Measure for Measure, II, 2, 121-125] 
– ma da far ridere i suoi smoccolatori di candele e da far arrossire i servi di 
scena. Dovrebbe vergognarsi di se stesso. Che sordida descrizione di poveri 
attori, che esibizione della nudità della terra abbiamo in questa locandina, 
pubblicata con tale miscuglio di pompa e di imbecillità! Il nome di Mr 
Kean, in verità, risalta in maiuscole signorili, a dispetto del risentimento di 
Mr Dowton138 – e Junius Brutus Booth, a suo modo, disdegna il titolo di Mr! 
Ma tutti gli altri, immaginiamo, sono amici di Elliston: sono felicemente 
nelle grazie dell’impresario e la città non li conosce affatto! Mr Kean, lo 
ammettiamo, è in se stesso un padrone di casa, una robusta colonna che 
sostiene la cupola vacillante e tragica del Drury Lane! Cosa accadrà quando 
questa colonna portante, la sola, straordinaria, sarà tolta – «Prendete la mia 
casa quando togliete il puntello su cui essa si regge» [The Merchant of 
Venice, IV, 2, 370-371] – quando i detentori della licenza non avranno niente 
cui appellarsi per la salvezza se non le smargiassate del Grande Affittuario 
e il suo genio per la legge che, ammettiamo, potrebbe gareggiare con quello 
della vedova Blackacre [in The Plain Dealer (L’onesto mercante, 1677) di 
William Wycherley] – e quando le grida di Otello, di Macbeth, di Riccardo 
e di Sir Giles nell’estrema agonia della loro disperazione si perderanno, per 
tutti i lunghi mesi invernali «su un vasto oceano che non ascolta»? Elliston, 
invece di prendersi così tanta pena ad annunciare la sua imminente 
disintegrazione, avrebbe fatto meglio a lasciar passare Kean in silenzio 
nella sua sicura partenza per l’America senza attaccare cartelli e senza il 
polverone e il clamore di una causa a Westminster Hall. Non si addice a 
costui, R. W. Elliston, Esq., attore, già proprietario del Surrey e 
dell’Olympic, e autore di un saggio sull’ingiustificabile invasione di 
Theatres-Royal, bollare ora gli argomenti di autodifesa e di 
autoconservazione portati dai suoi fratelli dei teatri minori, come 
espedienti «della meschinità e dell’astuzia»! – non è amichevole, non è da 
gentiluomini. Quelli del mestiere, anche Arnold,139 possono biasimarlo per 
tutto questo ma senza dubbio i detentori della licenza lo ringrazieranno alla 
riunione del prossimo quadrimestre. 
 
 
Spiegazioni – Conversazione sul dramma con Coleridge 
 
London Magazine, XII, dicembre 1820 
Se dovessimo scrivere critiche teatrali solo quando c’è qualcosa su cui valga 

                                                        
138 La pratica di scrivere i nomi degli attori principali in lettere grandi era stata accantonata 
da molti anni ma Elliston la riportò in uso in quella stagione. 
139 Samuel James Arnold (1774-1852) era un impresario teatrale, al tempo direttore 
dell’English Opera House. 
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la pena di scrivere, sarebbe duro per noi vivere di questo. Non dobbiamo 
ricevere un salario (come Mr Croker nei giorni sereni della pace)140 perché 
Mrs Siddons ha lasciato le scene e «non ha lasciato dietro di sé un’altra 
uguale» (J. Milton, Lycidas, 9), o perché John Kemble non ritornerà sul 
palcoscenico con rinnovata salute e nuovo vigore per sostenere un teatro in 
decadenza e un’arte in decadenza? O perché Kean è andato in America? O 
perché Wallack è arrivato da quel paese? No; più il teatro diventa noioso 
più noi dobbiamo diventare allegri e istruttivi: meno abbiamo da dire su di 
esso, più spazio abbiamo per parlare di altre cose. Ora sarebbe il momento 
giusto che Coleridge usasse il suo talento per parlare del teatro e scrivere 
drammi, ora che non c’è argomento cui debba confinare la sua penna o 
«imprigionare il suo genio con la perizia» [W. Wordsworth, Excursion, VI, 
163-164]. «Con grandi ali spiegate la sua immaginazione potrebbe covare il 
vuoto e ingravidarlo» [J. Milton, Paradise Lost, I, 20-22]. Sotto il titolo di 
Dramma, potrebbe rivelare tutti i misteri di Swedenborg, o salire al terzo 
cielo dell’invenzione con Jacob Behmen;141 potrebbe scrivere un trattato su 
tutte le scienze arcane e terminare l’«Enciclopedia metropolitana»142 in 
formato tascabile – sì, potrebbe dare una conclusione soddisfacente alla sua 
tesi sulla differenza tra immaginazione e fantasia,143 con tutta probabilità 
prima che un compaia altro attore o che venga scritta un’altra tragedia o 
una commedia. Fra tutti lui è quello che può nuotare su bolle d’aria vuote 
in un mare senza coste né fondali, guidare una carrozza vuota senza 
passeggeri né carico e arrivare in ritardo; scrivere note a margine senza un 
testo, guardare dentro una macina per promuovere il genio nascente di 
questa epoca, «vedere il merito nel caos dei suoi elementi e discernere la 
perfezione nella grande oscurità del nulla», come il suo autore preferito, Sir 

                                                        
140 Riferimento a una discussione che aveva impegnato la Camera dei Comuni nel 1816, e 
che aveva creato molto scalpore nell’opinione pubblica, circa un salario da dare ai segretari 
dell’Ammiragliato – uno dei quali era Mr Croker – in tempo di pace, quando rischiavano di 
restare senza lavoro e quindi senza sussistenza. 
141 Si tratta di Jocob Boehme (1575-1624) e di Emanuel Swedenborg (1688-1772), due filosofi 
e mistici di cui Coleridge conosceva bene e ammirava il pensiero.  
142 La pubblicazione di quest’opera iniziò nel 1817. Coleridge ne disegnò l’impianto e scrisse 
«Trattato preliminare sul metodo». 
143 La Fantasia non è usata qui nel senso di Mr Peter Corcoran, ma in un senso particolare di 
Mr Coleridge, che finora non l’ha definita (W.H.). [The Fancy era il titolo della raccolta delle 
opere di un certo Peter Corcoran – forse uno pseudonimo o il nome di un autore inventato – 
pubblicata nel 1820 da J.H. Reynolds. Si tratta di una curiosità letteraria, un riferimento 
metaforico e scherzoso al mondo del pugilato, dato che uno dei significati della parola 
«fancy» è la boxe e le iniziali del sedicente autore sono le stesse di Pugilistic Club, come ha 
notato Edmund Gosse in Gossip in a Library (New York, Scribner, 1914). La distinzione tra 
«fancy» e «imagination», alla base della poetica di Coleridge, è analizzata da Marcello 
Pagnini in «Fancy» e «Imagination» / «Imagination» e «Fancy»: curiosa antimetabole (1998), in 
Id., Letteratura e ermeneutica, Firenze, Olschki, 2002, pp. 195-203]. 
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Thomas Browne,144 ha detto in un’altra occasione. Ahimè! Noi non abbiamo 
un talento così creativo, non sappiamo amplificare, espandere, sollevare il 
nostro vano discorso, come il gas riempie e fa ascendere il pallone rotondo, 
scintillante, lento, agli «occhi dei mortali stupefatti, rivolti verso l’alto» 
[Romeo and Juliet, II, 2, 71-72]. Questa è il nostro menu per il mese, o l’elenco 
dei memoranda – I ballerini francesi – The Deaf Lover di Farren – Zanga di 
Macready – Romeo di Cooper. Una nuova farsa, recitata solo questa volta – 
Wallace, tragedia – e l’Amleto di Wallack. Chi potrebbe farsene qualcosa di 
una lista miserabile come questa? Noi no. Pure, come i poeti in crisi 
invocano la Musa, così noi per una volta invocheremo il genio sublime di 
Coleridge; lo sentiamo parlare in questo modo, e distrae la nostra 
attenzione dagli attori e dal dramma. 
«I francesi, mio caro Hazlitt», comincerebbe a dire, «non sono un popolo di 
immaginazione. Ne hanno così poca che non si riesce a convincerli a 
pensare di non averne affatto. Non hanno poesia, niente di simile al genio, 
dai tempi di Luigi XIV. È stata quell’età, che vantano come augustea, che li 
ha contrassegnati come francesi, che ha messo il marchio sul loro carattere, 
e da allora niente di originale, o rigoglioso, o spontaneo, è cresciuto fra di 
loro; tutto è stato colato in uno stampo, e in uno stampo cattivo. Montaigne 
e Rabelais (i loro due uomini più grandi, uno per il pensiero e l’altro per 
spirito di fantasia – dato che la distinzione tra immaginazione e fantasia 
tiene sia nelle composizioni comiche che in quelle serie) li considero franchi 
più che francesi, perché al loro tempo la letteratura nazionale non si era 
ancora formata, non stava in cima ai trampoli né era sostenuta da puntelli. 
Avevano anche spirito, se potessi convincermi che Molière era un vero 
francese, ma non riesco a non sospettare che sua madre abbia tradito il 
presunto padre e che sia stato generato da un inglese. Sono sicuro che il suo 
genio è inglese e il suo spirito non è di taglio parigino. A riprova di questo, 
guardate come le sue farse più stravaganti, Mock-Doctor, Barnaby Brittle,145 
ecc. hanno successo da noi. Cosa può andare meglio per il gusto della 
nostra bourgeoisie, cosa può essere più adatto al nostro palato inglese della 
sua Country Wife, che Wycherley146 ha poco più che tradotto in inglese? Che 
successo incontrerebbe un traduttore di Racine nella nostra lingua ve lo 
lascio immaginare. Le sue tragedie non sono poesia, non sono passione, 
non sono immaginazione; sono un mucchio di frasi fatte, di concetti 
epigrammatici, di discorsi declamatori, senza che nella mente del poeta vi 

                                                        
144 Sir Thomas Browne (1605-1682), filosofo e scrittore di opere pseudoscientifiche, religiose 
e esoteriche. Non è stato possibile rintracciare la citazione, forse una parafrasi di diversi 
pensieri espressi in Religio Medici (1643). 
145 Adattamenti rispettivamente di Le Médecin Malgré lui e George Dandin, quest’ultimo 
prodotto al Covent Garden nel 1791. 
146 William Wycherley (1640-1717) fu autore di commedie durante il periodo della 
Restaurazione. The Country Wife (La moglie di campagna, 1675) è una delle più riuscite e 
famose tra le comedies of manners.  
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sia una scintilla, la naturale rapidità e un principio di fusione che le 
riunisca nella grandezza o le mescoli nell’armonia. Il principio 
dell’immaginazione somiglia all’emblema del serpente con cui gli antichi 
simboleggiavano la saggezza e l’universo, con volute ondulate, per sempre 
variabili e infinitamente rivolte su se stesse – circolari, senza inizio né fine. 
Ciò che è definito e fisso è morte; il principio della vita è l’indefinito, ciò 
che cresce, si muove, ed è continuo. Ma tutto nella poesia francese è tagliato 
a pezzi e a brandelli, piccoli fiori di poesia, con delle etichette come quando 
le figlie di Giasone sminuzzarono e tagliarono il vecchio padre a fette – 
abbiamo le disjecta membra poetae [Orazio, Satire, I, 4, 62)]– non l’uomo 
intero e vivo. Lo spirito della vera poesia dovrebbe dar forma all’opera 
intera, respirarci attraverso e muovere e agitare la massa totale, come 
l’anima dà forma al corpo di un uomo e lo muove, o come il principio vitale 
(qualunque cosa sia) permea le vene degli alberi più alti, costruendo il 
tronco e stendendo i rami verso il sole e i venti del cielo e proiettandosi in 
fiori e frutti. Questo è il percorso della natura e del genio. Questa è la vera 
facoltà poetica, o ciò che i greci chiamano ποίησις. Ma un dramma francese 
(credo sia Schlegel che da qualche parte fa il confronto, sebbene io stesso, 
prima di averlo letto, avessi fatto lo stesso rilievo) è come il giardino di un 
bambino fatto di rametti e fiori, che non crescono dalla terra ma vi sono 
conficcati. Possiamo intrecciare una ghirlanda sgargiante in questo modo, 
ma appassirà in un’ora, mentre i prodotti del genio e della natura emettono 
profumo nel vento e spargono i loro colori al sole, un’epoca dopo l’altra – 
 

Sopravvivono a mille tempeste, mille inverni, 
Liberi dalla stella Sirio e dal fulmine [Francis Beaumont e John Fletcher, 
Philaster, V, 1] 

 
e prosperano in gioventù e bellezza immortale. Tutto ciò che è francese è 
disperso in parti; tutto perciò è morto e senza effetto. La poesia francese è 
come una logica spezzettata: non ne viene fuori niente. Non c’è nessuna 
vita intellettuale: né nascita né generazione del sapere. È tutto un patch-
work, tutto punte aguzze e angoli, tutto superficiale. Ricevono e 
restituiscono sensazioni, troppo in fretta perché queste riescano a costituire 
un sentimento. Non sanno neanche danzare, come potete vedere. Sono 
sicuro che sarete d’accordo sul fatto che non c’è espressione né grazia nella 
loro danza. La grettezza, ecco tutto, è quello che li rovina in tutto ciò che 
fanno. Con tutta la loro vivacità e i loro spiriti animali non danzano come 
uomini e donne sotto l’impressione di certe emozioni, bensì come burattini; 
girano come tornelli. Non sentire e non pensare è tutto ciò che conoscono di 
quest’arte o di qualsiasi altra. Si potrebbe giurare che una nazione che 
danza in quel modo non produrrà mai un vero poeta o un vero filosofo. 
Non ce l’hanno dentro. Non c’è il principio di causa e effetto. Si girano di 
colpo senza alcuna ragione, si fermano all’improvviso o vanno veloci solo 
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perché ci si aspetta qualche altra cosa. Il loro stile di danza è difficile: 
magari fosse impossibile».147 (A questo punto diverse persone in platea si 
erano girate ad ascoltare questo discorso ininterrotto e il nostro eloquente 
amico continuò, alzando la voce con un paulo majora canamus. )148 
«Guardate quella Mademoiselle Milanie149 con “il fuoco ai piedi” come 
viene detto. Si potrebbe escogitare una figurina di cartapesta che, con 
l’aiuto di fili o corde, facesse tutto quello che fa lei, o anche di più – stare 
sulle punte, sollevare la gamba, far scattare il corpo, correre come il fuoco. 
Le bizzarrie non sono grazia; danzare non significa muoversi contro il 
tempo. Mio caro Hazlitt, se voi, come me, aveste potuto veder danzare 
delle contadinelle nella campagna romana, sono sicuro che il vostro buon 
gusto e il vostro buon senso l’avrebbero approvato. Venivano avanti 
lentamente e sorridendo, ma come se le loro membra fossero immerse nello 
sfarzo e ogni movimento sembrava echeggiare la musica e il cielo pareva 
più sereno mentre camminavano. Avete ragione circa le signorine Dennett, 
ma avete contro di voi tutte le solite banalità. E’ vero: cedono in alcuni 
passi ma è come «il giglio che si inclina sul suo stelo verde» [Geoffrey 
Chaucer, Canterbury Tales, The Knight’s Tale, 1036] o come «i fiori che 
Proserpina fa cadere dal carro di Dite» [The Winter’s Tale, IV, 4, 116-118]. 
Chi non vede la grazia nella giovinezza e nell’inesperienza di queste 
affascinanti ragazze non vedrebbe la bellezza in un mazzo di giacinti, 
piegati sotto la rugiada del mattino. A dimostrare che cosa sia e che cosa 
non sia essere francesi, c’è Mademoiselle Hullin, che è olandese. O, meglio, 
è come una bambola olandese, con la faccia rotonda e rosea, e sembra 
proprio che le braccia e le gambe siano fatte di cera e in pezzi, ma non pare 
che possa muoverle spontaneamente. Ahimè, povera cara! Quanto agli 
uomini, confesso (questo fu detto a me in un sussurro udibile, perché non 
venisse interpretato come un tradimento della confidenza), «Vorrei, come 
dice Southey, che fossero hamstrung! [azzoppati]» – (In quel momento 
Monsieur Hullin père prese un’aria come se il poeta laureato stesse per fare 
su di lui questa caritatevole operazione.) 
«Scusate, Hazlitt, avete visto lo Zanga di Macready? »150 
«Sì». 
«E che cosa ne pensate?» 

                                                        
147 Questa espressione è presa a prestito dal Dottor Johnson. Comunque, siccome Johnson 
non è un critico tedesco, non è necessario supporre che Mr C. debba renderne conto (W.H.). 
[Il riferimento è a un aneddoto riportato tra le citazioni miscellanee del Dottor Johnson, che 
sembra abbia risposto a un amico il quale, per indurlo ad ascoltare con più attenzione un 
violinista virtuoso, gli aveva fatto rilevare quanto fosse difficile il pezzo: «Dite che è 
difficile? Vorrei che fosse impossibile».] 
148 «Cantiamo di cose un po' più elevate» (Virgilio, Egloghe, IV, 1). 
149 Questa, come Mademoiselle Hullin, citata poco dopo, era una danzatrice del King’s 
Theatre. 
150 Macready recitò il personaggio di Zanga per la prima volta il 30 ottobre 1820. 
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«Non mi è piaciuto molto». 
«Neppure a me. Macready ha talento e una magnifica voce ma temo sia un 
attore troppo portato a migliorare per essere un uomo di genio. Quel 
piccolo brutto vagabondo di Kean non è mai migliorato in niente. In alcune 
cose non ha potuto e in altre non ha voluto. Le sole parti di Zanga che mi 
sono piaciute (che naturalmente mi sono piaciute solo a metà) erano alcune 
cose a imitazione delle maniere estremamente naturali di Kean e il discorso 
che fa a Alonzo, quando lo spinge, quale massimo trionfo della sua 
abnegazione, a sacrificare 
 

Una moglie, una sposa, un’amante non goduta – [The Revenge, IV, 1] 
 
nel quale la sua voce è salita nell’esaltazione del sentimento come il tuono 
che riveste il collo del cavallo da guerra [Giobbe, 39:19]. La persona che mi 
è piaciuta di più in questa pièce è stata Mrs Sterling: ha reso giustizia alla 
sua parte – cosa non facile da fare. Di Macready mi piace di più Wallace 
[Wallace di C. E. Walker, Covent Garden, 14 novembre 1820] che non 
Zanga, sebbene l’opera non sia buona e per l’attore sia difficile trovare 
quello che l’autore voleva dire. Non vorrei giudicare severamente un primo 
tentativo, ma i difetti del giovane genio sono l’esuberanza e un continuo 
desiderio di novità; invece i difetti di questo dramma sono la monotonia, la 
banalità e lo sproloquio. Si dice che l’abbia scritta il giovane Walker, figlio 
dell’oratore di Westminster. Se è così, il suo amico Cobbett151 
probabilmente scriverà su di essa un «Theatrical Examiner» sul Political 
Register della prossima settimana. Che cosa c’è di peggio, chiedo, più fuori 
carattere e fuori costume del far sì che Wallace getti la spada per farsi 
tagliare la gola da Menteith, solo perché quest’ultimo ha dimostrato (cosa 
che lui sospettava) di essere un traditore e un malvagio, e poi consolarsi di 
questo volontario martirio con un addio sentimentale alle rocce e alle 
montagne del suo paese natio! Questa mollezza effeminata e questa 
miserabile ipocrisia non appartenevano all’epoca, al paese o all’eroe. 
Tuttavia in questa scena Macready è stato molto brillante, e 
nell’atteggiamento in cui è rimasto dopo aver lasciato cadere la spada ha 
mostrato un’estrema grazia e sentimento. Era come se avesse lasciato 
cadere dalla sua mano il migliore amico, la spada fidata, come un serpente. 
La figura di Macready è goffa ma i suoi atteggiamenti sono aggraziati e ben 
fatti. – Non credete?» –  
Risposi di sì; e allora andò avanti nel solito modo, investigando sulla 
distinzione filosofica tra la grazia della forma e quella che nasce dal 
movimento (come, per esempio, si può muovere una forma quadrata lungo 

                                                        
151 William Cobbett (1763-1835), saggista e giornalista, pubblicò dal 1802 fino alla morte il 
settimanale Political Register, in cui combatté la corruzione politica e sostenne le riforme in 
favore della giustizia sociale. 
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una linea circolare o ondulata) e illustrò questa sottile osservazione con 
ampiezza e in modo molto felice. Mi chiese com’era possibile che Farren 
nella farsa The Deaf Lover [L’innamorato sordo di Frederick Pilon, 1780, 
ripresa al Covent Garden nel 1819] recitasse così bene il vecchio gentiluomo 
e invece non riuscisse assolutamente nella parte del giovane cavaliere? 
Dissi che non sapevo dirlo. Allora provò a dare una spiegazione lui stesso, 
in cui non potei seguirlo al punto di afferrare il suo ragionamento. Poi 
spiegò, a me e a quelli che erano con noi, i meriti di Cooper e di Wallack, 
classificando il primo come rispettabile e l’altro come un attore di seconda 
categoria, dando un’ampia base e delle definizioni colte di ciò che 
intendeva su tutti e due questi punti; e, poiché nel frattempo le luci erano 
quasi spente e il pubblico (tranne gli ascoltatori più vicini) se ne era andato, 
pur riluttante, «finì», 
 

Ma nell’orecchio di Adamo rimase così piacevole la voce [Paradise Lost, VIII, 1-2], 
 
che quasi mi dimenticai che avevo da scrivere il mio articolo sul Dramma il 
giorno dopo; e senza il suo aiuto non sarei stato in grado di concludere i 
miei resoconti dell’anno, come fa Mathews con i suoi «a casa» con l’aiuto di 
un ventriloquismo un po’ goffo. 
 
 
Kean nel ruolo di Coriolano 
 
London Magazine, II, febbraio 1820 
Il modo di recitare di Kean non è del genere nobile; lui è uno del popolo, 
quello che potrebbe essere definito un attore radicale. Può fare tutto ciò che 
si confà a un uomo «della nostra debolezza» [Ebrei, 4:15] «provare tutto 
acutamente, con le nostre passioni» [The Tempest, V, 1, 23-24] ma non può 
interpretare un dio, o uno che si immagina di essere un dio, e che è 
sublime, non per la forza dei suoi sentimenti, ma perché disprezza quelli 
degli altri e immagina di essere superiore a loro. Cioè, non può interpretare 
Coriolano bene quanto interpreta altri personaggi o come spesso abbiamo 
visto viene interpretato questo personaggio. Dovunque ci fosse un conflitto 
di sentimenti, un momentaneo sfogo di pietà, di rimorso o di angoscia – 
ovunque la natura riprendesse i suoi abituali diritti – Kean era all’altezza e 
superiore a chiunque altro; ma le principali caratteristiche di questo ruolo 
sono un’eccessiva autostima e una sprezzante elevazione dell’anima, che 
ambisce al di sopra del confronto o del controllo, come le alte rocce 
sollevano la testa sopra il cielo e non si piegano né sono frantumate dalla 
tempesta, belle nella loro forza inconquistata, terribili nella loro immobilità 
inalterata. Kean, invece di «mantenere la posizione», invece di restare 
fermo e inamovibile (per la maggior parte del tempo) sul suo piedistallo di 
orgoglio, sembrava non tollerare questa falsa dignità, questa assunzione di 
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superiorità da natura morta; troppo spesso prorompeva dagli impicci delle 
regole e dalla routine dell’etichetta che avrebbero dovuto trattenerlo, e 
scendeva nella arena comune dell’uomo per giustificare le sue presunzioni, 
attraverso l’energia con cui le sosteneva, e per provare la vuotezza della 
sua supposta indifferenza verso l’opinione degli altri, attraverso l’eccessivo 
rilievo e le studiate variazioni del disprezzo e del disgusto che esprimeva 
per essa. Le intollerabili arie e le pretese aristocratiche di cui è schiavo e di 
cui diventa vittima non sembravano legittime in lui, bensì da villano, 
turbolente e volgari. Così la risposta altezzosa alla folla che lo bandisce – 
«IO BANDISCO VOI» [Coriolanus, III, 3, 127] – è stata resa con tutta la 
virulenza del disprezzo e la rabbia della disperazione impotente, come se 
dovesse sforzare i nervi e la forza dell’anima per scuotersi di dosso la 
contaminazione del loro odiato potere su di lui, invece di liberarsene con 
calma, regale padronanza di sé, come se rimanesse radicato sul posto e i 
suoi minimi gesti, parole o sguardi li disperdessero come pula o schiuma 
dalla sua presenza. La scena di maggiore effetto è stata quella in cui si 
candida al consolato e chiede umilmente «dolcissimi voti» [II, 3, 102] da 
parte del popolo che detesta, e la più inefficace è stata quella in cui 
riluttante si rassegna ed è vinto dalle suppliche della madre. Questo 
incontro decisivo e commovente è passato come se niente fosse accaduto ed 
è stato condotto con serietà e abilità diplomatica. La distribuzione delle 
altre parti era il massimo dell’anticlimax. Gattie era Menenio, l’amico di 
Coriolano, e Penley era Tullio Aufidio, il suo nemico mortale. Pope avrebbe 
dovuto recitare questa parte. Sembrava ci fossero processioni e ovazioni a 
sufficienza in questo dramma quando veniva recitato ai tempi di John 
Kemble; ma oltre a queste ne sono state introdotte altre dello stesso genere, 
alcune delle quali così lunghe da sembrare che volessero arrivare fino a 
Piccadilly Circus, e un falso combattimento di effetto melodrammatico 
nella seconda scena, nel quale Kean ha quasi perso la voce. Per tutto il 
tempo c’è stato un frastuono continuo di  
 

Armi, tamburi, trombe, tromboni e tuoni – [Alexander Pope, Imitations of Horace, 
Satira I, 26]  

 
o qualcosa di molto simile. A metà di una scena molto importante è stato 
usato il tintinnio del campanello di scena per indicare uno squillo di 
trombe – una cosa di cui nemmeno Glossop152 vorrebbe sentir parlare, 
neanche se il Parlamento votasse un atto per costringere a usare un tale 

                                                        
152 Joseph Glossop era un ricco mercante e fondò il Coburg Theatre (attuale Old Vic) a sud 
del Tamigi, inaugurato nel 1818 come teatro per il melodramma. Fu al centro di una 
vertenza legale per l’accusa mossagli dai due teatri maggiori di aver fatto rappresentazioni 
senza la licenza che era concessa solo a loro, e in particolare per aver messo in scena una 
versione di Riccardo III, sia pure con musica. Il processo, che coinvolse anche l’attore Junius 
Brutus Booth, finì nel giugno del 1821 con la condanna di Glossop. 
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accompagnamento da teatrino di burattini. In tutto questo c’è una gestione 
molto scadente; eppure l’impresario è il signor Elliston. 
 
 
Kean nel ruolo di Arlecchino – Le sue imitazioni – il suo Jaffier 
 
London Magazine, VII, luglio 1820 
Abbiamo visto Kean nella sua beneficiata,153 a rischio dei nostri arti e ci 
dispiace dell’incidente che gli è capitato nel corso della serata. Da quando 
abbiamo visto Kean – cioè tutte le volte in questi ultimi sei anni – abbiamo 
sempre desiderato di vederlo saltar su da una botola – avendo sentito dire 
che riusciva a farlo. «Perché queste cose vengono nascoste? È il momento di 
occultare le virtù?» [Twelfth Night, I, 3, 105 e 110] dicevamo a noi stessi. 
Qual è stato il nostro disappunto quando, sul punto di attuare questo 
desiderio e proprio nel momento di realizzare le nostre speranze, danzando 
con Miss Valancey si è rotto il tendine di Achille, e il nostro piacere 
promesso, i nostri castelli in aria sono crollati! Buon lettore, non era il salto 
attraverso la botola che letteralmente desideravamo vedere, bensì il salto 
da Otello ad Arlecchino. Che salto! Che distanza, che abisso da 
attraversare! Che elasticità di corpo e di animo anche – che differenza di 
capacità nella stessa minuscola persona! Per essere Otello, uno deve essere 
tutto passione, astrazione, immaginazione; per essere Arlecchino, dovrebbe 
avere tutto il suo spirito nei talloni e sulla punta delle dita! Essere entrambi 
è impossibile oppure miracoloso. L’uno raddoppia la meraviglia dell’altro, 
e nel giudicare la somma totale del merito dobbiamo operare non con le 
regole dell’addizione ma moltiplicando la leggerezza di Arlecchino per la 
serietà di Otello e il risultato ci darà il totale delle abilità di Kean. Che salto, 
che forza espansiva della mente, che vigore prorompente, salire a tale 
altezza da un punto così basso; sorgere come una fenice dalle ceneri, salire 
come una piramide di fuoco! Che macchina complessa è questa, che 
sviluppo di capacità, a cerchi concentrici, che permette allo stesso 
individuo di fare un salto mortale, e gonfiare le vene della sua fronte di una 
vera passione artificiale e trasformarsi in una statua di sale che pensa. Non 
è l’essere stato istruito alla St. Paul’s School154 o formato nello stampo 
antico del nobile modo romano155 che può fare tutto ciò, ma è il genio 
soltanto che fa salire un uomo al di sopra delle sue origini e lo rende così 
diverso da se stesso! Significa cavalcare il microcosmo, l’uomo, come un 
Colosso, e unire gli estremi della catena dell’essere apparentemente implica 
tutti gli anelli intermedi. Non abbiamo una grande opinione del modo che 

                                                        
153 La serata era quella del 12 giugno 1820, in cui era in cartellone Venice Preserv’d di Otway, 
seguita da The Admirable Crichton. 
154 Una possibile stoccata a Elliston, che aveva studiato alla St. Paul’s School. 
155 Allusione a Elliston e a Kemble. 
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ha Kean di cantare; con un po’ di pratica e di istruzione potremmo cantare 
altrettanto bene anche noi; quanto al suo modo di danzare è così così, e tutti 
sanno danzare; il suo modo di duellare è buono, nervoso, risoluto, teso, 
come quello di un Ercole tascabile; ma che saltasse da un buco in una 
parete – proprio attraverso il buco, di testa, come un colpo sparato da un 
cannone – «accidenti, sarebbe stato grande!». Questo ci aspettavamo da lui 
e siamo stati delusi [Twelfth Night, III, 2, 20]. Mentre le nostre attese critiche 
erano sul chi vive, improvvisamente Kean si è slogato la caviglia, come per 
farci dispetto; siamo usciti indignati e stavamo quasi perimitazioni, e se 
anche le avessimo perse non avrebbe voluto dire granché. Erano tollerabili, 
banali, abbastanza buone ma non la cosa giusta. Quelle di Mathews o di 
Yates sono migliori. Erano annacquate e pedanti. Kemble non somigliava 
molto. Incledon e Braham erano i migliori e Munden era molto mediocre. 
La farsa The Admirable Crichton, in cui faceva tutto questo, non era né 
storica né drammatica. Il personaggio, che avrebbe potuto dare eccellenti 
opportunità di mostrare una varietà di straordinarie capacità nel corso 
della storia, era mal concepito e mal gestito. Ne avevano fatto un pedagogo 
o un buffone. In sé era noioso e pesante invece di essere pieno di spirito, 
esplosivo e autosufficiente, e per dimostrare le sue capacità era stato 
inserito in una mascherata. Non ci è piaciuto per niente sebbene fin dal 
prologo ci fossimo aspettati più coraggio e più senso. Il Jaffier di Kean è 
stato bello e in certe parti ammirevole. In realtà questo è solo per dire che lo 
recitava. Però non era una delle sue parti migliori, né una in cui ci 
aspettavamo di vederlo brillare in modo particolare; ma non potevamo 
fidarci di quest’idea perché non si sa mai prima che cosa farà benissimo o 
malissimo. È uno di quei fuochi fatui il cui tragitto nessuna regola della 
critica è in grado di calcolare. Pierre di Elliston è stata, siamo lieti di dirlo, 
un’interpretazione vivace e d’effetto. Non ci dobbiamo dimenticare di 
aggiungere che il personaggio di Belvidera fatto da Mrs M’Gibbon è stato 
eccellente, declamato con appassionato decoro e recitato con dignità e 
grazia. 
 
 
Kean nel ruolo di Lear 
 
London Magazine, VI, giugno 1820 
Non c’è bisogno di dire come le nostre aspettative di vedere Kean in questo 
ruolo fossero altissime e ci dispiace dover aggiungere che sono state molto 
deluse. Speravamo di vedere qualcosa che producesse un effetto sul 
pubblico simile a quello che si dice Garrick avesse fatto in quella parte, e 
che fece decidere il Dottor Johnson a non vederla mai più – tanto 
l’impressione fu terribile e travolgente. Dovessimo fare anche noi lo stesso 
voto avventato di non vedere di nuovo Kean nei panni di Lear, non sarebbe 
per l’intensità e l’eccesso, ma per la mancanza e la discontinuità 
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dell’interesse suscitato. Per dare un’idea di come questo personaggio 
potrebbe, e dovrebbe, essere reso per conquistare i sentimenti del pubblico, 
abbiamo sentito raccontare che una volta, quando Garrick era nel bel 
mezzo della scena della follia, la sua corona di paglia gli cadde e questa 
circostanza, che sarebbe stata fatale a qualsiasi attore comune, non 
produsse la benché minima interruzione e non fu nemmeno notata in 
teatro. In un’altra occasione, mentre era inginocchiato per ripetere la 
maledizione, la prima fila della platea si alzò per vederlo meglio; la 
seconda fila non volendo perdere momenti preziosi nel protestare si alzò 
anch’essa; e così, con un movimento tacito, tutta la platea di alzò per sentire 
la feroce imprecazione mentre il tutto passava in un tale silenzio attento 
che si sarebbe potuto sentir cadere uno spillo. Anche John Kemble (quel 
vecchio veterano) era grandissimo nella maledizione; l’abbiamo sentito dire 
da buonissime fonti cui diamo implicitamente fiducia. Ciò che ci portava 
ad aspettarci grandissime cose da Kean in questo caso era la sua stessa 
opinione, su cui facciamo forte affidamento. È sempre stata la sua parte 
preferita. Abbiamo saputo che l’hanno sentito dire che «era molto obbligato 
al pubblico londinese per la buona opinione che aveva espresso fino ad 
allora su di lui, ma che quando fossero venuti a vederlo con il cadavere di 
Cordelia avrebbero avuto un’idea del tutto differente su questa faccenda». 
In realtà i londinesi non hanno ancora avuto occasione di vederlo con il 
cadavere di Cordelia dato che, dopo tutto, il nostro versatile impresario ha 
messo in scena il Lear di Tate156 invece di quello di Shakespeare; e si è 
insinuato che forse Kean l’abbia recitato tutto male per ripicca, perché non 
poteva farlo come voleva – un’idea cui prestiamo orecchio favorevole, 
perché preferiamo pensare che Kean sia un uomo dispettoso piuttosto che 
non il migliore attore al mondo! Tuttavia la nostra impressione è stata che 
Kean, invece di trovare in Lear il suo capolavoro, abbia  finito per lavorare 
su molte parti diverse del personaggio; la concezione generale era spesso 
aberrante o debole e c’erano solo due o tre punti in cui si può dire che abbia 
elettrizzato il pubblico. È decisamente inferiore al suo Otello. Pure, se 
anche l’avesse recitato al pari di quello, tutto ciò che avremmo potuto dire 
di Kean sarebbe stato che era un uomo meraviglioso; e di certo pensiamo 
che lo sia. Si è visto questo eccellente attore completamente irrompere, 
esplodere, in un diluvio di passione; c’era tutta la spasmodica febbre del 
sangue, la malata gelosia della mente, il cuore sembrava gli sanguinasse di 
angoscia, mentre la lingua emetteva toni di dolore rotti, imperfetti; ma c’è 
qualcosa (non sappiamo come) nella pena gigantesca, vasta, di Lear che 
sembra eludere la sua presa e sfuggire ai suoi tentativi di comprensione. La 
passione in Otello scorre, per così dire, come un fiume, turbina in inquieti 
gorghi, o viene precipitata da un’altezza vertiginosa come una risonante 

                                                        
156 Nahum Tate adattò King Lear nel 1681, eliminando la figura del Fool e inventando una 
storia d’amore a lieto fine tra Cordelia e Edgar. 
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cascata. Quella di Lear è più come un mare, che rigonfia, infuria, si agita, 
senza limiti, senza speranza, senza un faro o un’ancora. Strappato alla 
presa degli affetti e degli obiettivi sicuri, fluttua come un possente relitto 
nel vasto mondo del dolore. Le ragioni dell’afflizione di Otello sono più 
distinte e precise ed egli vi trova un disperato, folle rimedio nella vendetta. 
Ma le ferite di Lear sono senza provocazione e non ammettono sollievo né 
espiazione. Sono strane, sconcertanti, schiaccianti; lacerano e stordiscono il 
fisico; accumulano «orrori su orrori» [Othello, III, 3, 375] e lasciano la mente 
senza risorse, isolata, interdetta, esiliata dalla comune speranza di un bene 
per sé o di un male per altri – stupefatta per la sua situazione ma incapace 
di allontanarla, non osando quasi guardarla o piangerla. L’azione della 
mente, tuttavia, sotto questo mucchio di circostanze che la rendono 
impotente, viene esaltata nel dramma nel modo più magistrale e trionfante; 
sotto di loro essa vacilla ma non cede. Il personaggio è fatto di forza umana 
e di debolezze umane (che rendono più forte l’impasto); abbandonato dalla 
fortuna, dalla natura, dalla ragione e senza che gli rimanga energia di 
scopo o potere di azione – le basi di qualsiasi speranza e conforto gli 
vengono a mancare – ma sostenuto, spinto fuori dall’abisso spalancato fino 
a un’altezza maestosa dalla forza degli affetti, dall’immaginazione e dalle 
corde del cuore umano – si erge come un orgoglioso monumento nel vuoto 
della natura al di sopra della crudeltà barbara e dell’ingratitudine filiale. 
Pensavamo che Kean si sarebbe impossessato di questa figura logora e 
venerabile, «che è sopravvissuto a mille tempeste, mille inverni» [Francis 
Beaumont e John Fletcher, Philaster, V, 1] e che, come gli dei di un tempo 
quando i loro oracoli stavano per parlare, l’avrebbe scossa con l’ispirazione 
del momento – che ne avrebbe fatta una copia vivente sulle scene; ma non 
c’è riuscito o per insormontabili difficoltà o per la sua stessa percezione 
dell’enormità dell’impresa. Ci sono pezzi di antico granito che piegano la 
punta di qualsiasi scalpello moderno, così forse non ci si può aspettare che 
il genio di un attore vivente possa tener testa a Lear. Kean ha raschiato un 
po’ del personaggio qua e là ma non ha penetrato la sostanza solida né ha 
smosso l’intera massa. In realtà non l’ha affrontato nel modo giusto. Era 
troppo violento all’inizio e troppo mite dopo. È sceso dalla pura collera al 
semplice rimbambimento. Così (per chiudere questa descrizione generale e 
arrivare ai particolari) ha fatto della famosa maledizione un pezzo di totale 
invettiva. L’ha «ridotta in brandelli, proprio a pezzi» [Hamlet, III, 2, 9] e ne 
ha fatto dall’inizio alla fine un’esplosione di collera fisica ingovernabile, 
senza solennità o elevazione. Eccola qua: e che il lettore giudichi da sé se 
dovrebbe essere fatta così. 
 

Ascolta, Natura, ascolta: cara dea, ascolta un padre 
Rinuncia al tuo scopo, se intendevi 
Rendere fertile questa creatura; 
Rendi sterile il suo grembo! 
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Inaridisci i suoi organi della riproduzione, 
E che dal suo corpo corrotto non nasca mai 
Un bambino che la onori! Se deve procreare 
Fa’ che il suo bambino sia melanconico e che viva 
Per essere un continuo tormento innaturale per lei! 
Che incida rughe sulla sua fronte giovane,  
Scavi canali sulle sue guance con le lacrime 
Volga tutti i suoi dolori e le sue gioie di madre 
In risa e disprezzo, che lei senta  
Quanto sia più affilato del dente di un serpente  
Avere un figlio ingrato! – [King Lear, I, 4, 252-266]. 

 
Ora, questo non dovrebbe certamente essere detto in un accesso di collera 
smodata, senza nessuna «compassione umana» [Macbeth, I, 5, 43] senza 
l’addolcirsi della tenerezza, come un semplice discorso di odio, diretto 
contro una persona per la quale si ha la più radicata e inalterabile 
avversione. La reale amarezza delle imprecazioni è suscitata dall’allusione 
ai ricordi più affettuosi, e vi ruota attorno; è un eccesso di indignazione, ma 
quell’indignazione evoca dal profondo della sua fonte le più care immagini 
d’amore; è per queste che la coppa piena dell’angoscia trabocca e la voce, 
nel considerarle, dovrebbe balbettare ed essere soffocata da altri sentimenti 
oltre la collera. La maledizione in Lear non dovrebbe essere detta con ira, 
ma recitata come un Inno ai Penati! Lear non è Timone. Dai gesti e 
dall’atteggiamento che Kean aveva assunto per recitare questo passo, ci 
eravamo augurati un risultato differente. Si è gettato in ginocchio, ha alzato 
le braccia come tronchi secchi, ha gettato tutto indietro la testa e in quella 
posizione, come se fosse stato separato da tutto ciò che lo legava alla 
società, ha fatto una preghiera molto accorata, come la figura di un uomo 
decapitato! È stato il solo momento degno di lui e del personaggio. 
Nella prima parte della scena, quando Lear, in risposta al freddo 
ragionamento didattico di Goneril, chiede «Sei nostra figlia?, ecc.» [King 
Lear, I, 4, 193] pensiamo che Kean non sia riuscito per un difetto contrario. 
La soppressione dell’emozione non dovrebbe equivalere all’immobilità; 
quell’intensità di emozione, il cui minimo accenno si pensa debba indicare 
tutto, non dovrebbe aver l’aria di non indicare niente. C’è una differenza 
tra la familiarità ordinaria e il sublime della familiarità. La mente può 
vacillare per un colpo troppo grande da sopportare e può non riprendersi 
per un attimo o due, ma questo stato di sospensione delle sue facoltà «come 
un fantasma o un sogno odioso» [Julius Caesar, II, 1, 65] non dovrebbe 
assumere l’aspetto dell’indifferenza o di una natura morta. Non pensiamo 
che Kean abbia rimarcato sufficientemente questa distinzione (sebbene sia 
una nella quale spesso è molto felice) nella precedente domanda alla figlia, 
né nel discorso che segue immediatamente, a conferma dello stesso 
sentimento di incredulità e di sorpresa. 
 

Qui qualcuno mi conosce? Questo non è Lear;  
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Lear cammina così? Parla così? Dove sono i suoi occhi? 
La sua mente vacilla, il suo discernimento 
È in letargo. Ah! Sveglio? No, non è così. 
Chi può dirmi chi sono? 
L’ombra di Lear? Vorrei saperlo, perché dai segni 
Della sovranità, della conoscenza e della ragione 
Potrei falsamente persuadermi che avevo delle figlie. 
Il vostro nome, bella signora? [King Lear, I, 4, 201-211]157 

 
Queste domande impaurite, lì lì per trovarsi sull’orlo della pazzia, certo 
non dovrebbero essere fatte come fossero comuni, né con secco sarcasmo. 
Se Kean non le ha dette così, gli chiediamo scusa. In ciò che viene dopo, 
nell’apostrofe all’Ingratitudine, nella richiesta improvvisa di avere i suoi 
cavalli, nella difesa che il personaggio fa del suo seguito come «uomini di 
qualità scelte e rare» [I, 4, 240] e nel ripetere della «piccolissima colpa» di 
Cordelia [I, 4, 243] ci sono moltissime pause di cui approfittare, tutte le 
varietà di agonia, di collera e di impazienza, di dignità asserita e di dolce 
rimpianto – Kean non ha suonato altro che due note per tutto il tempo, la 
più acuta e la più bassa. 
Questa scena di Lear con Goneril, nel primo atto, è paragonabile solo a 
quella, doppiamente terribile, tra lui e Regan e Goneril nel secondo atto. 
Definirlo un indubbio fiasco significherebbe dire quello che non pensiamo; 
definirlo uno splendido successo significherebbe la stessa cosa. Ci è 
sembrato che Kean non si impegnasse seriamente nel suo compito o non si 
fidasse implicitamente del suo autore, ma che stesse facendo esperimenti 
sul pubblico e aspettasse di vedere il risultato. Non abbiamo mai visto 
quest’audace attore mancare di sicurezza prima d’ora, ma in questa 
occasione sembrava indietreggiare ed esitare di fronte allo sguardo del 
pubblico, e cercare di capire l’effetto di ciò che faceva mentre lo faceva. 
Nella protesta ironica con Regan, per esempio: 
 

Figlia cara, confesso che sono vecchio; 
La vecchiaia non è necessaria, ecc. [II, 4, 147-148] 

 
sembrava che stesse aspettando la reazione del teatro per sapere quanto 
doveva piegare il ginocchio nel fingere un inchino, quanto doveva spingere 
la voce nei toni della debolezza, dello svilimento, dell’accattonaggio. Ma, 
semmai, era in questa occasione che avrebbe dovuto sollevarsi al di sopra 
della critica e sedersi sul trono (nelle altissime contemplazioni della sua 
mente) assieme al Genio e alla Natura. Solo questi (e non l’occhio del critico 
né le voci agitate della platea) sono i veri giudici di Lear! Se si fosse fidato 
solo di questi, suoi consiglieri e amici del cuore, non c’erano limiti 

                                                        
157 Le parole «L’ombra di Lear» nell’originale shakespeariano sono pronunciate dal Fool ma 
qui, come in tutti i copioni di scena e in tutte le rappresentazioni fino al 1838, il personaggio 
era omesso come indegno di una tragedia secondo i canoni del decorum. 
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all’effetto che avrebbe potuto produrre. Invece non ha dato nessuna enfasi 
particolare all’esclamazione –  
 

   – amata Regan, 
Tua sorella non vale niente. Oh, Regan, ha legato 
La crudeltà dai denti aguzzi, qui, come un avvoltoio [II, 4, 126-128] 

 
né all’assicurazione che non ritornerà più da lei – 
 

   Mai, Regan. 
Mi ha tolto metà del mio seguito; 
Mi ha guardato con odio, mi ha ferito con la lingua, 
Come un serpente, proprio sul cuore. 
Tutte le vendette che il cielo ha in serbo 
Cadano sulla sua testa ingrata! – [II, 4, 151-156] 

 
né alla descrizione degli sguardi delle sue due figlie – 
 

  – i suoi occhi sono feroci ma i tuoi 
Confortano e non fulminano – [II, 4, 166-167] 

 
né all’ultimo sublime appello al cielo nel vedere Goneril che si avvicina – 
 

 – Oh cielo, 
Se ami i vecchi , se il tuo dolce potere 
Ama l’obbedienza, se anche tu sei vecchio, 
Assumiti questa causa, scendi a prendere parte per me! 
Non ti vergogni di guardare questa barba? 
Oh, Regan, la prendi per mano? [II, 4, 184-189] 

 
Si potrebbe pensare che ci fossero toni e sguardi e gesti che si adattano a 
queste parole, per far fremere e far drizzare i pensieri, «per atterrire i 
colpevoli e far impazzire gli innocenti» [Hamlet, II, 2, 541] o che possono 
«creare un’anima sotto le costole della morte!» (John Milton, Comus, 561-
562]. Ma non li abbiamo visti né sentiti. Era compito di Kean di fornirli e 
sarebbe stato il nostro di sentirli, se l’avesse fatto! Non basta che le 
contrarietà e le perplessità di Lear siano espresse da tratti singoli. Ci 
dovrebbe essere un agglomerarsi di orrori, che lo racchiudono come una 
falange. I suoi discorsi dovrebbero essere densi, per l’intensità della sua 
agonia. Il volto dovrebbe per così dire incrostarsi e indurirsi nello stupore 
per le molteplici afflizioni. Una singola immagine di rovina non è niente – 
ci dovrebbe essere una crescente desolazione intorno a lui. I suoi torti 
dovrebbero sembrare decuplicati attraverso la solida atmosfera della sua 
disperazione – i pensieri dovrebbero essere vasti e spaventosi, come il sole 
quando tramonta – lui dovrebbe essere «un enorme mucchio muto di 
dolore». Il massimo che Kean ha fatto era dare dei singoli cenni qua e là: 
ma non avevano senso perché erano separati dal nucleo e dal movimento 
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della passione. Potevano essere paragonati alle interlinee del personaggio, 
piuttosto che a parti del testo. Nell’improvvisa ripetizione dell’epiteto 
«irruento carattere del Duca» [King Lear, II, 4, 86] riferito a Cornwall da 
Gloucester, a sentire il quale la sua gelosia prende fuoco fino alla pazzia, 
abbiamo pensato che Kean fosse debole e incerto; ma nel separarsi alla fine 
della scena «Farò delle cose – quali ancora non lo so – ma saranno il terrore 
della terra» [II, 4, 275-277] – è scoppiato in una di quelle tremende 
esplosioni di energia e di grandezza, che diffondono gloria attorno a ogni 
personaggio che interpreta.  
La recitazione di Kean nel resto della parte, quando l’intelletto del re 
comincia a venirgli meno e alla fine è totalmente scomposto, era curiosa e 
strana invece che toccante o naturale. Appariva un certo grado di 
perversione in tutto questo – una determinazione a rendere i vari passi in 
un modo in cui nessun altro li avrebbe resi e in cui nessun altro si sarebbe 
aspettato venissero resi. Ma la singolarità non è sempre eccellenza. Perché 
per esempio il nostro attore dovrebbe abbassare la voce nel soliloquio del 
terzo atto «Soffiate, venti, e spaccatevi le guance, ecc.» [III, 2, 1], in cui il 
tumulto dei pensieri di Lear e la follia delle sue espressioni sembrano quasi 
gareggiare con la violenza della tempesta? Non riusciamo a pensare a 
nessun’altra ragione se non che ciò è contrario alla pratica della maggior 
parte degli attori fino ad ora. Il modo di Rae di recitare questo passo 
sarebbe stato «più appropriato al soggetto» [Hamlet, V, 2, 116]. Nel chiedere 
al suo compagno –  
 

Come stai, ragazzo mio? Hai freddo? 
Anch’io ho freddo – [King Lear, III, 2, 66-67] 

 
ha avuto una contrazione del corpo e uno sguardo gelido come il 
rabbrividire di un accesso di febbre; ma nessun altro sentimento al di là 
dell’espressione fisica. Incontrando Edgar come Tom il pazzo, Lear esclama 
in modo folle, con infinita bellezza e pathos, «hai dato tutto alle tue due 
figlie? E ti sei ridotto così?» [III, 4, 49-50], e ancora, subito dopo, ripete 
«come, le tue figlie ti hanno ridotto in questo stato? Non sei riuscito a 
tenerti qualcosa? Hai dato loro tutto?» [III, 4, 61-62], domande che 
implicano una forte preoccupazione, l’ansioso abbandonarsi a un’idea fissa 
che ha colpito la sua fantasia esaltata, ma che Kean ha pronunciato 
sottotono, in modo debole, scettico, lamentoso, come se chiedesse 
un’informazione circa un caso comune di sofferenza insignificante. Non ci 
piacciono queste letture personali di un’opera come Lear. Può andare 
benissimo quando l’ingegno dell’attore, anche se paradossale, è più 
divertente del significato dell’autore; ma non in questo caso. Per qualche 
calcolo sbagliato di questo tipo o per il desiderio di trovare una chiave per 
il personaggio, diversa da quella «buttata giù» [Hamlet, III, 2, 35] per lui, 
Kean non ha mostrato le sue solite risorse e il suo spirito felice in queste 
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scene terribili; ha blaterato con lo sguardo vuoto, e ha mosso le labbra in 
modo da non essere udito e non ha fatto niente, ed è sembrato, in certi 
momenti, come se dimenticasse se stesso. Le pause erano troppo lunghe, le 
indicazioni di un significato remoto troppo rilevanti per essere ben capite. 
Lo spettatore si aspettava di vedere impiegare qualche mezzo 
straordinario, ma il risultato generale non ha corrisposto allo spreco di 
preparazione. In una scena successiva, Kean non ha dato alla risposta di 
Lear «Ah, ogni pollice un re» [King Lear, IV, 6, 105] la stessa veemenza e 
enfasi cha dava Booth, e in questo era giustificato perché nel testo è 
un’esclamazione di ironia indignata, non di conscia superiorità; e aggiunge 
immediatamente con profondo disprezzo per provare che le sue pretese 
sono nulle – 
 

Quando li fisso, guarda come i sudditi tremano [IV, 6, 106]. 
 
Quasi l’unico passo in cui Kean ha ottenuto il suo solito successo sincero è 
stato nel colloquio con Cordelia, dopo che si sveglia dal sonno ed è tornato 
in sé – 
 

    Vi prego, non prendetemi in giro: 
Sono un vecchio svanito e molto sciocco, 
Ho più di ottant’anni, e non un’ora in più o in meno; 
E, per parlar chiaro, 
Non credo di essere perfettamente lucido. 
Forse dovrei conoscervi e conoscere quest’uomo,  
Ma sono in dubbio, perché non so proprio 
Che posto sia questo e per quanto mi sforzi  
Non ricordo questi abiti e non so  
Dove ho dormito la notte scorsa. Non ridete di me 
Come è vero che sono un uomo, penso che questa signora 
Sia mia figlia Cordelia. 
Cordelia. Sì, sì, sono io, sono io [IV, 7, 60-72]. 

 
Nel pronunciare le ultime parole, Kean ha barcollato debolmente nelle 
braccia di Cordelia e i suoi singhiozzi di tenerezza e la sua gioia mescolate 
insieme hanno suscitato fiumi di lacrime dagli occhi più luminosi –  
 

Che la sacra pietà vi aveva generato [As You Like It, II, 7, 122]. 
 
Rae è stato molto efficace nella parte di Edgar e ha avuto molto successo. Se 
questo signore riuscisse a trattenere un certo «falso galoppo» (As You Like 
It, 3.2.) nella voce e nell’andatura, costituirebbe una rispettabilissima 
aggiunta alla forza generale di qualsiasi teatro, per lo spirito e l’efficacia 
della sua declamazione; e ci congratuliamo di cuore con lui per il suo 
ritorno al Drury Lane. 
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L’addio alle scene di Miss O’Neill 
 
London Magazine, II, febbraio 1820 
Il teatro ha perduto uno dei suoi principali ornamenti e dei più bei sostegni 
nella persona di Miss O’Neill. Così come Miss Somerville ha cambiato il 
suo nome in quello di Mrs Bunn ed è rimasta sulle scene, Miss O’Neill ha 
cambiato il suo in Mrs Becher e ci ha, temiamo, abbandonato per sempre.158 
«Ce n’erano due sulla terrazza: una è stata presa, l’altra è rimasta!» [Luca, 
17:31]. Per quanto, a nostro avviso, non pensiamo che sia «una fine da 
desiderarsi devotamente» [Hamlet, III, 1, 65-66], pure non possiamo dire di 
non essere dispiaciuti per la sua. Hymen in questo caso con la sua torcia e 
l’abito color zafferano ci ha portato via un’attrice molto amata e la trattiene 
saldamente, al di là dei mari e delle coste risonanti, «negata ai nostri 
piangenti desideri» [John Milton, Lycidas, 159]; ma, qualunque lamentela o 
rimostranza si sia udita in questa occasione, pensiamo che Miss O’Neill 
avesse il diritto di fare quello che ha fatto. Strettamente legato, presto trovato 
[The Merchant of Venice, II, 5, 52] è un vecchio proverbio, e anche buono, e 
senza dubbio applicabile a tutti e due i sessi e su entrambe le coste del 
mare. Un marito, come la morte, cancella ogni altro diritto e pensiamo 
specialmente a tutti gli obblighi immaginari e imperfetti (un ventino 
abraso, una stretta di mano e l’affare è fatto) verso il palcoscenico o la città. 
Miss O’Neill (così il suo nome può ancora indugiare sulla nostra lingua) ha 
fatto bene a ritirarsi in tempo dal «corso scivoloso» del mondo [Coriolanus, 
IV, 4, 12] e siamo lieti che l’abbia fatto. È meglio ritirarsi dalle scene da 
giovani con la fama e la fortuna, che doverci ritornare da vecchi (come Mrs 
Crawford, Mrs Abington e tanti altri) in povertà, nell’oblio e nel disprezzo. 
Non esiste un matrimonio nel bene e nel male con il pubblico; tutt’al più 
non è che un «Mr Limberham, o il guardiano gentile»;159 non si impegna ad 
adorare i suoi favoriti o a «dotarli dei suoi beni terreni nella buona come 
nella cattiva sorte, in malattia o in salute, finché morte non li separi» [The 
Book of Common Prayer, Marriage service]. Non si pensa neanche a una cosa 
del genere: devono essere sempre giovani, sempre belli e affascinanti e 
devono poterlo essere, o vengono messi da parte all’istante e passano dal 
vanto pieno e dalla luce purpurea che li irradia alla «lista delle erbacce e dei 
volti consunti» [Jeremy Taylor, The Rule and Exercises of Holy Dying, I, par. 
2]. Se un servo del teatro si dimette senza avvertire per tempo, suscita un 
mare di chiacchiere ma, d’altra parte, il teatro non licenzia mai uno dei 
servi senza un avviso formale, e se ne dice forse qualcosa? Quanti vecchi 
favoriti della città – questa astrazione dalle molte teste con nuove opinioni, 

                                                        
158 Miss O’Neill recitò per l’ultima volta il 13 luglio 1819 e si sposò con Mr (più tardi Sir) 
William Wrixton Becher nel dicembre dello stesso anno. Morì il 29 ottobre 1872. 
159 Titolo della famosa opera di John Dryden, The Kind Keeper, or Mr Limberham (1680). 
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capricci, follie che spuntano continuamente dal suo cervello brulicante – 
quanti veterani del palcoscenico decaduti ricordiamo negli ultimi dieci o 
vent’anni, messi da parte in «un monumentale ridicolo» [Troilus and 
Cressida, III, 3, 147], gettati giù dalla vetta della prosperità e della popolarità 
a soffrire nella povertà e nell’oscurità, i loro nomi dimenticati o che 
spiccano in grandi lettere maiuscole a richiedere una beneficiata in qualche 
teatro minore! E quanti se ne vedono andare in giro con le gambe magre e 
le calze logore, evitare lo sguardo dell’estraneo che pensano li abbia 
conosciuti in tempi migliori, camminare a fatica per le strade a passi 
barcollanti e per qualche faccenda senza speranza – con il cuore pesante o 
infranto molto tempo fa – ingaggiati, licenziati di nuovo, subornati, 
tormentati, scherniti, bersagliati, fischiati, disprezzati, senza pietà; messi in 
quarantena a una certa distanza dal centro di tutti i loro desideri e 
speranze, come se i loro nomi fossero una macchia sulla reputazione che 
avevano prima; – oppure ricevuti ancora una volta – tollerati, sopportati 
per carità, in quegli stessi luoghi che un tempo avevano abbellito e 
rallegrato con la loro presenza! E tutto questo spesso senza colpa da parte 
loro, senza che si siano comportati male, senza che siano cambiati, ma solo 
per il gusto e l’umore del pubblico; oppure per la loro imprudenza, per non 
essere stati in guardia (finché ne avevano l’opportunità) contro 
l’ingratitudine e il tradimento proprio di quel pubblico che li reclama come 
sua proprietà, e ne farebbe i propri schiavi e i propri burattini per sempre – 
o finché divertono? Potremmo fare una lunga lista di vecchi pensionati che 
vivono di patrocinio pubblico, cui è stata tolta l’ultima misera indennità, 
ma questo non farebbe loro alcun bene e non vorremmo esporre neppure i 
nomi allo sguardo e alla meraviglia della curiosità del volgo. Solo che non 
ci dispiace affatto che Miss O’Neill abbia tolto alla nobiltà, all’aristocrazia e 
ai suoi amici in generale, il potere di aggiungere il suo nome a quella 
splendida lista annerita; e che non possa come tanti suoi predecessori 
essere fatta a pezzi e trasformata, e attaccata, e insultata, nella tragedia o 
nella commedia, nella farsa e nella pantomima, nella danza o nel canto, al 
Surrey, o al Coburg, o al Sans Pareil;160 oppure essere mandata a mescolare 
le sue cadenze argentine con le note rauche di Kean all’Old Drury.  
Miss O’Neill aveva una taglia media, la carnagione chiara e una figura non 
inelegante. Aveva le spalle un po’ cadenti, ma non così tanto da rovinare la 
grazia o la dignità; nell’attraversare il palcoscenico, trascinava un po’ 
l’andatura come se mancasse di stabilità e di elasticità. Il movimento delle 
mani e delle braccia tuttavia (una delle qualità meno comuni e perciò, 
pensiamo, delle più difficili che un attore o un’attrice debba acquisire) era 
perfettamente giusto, semplice ed espressivo. O restavano distese 

                                                        
160 Teatri di Londra: rispettivamente, The Surrey Theatre, aperto nel 1782 in Blackfriars 
Road; The Coburg Theatre, aperto nel 1818 in Waterloo Bridge Road; e il Sans Pareil, 
conosciuto poi come The Adelphi Theatre, aperto nel 1806 nello Strand. 
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inconsciamente lungo il corpo oppure, se venivano usate, era per anticipare 
o confermare il linguaggio degli occhi e della lingua. Nei suoi gesti non 
c’era affettazione, né ostentazione senza senso, né goffa inadeguatezza; ma 
il corpo e la mente sembravano essere guidati dallo stesso impulso, 
parevano muoversi di concerto e raggiungere unità di effetto plasmati da 
una certa naturale grazia, serietà e buon senso. Il contorno del suo viso era 
quasi ovale e le sue fattezze si avvicinavano alla regolarità del profilo 
greco. La loro espressione andava da un estremo dolore e agonia a 
un’abituale gentilezza e pacatezza, con un occasionale sorriso di grande 
dolcezza. La voce era profonda, chiara e calda, capace di enorme sforzo, ma 
nel parlare ordinario «gentile e bassa, una cosa eccellente in una donna!» 
[King Lear, V, 3, 272]. Comunque, lei doveva relativamente poco alle qualità 
fisiche; non c’era niente nel suo volto, nella voce o nella persona che 
colpisse al punto di imporsi all’attenzione o di sostituire forzatamente altri 
requisiti. I suoi attributi esterni erano solo il mezzo attraverso il quale le 
capacità interiori mostravano il loro splendore, senza ostacoli o rifrazioni (a 
eccezione di quanto diremo di seguito); erano gli strumenti passivi, che la 
sua potente e delicata sensibilità usava con la massima proprietà, facilità e 
effetto. La sua grandezza (senza rivali nelle attrici da Mrs Siddons in poi) 
era fatta di verità della natura e forza della passione. La sua perfezione non 
sembrava effetto di arte o di studio, ma di un’empatia istintiva, una 
corrispondenza di mente e di disposizione con il personaggio che 
interpretava, come se fosse inconsciamente diventata davvero quella 
persona. Non c’era un mettersi in luce, sferrare colpi ad arte, nessun trucco 
teatrale, nessuna arte femminile cui ricorresse nel suo migliore stile di 
recitazione o in quello più comune; c’era una singolarità, una completezza 
e un’armonia in esso che gli dava un duplice fascino così come una duplice 
forza. Il suo stile era centrato sul sentimento. Era liscio, rotondo, lucido e 
classico come una statua di marmo; sostenuto e compreso in se stesso; 
doveva il fatto di somigliare alla vita alla verità dell’imitazione: non a 
movimenti a sorpresa e a contorsioni agitate, ma a un continuo ritornare 
nei confini morbidi della bellezza e della natura. I suoi modi erano, da 
questo punto di vista, il contrario di quelli di Kean, di cui nessuno può dire 
(in senso positivo o negativo) che sia come una statua di marmo, ma del 
quale si può dire, con una certa approssimazione alla verità, che è come 
una figura di cartapesta, di cui i bambini tirano, storcono e strapazzano le 
piccole, rozze membra sproporzionate, in tutte le direzioni, per riderne – 
oppure come il pupazzo di un Arlecchino che viene scagliato contro il 
muro e fatto a pezzi, e riattaccato insieme, con una ventina di assurdità 
sciocche, pantomimiche, eccentriche! Oppure sembra avere il fuoco di 
Sant’Antonio nelle vene, o il ballo di San Vito nelle membra o un demonio 
per ogni sua parte che lo strattona – uno che gli stringe le spalle, uno che gli 
muove la testa, un altro che gli storpia le gambe, un altro che gli batte il 
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petto, uno che gli stira la voce fino a romperla, un altro all’improvviso e in 
modo sorprendente che la fa scendere fino a un sussurro inaudibile che 
diventa chiaro e percepibile con i bravo gridati dalla platea e con le grida 
dalla galleria. Non c’era niente di questa meschina accozzaglia, di questi 
volgari modi di strappare l’applauso, di queste pause e riprese, e 
interruzioni, nella recitazione di Miss O’Neill, che era sobria, calma e priva 
di simulazioni e di pantomime. Rimpiangeremo la sua perdita ancora di 
più e temiamo che dovremo rimpiangerla sempre di più ogni giorno che 
passa. In breve, la recitazione di Kean è come un’anarchia delle passioni in 
cui ogni umore emergente o ogni frenesia del momento lotti per prendere 
violentemente possesso di una parte o di un angolino del suo spirito fiero e 
del suo corpo da nano – per farsi largo e dominarlo sul resto della folla di 
intenzioni furiose e di breve durata. Miss O’Neill sembrava perfettamente 
padrona dei suoi pensieri e se anche non era in realtà la legittima regina 
della tragedia aveva almeno il decoro, la grazia e la padronanza di sé di 
una delle Damigelle d’onore che stanno attorno al suo trono. Miss O’Neill 
avrebbe potuto recitare in una delle tragedie di Sofocle, che sono la 
perfezione del dramma imponente, elegante e semplice dei greci: non 
riusciamo a pensare Kean a fare una parte in uno di questi gruppi classici. 
Comunque forse è possibile che magnifichiamo i suoi difetti in questo 
particolare, così come siamo stati accusati di sovrastimare i suoi meriti in 
generale. Crediamo che non sia facile «lodarlo o biasimarlo troppo». Non 
abbiamo mai sentito niente che ci facesse cambiare l’opinione che abbiamo 
sempre avuto di lui! Potrebbe farlo solo lui stesso – con la sua recitazione. 
Mentre dobbiamo a lui il fatto di parlare per lo più del suo genio e delle sua 
facoltà, dobbiamo al pubblico il fatto di protestare contro le eccentricità di 
quel genio o gli abusi di quelle facoltà. 
Chiudiamo questa digressione. Nonostante la purezza e la semplicità, Miss 
O’Neill possedeva la massima forza della tragedia. La sua anima era come 
il mare – calmo, bello, ridente, liscio e morbido; ma la tempesta 
dell’avversità lo agitava in schiuma, metteva a nudo il fondale, o lo 
sollevava in cavalloni contro il cielo. Poteva riposare sulla gentilezza o 
dissolversi in tenerezza, e allo stesso tempo cedere all’agonia del dolore. 
Sapeva esprimere affetto profondo, pietà, collera, disperazione, pazzia. 
Provava queste passioni solo nei loro elementi semplici e indefinibili. Li 
provava come donna – come amante, moglie, madre o amica. Sembrava 
avere il senso più delicato della pressione di questi teneri legami che si 
intrecciavano sul suo cuore e che la saldavano al suo posto in società; e il 
farli a pezzi sembrava dare una corrispondente repulsione al suo corpo e 
confondere i suoi pensieri. Non c’era niente nella sua recitazione di 
carattere sovrannaturale o ideale, che potesse sollevare la mente sopra la 
mortalità, o che si potesse immaginare come sceso da un’altra sfera. Dava 
invece espressione piena, vera e pura, a tutto ciò che è comune, ovvio e 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 

  164

sentito negli affetti della vita privata e nel conflitto della virtù e 
dell’attaccamento femminile con le prove più dure e i dolori intollerabili. 
Non si agitava all’estremo della passione ponendosi problemi mentali, né 
trascendeva le situazioni salendo sul palco dell’immaginazione, né si 
armava contro il fato rafforzando la volontà per andargli incontro; no, 
cedeva alla calamità, si dava completamente e con intera devozione alla sua 
indomabile disperazione. Era la corrente di angoscia che saliva nel suo 
petto a inondare il petto del pubblico, e riempiva gli occhi di lacrime, come 
il torrente rumoroso si lancia dalla rupe giù nell’abisso e porta tutto con sé 
nella sua irresistibile corsa. La fonte del suo controllo sull’empatia del 
pubblico era, in breve, nell’intensa concezione e nell’espressione libera di 
ciò che lei o qualsiasi altra donna di naturale sensibilità avrebbe provato in 
date circostanze, nelle quali lei o qualsiasi altra donna avrebbe potuto 
trovarsi. Le sue Belvidera, Isabella, Mrs Beverley, ecc., erano tutti 
personaggi di questa classe di eroine, puramente femminili, e lei le 
interpretava in modo realistico. Erano fatte di dolcezza e di sofferenza. Ci 
ricordiamo la prima volta che l’abbiamo vista nella parte di Belvidera, 
quando si gettava nelle braccia di Jaffier, prima di separarsi, come se il 
cuore dovesse balzarle fuori dal petto se non l’avesse fatto. E questo faceva 
vacillare lo spettatore come se avesse ricevuto un colpo. Ancora, il suo 
primo incontro con Biron, in Isabella, non era meno ammirevole e 
emozionante. Guardava, vedeva, lo riconosceva; la sorpresa, la gioia le si 
dipingevano sul volto e risvegliavano ogni nervo fino all’estasi. Sembrava 
avesse perfezionato tutto ciò che il suo cuore poteva fare. Ma l’improvviso 
alterarsi dello sguardo e dei modi, il fremere e ritirarsi in se stessa quando 
si riprendeva dalla sorpresa e ricordava la sua situazione, che era sposata a 
un altro – contemporaneamente sul limite dell’estasi e della perdizione – 
non era descrivibile e gettava nell’ombra tutto quello che aveva fatto prima 
– «come un altro mattino sorto a mezzogiorno» [John Milton, Paradise Lost, 
V, 310-311]. Possiamo indicare molti altri esempi ma sono troppo freschi v 
nella memoria dei nostri lettori perché sia necessario. Dobbiamo 
confessare, forse come l’unico lato negativo circa i meriti di Miss O’Neill o 
circa il piacere che derivava dal vederla, che talvolta portava l’espressione 
di dolore o di agonia della mente a un grado di orrore fisico difficilmente 
sopportabile. Le sue grida, nelle scene finali di alcune delle sue parti, erano 
come quelle della mandragola e ci dovevamo tappare le orecchie per non 
sentirle; i suoi sguardi erano di «pazzia lunatica, che ride selvaggiamente 
nel dolore più grave» [Thomas Gray, Ode on a Distant Prospect of Eton 
College, 79-80] e si distoglievano gli occhi, perché sembravano bruciare 
come il fulmine. Le pupille le giravano nella testa, le parole erano incessanti 
nella gola. Questo spingeva il realismo troppo oltre. Le sofferenze del corpo 
non sono più giuste per un’esibizione drammatica quando diventano 
oggetto di attenzione penosa in se stesse e non sono solo indicazioni di ciò 
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che passa nella mente – commenti e interpreti della scena morale interiore. 
L’effetto era più sgradevole per il contrasto (come abbiamo accennato 
prima) tra la forma e la carnagione delicata della signora e il violento 
conflitto in cui era gettata. Pareva il fiorellino, non la quercia nodosa, che 
combatteva contro la tempesta spietata. Non sembrava esserci ragione 
perché dovesse «sciupare quella sua pelle più bianca della neve o 
dell’alabastro monumentale» [Othello, V, 2, 4-5], oppure strapparsi e 
scarmigliare con una mano impietosa quei graziosi riccioli più belli 
dell’alba. Ma questi erano errori che nascevano dallo spingere la verità e la 
natura all’estremo e ora dovremmo essere contenti di vedere «le migliori 
virtù» di altre cercare di avvicinarsi alle sue. Il suo normale modo di 
parlare aveva una certa intonazione dolce e uniforme, non del tutto esente 
da maniera, ma nelle parti più appassionate diventava in proporzione 
naturale, audace e varia. Nella commedia, a nostro giudizio, Miss O’Neill 
non eccelleva; il suo forte erano le parti serie. Se non l’avessimo vista 
recitare altro che Lady Teazle non avremmo provato il rimpianto che 
proviamo ora nel separarci da lei, insieme a tutti quelli che amano il genio e 
il vero teatro. 
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Attrici e attori citati da Hazlitt 
 
Abington, Mrs Frances (nata Barton, 1737-1815). 
Parlava italiano e francese. Dopo aver debuttato in una piccola compagnia 
fondata da Theophilus Cibber, iniziò a lavorare al Drury Lane nel 1756 
nella parte di Lady Pliant in The Double Dealer di Congreve. Fu presto 
messa in ombra dalla fama di Kitty Clive e di Mrs Pritchard. Nel 1759 
sposò un attore minore, James Abington, e nello stesso anno lasciò Londra 
per Dublino, dove il suo successo fu immediato e portò allo scioglimento 
del suo matrimonio. Tornò al Drury Lane su richiesta di Garrick nel 1765 – 
per anni litigò con lui costantemente per denaro e per la fama - e continuò a 
recitare in quel teatro anche dopo che l’attore si fu ritirato dalle scene. Nel 
1777 Sheridan, che aveva preso il posto di Garrick come direttore del Drury 
Lane, scrisse School for Scandal pensando alla Abington nel creare il ruolo di 
Lady Teazle, e questa divenne infatti la parte più famosa interpretata 
dall’attrice. 
Nel 1782 si trasferì al Covent Garden dove recitò stabilmente fino al 1787-
88. Fu essenzialmente interprete di commedie. Morì nel 1815. Molti gli 
artisti che ne hanno fatto ritratti: tra questo il più famoso è Reynolds che la 
dipinse nel ruolo di Miss Prue e in quello di Musa comica. 
 
Abbott, William (1789-1843). 
Membro della compagnia del Covent Garden dal 1812, per molti anni. 
Attore di buon portamento e di figura signorile. 
 
Alsop, Frances. 
Era figlia di Mrs Jordan e di Richard Daly, impresario teatrale irlandese. La 
sua carriera fu breve. 
 
Atkins, Mr. 
Persona non altrimenti nota. 
 
Bannister, John (1760-1836). 
Era nato a Depford, figlio di Charles Bannister, un modesto attore comico. 
Prima di intraprendere la carriera teatrale aveva studiato pittura. Debuttò a 
Haymarket nel 1778 e poi lavorò al Drury Lane. Come attore tragico fu 
oscurato dalla fama di Kemble ma trovò la sua vena nella commedia, dove 
ebbe molto successo e recitò fino al 1815, anno in cui si ritirò, oscurato dalla 
crescente fama di Kean. Continuò comunque a dipingere e fu amico di 
artisti come Thomas Gainsborough e Sir Jushua Reynolds. 
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Barnard, Mr. 
Persona non altrimenti nota. 
 
Barry, Elizabeth (1658?-1713). 
Prima grande attrice inglese alla riapertura dei teatri nel periodo della 
Restaurazione. Sembra che John Wilmot, conte di Rochester, si sia occupato 
della sua istruzione teatrale. Ne fu l’amante e gli dette due figlie. Recitò in 
tutte le tragedie di Otway e dal 1680-81 in poi nella Duke’s Company, con 
Betterton come partner. Ebbe relazioni con Otway e con Etherege. Aveva 
debuttato nel 1673 e nel 1682 era ancora la più importante delle attrici della 
compagnia, risultato dell’unione di King’s e Duke’s. Famosa per la sua 
abilità nei ruoli patetici. Si ritirò nel 1710. 
 
Barry, Spranger (1719-1777). 
Attore irlandese. Debuttò a Dublino nel 1744 e nel 1746 si presentò nel 
ruolo di Otello al Drury Lane di Londra, con Macklin come Iago. Il suo 
successo come Romeo ingelosì Garrick e nel 1750 Spranger si trasferì al 
Covent Garden, con Mrs Cibber che recitava la parte di Giulietta accanto a 
lui e Macklin come Mercutio. Nella stessa serata, nel teatro rivale, Garrick, 
Miss Bellamy e Woodward recitavano le stesse parti. Questo dette inizio a 
una guerra tra i due, finché Mrs Cibber si stancò e questo permise al Drury 
Lane e a Garrick di averla vinta con una ultima performance. Era molto 
dotato per la tragedia. Aprì teatri in Irlanda, a Dublino e a Cork, con 
speculazioni azzardate che lo rovinarono e lo costrinsero a far ritorno in 
Inghilterra. Sposò in seconde nozze l’attrice Mrs Dancer, con la quale recitò 
anche per Garrick. 
 
Bartley, Sarah (1783-1850). 
Prese il nome Miss Smith dal secondo matrimonio della madre. Aveva 
debuttato a Londra nel 1805 e nell’agosto del 1814 sposò l’attore George 
Bartley e cambiò il suo nome in quello di Mrs Bartley. Fu penalizzata dal 
confronto prima con la Siddons e poi con la O’Neill. Nel 1818 andò col 
marito in America, dove riscosse un buon successo. Rientrò in patria nel 
1820 e successivamente recitò ancora, al Covent Garden. Per Leigh Hunt 
era la seconda attrice tragica, e il critico le riconobbe buone capacità anche 
nella commedia. 
 
Bartley, George (1782?-1858). 
Debuttò al Drury Lane nel 1802, dove prese il posto di Charles Kemble in 
molti suoi personaggi quando questi si ritirò. Recitò spesso in provincia e 
fece una tournée in America con la moglie (famosa come Miss Smith prima 
del matrimonio); nel 1822 al suo ritorno debuttò al Covent Garden. Fu in 
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seguito manager dell’Opera House e nel 1829 divenne direttore del Covent 
Garden. 
 
Betterton, Thomas (1635?-1710). 
Il più grande attore del teatro della Restaurazione. Faceva parte della 
compagnia che recitò nel 1660, all’apertura del Cockpit; si trasferì poi al 
Lincoln’s Inn Fields Theatre per lavorare con William Davenant, alla cui 
morte nel 1671 prese le redini della compagnia che trasferì nel nuovo 
Dorset Garden. Nel 1682 le due compagnie esistenti furono riunite al 
Theatre Royal. Betterton dopo qualche anno, nel 1695, ruppe con la 
direzione del Theatre Royal e riaprì il Lincoln’s Inn Fields Theatre con 
grande successo. Buon impresario e ottimo attore, sia nella commedia che 
nella tragedia. Adattò molte opere di Shakespeare seguendo il gusto 
dell’epoca. Sua moglie, Mary Sanderson, fu una delle prime attrici inglesi. 
 
Blanchard, William (1769-1835). 
Attore comico del Covent Garden, dove aveva debuttato nel 1800 nella 
parte di Acres in The Rivals. 
 
Bland, Mrs Maria Theresa (nata Tersi, detta Romani e Romanzini, 1770-
1838). 
La questione del suo nome prima del matrimonio con l’attore George 
Bland, nel 1791, è un po’ confusa. Era nata a Caen, in Normandia, e fu 
portata in Inghilterra a tre anni; qui divenne una enfant prodige come 
cantante. Aveva debuttato come attrice al Drury Lane nel 1786, ma Hazlitt 
l’aveva sentita a Liverpool nel 1792. L’ultima interpretazione fu nel 1822, 
nel ruolo di Madame Belgarde in Monsieur Tonson di W. T. Moncrieff, dopo 
di che continuò a dare lezioni di canto. Non bella e piuttosto tozza di 
figura, aveva tuttavia successo per la voce, che Pleyel e Haydn erano andati 
ad ascoltare al Drury Lane. 
 
Booth, Junius Brutus (1796-1852). 
A diciassette anni già recitava e dopo qualche anno di lavoro in provincia 
debuttò al Covent Garden come Riccardo III. In questo ruolo divenne rivale 
di Kean. Nel 1820 andò al Drury Lane dove recitò con Kean i personaggi di 
Iago in Othello, di Edgar in King Lear e di Pierre in Venice Preserv’d di 
Otway. Passò gli ultimi anni della sua vita in America dove si dice abbia 
inaugurato la tradizione di recitazione tragica. Fece l’ultima apparizione a 
New York nel ruolo di Riccardo III. Sembra sia stato un attore dotato di 
voce potente e con uno stile grandioso e pieno di energia. Forse aveva una 
vena di follia che i figli ereditarono. Uno di loro, John Wilkes, fu l’assassino 
del presidente Lincoln.  
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Booth, Sarah (1793-1867). 
Debuttò al Covent Garden nel 1810. Attrice versatile, spesso recitò e danzò 
anche in melodrammi che quel teatro metteva in scena. Tra il 1821 e il 1822 
recitò anche a Haymarket e al teatro Adelphi. 
 
Bracegirdle Anne (1673/4-1748). 
Il suo nome compare tra gli attori della compagnia del Lord Chamberlain 
nel 1688. Fu allieva e pupilla di Betterton e la sua fama crebbe fino a che fu 
considerata una delle attrici più importanti della United Company, nata nel 
1682 dalla fusione delle due compagnie esistenti. Con Betterton e Elizabeth 
Barry, nel 1695, si ribellò alla gestione tirannica del direttore Christopher 
Rich ed ebbe il permesso dal re di fondare una nuova compagnia. 
Congreve e Rowe scrissero per lei. Nel 1707 recitò l’ultimo ruolo, quello di 
Lavinia in Caius Marius di Otway e poi si ritirò dalle scene, dove Anne 
Oldfield prese il suo posto e dove tornò solo per una volta due anni dopo 
per una rappresentazione di Love for Love di Congreve, una beneficiata per 
Betterton.  
 
Braham, John (vero cognome Abraham, 1777-1856). 
Tenore che diventò famosissimo e molto ricco. Studiò musica e canto come 
allievo di Leoni. Nel 1798 debuttò in Italia, alla Pergola di Firenze, e poi 
cantò in diverse città italiane; a Venezia Cimarosa cominciò a scrivere 
un’opera per lui, Artemisia, che però rimase incompiuta. Walter Scott lo 
definì «una bestia come attore, ma un angelo come cantante». Dette lezioni 
alla figlia di Nelson e cantò davanti a Giuseppina, la moglie di Napoleone. 
Tornato in patria, in seguito a un litigio con Kemble lasciò il Covent Garden 
per il Drury Lane, dove continuò la sua carriera. 
 
Bristow, Miss. 
Non meglio identificata, si tratta forse di una delle figlie degli attori 
Bristow: Mary, che aveva debuttato al Drury Lane e poi aveva sposato 
Joseph Grimaldi, famoso attore comico, oppure Louisa Maria, attiva al 
Covent Garden negli anni 1805-1810 e che nel 1818 sposò John Bologna, 
famoso Arlecchino.  
 
Bullock, William (1667?-1742). 
Capostipite della famiglia di attori. Nel 1695 firmò un contratto con 
Christopher Rich per recitare al Drury Lane, dopo che Betterton si era 
separato dalla compagnia. Diventò subito famoso in importanti ruoli 
comici. Uno dei suoi fan più entusiasti fu Sir Richard Steele che scrisse di 
lui sul Tatler (25 aprile 1709, nel n. 188 e altri); anche Addison lo lodò sullo 
Spectator (20 aprile 1711). La sua famiglia di attori fu identificata con il 
teatro a Lincoln’s Inn Field. Recitò sempre più sporadicamente dopo la 
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morte del figlio Christopher nel 1722, riducendo ulteriormente la sua 
presenza dopo una serie di altri lutti familiari. 
 
Bunn, Mrs Margaret Agnes (nata Somerville, 1799-1883). 
Nata in Scozia. Dopo un paio di esperienze sfortunate, ma persistendo 
nell’idea di diventare attrice, le capitò di fare un provino davanti a Lord 
Kinnaird e alla presenza di Lord Byron, che decisero di farla debuttare 
subito. Il suo successo fu immediato e da allora fu famosa nelle parti 
tragiche più intense. Nel 1819 sposò Alfred Bunn, impresario del Drury 
Lane. Si ritirò dalle scene molto presto. 
 
Burrell Miss (poi Mrs Gould). 
Donna di aspetto e modi mascolini tanto da ricevere il soprannome di «Joe» 
Gould. Sembra abbia recitato in panni maschili il ruolo di Don Giovanni in 
Giovanni in London (1817) di W. T. Moncrieff, parte successivamente recitata 
dalla più famosa Madame Vestris. 
 
Carew Miss (1799-?) 
A quattordici anni entrò nel coro di Covent Garden e cominciò a recitare 
piccole parti fino a che sostituì Miss Stephens che si era ammalata e fu tale 
il suo successo che venne ingaggiata a Haymarlet come prima donna dove 
debuttò nel 1816. Due anni dopo comparve alla English Opera ottenendo 
un notevole successo come cantante. Fu poi nella compagnia del Drury 
Lane fino al suo ritiro dalle scene poco tempo dopo.  
 
Cibber, Colley (1671-1757). 
Attore, impresario e drammaturgo; la sua Apology è un documento 
importante sulla recitazione del teatro della Restaurazione. Fu codirettore 
al Drury Lane. Le sue tragedie non ebbero grande successo ma 
l’adattamento che produsse di Richard III di Shakespeare è rimasto a lungo 
e fino a tempi recenti il testo messo in scena al posto dell’originale. Nel 
1730 fu nominato Poeta Laureato. Era molto impopolare per il suo carattere 
altezzoso e fu oggetto di satira nella Dunciad di Pope e in Joseph Andrews di 
Fielding. 
 
Cibber, Susannah Maria (nata Arne, 1714-1766). 
Sorella del famoso compositore Thomas Arne e seconda moglie di 
Theophilus Cibber. Lavorò al Drury Lane con Garrick. Eccellente attrice sia 
per la tragedia che per la commedia. 
 
Cibber, Theophilus (1703-1758). 
Figlio di Colley Cibber. Debuttò a sedici anni e si fece subito la fama di 
buon attore in ruoli eccentrici. Problemi legati a scandali e alla sua condotta 
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disordinata gli imposero di andarsene da Londra e morì in un naufragio 
durante la traversata verso l’Irlanda, dove si stava recando per recitare allo 
Smock Alley Theatre di Dublino. 
 
Claremont, William (vero cognome Cleaver, morto nel 1832). 
Dopo aver recitato in provincia, approdò a Londra, al Covent Garden, nel 
1793-94, dove fu ingaggiato per piccole parti. Nel 1805-6 si trasferì al Drury 
Lane, e lì rimase per almeno sedici anni.  
 
Clive, Mrs Kitty (nata Catherine Raftor, 1711-1785). 
Famosa come attrice di farse, commedie burlesche e popolari. Recitò per lo 
più al Drury Lane dove fu sempre ai ferri corti con Garrick che non voleva 
darle ruoli nelle tragedie e nelle commedie raffinate, che non si addicevano 
al suo carattere. Nella parte di Porzia nel Merchant of Venice imitò gli 
avvocati più famosi dell’epoca. Fielding scrisse diversi ruoli per lei. 
Quando si ritirò dalle scene nel 1769, Horace Walpole, che l’ammirava 
molto, le regalò una piccola casa a Strawberry Hill dove lei intratteneva gli 
amici, in particolare il Dr Johnson. Fu autrice di diverse farse e fu ritratta da 
molti pittori, tra cui Hogarth. 
 
Coates, Robert (1772-1848). 
Nato ad Antigua, fu un eccentrico attore non professionista, conosciuto 
anche come Romeo Coates, per via del suo ruolo preferito. Usava le sue 
ricchezze per mettere in scena sue produzioni in cui era protagonista. Dopo 
aver tenuto in affitto il Theatre Royal di Bath, debuttò a Haymarket a 
Londra, nel ruolo di Romeo, nel quale comparve con un abito eccentrico e 
colorato. Il pubblico si divertiva alle sue stranezze e le sue rappresentazioni 
riempivano i teatri. Smise di recitare nel 1816. 
 
Conway, William Augustus (vero cognome Rugg, 1789-1828). 
Attore irlandese che fece la sua prima apparizione a Dublino nel 1812. 
Debuttò a Londra nel 1813 e conquistò Mrs Piozzi, che pare volesse 
sposarlo. Recitò fino al 1821, quando dovette lasciare il palcoscenico per via 
dell’attacco di un critico anonimo. Nel 1823 andò in America, dove recitò 
ancora con successo e si dedicò anche ai discorsi religiosi. Nel 1828 si 
suicidò. Il figlio, Frederick Bartlett, aprì il primo teatro a Brooklyn nel 1863. 
 
Cooke, George Frederick (1756-1811). 
Attore eccentrico che debuttò a Brentford nel 1776 e per vent’anni recitò in 
provincia. Nel 1801 approdò al Covent Garden come Riccardo III, e la sua 
fama rimase a lungo legata a questo personaggio. Ma conduceva una via 
dissipata tra alcol e debiti. Nel 1810 si trasferì a New York dove ebbe un 
effimero successo ricadendo quasi subito negli stessi problemi che aveva 
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avuto a Londra. Morì e fu sepolto a New York, dove Edmund Kean fece 
erigere un monumento alla sua memoria. 
 
Cooper, Thomas (1775-1849). 
A sedici anni fu presentato a Stephen Kemble che dirigeva un teatro a 
Edimburgo e iniziò a recitare piccole parti. Dimenticò, mentre recitava 
Malcolm in Macbeth, i versi finali della tragedia e fu licenziato. Dopo aver 
girato diverse città debuttò a Londra, al Covent Garden nel 1795, senza che 
il suo nome comparisse sul cartellone. I critici, scoprendo chi era e sapendo 
che era amico di William Godwin e di Holcroft, ne furono condizionati a 
seconda delle loro posizioni politiche. Nel 1796 fu reclutato da un manager 
americano e debuttò in America con un modesto successo. Recitò ancora 
sia in Inghilterra che negli Stati Uniti e morì a New York, dopo che aveva 
lasciato le scene da qualche anno.   
 
Crawford, Mrs, vide  Street, Ann. 
 
Dancer, Mrs, vide Street, Ann. 
 
Dennett, signorine. 
Erano tre sorelle quando Hazlitt, che fu un loro vero ammiratore, le vide 
danzare, ma forse c’erano altre loro sorelle che si esibivano, come si vede 
dalle iniziali dei nomi nei programmi di anni diversi. La più giovane era 
Eliza, ma non conosciamo i nomi delle altre. Divennero famose nella 
pantomima e nella danza campestre piuttosto che nel balletto formale alla 
francese. 
 
Dobbs Mrs. 
Persona non altrimenti nota. 
 
Dodd, James William (1741-1796). 
Era un attore perfetto nelle parti di damerini e nei ruoli fatui. Dopo aver 
lavorato in provincia, debuttò al Drury Lane nel 1765, dove recitò famosi 
ruoli delle commedie di Sheridan. Noto il riferimento a lui fatto da Lamb 
che lo vide nel ruolo di Aguecheek in Twelfth Night e che ne descrisse le 
espressioni del volto nel saggio The Old actors (1822). 
 
Doggett, Thomas (1670?-1721). 
Hazlitt scrive il suo nome come Dogget. Attore bravissimo nella commedia 
farsesca; Congreve scrisse dei ruoli appositamente per lui e Cibber ne fece 
un eccellente ritratto nella sua Apology. Con Cibber e Wilks diresse il Drury 
Lane dal 1711 fino a quando lasciò il posto per dei dissensi. Nel 1714 fondò, 
in occasione dell’ascesa al trono di Giorgio I, un premio sportivo di 
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canottaggio sul Tamigi, il Doggett Coat and Badge, che ancora oggi viene 
disputato.  
 
Dowton, William (1764-1851). 
Uno dei principali attori comici del Drury Lane. Dopo aver diretto una 
compagnia itinerante, fu ingaggiato da Sheridan e debuttò a Londra, al 
Drury Lane, nel 1796, dove acquisì fama nei ruoli di personaggi anziani e 
fu ammirato in quello di Falstaff. Si ritirò nel 1840. 
 
Elliston, Robert William (1774-1831). 
Dopo aver girato la provincia fece il suo debutto a Londra a Haymarket nel 
1796 e poi fu spesso al Drury Lane. Attore molto famoso ai suoi tempi, fu 
considerato secondo solo a Garrick nella tragedia. Eccentrico e bevitore, 
diresse piccoli teatri prima di ottenere la direzione del Drury Lane nel 1819. 
Ingaggiò un’eccellente compagnia, compreso Edmund Kean, ma nel 1826 
dichiarò bancarotta per le sue stravaganti speculazioni. Tornò in Surrey e 
continuò a recitare fino a pochi giorni prima della morte.  
 
Emery, John (1777-1822). 
Uno dei migliori attori del tempo  soprattutto per le parti di campagnolo. 
Lavorò quasi esclusivamente al Covent Garden dal 1798. In questo teatro 
aveva preso il posto di John Quick. Fu molto lodato come Calibano, Sir 
Toby Belch in Twelfth Night e Dogberry in Much Ado About Nothing. Era 
anche un artista e tra il 1801 e il 1817 mostrò spesso le sue opere alla Royal 
Academy. Morì all’improvviso per un aneurisma e i suoi compagni attori 
dovettero fare una colletta per aiutare la vedova e i sette figli. 
 
Estcourt, Richard (1668-1712). 
Attore del teatro della Restaurazione, immortalato da Steele sullo Spectator 
n. 468. Non sembra essere stato particolarmente bravo come attore, ma era 
un buon imitatore e aveva un carattere vivace e cordiale. 
 
Farley, Charles (1771-1859). 
Attore, drammaturgo e direttore di scena. Cominciò a recitare da 
giovanissimo: a tredici anni comparve al Covent Garden nella parte del 
principe Edward in Riccardo III. In seguito si dedicò anche alla popolare 
pantomima pur non trascurando la sua carriera di attore. Recitò moltissimi 
ruoli e si ritirò dalle scene nel 1834. Famoso per alcuni personaggi 
shakespeariani: Cloten, Osric, Barnardine, Roderigo. Aveva modi enfatici, 
un brutto volto e una voce forte e fu maestro del famoso clown Joseph 
Grimaldi. 
 
 



AAR Anno V, numero 9 – Maggio 2015 

 

  174

Farren, Elizabeth (1759-1829). 
Figlia di attori girovaghi, con i quali recitava fin da piccola. Debuttò a 
Londra nel 1777 a Haymarket e poi si trasferì al Drury Lane dove, per la 
sua naturale eleganza e la figura slanciata, era particolarmente adatta a 
interpretare ruoli di signore raffinate. Si ritirò dalle scene nel 1797, anno in 
cui si sposò con il Duca di Derby. Lady Teazle, dalla commedia The School 
for Scandal di Sheridan, fu la parte che recitò per l’ultima apparizione sulle 
scene. 
 
Farren William (1786-1861). 
Figlio di Nellie Farren, e discendente di una intera stirpe di attori, William 
Farren fu ineguagliabile nel ruolo di Sir Peter Teazle, dalla commedia The 
School for Scandal di Sheridan, oltre che in ruoli shakesperiani. 
 
Faucit, Mrs (Diddear, 1789-?). 
Cominciò presto a recitare nella Dover Company per aiutare 
economicamente la famiglia e nel 1805 sposò l’attore Faucit con il quale 
recitò in provincia fino a che, notata per la sua interpretazione di Lady 
Macbeth, fu ingaggiata al Covent Garden, dove debuttò nel 1813. 
 
Fawcett, John (1768-1837). 
Recitò a lungo nella zona di York e infine debuttò al Covent Garden di 
Londra nel 1791, e sembrò adatto a sostituire John Edwin, che era morto nel 
1790. Per molti anni fu manager del Covent Garden, fino a che, nel 1829, 
inaspettatamente, fu sostituito. Lasciò le scene l’anno dopo. Per circa 
quarant’anni era stato un ottimo interprete di personaggi bassi, rustici e di 
ruoli comici che prevedevano il canto. 
 
Foote Miss Maria (1797/8-1867). 
Figlia di un attore e manager del teatro di Plymouth, di nome Samuel Foote 
che si diceva parente dell’omonimo attore e drammaturgo. Maria recitò nel 
teatro del padre la parte di Giulietta quando era ancora molto giovane e nel 
1813 cominciò a lavorare al Covent Garden. Alcuni fatti legati alla sua vita 
privata, cui Hazlitt fa riferimento in altri saggi, accrebbero la sua 
popolarità. Si ritirò nel 1831 per sposare il Duca di Harrington. 
 
Garrick, David (1717-1779). 
Uno dei più grandi attori inglesi, che cambiò radicalmente lo stile di 
recitazione, allontanandosi da quello declamatorio di James Quin per un 
modo più ‘naturale’. Come direttore del Drury Lane, carica che tenne per 
molti anni, introdusse molte innovazioni, come l’illuminazione della scena 
con luci nascoste al pubblico e la proibizione che gli spettatori salissero sul 
palcoscenico. Iniziò a recitare molto presto, ma debuttò formalmente nel 
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ruolo di Riccardo III al Goodman’s Fields nel 1741. Il successo fu tale che fu 
immediatamente ingaggiato al Drury Lane e dal 1742 la sua fama fu 
sempre crescente. Grandissimo nella tragedia, nonostante fosse piccolo di 
statura, così come nella commedia. Per il suo carattere e il suo snobismo, 
oltre che per il potere e la fama acquisiti nel mondo del teatro, si attirò 
inimicizie e spesso si ritrovò in controversie e liti. Adattò molti lavori altrui 
per il palcoscenico e scrisse anche pregevoli opere originali. Dal 1763 al 
1765 viaggiò sul continente, particolarmente in Francia dove fu accolto con 
grande calore. Nel 1769 organizzò lo Shakespeare Jubilee a Stratford, 
incrementando la cosiddetta «bardolatria». Fece la recita di addio nel 1776 e 
poi si ritirò a Hampton, dove morì pochi anni dopo. È sepolto a 
Westminster Abbey. Ebbe ritratti da molti pittori dell’epoca, tra cui 
Raynolds, Hogarth, Gainsborough. 
 
Gattie, Henry (1774-1844). 
Appartenne alla compagnia del Drury Lane dal 1813 al 1833, anno in cui si 
ritirò. 
 
Gibbs, Mrs Maria (nata Logan, 1770 o 1772-?). 
Dopo aver recitato piccole parti in diversi teatri di Londra, nel 1787 cambiò 
il suo nome in Mrs Gibbs. I critici furono d’accordo che era bella e aveva 
una credibile aria di semplicità e innocenza naturale. Della sua vita privata 
si sa molto poco. Fu l’amante, o forse la moglie, del drammaturgo George 
Colman il Giovane. Gli rimase accanto fino alla morte di lui nel 1836 e si sa 
che era ancora viva nel 1844. 
 
Grimaldi, Joseph (1779-1837). 
Attore di pantomima e creatore all’interno del genere «Harlequinade» (una 
variante inglese della pantomima, originatasi dalla fusione del 
«dumbshow» e della commedia dell’arte) di un personaggio assolutamente 
nuovo, Clown, che mostrava sul palcoscenico la sua abilità come ballerino, 
cantante, acrobata. Dal 1806 Grimaldi lavorò al Covent Garden, che lasciò 
nel 1823 per ritirarsi pochi anni dopo, nel 1828. Le sue memorie, finite poco 
prima di morire, furono pubblicate a cura di Charles Dickens. 
 
Harley, John Pritt (1786-1858). 
Debuttò all’English Opera House nel luglio del 1815. Poco dopo si unì alla 
compagnia del Drury Lane dove rimase fino al 1835 e divenne famoso 
come attore comico e cantante.  
 
Harlowe Mrs Sarah (Miss Wilson?, 1765-1852). 
Era un’attrice da commedia popolare. Aveva debuttato al Covent Garden 
nel 1790 e poi recitò a Haymarket per diversi anni. Era particolarmente 
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adatta a ruoli maschili o en travesti. A fine secolo ebbe un ingaggio al 
Drury Lane, ma cantava anche nella compagnia della «British Opera» al 
Lyceum. Fu l’amante e poi la seconda moglie di Francis Godolphin 
Waldron, più vecchio di lei di venticinque anni. Si ritirò dalle scene nel 
1826 e morì a 86 anni di un attacco cardiaco. 
 
Hughes, Richard (1789-?). 
Debuttò al Drury Lane nel 1813, dove recitava ancora nel 1824, quando 
Dibdin scrisse la sua biografia degli attori inglesi. Attore conosciuto per 
farse e commedie popolari.  
 
Incledon, Charles (1763-1826). 
Debuttò a Vauxhall Gardens di Bath nel 1786, e cantò in altre città di 
provincia. Nel 1790 a Bath fu ascoltato dal manager del Covet Garden che 
lo ingaggiò. Non raggiunse comunque il successo tributato a Johnstone o a 
Bannister, nonostante avesse una bella voce e un buon orecchio. Cantò 
spesso anche a Dublino e fece tournée nel paese, ma rimase legato al 
Covent Garden fino al 1815. Accusato spesso di rozzezza. Nel 1817 si recò 
in America dove debuttò al Park Theatre di New York in una 
rappresentazione di Love in a Village di Isaac Bickerstaffe, per poi fare un 
lungo giro di spettacoli. Ritornò in patria nel 1818 e lasciò il palcoscenico 
dopo pochi anni, nel 1822. Forse per bisogno di denaro comparve ancora 
sulle scene a Southampton nel 1824. 
 
Johnstone, John Henry (1750-1828). 
Era un famoso attore comico irlandese. Aveva iniziato la carriera allo 
Smock Alley Theatre a Dublino, nel 1775. Nel 1783 aveva recitato con 
grande successo al Covent Garden, raccomandato da Macklin. Membro 
della compagnia del Drury Lane dal 1803 al 1820, dove aveva sempre più 
abbandonato il canto per la recitazione. Haydn aveva notato che non era un 
gran musicista: non andava a tempo con l’orchestra e nelle note basse la 
sua voce era sgradevole dissonante.  
Jones, Richard (1779-1851), Recitò a Birmingham, a Manchester e in Irlanda 
prima di debuttare al Covent Garden nel 1807. All’inizio non ebbe successo 
e fu accusato di imitare William Thomas Lewis conosciuto come 
«Gentleman Lewis», da cui a lui derivò il soprannome «Gentleman Jones». 
Quando Lewis si ritirò dalle scene nel 1809, Jones trovò la sua strada e 
divenne un buon attore comico di farse e interprete di fatui damerini. 
 
Jordan, Mrs Dorothy (o Dorothea, 1761-1816). 
Attrice famosa per i ruoli da maschiaccio o in cui doveva travestirsi da 
uomo. Era sorella dell’attore George Bland, ma non aveva mai usato il 
cognome del padre naturale e si fece conoscere a Dublino come Miss 
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Francis. Nel 1782 debuttò a Londra e prese il nome di Mrs Jordan, anche se 
non fu mai sposata. Tre anni dopo si trasferì al Drury Lane dove recitò per 
molti anni. Fu l’amante del Duca di Clarence, divenuto poi William IV, con 
cui ebbe dieci figli. Dal suo ritiro nel 1814 si trasferì a Parigi dove morì. 
 
Kean, Edmund (1789-1833). 
Grande attore tragico. Recitò fino da bambino e poi visse anni duri come 
attore girovago. Dal suo debutto al Drury Lane nel ruolo di Shylock il 26 
gennaio del 1814, cominciò una carriera costellata di successi. Nel 
personaggio di Shylock ruppe con la tradizione di rappresentarlo con la 
barba rossa e la parrucca e lo interpretò invece come un demonio con un 
coltello da macellaio e lo sguardo sanguinario. La sua maggiore abilità 
sembra essere stata l’interpretazione di personaggi malvagi, mentre non 
eccelleva nella commedia. Fu al centro di scandali per il suo 
comportamento considerato sregolato e incline all’alcol, che rischiò in 
diverse circostanze di alienargli il favore del pubblico. Fece la sua ultima 
comparsa sul palcoscenico nel 1833 recitando Otello, ma ebbe un collasso 
durante lo spettacolo e morì poche settimane dopo. Alexandre Dumas 
padre scrisse su di lui il dramma Kean, ou désordre et génie (1836), adattato 
poi da Jean-Paul Sartre per l’attore Pierre Brasseur nel 1953. Il figlio Charles 
fu attore e direttore del Princess’s Theatre, famoso per le sue produzioni 
storicamente accurate. 
 
Kelly, Fanny (Frances Maria, 1790-1882). 
Nipote del compositore e cantante Michael Kelly, era un’attrice di grande 
versatilità e una cantante di capacità al di sopra della media. Cominciò la 
sua carriera nel 1798 al Drury Lane, cui il suo nome fu associato per circa 
trent’anni. Si ritirò nel 1835 e da allora si dedicò alla formazione di giovani 
attrici. Grande amica dei Lamb.  
 
Kemble, Charles (1775-1854). 
Attore e impresario. Fratello minore di John Philip Kemble e di Sarah 
Siddons. Debuttò a Londra nel 1794 in una produzione di Macbeth dove il 
fratello recitava la parte del protagonista. Recitò soprattutto parti di 
innamorati romantici e di gentiluomini. Nel 1827 con la messinscena di 
Cymbeline inaugurò la moda delle rappresentazioni storicamente accurate. 
Padre di Fanny Kemble (1809-1893), attrice di successo in ruoli tragici così 
come comici. 
 
Kemble, John Philip (1757-1823). 
Nato in una famiglia di attori e fratello di Sarah Siddons. Aveva recitato da 
bambino con i genitori ma poi era andato all’estero a completare la sua 
istruzione. Debuttò al Drury Lane nel 1783 in Amleto e due anni dopo 
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recitò Macbeth con la sorella. Nella sua carriera ha interpretato tutti i ruoli 
tragici del repertorio, shakespeariani e non. La sua recitazione era severa e 
statuaria, il che lo rendeva poco adatto alla commedia o ai drammi 
sentimentali. Fu manager del Drury Lane e successivamente, nel 1803, 
diventò direttore del Covent Garden. Si ritirò dalle scene il 23 giugno del 
1817 con una rappresentazione di Coriolanus. Ritratto in varie pose da 
artisti dell’epoca. 
 
Kemble Stephen (1758-1822). 
Fratello di John Philip Kemble e di Sarah Siddons. Mentre recitava a 
Dublino fu contattato e ingaggiato, scambiandolo per il fratello, al Covent 
Garden di Londra, dove debuttò nel 1783. Passò poi alla compagnia di 
Haymarket, ma lasciò la professione quando divenne direttore del teatro di 
Edimburgo.   
 
King, Thomas (1730-1805). 
Calcò le scene per più di mezzo secolo, a partire dal 1748. Lavorò al Drury 
Lane sotto la direzione di Garrick. Era un attore comico di prima qualità. Si 
ritirò dalle scene nel 1802. 
 
Knight, Edward (1774-1826). 
Studiò pittura ma, innamoratosi del teatro, volle fare l’attore. La prima 
volta che calcò le scene però fu preso dal panico e non riuscì dire una sola 
parola. Superato in seguito il problema recitò a lungo in provincia dove fu 
ingaggiato da Tate Wilkinson, e debuttò infine a Londra nel 1809, al 
Lyceum, dato che il Drury Lane, dove era stato ingaggiato, era stato 
distrutto da un incendio. Ebbe una buona reputazione come attore comico. 
 
Leigh, Anthony (?-1692). 
Attore della compagnia di Davenant al Dorset Garden, molto ammirato da 
Carlo II. Era un perfetto comprimario dell’attore comico Nokes con cui 
spesso recitava. 
 
Lewis, William Thomas (1749-1811). 
La sua eleganza e affabilità gli ottenne il soprannome di «Gentleman» 
Lewis. Dopo aver recitato a Dublino, si unì alla compagnia del Covent 
Garden nel 1773 e vi rimase fino a che si ritirò nel 1813 e divenne 
comproprietario di teatri a Liverpool e a Manchester. Era vivace e 
coscienzioso e per questo molto amato dalla compagnia. Non adatto alla 
tragedia, ma insuperabile nella commedia brillante. 
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Liston, John (1776?-1846).  
Attore comico che, scoperto da Charles Kemble, debuttò nel 1805 e si ritirò 
nel 1837. Nonostante problemi di natura nervosa faceva ridere il pubblico 
al solo apparire. Per trent’anni fu uno dei principali attori di Londra, 
facendo la fortuna di impresari e autori e fu il primo attore comico ad avere 
una paga superiore a quella degli attori tragici. Tentò anche di recitare 
tragedie, ma senza successo. Aveva una fisionomia grottesca, ma non 
sgradevole. 
 
MacAlpine Miss. 
Persona non altrimenti nota. 
 
M’Gibbon Mrs. 
Attrice famosa a Liverpool. Chiamata a Londra da Kean per recitare 
Belvidera solo per una sera, quella di cui parla Hazlitt. 
 
Macklin, Charles (1700?-1797). 
Attore irlandese, famoso per aver dato al personaggio di Shylock uno 
statuto alto di figura tragica e dignitosa. Aveva recitato in provincia dal 
1716 quando fu ingaggiato al Drury Lane nel 1732. In questo teatro fu 
confinato a parti secondarie e comiche fino a che convinse il direttore a 
riprendere The Merchant of Venice, in cui recitò il 14 febbraio 1741, 
diventando immediatamente famoso. Invecchiando si fece sempre più 
litigioso e geloso della fama altrui e forse questo gli  impedì di diventare 
ancora più grande. Le sue parti più famose, oltre Shylock, furono Iago e 
Macbeth, che recitava con un costume simile a quelli delle Highlands, 
invece dell’uniforme rossa militare che Garrick indossava nello stesso 
ruolo. Scrisse anche delle commedie che recitò fino da vecchio. La sua 
ultima presenza sul palcoscenico fu nel 1789, quando tentò di interpretare 
ancora Shylock ma non riuscì a portare a termine lo spettacolo. 
 
Macready, William Charles (1793-1873). 
Figlio di un impresario teatrale di provincia, debuttò nel 1810 e meno di 
dieci anni dopo era già conteso dal Covent Garden e dal Drury Lane dove i 
suoi personaggi di Lear, Amleto e Macbeth avevano una grande popolarità. 
Fu direttore di entrambi i teatri e riportò sulle scene molte opere 
shakesperiane nel testo originale, sfrondandole delle alterazioni e degli 
adattamenti della Restaurazione. Era il solo concorrente di Edmund Kean 
come attore tragico. La sua popolarità anche fuori dall’Inghilterra era un 
fenomeno di massa e la rivalità tra Macready e un attore americano, Edwin 
Forrest, entrambi specializzati in ruoli shakespeariani, scatenò una rivolta 
popolare a New York nel 1849, quando due fazioni, in favore dell’uno o 
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dell’altro attore, combatterono di fronte all’Astor Opera House: venticinque 
persone rimasero uccise e ci furono più di cento feriti. 
Si ritirò dalle scene nel 1851, dopo aver recitato Macbeth al Drury Lane. Ha 
scritto un diario, pregevole come ritratto di vita contemporanea.  
 
Mardyn Mrs (1789?-?). 
Forse nata in Irlanda, aveva avuto molto successo a Dublino. Debuttò al 
Drury Lane nel 1815 in Lovers’ Vows di Elizabeth Inchbald, con un discreto 
successo. Si diffusero voci, forse false, di una sua storia con Byron, smentita 
dal poeta, ma che le portò discredito in teatro e la costrinse a ritirarsi dalle 
scene.  
 
Mathews, Charles (1776-1835). 
Uno dei migliori attori comici e mimi del suo tempo, famoso per le 
imitazioni. Aveva debuttato a Dublino nel 1794 e arrivò a Londra nel 1803 a 
Haymarket si guadagnò una reputazione di eccentricità. Nel 1808 ebbe 
l’idea di creare spettacoli, chiamati «a casa», condotti da lui soltanto, in cui 
recitava diversi personaggi: una formula legata da allora al suo nome e che 
si trasformò in brevi commedie, scritte anche da altri per lui. Fece una 
tournée negli Stati Uniti nel 1822-23 dove ottenne un gran successo. Hazlitt 
non lo stimava particolarmente. 
 
Matthews Miss. 
Persona non altrimenti nota. 
 
Montfort, Mrs Susanna (nata Percival, poi Montfort, poi Verbruggen dal 
secondo matrimonio, c. 1667-1703). 
Ne parla Colley Cibber nella sua Apology come un’attrice di talento e che 
riusciva a ravvivare ogni parte. Versatile e abile anche in panni maschili. 
 
Munden, Joseph Shepherd (1758-1832). 
Attore comico che recitò al Covent Garden dal 1790 per circa vent’anni e si 
trasferì in seguito al Drury Lane. Era l’attore preferito di Charles Lamb che 
ne ha fatto una bella descrizione. Molto caricaturale nelle sue scene 
comiche era particolarmente ammirato quanto recitava scene di 
ubriachezza. Si ritirò nel 1824. 
 
Nokes, James (?-1696). 
Attore della compagnia di Davenant alla riapertura dei teatri. Di solito 
recitava le parti di vecchi mariti sciocchi e damerini ottusi, ma anche delle 
vecchie signore ridicole. 
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Oldfield, Anne (1683-1730). 
Era succeduta a Mrs Bracegirdle come attrice della compagnia nata dalla 
fusione delle due esistenti. Pur essendo brava nella tragedia, amava di più 
recitare ruoli comici. La sua ultima apparizione sul palcoscenico fu nel 
1728. Aveva una voce particolarmente chiara e bella, tanto che Voltaire 
disse di lei che era l’unica attrice inglese che lui potesse seguire senza 
sforzo. 
 
O’Neill, Eliza (1791-1872). 
Attrice irlandese. Iniziò la sua carriera nel 1811 e tre anni dopo giunse al 
successo al Covent Garden nelle vesti di Giulietta. Nel 1816 debuttò nella 
commedia, come Lady Teazle, ma non eguagliò nelle parti comiche la fama 
acquisita in quelle tragiche. Considerata la degna erede di Mrs Siddons 
ebbe una carriera di successi ininterrotti per qualche anno, dopo di che nel 
1819 lasciò il teatro e sposò un membro del Parlamento, in seguito divenuto 
baronetto. Conosciuta dopo il matrimonio come Mrs Becher. 
 
Orger Mrs Mary Ann (nata Ivers, 1788-1849). 
Aveva debuttato al Drury Lane nel 1808. Moglie di Thomas Orger, un 
quacchero, era reputata brava nelle parti secondarie della commedia. 
 
Oxberry, William (1784-1824). 
Recitava in teatri minori e in provincia, ma anche regolarmente al Drury 
Lane. Si era fatto una reputazione come attore comico, ma è più conosciuto 
per i libri di memorie teatrali, la Dramatic Biography in cinque volumi, 
pubblicata postuma dalla moglie. 
 
Palmer, John (1742?-1798). 
Conosciuto anche come «Plausible Jack» (perché noto bugiardo) per 
distinguerlo dall’attore omonimo detto «Gentleman Palmer». Figlio di 
Robert Palmer, che lavorava come usciere al Drury Lane, in quel teatro 
John recitò dal 1767 in poi una serie di ruoli comici importanti. Morì in 
palcoscenico, a Liverpool, mentre recitava in The Stranger di Benjamin 
Thompson, adattamento da Menschenhass und Reue (Misantropia e 
pentimento) di Kotzebue. Lamb ha scritto di lui nel saggio «On some of the 
old actors». Pare fosse uomo senza scrupoli e conducesse una vita 
depravata, pur essendo simpatico e affascinante. 
 
Palmer Robert (1754-1817). 
Attore comico fratello di John Palmer, che recitava al Drury Lane e al 
Covent Garden. Charles Lamb fa dei rilievi interessanti su entrambi. 
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Parsons, William (1736-1795). 
Un genio comico. Foresight, personaggio di Love for Love di Congreve era 
un suo cavallo di battaglia. Fu ingaggiato da Garrick al Drury Lane dove 
recitò in The Beggar’s Opera nel 1763 e le sue capacità emersero subito. Ebbe 
molti imitatori che però non riuscirono a eguagliarlo. Fu anche pittore e 
fece una fortuna come mercante d’arte.  
 
Penkethman, Willliam (?-1725). 
Attore comico. I suoi primi anni di carriera sono oscuri; forse recitava 
piccole parti con la compagnia di Betterton, già nel 1682. Diventò un 
membro della compagnia del Drury Lane, sotto la direzione di Cibber, che 
scrisse per lui alcuni ruoli. Continuò a recitare fino all’anno precedente la 
sua morte. 
 
Penley, S. (?). 
Recitò dall’infanzia, ma debuttò al Drury Lane nel 1815 nella parte del 
giovane Norval in Douglas di Home. Aveva una bella figura e interpretava 
parti di damerini e di servi vivaci. 
 
Pope, Miss Jane (1742-1818). 
Cominciò a recitare adolescente ed ebbe una certa fama in ruoli comici al 
Drury Lane e successivamente a Haymarket. Anche anziana continuava a 
recitare parti di soubrette con la stessa verve che aveva da giovane. Fu 
sempre amica di Kitty Clive cui eresse un monumento nel cimitero di 
Twickenham. 
 
Pritchard, Mrs Hannah (nata Vaughan, 1711-1768). 
Aveva sposato William Pritchard, tesoriere del Drury Lane, ed era membro 
effettivo della compagnia, quando Garrick vi si unì nel 1742. Recitò sempre 
nello stesso teatro, dapprima solo commedie, ma in seguito anche delle 
tragedie. Famosa per l’interpretazione di Lady Macbeth, che metteva in 
scena con Garrick: ultimo ruolo che recitò il 25 aprile 1768. Alla sua morte, 
Garrick decise di non recitare più Macbeth, ma su richiesta del re di 
Danimarca, ruppe la promessa.  
 
Quick, John (1748-1831). 
Era un bravo attore comico. Debuttò a Londra al Covent Garden nel 1767, si 
ritirò dalle scene nel 1798 (anche se comparve ancora sulle scene nel 1813). 
Fu il primo Tony Lumpkin in She Stoops to Conquer di Oliver Goldsmith. 
Detto il «piccolo» Quick per la sua statura, vivace e con le guance paffute, 
era l’attore preferito del re Giorgio III.  
 
 



William Hazlitt, Scritti sul teatro e la recitazione 
 

  183

Quin, James (1693-1766). 
Aveva debuttato al Lincoln’s Inn Fields Theatre  nel 1716 nel ruolo di 
Hotspur in Enrico IV, parte prima. Era rimasto in quel teatro per sedici 
anni, recitando Otello, Lear, Falstaff, Buckingham in Riccardo III, lo spettro 
in Amleto. Nel 1732 si era trasferito al Covent Garden e poi al Drury Lane. 
L’ultimo di una scuola di recitazione declamatoria, che Garrick aveva 
minato alle fondamenta. C’è una descrizione del suo modo di recitare nel 
romanzo Humphry Clinker di Smollett (1771). 
 
Rae, Alexander (1782-1820). 
Recitò al Drury Lane dal 1813, dopo una stagione nel 1806 al Haymarket. 
La sua fama come bravo attore proseguì anche dopo che il debutto di Kean 
lo aveva relegato in secondo piano. Si racconta che nella scena del 
combattimento finale di Richard III, dove Rae recitava Richmond, Kean, che 
impersonava Riccardo e che era un buon spadaccino, lo abbia costretto a 
combattere per almeno un quarto d’ora prima di farsi uccidere. 
 
Rich, John (1692?-1761). 
Attore e impresario, aveva ereditato il teatro di Lincoln’s Inn Fields dal 
padre Christopher, dove produsse The Beggar’s Opera di John Gay nel 1728. 
Costruì il primo Covent Garden per la licenza reale concessa da Carlo II a 
Davenant e per la compagnia diretta da James Quin. Celebre attore di 
pantomime, che contribuì a diffondere nella forma in voga sul continente. 
 
Russell, Samuel Thomas (1769?-1845). 
Figlio di un attore di provincia, cominciò a recitare da bambino. Pensando 
fosse per lui un invito del re, in realtà rivolto al padre, nel 1795 si recò a 
Londra, dove debuttò al Drury Lane, creando sconcerto nel sovrano che 
comunque apprezzò la sua recitazione. Divenne famoso per 
l’interpretazione di Jerry Sneak The Mayor of Garratt di Samuel Foote, e 
lasciò le scene nel 1842. 
 
Sachi Madame (Marguerite-Antoinette Lalanne, 1786-1866). 
Acrobata e funambola francese, molto famosa ai suoi tempi. Ne parla 
Thackeray in Vanity Fair. Ebbe anche un suo teatro sul Boulevard du 
Temple a Parigi, ma viaggiò spesso e continuò a fare spettacoli almeno fino 
al 1861. Il suo nome è scritto Saqui in Francia, ma trasformato in Sachi in 
Inghilterra, dove nel 1816 si esibì per l’intera stagione.  
 
Sandford, Samuel (attivo 1661-1699). 
Caratterista famoso per i ruoli di cattivo, per i quali fu lodato anche dal re 
Carlo II. Interpretò molti ruoli importanti e lavorò anche nella compagnia 
di Betterton. Secondo Colley Cibber morì nel 1704 o 1705. 
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Shuter, Ned (Edward, 1728-1776). 
Celebre attore comico che aveva debuttato nel 1744 e recitato l’ultima volta 
a Haymarket nella parte di Scrub in The Beaux’ Stratagem di George 
Farquhar nel 1776, poco prima della sua morte. Nel 1746 aveva recitato con 
Garrick al Drury Lane, interpretando Osric in Amleto e la terza strega in 
Macbeth. Più tardi, negli anni settanta, si era unito alla compagnia del 
Covent Garden. Zoffany ne ha dipinto il ritratto. 
 
Siddons, Mrs Sarah (nata Kemble, 1755-1831). 
Nata in una famiglia di attori, la primogenita di dodici figli, era sorella di 
John Philip, Charles e Stephen, tutti attori più o meno famosi. A diciotto 
anni sposò l’attore e drammaturgo William Siddons. Il debutto nel 1775 al 
Drury Lane, che era allora diretto da Garrick, fu un fiasco e questo la 
costrinse a tornare in provincia, a York e  Bath. Al secondo tentativo di 
presentarsi sulla scena londinese, nel 1782, fu subito acclamata come 
grande attrice tragica, una fama che non avrebbe più perduto per tutta la 
sua carriera. Diede uno spettacolo di addio nel 1812, interpretando Lady 
Macbeth. Qualche anno dopo, tuttavia, nel 1819, tornò sul palcoscenico per 
una beneficiata in onore del fratello Charles, e sembrò l’ombra della grande 
attrice che era stata. La critica fu sempre unanime nel tributarle i più alti 
riconoscimenti. Amica di Horace Walpole e del Dr Johnson, fu ritratta da 
pittori famosi, tra cui Reynolds, Lawrence e Gainsborough. Verso la fine 
della sua carriera il suo modo di recitare sembrò monotono e fuori moda. 
 
Simmons, Samuel (1777?-1819). 
Uno dei migliori attori comici della compagnia di Covent Garden dal 1796. 
Uno dei suoi ruoli era Moses in The School for Scandal. Morì l’11 settembre 
1819, in seguito a un incidente, come racconta Hazlitt. 
 
Smith, Miss vide Bartley, Sarah. 
 
Somerville, Miss vide Mrs Bunn. 
 
Stephens Miss Catherine (Kitty, 1794-1882). 
Attrice e cantante, famosa sul palcoscenico e nelle sale da concerto. Molto 
amata come attrice da Hazlitt. Si ritirò nel 1835. Divenne Contessa di Essex. 
 
Sterling Mrs (Clara Ann Dixon, poi Mrs Smith, 1795-1822). 
Un’attrice e cantante non particolarmente importante, conosciuta con il 
nome del presunto secondo marito a partire dalla stagione 1812-1813, 
quando riapparve al Covent Garden dopo un periodo di allontanamento 
dalle scene e poi di lavoro in provincia. 
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Street, Ann (poi Dancer, poi Barry, poi Crawford, 1734-1801). 
Debuttò al Drury Lane nel 1767-8 e acquisì una buona fama, interpretando 
numerosi ruoli. Nel 1768 sposò l’attore Spranger Barry, con il quale recitò 
sia a Londra sia a Dublino, e alla sua morte divenne la moglie di Thomas 
Crawford, un uomo più giovane di lei. Con il nome di Mrs Crawford tornò 
a recitare a Londra a Haymarket, dove interpretò il personaggio di Lady 
Randolph in Douglas di John Home (1780), ruolo con cui chiuse la sua 
carriera anni dopo, nel 1797, al Covent Garden. 
 
Suett, Dicky (Richard, 1758-1805). 
Attore comico che debuttò al Drury Lane nel 1780, dove piacque molto. Le 
sue parti migliori erano i fools in Shakespeare e Lamb in uno dei suoi saggi 
dice che «Shakespeare lo aveva previsto quando aveva creato i suoi matti e 
i buffoni».  
 
Terry, Daniel (1789-1829). 
Debuttò a Edimburgo nel 1809 e a Londra nel 1813 a Haymarket. 
Conosciuto come amico di Walter Scott di cui adattò molti romanzi per il 
palcoscenico. Dal 1813 al 1822 fu un membro della compagnia del Covent 
Garden ma recitò talvolta anche al Drury Lane. Nel 1825 prese il teatro 
Adelphi, ma l’impresa non ebbe successo e si ritirò quasi subito. 
 
Tokely, James (1790-1819). 
Attore, ballerino e cantante. Era già sulle scene a quattro ani nel ruolo di 
Cupido e da allora altri programmi compare il suo nome prima nelle parti 
di bambini, poi di servitori, infine come il personaggio Clown nelle 
pantomime comiche. Se ne perdono le tracce fino a quando nel 1813 torna 
al Drury Lane e canta negli entr’acte. Nel 1819 lo European Magazine dà la 
notizia della morte di James Tokely del Covent Garden. 
 
Treby, James. 
Nome di un attore che aveva recitato al Covent Garden negli anni dal 1810 
al 1815. Lo nomina l’attore Henry Smith (attivo 1792-1824) nel suo 
testamento. 
 
Truman. Forse Thomas Truman (o Trueman). 
Attivo tra il 1800 e il 1810, come cantante del coro di Haymarket. È 
possibile che abbia continuato come corista o cantante al Covent Garden, 
ma non se ne hanno ulteriori notizie. 
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Wallack, James William (1791? o 1794?-1864). 
Attore versatile noto per molti anni sia a Londra che in America, dove 
iniziò a recitare nel 1818, stabilendo la propria fama come attore tragico 
nella linea di Kemble. Tornò a Londra nel 1821 e continuò qui fino alla sua 
ultima recita nel 1851; poi, tornato in America, aprì un nuovo teatro a 
Broadway e chiuse la sua carriera pronunciandone il discorso inaugurale. 
 
Weston, Thomas (1737-1776). 
Figlio del capo cuoco di Giorgio II. Si unì a una compagnia di attori 
itineranti e recitò malissimo Riccardo III, fidando nelle proprie capacità di 
attore tragico. Trovò invece la sua vocazione come attore comico. Foote 
scrisse per lui la parte di Jerry Sneak in The Mayor of Garret (1763). Recitò 
anche al Drury Lane e fu considerato persino migliore di Garrick nel ruolo 
di Abel Drugger in The Alchemist di Ben Jonson. Sempre pieno di debiti, 
morì alcolizzato.  
 
Wewitzer, Ralph (1749-1825). 
Era un attore di capacità limitate che recitava bene le parti di valletto.  
 
Wilks, Robert (1665-1732). 
Anche da vecchio riusciva a recitare parti di giovani nella commedia 
raffinata. Cominciò nel 1692 con Christopher Rich al Drury Lane, di cui 
assunse il comando con Cibber e Dogget quando Rich si ritirò. Il suo 
carattere imperioso fece scappare dal teatro molti attori che si trasferirono 
al Lincoln’s Inn Fields. Bravo nelle parti comiche e in quelle che potevano 
muovere al patetismo, come Macduff in Macbeth, ma non nei ruoli solo 
tragici. 
 
Yates, Richard (1706-1796). 
Attore comico, e buono nella parte di Arlecchino. Dal 1737 lavorò per molti 
anni al Drury Lane. Qui recitò nella prima produzione de The School for 
Scandal di Sheridan. Era considerato bene anche nell’interpretazione dei 
buffoni in Shakespeare. Le parti di uomini raffinati e la commedia seria 
erano fuori dalla sua portata. 
 
Young, Charles Mayne (1777-1856). 
Attore sia comico che tragico. Debuttò a Liverpool nel 1798. Si trasferì poi a 
Manchester e a Edimburgo, dove divenne amico intimo di Sir Walter Scott. 
Recitò Amleto al Haymarket a Londra nel 1807, e lo recitò ancora come 
addio al palcoscenico nel 1832, con Macready che recitava lo spettro. Fu 
successore di Kemble come attore tragico al Covent Garden. Spesso fu 
comprimario di Kean. 
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