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Introduzione. 

 

La storia del teatro si è sempre legata indissolubilmente all’iconografia.                                  

Fin dalle sue origini il ruolo dell’attore ha sempre suscitato l’interesse e la curiosità dei propri 

contemporanei: il percorso di questo ruolo ha attraversato la storia della civiltà.                  

Dall’Antica Grecia  in cui la recitazione era riconosciuta come un valore autonomo, all’Antica Roma 

dove l’attore veniva paragonato per i suoi mezzi e le sue tecniche all’oratore, al vuoto del 

Medioevo caratterizzato non da un’assenza dell’attività teatrale ma da una sua considerazione 

negativa, al Cinquecento quando questa arte torna gradualmente a rimpossessarsi della propria 

forza intrinseca; fino al Settecento quando l’attenzione sull’attore diventa un fenomeno 

importante che si prolungherà, sviluppandosi ulteriormente, per tutto l’Ottocento. La storia è ricca 

di trattati e di studi sull’arte recitativa, con periodi più o meno proficui.                             

Questo percorso è stato accompagnato fin dai suoi inizi dall’iconografia: strumento indispensabile 

per affrontare lo studio della storia dello spettacolo, ha avuto anch’essa un suo sviluppo 

personale, e varie e diversificate sono state le considerazioni di cui ha goduto nel corso della 

storia. Basti pensare alla ricchezza iconografica del vaso di Pronomos con attori e satiri della fine 

del V secolo a.C., ai mosaici di Pompei nella casa del poeta tragico con le figure di attori che si 

preparano per uno spettacolo degli inizi del III secolo a.C., passando alla miniatura del XV secolo 

con un attore in costume da diavolo per capire come lungo il proprio percorso l’attore sia stato, in 

modo positivo o negativo, motivo di interesse e approfondimento, e comunque ben lontano dal 

cadere nell’anonimato.                                                                                               

La ricerca di attenzione come desiderio manifesto dell’attore esplode nel secondo Ottocento con il 

fenomeno del grande attore il cui inizio viene decretato dalla prima tournée all’estero di Adelaide 

Ristori nel 1855. Da quel momento fino alla fine del secolo XIX il grande attore è il protagonista 

indiscusso della scena: catturare gli occhi del pubblico, l’attenzione della stampa, della critica, 

delle personalità più importanti diventerà il suo obbiettivo. Per ottenerlo si servirà di diversi mezzi: 

la ricerca di un proprio stile caratterizzato spesso dall’enfasi recitativa, dalla ricchezza e cura dei 

costumi, dalla dizione attenta e ricercata si specchierà in un certo modo di porsi sul palcoscenico. 

Tra i suoi strumenti, l’iconografia: diversi sono i mezzi che hanno cercato di fermare l’immagine 

dell’attore; tra questi è la fotografia a segnare una profonda svolta. Dai primi dagherrotipi del 

1839 la fotografia ha avuto come principale interesse il ritratto.                                                     



Dopo un iniziale rifiuto da parte di chi vedeva nella fotografia un semplice mezzo assolutamente 

privo di artisticità come Charles Baudelaire che verrà immortalato da Etienne Carjat in un famoso 

scatto del 1863 che sembra coglierne le sfumature della personalità, la fotografia ha dimostrato la 

sua capacità insostituibile di fermare l’istante e catturare il tempo, testimoniando il suo carattere 

di documento.                                                                           

La diffusione della fotografia ha coinciso con il fenomeno del grande attore, alimentandolo, 

portandolo ad una popolarità che probabilmente non avrebbe potuto altrimenti conoscere, 

almeno non ai livelli in cui è arrivata. Gli studi fotografici sbocciarono su tutto il territorio, europeo 

e mondiale, immortalando i grandi attori nelle diverse città in cui facevano tappa: Milano, Roma, 

Napoli, Parigi, New York sono solo alcuni esempi di città toccate dalla loro fama. Tra queste 

assume un suo ruolo, molto significativo anche se meno appariscente, la città di Trieste.                     

Plasmata dal dominio austriaco che le riservò un ruolo di favore nell’economia grazie alla sua 

posizione favorevole per i commerci, la città era nel secondo Ottocento altrettanto ricca di 

fermenti culturali e partecipe attiva della vita cittadina.                                                        

Si contavano almeno cinque teatri, e innumerevoli sono le personalità che ne hanno segnato la 

vita artistica attraverso il loro passaggio: tra tutti, l’eccellenza di Giuseppe Verdi.                                                   

Un polo culturale così vivo e aperto non poteva non attirare coloro i quali dell’arte non potevano 

fare a meno: i grandi attori. Trieste sarà segnata dalla loro attività per tutta la seconda metà del 

secolo, e gli studi fotografici cittadini ne fecero la propria fortuna.                    

Tra tutti, il formato carte de visite così chiamato per le sue piccole dimensioni simili a quelle dei 

biglietti da visita , brevettato nel 1854 da Disderi, è quello che si ritrova più frequentemente, e 

quello che verosimilmente era più facilmente oggetto di scambio. Attraverso le fotografie 

conservate presso il Civico Museo Teatrale C. Schmidl e il Civico Museo di Storia e Arte di Trieste si 

può tracciare, con le inevitabili lacune, il percorso iconografico che ha caratterizzato questo 

fenomeno artistico teatrale: la realtà del grande attore. 
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I.I: La concezione della recitazione e i principali  trattati 

di riferimento dalle origini fino alla seconda metà 

dell’Ottocento. 

 

La teoria della recitazione attraverso i trattati e le fonti scritte più importanti accompagna la figura 

dell’attore attraverso le varie epoche. Le origini del teatro nel mondo occidentale vanno ricercate 

nell’Antica Grecia, e le testimonianze note risalgono al V secolo a.C. quando dai riti delle cerimonie 

religiose si sono lentamente sviluppati i generi drammaturgici; in questo secolo si hanno le 

testimonianze di un genere già codificato, mentre per le varie tappe del suo percorso, ancora 

precedente, che riguarda anche l’elaborazione di un modello di edificio teatrale non ci sono prove 

sicure1. L’origine rituale del teatro non è un dato certo, ma gli studiosi ritengono che sia l’ipotesi 

ragionevolmente più plausibile per una serie di motivazioni: i canti e le danze accompagnavano 

spesso le cerimonie religiose, e l’elemento principale del luogo teatrale era l’orchéstra (dal greco 

orchéomai, “mi muovo danzando”) che era uno spazio destinato alle danze del coro. Un’origine di 

tipo religioso è da ricondurre anche all’uso della maschera per gli attori greci, che veniva sempre 

utilizzata. Inoltre i teatri venivano costruiti sempre vicino ai templi ed erano dedicati agli dei. 

Dioniso, dio della fecondità e dell’ebbrezza figlio di Zeus e Semele, era la divinità principalmente 

legata al teatro2. Connesso originariamente alla vegetazione, rappresenta il flusso ininterrotto 

delle cose, e la duplicità dell’animo umano. Il suo simbolo è la maschera, rappresentazione di 

enigmatica duplicità e frenesia3.  

“Non ogni natura sovrumana rappresenta se stessa nella maschera, ma solo quelle naturalistiche 

che appartengono al regno della terra; è per onorare queste nature che furono istituite anche 

numerose e svariate danze eseguite da persone che indossano una maschera. […] Ma perché 

interviene la maschera proprio ove si tratti di spiriti terrestri e di divinità naturalistiche? […] 

Questo non sarebbe accaduto se già non si fosse creduto che la maschera di per se stessa, anche 

senza essere portata da nessuno, possedesse la misteriosa potenza di quelle superiori nature. E 

                                                           
1
 P. Bosisio 2006, p.21 

2
 Idem, p. 22 

3
 W. F. Otto 1990, p. 92 
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che così fosse, ce lo dimostra la riverenza che sempre si ebbe per le maschere come tali, e la 

consuetudine di tenerle in luoghi sacri”4.  

Anche per quanto riguarda la nascita dei trattati sulla recitazione si deve risalire all’Antica Grecia e 

nello specifico ad Atene. Platone affronta il discorso sulla teatralità nello Ione, dialogo giovanile 

composto nel IV secolo a. C. che ha come protagonisti Socrate e Ione: l’arte è ritenuta espressione 

di ispirazione divina che porta l’artefice in uno stato di follia e di estraneità al mondo reale. 

Secondo il filosofo composizione poetica e recitazione non sono due momenti separati, ma 

nascono nello stesso istante sotto l’influsso divino, in cui il rapsodo si trova coinvolto in una vera e 

propria possessione divina che lo porta a creare ed esporre le sue composizioni5.  

“[…] Questo tuo parlar bene su Omero non è, come dicevo poco fa, una tecnica, ma un divino 

potere che ti muove, come nella pietra che Euripide chiamò magnete e i più chiamano Eraclea […] 

Così anche la Musa fa gli ispirati e attraverso questi ispirati altri diventano invasati e si forma così 

una serie […] Infatti tutti i buoni poeti epici non per tecnica, ma perché sono ispirati e posseduti, 

compongono tutti i loro bei poemi […] Ogni uomo, finché possiede l’intelletto, è incapace di 

poetare e di vaticinare […] Poiché, dunque, non è per tecnica che compongono e dicono molte 

belle cose sui loro argomenti, come tu su Omero, ma per sorte divina, ciascuno di loro sa 

comporre bene solo ciò a cui la Musa lo spinse, chi ditirambi, chi encomi, chi iporchemi, chi canti 

epici, chi giambi; mentre ciascuno di loro è incapace negli altri generi”6. [Ione] 

L’opinione di Platone è che non esistono leggi o tecniche per imparare la declamazione, poiché 

questa è completamente soggetta, dalla composizione del testo fino all’esposizione ad opera dei 

diversi interpreti, all’intervento divino. Questo significa che in origine la recitazione non era 

considerata un elemento autonomo. Inoltre il coinvolgimento emotivo provato dal 

compositore/declamatore veniva trasmesso al pubblico che lo ascoltava, creando una sorta di 

‘contagio’ emotivo che portava poeta e pubblico a vivere gli stessi sentimenti. Nonostante questo 

Platone parla di consapevolezza da parte del poeta nel momento dell’esposizione, che osserva e 

riconosce l’effetto che produce sul pubblico e quindi capisce come plasmare la sua declamazione7.  

                                                           
4
 Idem, pp. 94-95 

5
 C. Vicentini 2012,  p. 19 

6
 Citato in G. Cambiano 1970, pp. 135-136 

7
 C. Vicentini 2012, pp. 22-23 
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“[…] Ogni volta dall’alto dei palchi li vedo piangere e guardare terribili e stupirsi insieme delle mie 

parole. E devo far loro molta attenzione, perché se li faccio piangere, riderò io prendendo soldi, se 

invece li faccio ridere, piangerò io per aver perso soldi […] E noi ti attribuiamo questa migliore 

bellezza, Ione, di essere un divino, ma non tecnico, lodatore di Omero” [Ione]8. 

Questa affermazione sembra contrastare con l’intervento divino sul compositore, che verrebbe 

spogliato di ogni consapevolezza, e già conduce verso il valore autonomo della recitazione.    

Platone utilizzò quasi esclusivamente il dialogo come forma di discussione perché lo riteneva il 

mezzo più efficace. Lo Ione sarà diffuso in modo autonomo solo in epoca umanistica, influenzando 

tutta la successiva produzione letteraria9.                                             

In questo dialogo Socrate parla a Ione dell’intervento divino utilizzando l’analogia del magnete:  

“Come la pietra attraente attira su di sé gli anelli di ferro di una catena, servendosi di ognuno per 

catturare il successivo, così la Musa (o il Dio) attira a sé le anime dei rapsodi, trasmettendo a 

ognuno la forza necessaria per attrarne un altro, fino a formare una lunga catena. Questa forza 

che ogni anello può esercitare è garanzia della bontà del prodotto”10. 

Nelle Leggi (collocate nel 353 a.C.) e nella Repubblica (dialoghi composti tra il 390 e il 360 a.C.) 

Platone invece contrasta l’irrazionalità dicendo che l’arte deve essere giudicata a seconda dei suoi 

scopi educativi. Secondo il filosofo la retorica era un’abilità propria dell’uomo avente anche 

funzione pedagogica poiché in grado di guidare moralmente gli uomini attraverso la discussione e 

il ragionamento. In linea generale il pensiero greco però non riteneva di aver risolto la questione 

della recitazione, perché sembrava insufficiente pensare che la declamazione non fosse il risultato 

di capacità e talento, ma solo frutto della composizione poetica.                           

La recitazione come elemento autonomo dotato di proprie peculiarità è finalmente riconosciuta 

nel 449 a.C. con l’istituzione nelle Grandi Dionisie del premio per il miglior attore oltre a quello già 

esistente per il miglior poeta. Si dichiara così una distinzione di ruoli tra autore del testo e chi lo 

declama: mentre fino a questa data coincidevano, successivamente è l’attore ad avere la parte più 

importante per il successo dello spettacolo. Nell’Antica Grecia gli attori recitavano indossando una 

maschera, era quindi precluso l’utilizzo di qualsiasi espressione del volto; attraverso il movimento 

della testa potevano dare significati diversi alle maschere che indossavano, spesso raffiguranti due 

                                                           
8
 Citato in G. Cambiano 1970, pp. 137-146 

9
 P. Megna 1999, pp. 7-13 

10
 C. Capuccino 2005, pp. 208-209 
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diversi stati d’animo tra loro contrapposti. Molto studiata anche la gestualità soprattutto per le 

danze, e nello specifico i movimenti del corpo e delle mani11.                                     

Tra il V e il IV secolo a.C. si fa strada un’idea della recitazione legata non più alla completa tensione 

emotiva dell’attore, ma ad una graduale forma di autocontrollo per poter gestire ed esprimere 

meglio caratteri ed espressioni. Nell’Antica Roma le opere di Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.) e 

Quintiliano (35/40 d.C. – 96 d.C.) sull’ars oratoria sono di riferimento per quasi tutta la trattatistica 

del Cinquecento e del Seicento, e insieme allo Ione rappresentano i pilastri delle trattazioni 

sull’arte della recitazione nel mondo antico, influenzando tutta la successiva produzione letteraria. 

Nel De Oratore trattato in tre libri scritto tra il 57 e il 55 a.C. e dedicato a Quinto, il fratello, 

Cicerone affronta il discorso sulla formazione del perfetto oratore; attraverso il dialogo tra alcuni 

importanti personaggi della generazione precedente, tra i quali Marco Antonio, Lucio Licinio 

Crasso, Publio Sulpicio Rufo e Gaio Aurelio Cotta, si espongono le teorie sull’arte oratoria. I primi 

due, in particolare, sono i personaggi principali, e Crasso è colui che rappresenta il pensiero di 

Cicerone. Mentre il primo libro pone come fondamentale la preparazione culturale dell’oratore, il 

secondo si interessa degli accorgimenti e delle capacità tecniche e il terzo del modo di porgersi (il 

più interessante per l’aspetto iconografico). 

“Tutti questi sentimenti poi debbono essere accompagnati dal gesto, che non deve essere scenico, 

cioè tendente ad esprimere le singole parole, ma deve illustrare tutta la materia e il pensiero non 

per mezzo di una rappresentazione mimica, ma solo accennando e con forte e deciso movimento 

della persona, ad imitazione non degli attori, che si esibiscono sulla scena, ma di coloro che si 

addestrano al maneggio delle armi e degli atleti. La mano deve essere meno espressiva, 

accompagnando con le dita le parole, ma senza volere esprimere il pensiero; il braccio teso avanti 

liberamente come se fosse un dardo del discorso; nei passi concitati all’inizio o alla fine si batterà 

forte il piede. Ma la forza maggiore è nel viso” [De Oratore, libro III].  

“[…] Teofrasto ci tramanda che un certo attore Taurisco soleva parlare con le spalle rivolte al 

pubblico, perché nella rappresentazione recitava tenendo fisso lo sguardo su un punto […] I gesti 

sono, per dir così, il linguaggio del corpo […] Perciò nel nostro gestire, dopo la voce è il volto che 

conta […]” [De Oratore, libro III]12. 

                                                           
11

 C. Vicentini 2012, p. 29 
12

 Citato in G. Norcio 1970, pp. 579-581 
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Nell’opera successiva Orator, del 46 a.C. e dedicata a Bruto, si definisce la figura del perfetto 

oratore; nelle opere latine la dedica è una componente fondamentale. Nella parte finale Cicerone 

espone la dottrina del ‘numerus’ cioè del modo in cui utilizzare la metrica per rendere più efficace 

il discorso. Nell’antica Roma le capacità che rendono evidente un buon oratore sono tre: 

disputare, delectare, flectere ovvero argomentare, interessare e convincere.                                    

L’ Institutio Oratoria di Quintiliano è un trattato in dodici libri composto tra il 95 e il 96 d.C. e 

dedicato a Vittorio Marcello, dove l’autore cerca di riunire la sua lunga esperienza di studioso di 

retorica, insegnante e buon oratore, per trasmettere il suo sapere e le sue conoscenze ai giovani. 

L’opera di Quintiliano rappresenta un itinerario formativo, che si propone di educare l’oratore in 

modo completo, senza tralasciare aspetti come l’onestà e in generale tutte le virtù dell’animo. 

“I principianti, però, hanno bisogno di una via, ma piana e agevole sia da intraprendere che da 

indicare. Perciò il maestro esperto scelga ciò che vi è di meglio e insegni per il momento solo 

quello che gli sembra opportuno, senza attardarsi a confutare il resto: gli allievi ti seguiranno dove 

li condurrai. Successivamente, con l’irrobustimento delle loro capacità oratorie, crescerà anche la 

loro cultura” [Institutio Oratoria, libro VIII]13. 

Quintiliano nelle sue idee riprende i Mos Maiorum, Cicerone e Virgilio (70 a.C. – 19 a.C.), 

rielaborando una propria visione sull’oratore perfetto, che viene disegnato come un uomo 

completo dotato di una solida moralità e di grande cultura che trasmette attraverso la sua 

capacità comunicativa. Secondo Quintiliano l’actio è composta da due parti, o meglio due capacità 

proprie dell’oratore: l’utilizzo della voce e del gesto. 

“Ne sono prova gli stessi attori di teatro, i quali aggiungono anche ai migliori dei testi che recitano 

quel tocco che basta a renderli infinitamente più graditi che alla lettura, e persino a quelli di minor 

valore riescono ad accattivare l’uditorio: ciò spiega perché poeti, che non trovano posto nelle 

biblioteche, vengono spesso rappresentati sulle scene […] Per conto mio sarei disposto ad 

affermare che un discorso anche mediocre sostenuto dalle forze dell’actio sarà più valido del 

migliore discorso che ne sia privo: se è vero che anche Demostene, richiesto quale fosse in ordine 

di importanza il primo strumento dell’oratoria, diede la palma e poi il secondo e terzo posto alla 

maniera di declamare” [Institutio Oratoria, libro XI]14.  

                                                           
13

 Citato in C. M. Calcante 1997, p. 1257 
14

 Citato in R. Faranda e P. Pecchiura 1979, pp. 553-555 
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“Ѐ un segno di eleganza che la testa sia, in primo luogo, eretta e in posizione naturale: infatti, se è 

rivolta a terra, è indizio di vigliaccheria, se è supina, di arroganza, se è piegata lateralmente, di 

svenevolezza, se è tesa e rigida, di rozzezza di carattere. Inoltre si muova in armonia con l’azione 

stessa, così da accompagnarsi al gestire e da seguire movimento delle mani e dei fianchi […] tranne 

nel caso che occorrerà condannare, concedere o allontanare da noi […] Elemento sovrano è poi, 

più di ogni altro, il volto […] da questo pendono gli ascoltatori, a questo guardano, questo 

osservano anche prima che parliamo, con questo amiamo ed odiamo, con questo mostriamo di 

capire moltissime cose, questo vale spesso più di ogni parola. E così nei drammi teatrali i maestri 

della recitazione prendono in prestito gli affetti anche dai personaggi” [Institutio Oratoria, libro 

XI]15. 

Quintiliano parla del volto come dell’elemento più importante per ciò che riguarda l’espressione 

fisica delle emozioni, facendo riferimento anche al ruolo dei vari attori che di volta in volta 

interpretano personaggi sempre differenti, interpretandoli attraverso una particolare espressione 

o gestualità. All’interno del volto sono gli occhi ad avere preminenza: attraverso questi si può 

esprimere la rabbia piuttosto che la gioia, e tutte le infinite sfumature dell’animo. Ci sono poi 

quegli elementi che concorrono a rendere una particolare emozione: sopracciglia, palpebre, 

guance. Descrive i movimenti delle labbra:  

“Male si fa a sporgere in fuori le labbra, a separarle troppo, a stringerle, a slargarle, a mettere a 

nudo i denti, a fare delle smorfie che lo spostino lateralmente e fino all’orecchio, a ritorcerle come 

per un moto di fastidio, a tenerle pendule, a fare uscire la voce solo da una parte della bocca. Non 

è nemmeno bello leccarle e morderle, se è vero che ogni loro movimento, anche nel parlare, 

dev’essere moderato: perché bisogna parlare più con la bocca che con le labbra” [Institutio 

Oratoria, libro XI]16. 

L’autore prosegue descrivendo l’infinità di movimenti propri delle mani, che accompagnano le 

parole, elencando una lunghissima serie di posizioni del palmo e delle dita, ciascuna ad indicare 

uno specifico atteggiamento: 

“Non è forse con le mani che chiediamo, promettiamo, chiamiamo, congediamo, minacciamo, 

scongiuriamo, malediciamo, esprimiamo timore, interroghiamo, neghiamo, mostriamo gioia, 

tristezza, dubbi, ammissioni, pentimento, misura, abbondanza, numero, tempo? Non sono esse, 
                                                           
15

 Idem, pp. 579-581 
16

 Idem, pp. 583-585 
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ancora, ad eccitare, a impedire, ad approvare, a mostrar meraviglia o rossore? […] certamente, e a 

tal punto, che il loro linguaggio mi sembra quello universale nei rapporti tra genti e popoli di lingue 

così diverse” [Institutio Oratoria, libro XI]17. 

La mano che si muove lentamente promette e acconsente, quella che si agita esorta e talvolta loda 

[Institutio Oratoria, libro XI]18.                           

Curiosa anche la parte in cui vengono indicati i movimenti sbagliati: 

“Infatti i gesti di chi domanda da bere o minaccia percosse o vuole indicare il numero cinquecento 

ripiegando il pollice  che sono stati messi in rilievo e censurati da taluni scrittori, non li ho visti fare 

nemmeno ai contadini. […] Quanti scagliano pensieri penetranti lanciandoli con le dita o 

minacciano a mano alzata o – e questo qualche volta di per sé si deve ammettere –, ogni qualvolta 

sono soddisfatti di qualcosa che hanno detto si alzano sulle punte dei piedi […] A questi difetti se 

ne aggiungono altri, dovuti non al temperamento individuale, ma all’emozione, come l’ostinarsi a 

parlare quando la bocca non vuol saperne di aprirsi” [Institutio Oratoria, libro XI]19. 

Sebbene questi trattati parlino quasi sempre della figura dell’oratore, si ricorda che nell’Antica 

Roma le figure dell’oratore e dell’attore erano assimilate: la capacità di argomentare, interessare e 

convincere si adegua infatti a entrambe le figure. Quintiliano nomina comunque più volte la figura 

dell’attore, esaminando alcune peculiarità che dovrebbero differenziarlo dall’oratore, come: 

“[…] il battere le mani e picchiarsi il petto trovo che sia più conveniente agli attori sulla scena” 

[Institutio Oratoria, libro XI]20. 

Nell’oratore come nell’attore rientrano tutte quelle movenze ed espressioni fisiche che servono 

per la loro comunicazione con il pubblico, sebbene l’utilizzo della gestualità da parte dell’oratore 

debba essere più misurata e ponderata21. Particolare importanza viene data all’espressione delle 

emozioni: 

“Per perfezionare le espressioni che sorgono spontaneamente dai moti dell’animo, per ripulirle da 

ogni oscurità e renderle perfettamente evidenti, chi recita o declama deve conoscere quali sono i 
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segni esterni caratteristici di ogni singola passione. Altrimenti non potrà controllarne l’esatta 

riproduzione sul suo volto, nei suoi gesti e nella modulazione della voce”22. 

Nell’ultima fase del mondo antico la considerazione nei confronti del teatro cominciava a 

cambiare: a partire dal II secolo i Padri della Chiesa assunsero un atteggiamento critico nei 

confronti delle varie forme di spettacolo che effettivamente non rappresentavano più testi 

letterari culturalmente elevati, ma cercavano piuttosto un impatto emotivo molto forte con il 

pubblico. Nonostante ciò la produzione teatrale continuò a vivere soprattutto attraverso i mimi, 

che si esibivano nelle piazze come giocolieri, acrobati, contorsionisti, imitatori, ammaestratori di 

animali. Erano considerati una classe sociale inferiore e non godevano di grande reputazione. I 

loro spettacoli erano spesso a carattere licenzioso: nelle loro compagnie recitavano anche 

personaggi femminili, a differenza dei generi teatrali importanti come la tragedia e la commedia, e 

anche questo era motivo di discussione da parte degli autori cristiani che riconoscevano nel teatro 

uno strumento del Demonio. Il concetto di teatro e di teatralità si focalizzava su un impatto molto 

forte e diretto con il pubblico, e utilizzava il corpo come massimo strumento di coinvolgimento con 

gli spettatori. In opere come il De spectaculis di Tertulliano (Cartagine 155 d.C. – Cartagine 230 

d.C.) e nel De civitate Dei o nelle Confessiones di Sant’Agostino (Tagaste 354 d.C. – Ippona 430 

d.C.) si parla delle forme di spettacolo come espressioni legate a divinità pagane, e quindi 

considerate immorali.  

“E qual è la ragione che l’uomo al teatro ama di appenarsi, allorchè egli è spettatore di scene 

luttuose e tragiche? Certo è che in sé stesso non vorrebbe patirle, e tuttavia vuol per esse patir 

dolore, e il dolore stesso fa la sua gioia. Che è ciò, se non pazza miseria? […] Certo io non mi sento 

ora chiuso il cuore alla commiserazione: ma quando usavo ‘a teatri, godevo cogli amanti che 

impuramente si godevano, sebbene ciò fosse scenica finzione; e, quasi compassionevole, mi 

sentivo morir di doglia, se la sciagura gli attraversava: pure d’ambedue i casi pigliavo diletto. Ora 

per contrario sento più pietà di chi è in colpevole godimento […]” [Le Confessioni]23.  

Agli occhi degli autori cristiani l’attore appare così come un collaboratore di tale immoralità, 

facendo cadere ogni distinzione tra mimi e attori. Solo verso la fine dell’Alto Medioevo, che 

convenzionalmente termina attorno all’anno Mille, si riprende una demarcazione di ruoli tra i 

diversi generi di spettacoli e relativi protagonisti, ma restano assenti produzioni letterarie sulla 
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recitazione24. Nei secoli immediatamente successivi si sviluppa una trattatistica legata ai testi e 

all’edilizia teatrale, in particolare con la riscoperta nel Trecento del De Architectura di Vitruvio, 

trattato in dieci libri composto nel I secolo a.C. dedicato ad Augusto. Nasce la figura del recitator, 

al quale era affidata la lettura e l’interpretazione dei testi che cercava di rendere in modo efficace 

al pubblico; questa immagine scompare alla fine del Quattrocento quando le parti dei diversi 

personaggi sono affidate ai rispettivi attori. Nell’ambito delle rappresentazioni di corte, a Ferrara 

come a Mantova, si uniscono le regole dell’ oratoria legate al mondo classico con i codici di 

comportamento propri del cortigiano, che deve sapersi muovere e parlare all’interno di un 

ambiente nobile. Un riferimento per gli attori diventa il Libro del cortegiano di Baldassarre 

Castiglione (Casatico 1478 – Toledo 1529) pubblicato nel 1528 a Venezia. Nella sua opera l’autore 

individua nella “grazia” una caratteristica importantissima per il cortigiano, che deve animare ogni 

suo gesto, espressione, movimento per creare una specie di armonia tra se e l’ambiente 

circostante, pur senza apparire forzato nei suoi atteggiamenti, ma anzi assolutamente naturale.  

“[…] Necessario al cortigiano la nobiltà di sangue, meno disdirsi al plebeo che al nobile la 

mancanza di virtù, e finalmente aver questi più attitudine di quello a compiere grandi imprese […]; 

ei deve avere altre doti, come una certa grazia naturale, sottile ingegno e figura avvenente; e 

intorno alla forma si nota che virili né troppo delicati debbono essere i lineamenti, proporzionata 

la statura e le membra ben fatte. Qualità che il Sansovino attribuisce anche al cavaliere […]. Il 

cortigiano sia in oltre esperto, come il cavaliere, nell’uso delle armi […] Nondimeno le occasioni più 

opportune a mostrare la sua perizia nelle armi sono i pubblici spettacoli […]. Ma sopra tutto 

accompagni ogni suo movimento con un certo buon gusto e grazia, se vuol meritare quell’ 

universal favore che tanto si apprezza”25. 

Accanto a queste forme teatrali esisteva la categoria degli “intrattenitori professionali”, coloro che 

utilizzavano le loro capacità di acrobati, musici, saltimbanchi per conquistare l’attenzione del 

pubblico. Gli attori professionisti invece si specializzano nel genere della commedia all’improvviso, 

così chiamata perché non si basava su un testo in cui erano definite le varie parti, ma su una 

traccia che poi gli attori, con una certa anche se confinata libertà, interpretavano. La commedia 

all’improvviso è oggetto di critica da parte dei letterati, preoccupati della degradazione in cui 

poteva finire il prodotto letterario della commedia.                           
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All’inizio del XVI secolo la carriera teatrale aveva attratto molte persone di cultura, e si formano 

per la prima volta compagnie regolamentate da norme giuridiche. Verso la metà del Cinquecento 

si riapriva la riflessione sull’arte dell’attore: l’opposizione religiosa data dai moti della Riforma 

Protestante e dalla Controriforma cattolica ne bloccava però lo slancio. In realtà il Concilio di 

Trento iniziato nel 1545 e conclusosi nel 1563 definendo la riforma della Chiesa Cattolica non 

condannava l’arte teatrale in senso assoluto, ma solo quando intaccava i valori della Chiesa 

deridendone la morale26. Il cardinale Carlo Borromeo (Arona 1538 – Milano 1584) assunse però un 

atteggiamento molto rigido nei confronti degli attori e del teatro, esortando chiunque ad 

allontanarsi da questo genere di spettacoli da lui considerati pericolosi per il degrado morale a cui 

potevano portare.  

“[…] Era egli vigilantissimo osservatore, si adoprò per mettere al coperto d’ogni profanità i giorni 

festivi […]. Proibì a Chierici le maschere, i balli, le giostre, le commedie, ed ogni sorta di spettacoli, 

adducendo un motivo, da cui si può congetturare, che cadesse la proibizione non solamente sopra 

de’ Chierici […]. Nè si dee tacere la di lui grande avvedutezza nel prescrivere alle Fanciulle, che 

anelavano di monacarsi, la foggia del vestire, e l’astinenza dai balli, e dagli spettacoli”27. 

A fine Cinquecento l’opposizione più tenace era guidata dai protestanti inglesi, che temevano, 

oltre all’attività teatrale in sé, la competizione con la propria attività di predicatori. Gli spettacoli 

teatrali non erano solo rappresentati dai mimi e da coloro che con abilità acrobatiche e destrezze 

riuscivano ad attirare vasti strati di popolazione: esistevano anche gli attori che operavano 

all’interno delle corti, inoltre il teatro era utilizzato come strumento di educazione ed istruzione 

nelle scuole, dove si recitava in latino.                                    

Le parti per le donne continuavano però ad essere evitate: solo l’apparizione femminile suscitava 

scalpore indipendentemente dalle parti che interpretavano, aggiungendosi poi i gesti, i movimenti, 

le pose stesse che erano assolutamente condannate dalla Chiesa.  

Ѐ quanto ci espone il gesuita Gian Domenico Ottonelli nel suo Della christiana moderatione del 

teatro del 1652: 

“Il disegno de’ Professori dell’arte Comica, e de’ Ciarlatani, si è l’allettare il popolo al concorso, per 

guadagnare, e per mantenersi con lo sforzo delle sceniche fatiche, e con lo spaccio di quei secreti, 

e di quei rimedii, che sogliono proporre à loro compratori. Dunque i Comici, & i Ciarlatani con 
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prudenza usano la publica, e femminile comparsa per allettare; perché fanno per esperienza, che 

la Donna vista, & udita alletta più efficacemente, che gli altri dilettevoli oggetti del banco, ò della 

scena: L’anno 1638 comparvero in una città del fecondo e bellissimo Regno di Sicilia due 

Compagnie unite di Comedianti, i quali à modo di Ciarlatani volevano spacciare con vendita il 

secreto del Moretto, e far dopo lo spaccio la Comedia in una pubblica piazza: e per tal fine 

conducevano due Femmine. Subito fu avvisato, e pregato il capo principal tra loro, che per gratia si 

astenesse di usare la femminile comparsa. Ma egli mezzo turbato rispose: E come posso far di 

meno? Bisogna allettare; e l’efficace allettamento vien cagionato dalla comparsa delle donne; io 

devo mantenere dodici compagni: senza questo allettamento non sarà buono, e numeroso il 

concorso al banco: onde alla fine io non guadagnerò, quanto ci basti. Io, per dirvela Padre, ho 

provato, e riprovato più e più volte altre invenzioni; ma in somma sperimento, che la Femmina 

veduta è quella, che più alletta, e che fa più presto, e maggior concorso, quasi volesse dire. Questa 

è l’esca sicura, e di prestissima cattura al Comico Pescatore. I Comici conducono le Donne per 

allettare, e per questo fine eleggono le più gratiose, che possono havere”.                                                                                          

“Horsù noi rispondiamo a questa ragione di allettamento, dicendo che egli è illecito; perché 

cagiona ruina spirituale à molti deboli di spirito, e difettosi. Ad altri poi forti, e virtuosi cagiona 

fastidio, tentatione, e qualche pericolo di caduta” [Della Christiana Moderatione del Theatro, 

Ricordo Primo Detto la Qualità delle Comedie]28.  

La censura era insomma molto presente e attenta ad evitare qualsiasi cattiva interpretazione del 

fatto scenico. Gli attori professionisti decisero di marcare la grande differenza che passava tra la 

loro attività e quella dei buffoni di strada, mostrando come fossero ricchi di cultura e virtù i loro 

lavori. Si pone anche il confronto tra attore e letterato, poiché la recitazione si affianca all’arte 

oratoria. Di conseguenza tornano presenti tutti quegli accorgimenti di tipo gestuale, espressivo, 

emotivo che hanno caratterizzato lo studio dell’arte retorica nell’Antichità, eliminando qualsiasi 

capacità di tipo acrobatico o che rientri nella libertà creativa, che invece continueranno ad essere 

strumento nelle mani dei comici.                                

Verso la metà del Cinquecento il mondo dei letterati concentra la sua attenzione intorno alla 

Poetica, trattato composto da Aristotele (384 – 322 a.C.) e che viene ora considerato il punto di 

partenza per quanto riguarda le regole della composizione letteraria. La teoria della recitazione 
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viene così ad essere assimilata alla teoria per la creazione del testo letterario, perché derivante 

dagli stessi principi e dalle stesse regole.  

“L’imitare, infatti, è connaturato agli esseri umani fin dall’infanzia e ciò li distingue dagli altri 

animali […]. Ne è segno ciò che accade davanti alle opere d’imitazione: infatti, di quelle cose che 

nella realtà vediamo con pena, proviamo invece piacere a contemplare le immagini più accurate 

[…].Essendo noi portati per natura all’imitare, all’armonia e al ritmo […] coloro che in queste cose 

tendevano verso il grado sommo, a poco a poco hanno dato luogo alla poesia, progredendo dalla 

iniziali improvvisazioni. La poesia si suddivise in base ai caratteri propri dei poeti […] Una volta 

apparse la tragedia e la commedia, i poeti, muovendo in direzione dell’uno o dell’altro genere di 

poesia secondo la loro particolare natura, divennero gli uni compositori di commedie anziché di 

giambi, gli altri di tragedie anziché di poemi epici” [Poetica]29. 

Il letterato e drammaturgo Giambattista Giraldi Cinzio (Ferrara 1504 – Ferrara 1573) pubblica nel 

1554 il Discorso intorno al comporre dei romanzi e il Discorso intorno al comporre delle commedie 

e delle tragedie, primi esempi della riflessione teorica intorno alla recitazione che ha come 

principale riferimento il testo aristotelico. 

“Hanno dunque tra lor comune la comedia e la tragedia, l’imitare una azione: ma sono differenti, 

che quella imita la illustre e reale, e questa la popolaresca e civile: e però fu detto da Aristotile che 

la comedia imitava le azioni peggiori”30. 

Queste riflessioni sembrano portare in se gli atteggiamenti e i codici espressivi che fanno parte di 

tutta la storia dell’arte della recitazione, fino a comprendere l’intero Ottocento.                                            

La rappresentazione teatrale viene per la prima volta considerata un mezzo indispensabile per 

rendere pienamente il testo letterario del dramma con Ludovico Castelvetro (Modena 1505 – 

[Chiavenna 1571) nella sua opera Poetica d’Aristotele vulgarizzata e sposta: 

“[…] La tragedia contiene in sé azione reale […]”31. 

 Il ruolo del poeta, cioè di colui che compone il dramma, diventa a questo punto molto 

importante: egli dovrà infatti saper valutare, nella stesura del testo, il punto di vista 

rappresentativo, se cioè il suo  testo è perfettamente esprimibile attraverso l’arte teatrale. 
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Nascono così una serie di trattati che cercano di insegnare il modo di comporre un dramma per 

rendere al meglio la sua rappresentazione sulla scena. Testi come Della poesia rappresentativa e 

del modo di rappresentare le favole sceniche di Angelo Ingegneri del 1598 ne sono un esempio: 

“I personaggi, secondo ‘l giudicio mio, non devrian mai passare la dozzina al più; e questi esser 

tutti tanto necessari e (per così dire) operativi nella favola che, levatone un solo, e sia qual si voglia 

di loro, tutto ‘l caso si venisse a distruggere. Circa ‘l numero, si vede chiaramente che la 

moltitudine è cagione di difficoltà nel rappresentare perché, per assicurarsi da mille incontri che 

possono avvenire e disturbare lo spettacolo, conviene avere ogni recitante doppio, e taluno triplo 

[…] S’aggiunge che lo spettatore novo per bene intender l’azione ha di mestieri di conoscer 

distintamente gl’istrioni e tener alla memoria il nome e le condizioni di ciascuno”. [Angelo 

Ingegneri]32. 

 Nei Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche composti da Leone De’ Sommi 

(Mantova 1527 – Mantova 1590) nel 1556 l’autore espone i suoi ragionamenti in materia di 

rappresentazione, costituendo un vero trattato sulla recitazione diviso per argomenti. Il più 

interessante sotto l’aspetto iconografico dell’attore è il terzo dialogo, che descrive come deve 

essere la commedia, gli attori e le loro parti, come si deve svolgere la recitazione: 

“Nel terzo si ragiona de i precetti del recitare, et de i modi del vestire, et di tutto quello che 

generalmente appartiene a gl’istrioni, con molti necessarii avvertimenti et ricordi” [Leone Hebreo 

De’ Sommi]33.  

“[…] affermo per vero, che più importi aver boni recitanti che bella commedia, et che ‘l sia vero, 

abbiamo veduto molte volte riuscir meglio, al gusto de gl’ascoltanti, una commedia brutta, ma ben 

recitata, che una bella mal rappresentata. […] et poi cerco che siano di aspetto rappresentante 

quello stato che hanno da imitare più perfettamente che sia possibile: come sarebbe che uno 

innamorato sia bello, un soldato membruto, un parasito grasso, un servo svelto, et così tutti. […]. 

Mi sforzo di vestir sempre gl’istrioni più nobilmente che mi sia possibile” [Leone Hebreo de’ 

Sommi]34. 

Secondo Flaminio Scala (Roma 1547 – Roma 1624) tutte le regole della recitazione non sono altro 

che il frutto dell’esperienza: se ad esempio l’attore deve utilizzare sul palco un certo tono di voce è 
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proprio perché quella data modulazione di voce è necessaria per la fruizione dello spettacolo da 

parte del pubblico.                         

Nel corso del Seicento l’organizzazione teatrale si rafforza, creando una fitta rete di spazi teatrali; 

le compagnie cominciano ad avere una vita più stabile e ad utilizzare per gli spettacoli appositi 

spazi di riferimento. Ѐ il caso della compagnia di Shakespeare che recitava in modo regolare nel 

Globe Theatre realizzato nel 1599. Si realizzano una serie di leggi miranti a regolare l’attività degli 

attori e il loro operare: è del 1641 una legge promulgata da Luigi XIII che dichiara lecita la 

professione dell’attore35. L’opposizione al teatro si manifesta in tutta la sua forza nell’opera 

Histriomastix del 1633 di William Prynne che condanna violentemente le scene inglesi.                                

Nella seconda metà del Seicento, in Francia, la Chiesa si ispira alla condanna fatta al teatro da 

Carlo Borromeo, creando una forte volontà di isolare gli attori e condannarne severamente 

l’attività, vietandone l’inumazione cattolica come nel caso del commediografo e attore francese 

Molière (Parigi 1622 – Parigi 1673). Un cenno di rivalsa del teatro si può riscontrare nella Lettre 

d’un théologien illustre di Francesco Caffaro pubblicata in forma anonima nel 1694, però 

fortemente soppressa. Per cercare di salvaguardare la propria professione e difendersi dagli 

attacchi religiosi gli attori sottolineano la loro relazione e l’identificazione con il ruolo dell’oratore: 

lo affermarono nel corso del Seicento Thomas Wright e John Webster, Thomas Heywood e Richard 

Flecknoe, e molti altri autori.                                                                       

Il teatro cerca di ufficializzarsi dedicandosi alla rappresentazione di opere letterarie: particolare 

rilevanza hanno la Comédie Française e la Comédie Italienne. Ѐ soprattutto la parte dell’oratoria 

legata all’espressione verbale e gestuale ad interessare l’arte attoriale: nel 1644 John Bulwer 

pubblica Chironomia, studio dedicato al linguaggio delle mani. Nel 1649 esce il saggio di René 

Descartes Les passions de l’âme che analizza gli stati dell’animo umano e i conseguenti riflessi sui 

gesti e i movimenti del corpo. Tuttavia emersero molte differenze tra le due arti, e la recitazione 

venne spesso posta come un elenco di cose da evitare per l’oratore, sebbene una netta distinzione 

appariva molto difficile. Nell’opera La pratique du théâtre di François Hédelin d’Aubignac si pone 

finalmente una chiara differenza: mentre nell’arte oratoria la parola evoca le immagini e le 

emozioni nel pubblico attraverso l’immaginazione, a teatro la parola è elemento reale, tangibile 

dell’azione che lo spettatore osserva. Sebbene le indicazioni di d’Aubignac aprissero la strada ad 

una visione sicuramente più ricca e veritiera dell’arte dello spettacolo, sostanzialmente alla fine 

del Seicento si pensava ancora ad una uguaglianza tra le due discipline.                      
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Il letterato Andrea Perrucci in Dell’arte rappresentativa, premeditata, ed all’improvviso. Parti due. 

Giovevole non solo a chi si diletta di Rappresentare; ma a’ Predicatori, Oratori, Accademici, e 

Curiosi ne ribadiva la reciproca identificazione, distinguendo però tra attori di poco conto e attori 

invece apprezzabili e che sanno ben rappresentare le opere: attribuisce quindi alla recitazione 

l’espressione più alta, un vero e concreto modello di riferimento seppur nato sempre dall’oratoria. 

Il trattato non riesce però a sostenere una credibile comparazione tra le due arti, la recitazione 

necessita infatti di definizioni più complesse: 

“[…] E benché dall’Oratore al Comico vi sia nel gestire qualche differenza, ad ogni modo quanto 

più al Rappresentare l’Oratore si accosta, par che più gradito ne sia”36. 

All’inizio del Settecento si scrivono molte opere dedicate alla recitazione teatrale per cercare di 

circoscriverne le peculiarità: ad esempio il Traité du récitatif di Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest 

del 1707 che individua quattro forme di oratoria, una delle quali, la declamazione, riguarda 

appunto la recitazione teatrale. Ogni forma dell’oratoria indicata in questo trattato si identifica per 

un diverso coinvolgimento emotivo e il conseguente maggiore o minore utilizzo delle espressioni 

del corpo. Inizia inoltre una riflessione per ciò che riguarda la psicologia del personaggio da 

interpretare, attraverso lo studio del carattere dell’attore.                          

Le considerazioni proseguono nel trattato di Charles Gildon The Life of Mr. Betterton (famoso 

attore inglese della fine del Seicento). Nella sua opera l’autore elabora una serie di idee sulla 

recitazione, cercando di fornire regole valide per tutti gli attori presenti e futuri: in realtà egli 

raccoglie una lunga serie di citazioni, prese dai trattati francesi che a loro volta utilizzarono le 

opere dell’Antichità classica, unendole agli insegnamenti degli attori inglesi del periodo. Emerge 

l’importanza per i movimenti del corpo e la gestualità, che devono essere chiari ed efficaci senza 

diventare eccessivamente marcati od ostentati; ancora più importante è il discorso, forse 

affrontato per la prima volta, sul talento che deve avere l’attore per poter essere in grado di 

mettere in pratica nel modo migliore qualsiasi indicazione. Saper esprimere qualsiasi emozione 

attraverso l’uso del corpo e delle espressioni viene indicato come elemento distintivo di un attore 

capace: è nel genere della commedia che la recitazione si libera da ogni convenzione.                       

Gildon parla della pittura di storia come riferimento per l’attore: i dipinti possono essere un 

modello per l’attore, essere dunque un riferimento per studiare l’espressione di certi emozioni, 

come utilizzare il corpo per esprimere le passioni del personaggio, e come imparare ad essere 
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sempre partecipe sia nei confronti della scena che del pubblico.                                  

La relazione tra pittura e scena teatrale era stata oggetto di approfondimento in modo particolare 

nei trattati del Cinquecento e Seicento, ma in modo diverso: ad esempio si parlava delle differenze 

tra teatro, pittura e poesia, dove solo le prime due erano accomunate dall’ immediatezza. Con i 

trattati di Perrucci, de Grimarest e di Gildon si pone sempre più l’accento sugli aspetti 

drammaturgici della recitazione, cioè sulla capacità dell’attore di interpretare nel modo più 

completo il suo personaggio, immedesimandosi per quanto riguarda gli stati d’animo e il carattere 

di chi interpreta, e trasformandosi a sua immagine. L’arte dell’attore si percepisce così in un modo 

nuovo, meno soggetto a vincoli e più libero di esprimersi.                                        

Un importante rappresentante di questo nuovo sviluppo è l’attore inglese David Garrick (Hereford 

1717 – Londra 1779), emblema di un nuovo modo di percepire la recitazione nel Settecento per la 

grande e generosa varietà dell’azione mimica, anche quando l’attore non ha parti da recitare e 

l’attenzione sulla scena è concentrata sugli altri interpreti: 

“Questo prediletto dalla natura tenea da essa tutto intero il novero dei doni necessarj a costituire 

il vero commediante, il commediante universale. Aveva egli un’anima ardente, capace di tutto 

sentire, di esprimer tutto. Il suo spirito vivo, pronto, penetrante, afferrava, indovinava, 

interpretava i sentimenti e le idee […]. Con attitudine sorprendente sapea cambiarsi Garrick, dirò 

così, di maschera, tanta era la mobilità della sua fisonomia: pareva avesse egli un’apposita faccia 

per ciaschedun personaggio che a rappresentare imprendeva”37. 

Questo atteggiamento non coincide però con la ricerca di realismo: i teorici del Settecento 

continuano a pensare che le immagini sulla scena debbano esaltare la realtà, rendendola più bella. 

Ѐ in questo periodo che si pongono le basi di un dibattito che sarà oggetto di attenta discussione 

fino al Novecento: la concezione emozionalista e antiemozionalista.                                    

Nel 1728 Luigi Riccoboni pubblica a Londra Dell’arte rappresentativa: in questo trattato la 

recitazione si scioglie finalmente in modo completo dall’oratoria, segnando un nuovo inizio nella 

teoria dell’arte degli attori, unici destinatari ai quali l’opera è rivolta. L’autore si collega alla 

commedia all’improvviso, espressione artistica che secondo la sua opinione richiede grandi qualità 

da parte degli attori che necessitano, per poter limitare ogni errore, di testi scritti di alta qualità. In 

questo tipo di commedia si evidenziano certe caratteristiche necessarie alla recitazione come la 

facilità di interpretare personaggi anche molto diversi tra loro, il tutto nel modo più spontaneo 
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possibile. L’attore deve dunque saper partecipare in modo attivo al testo scritto, portando sulla 

scena le emozioni dettate dal testo. 

“Nell’Arte de la Rappresentazione la prima delle regole è il supporre, che tu sei solo tra mille 

persone; e che l’Attore che teco discorre è il solo, che ti vede, e ch’egli solo i veri sensi tuoi deve 

raccorre”38. 

Secondo Riccoboni l’attore deve recitare facendosi indirizzare dalle emozioni, così i suoi gesti e le 

espressioni lo seguiranno in modo naturale, non artificioso e forzato; di conseguenza tutto avrà 

carattere reale, poiché scompaiono gli elementi di finzione. L’autore vuole però sottolineare che, 

nonostante queste condizioni, considerare il contesto in cui l’attore opera cioè la scena del 

palcoscenico ha rilevanza per la sua recitazione, che deve essere leggermente forzata per poter 

essere trasmessa nel modo giusto; inoltre le caratteristiche fisiche dell’attore devono essere 

adeguate al ruolo che si interpreta, che risponde a certi canoni ideali.                         

Mentre l’opera di Riccoboni vuole eliminare il codice dell’actio oratoria dalle regole della 

recitazione, Franz Lang e Jean Baptiste Du Bos (Beauvais 1670 – Parigi 1742) cercano di adattarlo 

alle esigenze del palcoscenico. Nel De actione scenica di Lang del 1727 l’autore pone come 

centrale l’importanza data al corpo dell’attore che con i suoi movimenti e le posture esprime i 

diversi sentimenti del personaggio. Le Réflexions critiques sur la poësie et sur la peinture di Du Bos 

del 1719 collocano l’arte dell’attore all’interno delle altre arti riconosciute come la pittura e la 

poesia. Lo studioso francese pone la questione dell’immaginazione, elemento di cui lo spettatore 

si serve per rendere nel modo più efficace l’interpretazione dell’attore; vuole soprattutto 

associare l’oratoria alla musica in modo da creare un codice espressivo utile per la recitazione 

dell’attore.                                                                                                                                                                              

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento sono pubblicati due trattati che saranno di 

riferimento per tutto il XIX secolo: le Ideen zur eine Mimik di Johann Jacob Engel (Parchim 1741 – 

Parchim 1802) edito nel 1785/6 e tradotto in italiano nel 1818 e le Lezioni di declamazione di 

Antonio Morrocchesi (San Casciano in Val di Pesa 1768 – Firenze 1838) del 1832, frutto degli anni 

di insegnamento dell’arte della recitazione presso la cattedra che gli era stata affidata a Firenze nel 

1811. Questi testi propongono dei modelli di recitazione che non potranno non influenzare tutta la 

successiva produzione iconografica sugli attori; il testo di Engel sarà di riferimento per tutta la 

successiva produzione teorica italiana caratterizzata nella maggior parte da un filone 
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emozionalista. Il suo testo pone come esempio cardine l’attore Konrad Eckhof, descrivendo le 

illustrazioni che ne mostrano i gesti e le pose.                                    

Per questo autore l’espressività è il punto più importante della recitazione perché comunica i 

diversi stati emotivi del personaggio, pur dovendo mantenere una sorta di ideale distacco in modo 

che la recitazione risulti equilibrata tra le due parti (partecipazione emotiva e distacco); 

riprendendo le teorie di Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz 1729 – Braunschweig 1781) che 

verranno successivamente sostenute anche da Charles Robert Darwin (Shrewsbury 1809 – Londra 

1882) in L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali pubblicato nel 1872, secondo Engel 

l’imitazione attraverso l’espressione del viso di certe emozioni porta il soggetto a viverle 

veramente, almeno in parte39. A partire da Engel i trattati sulla recitazione, con intento educativo, 

si rivolgeranno non solo ai professionisti del settore, ma ad un più vasto pubblico. Il testo di 

Morrocchesi si pone invece come strumento didattico: egli stesso attore, propone la sua linea di 

recitazione come esempio attraverso molte immagini; definisce il concetto di posa. Morrocchesi 

pone la recitazione come un’arte che porta molti vantaggi, ingentilendo i cuori e modellando le 

figure a gesti composti, posture, voci che esprimono le diverse passioni.  

“La prima prerogativa in un attore, che ricrea l’occhio dello spettatore è la figura, la seconda che 

piacevolmente solletica l’udito del medesimo è la voce: la più nobile però, la più delicata, e la più 

d’ogn’altra interessante parte della recitazione è la pronunzia, cosicchè mi propongo d’aver di essa 

cura parziale”40. 

“Non vi sono affetti, non passioni, al dire di Quintiliano, che il volto non possa esprimere [...] Negli 

occhi specialmente l’anima si manifesta in modo particolare”41.  

“Non vi è fra tutti gl’uomini i più flemmatici quell’uno il quale non accompagni le sue parole con 

delle azioni, o gesti […]. Gli sguardi insomma, i gesti, i movimenti delle persone d’ogni età, d’ogni 

sesso, d’ogni condizione, sono per la commedia i veri, e sicuri modelli”42. 

I due trattati sono entrambi illustrati documentando un teatro storicamente reale oltre che 

possibile. In che modo questi trattati hanno influenzato la produzione iconografica? Ѐ partendo da 

questi esempi che i grandi attori, e nello specifico le grandi attrici, hanno elaborato un proprio 

                                                           
39

 S. Pietrini 2007, p. XIX 
40

 A. Morrocchesi 1832, p. 23 
41

 Idem, pp. 221-222 
42

 Idem, pp. 245-247 



19 
 

modo di recitare e di proporsi al pubblico? Sarà interessante fare un confronto tra i vari modelli di 

recitazione proposti in questi trattati e osservare le scelte di posa effettivamente utilizzate dalle 

attrici per trasmettere la loro immagine al pubblico.                             

L’Ottocento è stato un secolo molto importante per ciò che riguarda la trattatistica sulla 

recitazione, portando ad un grande sviluppo un ciclo di studio che ha attraversato i secoli e che si è 

concretizzato in modo specifico a partire dal Settecento. Molti dei trattati sulla recitazione sono 

stati scritti da attori e professionisti del teatro che hanno voluto trasmettere il loro sapere. Nel 

1801 usciva Elementi di poesia drammatica di Pietro Napoli Signorelli (Napoli 1731 – Napoli 1815). 

Il 1827 è l’anno di pubblicazione di Dell’arte della parola considerata ne’ varii modi della sua 

espressione sia che si legga, sia che in qualunque maniera si reciti di Giuseppe Compagnoni (Lugo 

di Ravenna 1754 – Milano 1833) e di Studio sull’arte della declamazione teatrale di Francesco 

Righetti (Milano 1770 – Milano 1828); nel 1828 uscì il trattato L’arte di declamare ridotta a 

principii per uso del foro, del pergamo, e del teatro di Giovanni Emmanuele Bidera (Palermo 1784 – 

Palermo 1858).                                            

In tutti questi trattati veniva data particolare importanza alla pronuncia, e agli studi necessari per 

eventualmente correggerla e renderla il più corretta possibile per fare in modo che ad ogni 

emozione corrisponda un adeguato utilizzo della voce, nel tono e nella pronuncia convenienti, 

arrivando a consigliare agli attori esercizi di canto per allenare la voce. La maggior parte di questi 

teorici erano prima di tutto attori, come Angelo Canova (Torino 1781 – Torino 1854) che dal 1884 

fu insegnante di declamazione presso l’Accademia Filodrammatica di Torino; anche Luigi Rasi 

(Ravenna 1852 – Milano 1918) prima di scrivere L’arte del comico del 1890 aveva calcato le scene 

del palcoscenico. Nel 1830 viene pubblicato in Francia Paradoxe sur le comédien di Denis Diderot 

(Langres 1713 – Parigi 1784) che celebra gli attori come creatori e non imitatori, ponendoli su un 

livello di indipendenza creativa rispetto al passato. Secondo Diderot l’attore non deve provare 

davvero le emozioni per poterle manifestare nel modo più convincente, ma deve saperle 

riprodurre attraverso l’espressione del viso e del corpo mediante un attento studio e osservazione. 

Nel 1845 Filippo Berti, ispirandosi alla famosa scuola della Comédie Française, istituisce una scuola 

privata di recitazione. L’Ottocento è stato anche il secolo in cui ha operato un altro grande 

trattatista della recitazione, Alamanno Morelli (Brescia 1812 – Scandicci 1893), la cui opera ha 

scandito la seconda metà del secolo: nel 1854 pubblica Prontuario delle pose sceniche, nel 1862 

Note sull’arte drammatica rappresentativa, nel 1877 Manuale dell’artista drammatico.                              
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Nel primo trattato egli fa un elenco, seguendo l’ordine alfabetico, dei vari stati emotivi interpretati 

da un attore e di come si traducono attraverso i gesti, le pose, le espressioni: 

“Curiosità, ascoltar curioso con interesse massimo: Tronco piegato alla cintura, capo avanzato, 

alquanto rivolto; bocca aperta, il braccio sinistro volto in giù sul fianco, e piegato alcun poco; il 

destro piede avanzato, un po’ piegato il ginocchio, ed il tallone sinistro alquanto sollevato”43.  

Negli scritti del 1862 Morelli manifesta la necessità di riformare il teatro italiano: 

“Con le attuali risorse de teatri drammatici in Italia, invano sperarne oggi il risorgimento. Gravi le 

spese, scarsi i proventi, nessun sussidio […] Duole il vedere che mentre gli studiosi dell’arte 

rappresentativa lamentano la sua decadenza, alcuni giornali teatrali proseguono imperturbati a 

levare a’ sette cieli tutto e tutti, e a chiamarsi contenti di ogni cosa; sicchè lo straniero conclude 

che esecutori e giudici sono ugualmente fuori di strada, e che il palcoscenico e la platea 

concordano perfettamente, ognuno nella sua speciale attribuzione, a fare il peggio che sia 

possibile”44. 

Nel Manuale dell’artista drammatico l’autore affronta, attraverso cinque dialoghi, alcune 

questioni fondamentali per l’arte della recitazione. Il primo punto riguarda le cognizioni e le doti 

naturali necessarie all’attore: 

“Dovrebbe essere – non vi spaventate! – enciclopedico, cioè possederle tutte, essendo che 

coll’arte sua egli deve all’occasione rappresentare tutti gli uomini, e intendersi di moltissime cose 

[…] Recitare sembra facile, quanto favellare, ma rappresentare gli uomini, sarà sempre la più 

difficile di tutte le arti”45. 

Il secondo dialogo affronta i doveri dell’attore, cioè le regole che egli deve seguire per permettere 

che il suo lavoro venga trasmesso nel modo corretto: 

“Primo, assoluto, inviolabile dovere di lui è di apprendere a perfetta memoria la propria parte […] 

Per poter esattamente seguirla, gli è forza sapere almeno approssimativamente anche quella degli 

altri co’ quali si trova a dialogo […] Secondo suo dovere è determinare con retto giudizio il 

carattere che imprende a sostenere, o sia, per modo di dire, afferrarlo […] Il vestimento, il quale 

deve essere in tutto e per tutto adatto e conveniente al carattere, per la forma, pel colore, per la 
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ricchezza, e per tutti quegli accessori che concorrono a compirlo. Il vestimento è la prima 

informazione che l’attore porge allo spettatore del proprio carattere”46. 

Il dialogo successivo descrive i difetti da cui l’attore deve guardarsi, tra i quali figurano la 

distrazione, la monotonia, la freddezza e la lentezza: 

“Freddezza, la quale altro non è veramente, che la scarsità di espressione in confronto delle 

passioni, del carattere, delle sentenze e del naturale significato delle frasi e delle parole […] Difetto 

è grave l’omissione dell’azione muta: intendo quella fredda indifferenza, quella specie di 

stupidezza, e quella distrazione alla quale moltissimi attori si abbandonano, mentre altri parla, 

recitando con loro, e più ancora quando non sono che assistenti agli altri discorsi”47. 

Il quarto discorso riguarda la pronuncia e l’intonazione: 

“L’attore è per più riguardi obbligato ad esaminare accuratamente, non solo la propria parte, ma 

anche quelle degli attori coi quali gli occorre di dialogizzare, e questo principalmente al fine 

d’introdurre ne’ propri discorsi, e nelle congiunzioni del dialogo, le pause naturali […] La pausa 

riempita da uno sguardo, da un gesto da un passo, è spesso eloquente più che ogni detto, ed è 

gradita perché lo spettatore scorge il creatore nell’attore”48.   

L’autore conclude studiando alcuni punti come la questione delle farse: 

“Io consiglierei l’attore a seguir sempre l’altrui buon esempio, circa la studiosa attenzione, la 

diligenza e l’esattezza; non mai ad imitare servilmente le maniere altrui, chè troppo spesso 

l’imitatore anzi che fornito delle doti altrui, riesce impeciato degli altrui difetti”49. 

Nonostante la maggior parte dei teorici italiani sostenessero la necessità per gli attori di un 

equilibrio tra la partecipazione emotiva e il distacco, nel corso dell’Ottocento prevaleva la teoria 

emozionalista che portava chi recitava a coinvolgere emotivamente il pubblico50. Nei trattati 

italiani si evidenziava come fosse importante per l’attore immedesimarsi nel ruolo che 

interpretava, al punto che a volte gli stessi interpreti si sentivano in dovere di sottolineare il 

proprio disappunto morale verso certi personaggi che interpretavano. Nascevano così osservazioni 

che disapprovavano un eccessivo coinvolgimento emotivo, ponendo come una delle doti principali 
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degli attori la simulazione delle emozioni.              

In Italia l’interesse verso la fisiognomica era emerso prepotentemente verso la fine dell’Ottocento 

con gli studi di Paolo Mantegazza (Monza 1831 – San Terenzo 1910), autore di diverse 

pubblicazioni sull’argomento come I canoni scientifici dell’arte drammatica del 1892 e Fisionomia e 

mimica del 1881 che portarono ad una attenzione ancora maggiore verso le modalità con cui si 

dovevano creare i ritratti. 

“Segno d’immenso amore e d’odii eterni, di subite simpatie e di ripugnanze irresistibili, il volto 

dell’uomo è per noi la cosa più interessante dell’universo e tutte le biblioteche del mondo non 

basterebbero a contenere tutti i pensieri, tutti i sentimenti che la faccia umana ha risvegliato 

nell’uomo. […] Questo culto universale dell’uomo per la faccia umana è pienamente giustificato. Ѐ 

nella faccia che noi troviam riuniti in piccolo spazio i cinque sensi e tali e tanti nervi e tanti e così 

mobili muscoli da formare uno dei quadri più espressivi della natura umana. Noi, anche senza 

parlare, col volto esprimiamo la gioia e il dolore, l’amore e l’odio, lo sprezzo e l’adorazione, la 

crudeltà e la compassione, , il delirio e la poesia, la speranza e il timore, la lussuria e la modestia, 

tutti i desideri e tutte le paure, tutta la vita multiforme […]”51.    
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I.II: Dopo la rivoluzione del 1848: la nuova realtà 

teatrale italiana e la nascita della figura del grande 

attore. 

 

Con lo scoppio della Primavera dei popoli che colpì l’Europa nel 1848 iniziarono una serie di 

sconvolgimenti sociali e politici che portarono ad improvvisi quanto necessari provvedimenti da 

parte delle autorità regnanti. Lo Statuto che venne promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto di 

Savoia (Torino 1798 – Oporto 1849) definì le leggi fondamentali della Monarchia sabauda.       

In merito ai diritti e doveri della popolazione l’articolo 24 sancì: 

“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono 

egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni 

determinate dalle Leggi”
1
. 

Con questo Statuto tutti i cittadini godevano dei diritti civili e politici.                 

Iniziò in questo modo una prima tutela nei confronti degli attori: tutte le ingiurie e i 

comportamenti scorretti che potevano essere a loro rivolti erano perseguibili come quelli fatti a 

qualunque altro cittadino. Si trattava di un passo in avanti verso la conquista di un’identità sociale 

che proteggeva e tutelava la considerazione degli attori: era possibile contestare l’attività di un 

artista solo nel rispetto della sua persona. Prima dello Statuto le cose erano diverse: spesso 

succedeva che gli attori non graditi al pubblico venissero insultati apertamente.                              

Nel trattato di Enrico Rosmini La legislazione e la giurisprudenza dei teatri e dei diritti d’autore 

edito nel 1890 si sottolineavano i diritti giuridici degli attori: 

“[…] Ogni critica dev’essere decorosa, discernere esattamente l’uomo privato dall’attore, ed 

astenersi da ogni espressione od imputazione che possa recare offesa al carattere ed alla 

considerazione della persona. Questo diritto di critica, che appartiene alla stampa, non giustifica 

gli attacchi ripetuti e sistematici che palesano manifestamente un’ostile animosità, una maligna 

intenzione di nuocere; e se l’attore ne soffre pregiudizio, può rivolgersi ai tribunali”
2
.                        
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Mentre la prima metà dell’Ottocento si caratterizzò per la presenza delle compagnie stabili, dopo 

la rivoluzione del 1848 in Italia presero forma le compagnie nomadi che percorrevano l’intero 

territorio nazionale fermandosi nelle città e nelle piazze più importanti.  

“Le condizioni dell’arte drammatica in Italia, specialmente a quei tempi, non consentivano che i 

corsi delle recite nelle diverse città abitualmente oltrepassassero i 30 o 40 giorni; raramente poi le 

recite si prolungavano per due mesi. Il cambiare così sovente di pubblico aveva grandissimi 

vantaggi. Non era necessario avere uno svariato repertorio, e il pubblico non aveva il tempo 

d’abituarsi agli attori, a detrimento degli entusiasmi. […] Così dunque ne avevo sempre davanti a 

me uno nuovo, cui facilmente scuotevo a mio grado, ed il quale, grazie alla corrente magnetica che 

prontamente si stabiliva tra noi (condizione necessarissima per me), mi comunicava quelle scintille 

che completano l’artista, e senza le quali ogni studio porta l’impronta dell’aridezza, della 

deficienza”
3
.  

La compagnia teatrale era costituita da un insieme di figure: gli attori, il personale tecnico e quello 

amministrativo, che nel secondo Ottocento erano generalmente riassunti nella figura del 

capocomico che era solitamente il grande attore. Il ruolo centrale del grande attore all’interno 

della compagnia era indiscusso: egli era in grado, con la sua sola presenza, di catturare l’attenzione 

del pubblico divenendo un vero e proprio oggetto di culto
4
.                                       

Il grande attore si rivolgeva al nuovo pubblico borghese promuovendo una riforma che andava 

oltre i confini del teatro iscrivendosi in un contesto sociale e politico molto ampio
5
. Il teatro del 

secondo Ottocento era infatti legato ed alimentato dalla borghesia, la classe sociale che in 

quest’epoca aveva preso consapevolezza della propria importanza all’interno della società. I generi 

teatrali che nascevano in questo periodo erano in stretta relazione con la domanda di questa 

classe sociale alla quale gli autori si adeguarono con i loro testi. La figura del grande attore era 

nata proprio in risposta alle esigenze di questo nuovo pubblico, la cui consapevolezza iniziò a 

formarsi e maturare già nel corso del XVIII secolo.  

“L’attore ottocentesco aveva ben presente come il proprio ruolo doveva intonare le battute, come 

si doveva vestire, truccare e come interpolare la parte con brani scelti per ottenere il consenso del 

pubblico. Grazie a un’approfondita conoscenza della sua parte, il comico dell’arte sapeva già molto 

di ciò che avrebbe rappresentato in scena anche prima di conoscere quali fossero gli altri suoi 
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compagni di ventura e le richieste della committenza; per merito del commercio costante con il 

proprio ruolo, l’attore dell’Otto-Novecento poteva recitare testi drammatici diversi ogni sera 

anche per venti, trenta giorni di fila”
6
. 

Tra gli attori che rappresentarono una fase di transizione tra il primo Ottocento e la seconda parte 

del secolo si collocava la figura di Gustavo Modena (Venezia 1803 – Torino 1861): egli lottò contro 

la censura e i problemi del teatro in direzione di spettacoli moralmente e culturalmente elevati, da 

cui il pubblico potesse trarre insegnamento e buon esempio. La sua ricerca verso un teatro 

educativo incoraggiò la produzione di testi di qualità da parte degli autori italiani. Il grande attore 

del secondo Ottocento non seguì, almeno inizialmente, il percorso tracciato da Modena.     

“[…] Probabilmente non si ripeterà più l’esistenza di un mondo teatrale, dove la figura individuale, 

il suo dramma e le sue singolarità, accentrino talmente su di sé il potere della scena, l’animo dello 

spettatore”
7
.  

Il grande attore era un elemento fondamentale all’interno della compagnia, non solo per 

l’attenzione che godeva da parte del pubblico ma perché solitamente era anche  impresario e 

direttore della compagnia stessa, decidendo in merito ai testi da rappresentare, agli itinerari da 

compiere e alle scelte scenografiche e recitative. La figura del grande attore spesso coincideva con 

quella del capocomico, assolvendo i compiti dell’impresario e anticipando per molti aspetti quello 

che sarà nel Novecento il ruolo del regista. 

“Lui assegnava le parti, scrivendo su ognuna di proprio pugno, quasi a ribadire l’insindacabilità del 

suo giudizio, il nome del destinatario. Lui stabiliva, d’accordo col direttore del teatro, i programmi 

settimanali, la data delle prove, il numero delle repliche […] Dirigeva le prove e metteva in scena il 

repertorio. Era insomma il vero regista della compagnia”
8
. 

La fama dei grandi attori a volte raggiungeva dimensioni enormi: un esempio importante è dato da 

Adelaide Ristori che, grazie alle sue lunghe tournée all’estero, diffuse la sua fama in tutto il 

mondo. Ogni grande attore aveva generalmente una propria compagnia, dove si circondava di 

attori meno importanti per non correre il rischio che la propria supremazia venisse in qualche 

modo offuscata: se da un lato questo non faceva che accentrare l’importanza di un unico 

personaggio sulla scena, dall’altro portava a volte le compagnie a trascurare altri aspetti della 
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rappresentazione a discapito della qualità effettiva dello spettacolo.            

A partire dal XVIII secolo si andò sempre più sviluppando in Italia il ceto medio che era 

numericamente superiore a quello aristocratico e desideroso di potersi arricchire culturalmente. 

Sulla scena venivano portati soprattutto i drammi borghesi cioè vicende riguardanti la sfera 

famigliare e l’adulterio, in particolare femminile. La letteratura drammatica che si avvicinava a 

questo pubblico era data da Carlo Goldoni (Venezia 1707 – Parigi 1793), Gasparo Gozzi (Venezia 

1713 – Padova 1786), Pietro Metastasio (Roma 1698 – Vienna 1782) e Vittorio Alfieri (Asti 1749 – 

Firenze 1803). Successivamente l’interesse si spostò su Silvio Pellico (Saluzzo 1789 – Torino 1854), 

Giovanni Battista Niccolini (San Giuliano Terme 1782 – Firenze 1861), William Shakespeare 

(Stratford upon Avon 1564 – Stratford upon Avon 1616), Giuseppe Giacosa (Colleretto Parella 

1847 – Colleretto Parella 1906), Giovanni Verga (Catania 1840 – Catania 1922), Gabriele 

D’Annunzio (Pescara 1863 – Gardone Riviera 1938) e Luigi Pirandello (Agrigento 1867 – Roma 

1936).                               

La proclamazione dell’Unità d’Italia il 17 marzo 1861 con il re Vittorio Emanuele II indirizzò la 

produzione delle compagnie teatrali verso i gusti del nuovo pubblico borghese. In questo periodo 

nasceva una separazione tra un teatro dialettale che era accolto favorevolmente dal pubblico 

perché andava incontro alle realtà locali e un teatro in lingua che si rivolgeva al nuovo pubblico 

nazionale
9
. Nei grandi attori dialettali come Dina Galli (Milano 1877 – Roma 1951) poteva 

prevalere l’aspetto comico, oppure come nel caso di Giovanni Grasso (Catania 1873 – Catania 

1930) prendeva il sopravvento la tragedia.                            

Nei grandi attori era forte lo spirito nazionale: a partire dall’attore patriota Modena essi 

puntarono all’elevazione morale e alla libertà degli individui, e intesero l’attività teatrale uno 

strumento per raggiungere questo scopo. La volontà di costruire culturalmente la civiltà si 

presentò anche in Eleonora Duse (Vigevano 1858 – Pittsburgh 1924), Tommaso Salvini (Milano 

1829 – Firenze 1915), Ermete Zacconi (Montecchio Emilia 1857 – Viareggio 1948) e molti altri.  

“Il grande attore italiano sente, nel suo secolo, urgergli attorno la vita e la realtà del grande 

tentativo che il suo paese compie per farsi nazione, per darsi una religione civile: ne esprime le 

accese speranze (Modena), il paziente lavoro di edificazione (che consiste nel formare le basi 
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morali della convivenza civile: da Salvini a Zacconi), ne certifica una rinuncia prima ribelle (la Duse) 

poi malinconica…[…]”
10

. 

Il 1855 è considerato come l’anno di riferimento per la nascita della figura del grande attore, 

quando la celebre Adelaide Ristori iniziò, prima fra gli italiani, una carriera in territorio estero con 

le sue lunghe tournée in Francia. L’epoca del grande attore non manifestava solamente il ruolo di 

questa singola figura che catturava su di se tutte le attenzioni della scena, ma sottolineava anche 

un modo di concepire il teatro: 

“[…] L’attore risulta il signore assoluto e unico della scena che sottomette a sé, da una parte, tutti i 

codici spettacolari e, dall’altra, gli spettatori stessi, chiamati a partecipare a un rito di 

autoproiezione e di identificazione con il personaggio incarnato dall’attore”
11

. 

Il grande attore incarnava sulla scena il personaggio da rappresentare attraverso un utilizzo a volte 

smodato del sentimento e della passione, unendo il reale con il sublime. Mentre il precursore dei 

grandi attori, Gustavo Modena, impostò un modo di recitare che rifiutava il sublime e auspicava 

un teatro che fosse prima di tutto educativo, la generazione successiva puntò verso una resa 

emozionale dei personaggi. Verso il 1870, con nuovi grandi attori come Giacinta Pezzana, si 

presentò il bisogno di ridimensionare questo atteggiamento ridistribuendo in modo più uniforme 

le parti sulla scena per non condensare l’attenzione esclusivamente sul grande attore.                         

Questa idea non riuscì a concretizzarsi: in questo periodo si formarono molti grandi attori che si 

identificavano ora come mattatori.  

“Le caratteristiche del mattatore, o, se si vuole, del grande attore-mattatore sono per larga misura 

simili a quelle del grande attore: dominio assoluto dell’attore su tutti gli altri codici che 

costituiscono il linguaggio della scena”
12

.  

Il termine mattatore comparve ufficialmente la prima volta nel Dizionario Comico del giornalista e 

commediografo Parmenio Bettoli (Parma 1835 – Bergamo 1907) pubblicato nel 1885. Mentre 

nell’epoca successiva alla figura del grande attore o mattatore il temine aveva un significato più 

negativo che positivo, soprattutto per sottolineare il passaggio verso il ruolo della regia che 

nacque nel Novecento, nel XIX secolo questa parola aveva accezione positiva identificando le 

capacità di coloro i quali riuscivano a conquistare il pubblico.                                
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Nel Manuale della Lingua Teatrale di Papiol pubblicato nel 1909 il termine viene così descritto: 

“Deriva dal verbo spagnolo matar, che significa ammazzare. E infatti in una compagnia drammatica 

ha lo stesso effetto del divo o della diva sulla scena lirica: soggioga il pubblico, lo conquista, lo 

vince, lo fa cosa sua”
13

.  

L’importanza del grande attore non risiedeva solo nell’ambito teatrale ma anche in quello sociale: 

era il riflesso di un individualismo che si affermò a partire dall’età romantica. Rispetto al grande 

attore, gli altri interpreti partecipanti allo spettacolo non sono altro che una base che permetteva 

all’unico vero protagonista di primeggiare.  

“In teatro il grande attore prima e il mattatore poi rappresentano ciò che nella vita economica è il 

grande imprenditore dell’età del liberalismo”
14

.  

“La chiave dell’interpretazione del grande attore è data dall’immedesimazione”
15

.  

Il grande attore cercava di immedesimarsi nel personaggio da rappresentare: si trattava di un 

processo che se da un lato aveva bisogno di naturalezza e spontaneità, dall’altro necessitava di 

misura e controllo: ogni gesto, espressione, atteggiamento era attentamente studiato e calibrato 

per poter dare come risultato finale una recitazione che impressionasse lo spettatore. La ricerca di 

immedesimazione nel personaggio riguardava anche i costumi: Adelaide Ristori aveva una cura 

particolare nel ricercarne la fedeltà storica, affermando che la ricostruzione storica le era 

necessaria per poter entrare totalmente nella parte.                   

La seconda metà del XIX secolo coincise con lo sviluppo del mercato teatrale, influenzato dalla 

domanda del pubblico: i grandi attori si adattarono a queste richieste rinunciando ad un teatro 

stabile, viaggiando e facendo del nomadismo delle compagnie una caratteristica fondante, 

divenendo il punto focale degli spettacoli mettendosi in aperta competizione con i cantanti 

d’opera che erano stati i favoriti nella prima metà del secolo. Il teatro di rappresentazione divenne 

centro d’interesse di tutte le classi sociali perché ognuno poteva immedesimarsi in un ruolo. 

“L’opera lirica, grazie alla forza della musica, attrae lo spettatore in mondi immaginari, di sogno. Il 

teatro di rappresentazione, per sua natura, non ha la stessa forza. […] Il processo recitativo che 
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permette al pubblico di sognare è quello dell’immedesimazione emozionalistica, naturalistica e 

simbolica. Immedesimandosi nel personaggio l’attore permette allo spettatore, a sua volta, di 

identificarsi con lui”
16

.  

Con queste parole si spiega come la concezione recitativa di Modena, caratterizzata 

dall’antiemozionalismo, venisse rifiutata dai grandi attori. Il pubblico della seconda metà 

dell’Ottocento cercava un’identificazione tra attore e spettatore permettendo un recupero del 

primo romanticismo caratterizzato dalla ricerca del sublime che invece la recitazione di Modena 

negava. Le interpretazioni dei grandi attori italiani doveva inoltre essere caratterizzato da 

naturalismo: si cercava un teatro che imitasse la vita dal momento che il pubblico desiderava 

identificarsi in esso. Di conseguenza il pubblico borghese femminile cercava un’identificazione con 

le grandi attrici.              

In questo periodo, conseguentemente all’idea di una recitazione che riproponesse il reale, si 

diffuse il concetto di quarta parete, che era nato in precedenza e di cui molti trattatisti avevano già 

discusso come Luigi Riccoboni nella sua opera Dell’Arte Rappresentativa del 1728: secondo questa 

teoria l’attore dovrebbe recitare come se tra sé e il pubblico ci fosse una separazione fisica 

immaginaria che gli consentirebbe di comportarsi come se non ci fosse nessuno ad osservarlo. 

Dalla metà dell’Ottocento si modificarono anche le norme riguardanti l’attività teatrale: fino a 

circa il 1845 mancava in Italia una legislazione teatrale. La polizia vigilava per controllare che 

nessuno potesse interrompere lo svolgimento degli spettacoli, ma non erano previsti altri 

accorgimenti.            

Con l’unificazione nazionale il teatro conobbe un momento di difficoltà perché non fu riconosciuto 

come mezzo utile a unire culturalmente lo Stato ma bensì solo come impresa commerciale da 

poter sfruttare economicamente. Di conseguenza non vennero assicurate delle sovvenzioni ai 

teatri, e quelle già esistenti vennero in buona parte eliminate. Prese forma però un’intensa attività 

legislativa: nel 1865 fu emanata una prima legge sui diritti d’autore per mezzo della quale le 

autorità municipali avrebbero dovuto riscuotere gli introiti dovuti agli autori. Ma i controlli non 

furono rigorosi e spesso i guadagni dichiarati dagli impresari non erano veritieri. Seguì una serie di 

leggi, nel 1875 e nel 1882, per cercare di migliorare la tutela del diritto d’autore ma senza 

successo.  
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“Gli interventi giuridici e istituzionali si preoccuparono di definire l’impresa di spettacoli come atto 

di commercio, soggetta alle logiche della speculazione e del rischio […]”
17

. 

La conseguenza di questo modo di concepire la realtà teatrale fu quella di una pesante pressione 

fiscale. Nel 1868 si istituì una tassa sugli incassi di tutte le rappresentazioni teatrali, anche quelle 

che non avevano luogo in edifici stabili. Il teatro per lo Stato italiano rappresentava una fonte di 

ricchezza per poter soddisfare esigenze ritenute più importanti per la nazione stessa.          

Salvini si lamentò spesso di questo atteggiamento nei confronti del teatro, regolato dalle stesse 

leggi che vigevano nel commercio
18

.  

“Per aprire un teatro vi è la tassa di apertura, la tassa sopra ogni introito serale, la tassa sul bollo 

dei manifesti; più il consenso del genio civile che, per mostrare il suo zelo, ogni volta che si apre un 

teatro immagina nuovi ma oziosi provvedimenti per la sicurezza pubblica […] Enormi spese, 

continue ingiunzioni, provvedimenti puerili ed estorsioni gratuite, prepotenze ingiustificate, 

dissidenze, capricci, volubilità… Questo è l’ambiente in cui vive un capocomico in Italia”
19

. 

Il capocomico Luigi Bellotti Bon (Udine 1820 – Milano 1883), cugino di Adelaide Ristori, aveva 

formato una importante compagnia e promosso molte iniziative che lo portarono ad essere molto 

stimato dai drammaturghi dell’epoca per la qualità artistica con cui allestiva le rappresentazioni. In 

seguito alla decisione di formare altre compagnie e di acquistare testi anche dall’estero si trovò 

sopraffatto dalle tasse. Morì suicida il 31 gennaio 1883.         

Con la legge del 20 marzo 1865 si istituì l’obbligo di licenza per coloro che volevano esercitare 

professioni attinenti all’intrattenimento pubblico: la norma legislativa non riguardava solo le 

attività dei teatri ma anche quelle dei saltimbanchi e le esposizioni di rarità come gli animali 

esotici. L’apertura di ogni edificio teatrale era soggetto a tasse. La legge del 26 luglio 1868 sancì 

l’abrogazione delle sovvenzioni teatrali, e dal 25 settembre 1874 l’impresario doveva versare il 

12% sulla media degli incassi.                        

L’avvocato Enrico Rosmini nel suo trattato sulla legislazione dei teatri di fine Ottocento descriveva 

l’attività teatrale come proficua per coloro che professavano il mestiere di attore e importante per 

i cittadini come momento di svago e scambio sociale. Secondo l’opinione del professor Roberto 

Alonge fino a circa la metà dell’Ottocento il teatro era rappresentato quasi esclusivamente 

dall’opera lirica, per molto tempo il divertimento dell’aristocrazia e l’occasione per manifestare i 
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propri riti sociali e mondani
20

. La figura del grande attore contrasta con questa tesi, dimostrando 

come il teatro di prosa fosse almeno altrettanto importante e diffuso.                    

Le compagnie erano solitamente di proprietà del capocomico, ruolo coincidente di norma con il 

grande attore o grande attrice che si trovava ad assolvere funzioni di impresario stipulando i 

contratti con gli attori e supportare le varie spese. Il capocomico svolgeva le funzioni di 

coordinamento della compagnia sotto tutti gli aspetti, dalla distribuzione delle parti alla direzione 

delle prove.  

“Il capocomico-direttore deve far tutto, e di tutto ha la responsabilità. Ei deve stipulare i contratti 

con i proprietari dei teatri, o con i municipi, o con le accademie: si deve regolare ogni imposizione 

governativa: ei deve scegliere le produzioni da rappresentarsi, distribuire ad ogni singolo artista le 

parti, che a norma del contratto gli spettano: ei deve dirigere le prove, istruire e consigliare 

l’attore sul modo di rappresentare i diversi personaggi: deve comporre le vertenze che bene 

spesso sorgono fra gli altri artisti: ei deve leggere le produzioni che gli vengono presentate: darne 

un giudizio, proporre le varianti e bene spesso consigliar l’autore a cambiar vocazione; ei deve 

ragguagliare i giornalisti di quanto concerne, più o meno, l’andamento della sua compagnia; 

provvedere alle scene, al vestiario per le comparse, agli attrezzi, agli accessori: dare i figurini per i 

costumi agli attori: quindi, se è artista egli pure, (come nel mio caso), deve studiare, deve 

osservare gli obblighi sociali, mantenere in ordine la corrispondenza, ed infine deve contentare le 

autorità, il pubblico, gli artisti, gli autori, i giornalisti, gli inservienti, e persuadere sé stesso, che la 

condizione del capocomico direttore ed artista, è delle più invidiabili e soddisfacenti”
21

. 

Di norma ogni attore doveva imparare la sua parte senza necessariamente conoscere tutte le 

vicende dello spettacolo in cui recitava: spesso non conosceva le battute degli altri personaggi a 

discapito dell’armonia del risultato finale, che risultava spesso frammentato e non omogeneo.       

In Italia la proprietà dei teatri era privata o comunale: gli antichi teatri demaniali alla fine 

dell’Ottocento diventarono comunali. Una commissione si occupava di controllare l’andamento 

artistico dei teatri per valutare l’eventuale necessità di ulteriori prove prima dello spettacolo.                  

Il prezzo del biglietto d’ingresso era deciso dall’amministrazione con l’autorità di polizia e andava 

indicato sulla locandina. Con la legge del 25 giugno 1865 si stabilì il diritto d’autore fino a 

quarant’anni dopo la morte dello stesso. Spesso le compagnie del secondo Ottocento erano 

fondate su legami di parentela: il mestiere teatrale si tramandava di generazione in generazione 
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come nella famiglia Gattinelli, che calcò le scene per l’intero XIX secolo.                             

A partire dagli anni Settanta dell’Ottocento presero forma le agenzie teatrali di collocamento degli 

attori a cui le varie compagnie si rivolgevano per scritturare nuovi interpreti: si segnò l’inizio di 

un’apertura nei confronti di questo mestiere. La figura del suggeritore era spesso di aiuto al 

grande attore: invisibile agli occhi del pubblico eppure di fondamentale supporto quando gli 

spettacoli era allestiti troppo in fretta per permettere all’attore di imparare perfettamente la 

propria parte.                                               

Nella società del secondo Ottocento le grandi attrici divennero modelli che rispecchiavano i gusti 

dell’epoca, instaurando con il pubblico un rapporto molto intenso: 

“[…] In quanto specchio dei valori in cui lo spettatore crede, nei riguardi dello spettatore stesso 

instaura un rapporto di dipendenza assoluta e dall’osservanza scrupolosa di questa dipendenza, 

d’altro canto, riceve piena gratificazione”
22

. 

Un’altra caratteristica del grande attore era a volte quello di modificare il testo drammatico per 

poter mettere maggiormente in risalto il proprio ruolo: i testi potevano essere scritti 

appositamente per una grande attrice.                                         

Il teatro del secondo Ottocento è stato a volte oggetto di critica in particolare nel corso della prima 

metà del Novecento, come si può leggere in un articolo apparso su Filodrammatica nel 1946: 

“Il teatro dell’Ottocento, secondo Silvio D’Amico, fu teatro essenzialmente borghese; col 

significato fra dispregiativo e canzonatorio che l’uso, forse da Molière in poi, volle dare a questa 

parola. Ed infatti, sebbene i lavori fossero interpretati da attori divenuti celebri per bravura come 

Adelaide Ristori […] per finire col Zacconi e con la Duse, ben poco – dal lato artistico – si è salvato 

della pur enorme produzione teatrale dell’epoca”
23

. 

Lo storico teatrale Claudio Meldolesi (Roma 1942 – Bologna 2009) descrisse i rapporti tra i grandi 

attori dell’Ottocento sottolineando come rappresentassero per il pubblico un fenomeno d’insieme 

perché concentravano la propria recitazione su particolari elementi espressivi attraverso i quali 

venivano riconosciuti dagli spettatori. Nel saggio di Cristina Jandelli, professoressa nel 

Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo di Firenze, si trova un’importante osservazione 

sull’identificazione dei grandi attori e sul sistema dei ruoli: 
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“Si è portati erroneamente a considerare vera l’equazione grande attore = primo attore/prima 

attrice: lo è solo per quanto riguarda le interpreti femminili. Mentre le grandi attrici infatti furono 

esclusivamente prime attrici […] i principali protagonisti maschili della scena di prosa furono solo 

per lo più primi attori”. 

“Esiste una linea di demarcazione piuttosto definita che attraversa l’Ottocento: le generazioni 

successive a quella dei grandi attori propriamente detti proposero figure di primi attori che 

sempre più volsero al promiscuo”
24

. 

Ermete Zacconi (Montecchio Emilia 1857 – Viareggio 1948) ed Ermete Novelli (Lucca 1851 – Napoli 

1919) sono individuati dalla storica più dei caratteristi promiscui che dei grandi attori. Il ruolo del 

caratterista doveva sottolineare determinate particolarità, sia fisiche che di comportamento, 

proprie di un personaggio: ad esempio il cattivo piuttosto che il nobile. Eleonora Duse, la più 

giovane delle attrici di quest’epoca, rappresentò un momento di passaggio nelle interpretazioni 

delle grandi attrici: la sua carriera è attraversata da diverse fasi in cui spesso i confini di ruoli si 

sovrapposero, confondendosi.  

“La vera novità introdotta dalla Duse all’interno del sistema consistette nell’abile, sistematica, 

libera miscela del  proprio ruolo con gli altri. Non possedeva il fisico della prima attrice, era gracile 

e minuta come un’ingenua; e la sua recitazione affrettata poteva ricordare la scoppiettante 

loquela delle antiche servette ma soprattutto l’abilità virtuosistica dell’enunciazione precipitosa 

tipica del brillante a cui somigliava anche per le pose e l’andatura oblique; i suoi personaggi, per 

quanto animati dalla passione intrinsecamente necessaria alla prima attrice, potevano sembrare 

intimamente gelidi o toccare abissi di malvagità inibiti dagli schemi tradizionali a ogni ruolo 

femminile, fatta eccezione per la seconda donna che li condensava in sé. Basti citare la parte di 

Cesarina, la protagonista della Moglie di Claudio di Dumas: mai una Ristori, che perfino di Medea 

aveva fatto una creatura degna di compassione, avrebbe accettato di interpretare una così 

prepotente incarnazione del male”
25

.   

                                                           
24

 C. Jandelli 2002, p. 146 
25

 Idem, pp. 149-150 



 34

II.I: Prima della fotografia. La litografia nel ritratto 

d’attore: l’esempio di Adelaide Ristori. 

 

Nel testo Conferenza sulla Litografia letta il 1 settembre 1895 in occasione del primo centenario 

della scoperta di Senefelder l’autore Camillo Doyen riportava una descrizione del termine 

Litografia fatta da Enrico Bouchot: 

“Nella gerarchia delle arti, questa ha diritto ad un posto d’onore. Essa non è l’adattazione del 

pensiero creatore per opera d’un traduttore più o meno felice, ma l’opera integrale del creatore 

stesso. […] Mentre gli altri metodi: bulino, legno, acquaforte ed eliografia, conformano gli originali 

diversi ad un tipo pratico e li vestono sulla stessa misura, la litografia permette a ciascun 

temperamento individuale di affermarsi […]”
1
. 

La litografia era considerata come una delle tecniche artistiche più importanti nel secolo XIX.                    

A volte considerata come una tecnica dell’incisione come era la xilografia che ebbe il suo massimo 

sviluppo  e divulgazione nel XV secolo, si realizzava sfruttando le reazioni chimiche del carbonato 

di calcio presente nelle pietre nei confronti dell’inchiostro
2
. La parola ‘litografia’ deriva dal greco 

‘líthos’ che significa pietra. L’origine di questa tecnica è attribuita dalla maggior parte degli storici 

al commediografo austriaco Luigi Senefelder (Praga 1771 – Monaco di Baviera 1834). 

“Il primo che abbia inventato in Europa quest’arte credesi dai più un tal Luigi Senefelder, nato in 

Praga nel 1771. Giunto costui all’età di vent’anni […] gli cadde in pensiero di erigere una tipografia; 

ma mancandogli i mezzi proporzionati all’impresa, tentò nuovi metodi per riuscire con minore 

dispendio. Il modo poi con cui egli sia pervenuto a servirsi delle pietre delle cave di Salenhofen, e 

come egli abbia concepita l’idea di comporre l’inchiostro e la matita che servono ancora oggidì 

all’arte litografica, è ancora ignota”
3
. 

“Chi gliel’avesse detto cent’anni or sono, al povero Inventore […] quella pietra avrebbe 

rivoluzionato le arti grafiche, alimentato migliaia di famiglie presso i popoli civili, e immortalato il 

suo nome, triste e giovane autore drammatico messo all’indice dagli editori tedeschi […]
4
. 
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La necessità di poter stampare autonomamente ed in modo economico le proprie commedie e i 

propri drammi teatrali spinse il giovane Senefelder verso una serie di esperimenti che lo portarono 

ad approdare alla litografia grazie all’utilizzo di pietre calcaree ricavate dalle cave di Salenhofen, in 

Baviera.                                        

Senefelder pubblicò nel 1818 un trattato che venne tradotto in italiano nel 1824 con il titolo Corso 

completo di litografia in cui spiegava i suoi tentativi per poter giungere all’arte litografica. 

L’editore inglese del trattato, il tedesco Rudolph Ackermann (Schneeberg 1764 – Finchley 1834), 

intuì le enormi possibilità offerte dalla nuova tecnica nel campo artistico: 

“Mediante questa arte il pittore, lo scultore e l’architetto sono in grado di consegnare alla 

posterità quanti facsimili vorranno dei loro disegni originali. Quale vasto e benefico campo essa 

apre agli artisti viventi e alle future generazioni! Il ritrattista può gratificare il suo committente 

dandogli quante copie egli richiede e tutte uguali. Chi ha incarichi di responsabilità  può ottenere 

copie dei dispacci e dei documenti più importanti, senza perdere tempo e senza l’obbligo di dover 

contare sulla discrezione di segretari e impiegati: il mercante e l’uomo d’affari, per i quali il tempo 

è di vitale importanza, possono avere in un momento quante copie desiderano dei loro conti e 

delle loro fatture. In breve, non c’è aspetto dell’arte e del commercio per il quale la litografia non 

sarà di grandissima utilità”. [R. Ackermann, Prefazione del 1819 al Corso completo di litografia]
5
. 

La litografia è stata per lungo tempo considerata come un’arte incisoria: in realtà l’artista deve 

disegnare, e non incidere, per poter ottenere una litografia. 

“[…] I cambiamenti determinati dall’introduzione della litografia non furono semplicemente legati 

ad aspetti tecnici, ma anche connessi con aspetti artistici, sociali, economici: si pensi che alla 

litografia potevano accostarsi senza remore di sorta tutti i pittori e disegnatori che lo avessero 

desiderato […]; si pensi al minor costo di stampa, alla rapidità e alla possibilità di tirare un infinito 

numero di esemplari dalla stessa pietra litografata; e quindi per conseguenza si pensi alla 

diminuzione dei costi e dei prezzi, alla maggior diffusione delle opere […]
6
. 

Il nuovo procedimento di stampa ebbe il primo appoggio nel campo musicale: l’editore Johann 

André (Offenbach 1741 – Offenbach 1799) fu il primo ad acquistare il procedimento di stampa 

litografica. Dalla città di Offenbach la tecnica si diffuse in maniera capillare negli altri paesi 

europei. Senefelder si recò a Londra nel 1801 scoprendo che l’industria tessile inglese aveva 
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progettato un metodo litografico per la stampa a colori sulla tela, settore nel quale egli prevedeva 

di poter dare ampio sviluppo alla sua scoperta. Sorse una contestazione sulla priorità della 

scoperta dibattuta con il sacerdote Simon Schmidt . 

“La questione della priorità fu dibattuta a lungo e molti vollero assegnarla a Schmidt solo per il 

fatto che il decano, buon naturalista, si era preoccupato di riprodurre litograficamente dei disegni; 

in realtà, si deve convenire che le sue capacità e le sue realizzazioni non reggono il confronto con 

quelle di Senefelder”
7
.  

Nel Manuale del raccoglitore e del negoziante di stampe del 1843 l’autore Francesco Vallardi 

affermava che gli studi litografici sorsero inizialmente in Germania, Francia ed Inghilterra: tra il 

1805 e il 1809 sorsero a Monaco diversi studi dove andarono ad istruirsi molti artisti da tutta 

Europa. Vallardi proseguiva dichiarando che in Italia la litografia giunse più tardi,  ed ebbe uno 

sviluppo meno importante
8
. In realtà secondo quanto affermato da Paolo Bellini in Storia 

dell’incisione moderna  del 1985 la nuova arte cominciò a diffondersi nel territorio italiano già dal 

1805: Giovanni Dall’Armi e Giuseppe Werz aprirono degli studi rispettivamente a Roma e Milano, 

diffondendo poi la litografia nelle altre città della Penisola
9
.                                     

Mentre nel resto d’Europa le autorità aiutarono e supportarono gli artisti nella diffusione e 

affermazione della nuova tecnica, in Italia tale appoggiò mancò, almeno inizialmente
10

. In Francia 

la nuova arte si diffuse in modo rapido: nel 1828 a Parigi esistevano ventiquattro stabilimenti 

litografici
11

. Dal 1819 Legros d’Anssy iniziava i primi tentativi di litografie a colori; nel 1835 a 

Londra Owen Jones si dedicava alla cromolitografia.                     

Nel 1819 si pubblicava a Firenze Memoria sulla Litografia di Cosimo Ridolfi e Ferdinando Tartini; 

nel 1824 Agnello Nobili stampò la traduzione italiana di Corso completo di litografia di Senefelder. 

Nel 1828 l’editore Felice Rusconi pubblicava a Milano Manuale d’istruzione teorico pratica per il 

disegnatore e lo stampatore litografico tratto dalle opere di Brégeaut e Senefelder.                                     

Il procedimento litografico rappresentò inizialmente un efficace mezzo di illustrazione di vedute: 

celebre esempio veniva offerto dalla pubblicazione a Milano nel 1825 di Viaggi in Egitto e Nubia 

dell’esploratore archeologo Giovanni Battista Belzoni (Padova 1778 – Gwato 1823).                   

Nel 1814 si aprì uno studio litografico a Modena con Giuseppe Gaddi; nel 1816 a Napoli con Carl 
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Theodor Müller e nel 1822 con Domenico Cuciniello ; nel 1817 a Torino con Felice Festa; nel 1818 

a Firenze con Cosimo Ridolfi; nel 1819 a Genova con Nicolò Gervasoni; nel 1828 a Venezia con 

Giuseppe Deyé e Carlo Galvani. I più importanti stabilimenti litografici di Milano furono quelli di 

Giovanni Ricordi e di Giuseppe Vallardi.                                                                                          

Le caratteristiche che contribuirono all’ampia diffusione della nuova tecnica furono la sua facilità 

di esecuzione, la sua somiglianza con il disegno e la sua riproducibilità, cioè la possibilità di ricavare 

da una sola matrice quante copie l’artista desiderava.                                                     

Inizialmente il nuovo metodo si utilizzò per stampare manifesti e divulgare le più importanti opere 

d’arte. La pietra litografica venne spesso sostituita da lastre di zinco o alluminio il cui utilizzo era 

già stato indicato da Senefelder nel trattato del 1818.   

“La litografia, nata ultima tra i vari sistemi di riproduzione a stampa, acquistò subito il favore degli 

artisti per la massima facilità della sua esecuzione […] Apparve subito cioè come il mezzo più 

acconcio per interpretare la libera e spigliata forma del disegno e dell’abbozzo”
12

. 

Nell’opera Litografia: teoria e pratica di Giuseppe Verga l’autore evidenziava l’evoluzione della 

litografia per opera del collaboratore di Senefelder, Godefroy Engelmann: 

“Se Senefelder affermò la necessità della litografia per lo studio, la scienza, la natura ed il 

commercio, Engelmann nel 1819-21 in condizioni migliori perfezionò l’arte portandola 

prettamente nel campo artistico. […] Otteneva copia fedele di paesaggi, foglie, alberi, animali […] 

non esitò a proclamare la superiorità della litografia sopra tutti gli altri sistemi allora conosciuti”. 

Nella Conferenza sulla Litografia letta il 1 settembre 1895 in occasione del primo centenario della 

scoperta di Senefelder l’autore Camillo Doyen descriveva il momento più importante per la 

diffusione dell’arte litografica: 

“Il vero impulso per l’arte litografica incominciò nel Regno Sardo, sul finire dell’anno 1830, quando 

Michele Doyen, incontratosi incidentalmente a Parigi in quei giorni di Rivoluzione col figlio di Felice 

Festa, consentiva di venire a Torino in qualità d’unico artista e condirettore della sola stamperia 

del genere esistente allora in tutto il Piemonte […] La litografia, per opera del piccolo Piemonte, 

era ormai solidamente  ancorata in Italia”
13

. 

                                                           
12

 L. Ozzola 1923, p. 14 
13

 C. Doyen 1896, pp. 16-17 



 38

Con la nascita della fotografia e il suo successivo sviluppo, verso la metà dell’Ottocento fu 

inevitabile un incontro tra le due arti che avevano entrambe l’obbiettivo di riprodurre le immagini. 

Il litografo francese Joseph Nicéphore Niépce (Chalon sur Saône 1765 – Saint Loup de Varennes 

1833) cercò per primo di trasportare un’immagine su una lastra: famosa la sua prima eliografia del 

1827 intitolata Veduta dalla finestra a Le Gras conservata presso la Collezione Gernsheim 

dell’Università del Texas ad Austin
14

. Alphonse Poitevin (Conflans sur Anille 1819 – Conflans sur 

Anille 1882), l’inventore delle stampe al carbone che risolsero il problema della labilità delle 

immagini fotografiche, parlò per primo di fotolitografia su pietra che brevettò nel 1855.  

“Egli scoprì che i colloidi bicromatati […] ricevevano l’inchiostro grasso da stampa soltanto nelle 

zone non esposte e non assorbivano l’acqua in quelle esposte. Egli ricoprì una pietra litografica 

granulosa con albumina bicromatata, l’espose sotto un negativo, lavò via l’albumina che non si era 

indurita, e la stampò in un torchio litografico normale. Vendette il procedimento al litografo 

parigino Rose Joseph Lemercier che, servendosi di quel mezzo, riuscì a fare splendide riproduzioni 

d’opere d’arte, soprattutto di architettura e di scultura”
15

. 

“[…] Mentre per la litografia è indispensabile la manualità dell’artista (il suo tocco e la sua 

personalità), la fotolitografia avviene […] esclusivamente con un processo chimico”
16

.  

Nel 1852 Lemercier e Paymal Lerebours inventavano la fotolitografia. Un celebre esempio che 

paragonava l’arte litografica con la fotografia è ricavata dal confronto di due documenti del 1861: 

l’autoritratto all’interno del pallone aerostatico del fotografo francese Nadar (Parigi 1820 – Parigi 

1919), famoso per aver ospitato nel 1874 presso il suo studio la mostra che sancì la nascita dell’ 

Impressionismo, e la relativa litografia realizzata dal caricaturista e pittore  Honoré Daumier 

(Marsiglia 1808 – Valmondois 1879).                                                   

Il campo in cui la litografia trovò grande applicazione fu quello del ritratto.                                

I due pittori lombardi Andrea Appiani (Milano 1754 – Milano 1817) e Giuseppe Longhi (Monza 

1766 – Milano 1831) fecero i primi tentativi in campo artistico con la realizzazione di alcuni ritratti 

litografici tra il 1807 e il 1813.  

“Stamparono delle teste con il carattere di facsimili di disegni, come allora usava, e alcune prove 

sono infatti grigie o rossicce per imitare il lapis colorato e la sanguigna. Questi loro disegni sono 
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tuttavia molto ombreggiati. Una Testa di giovane del Longhi e una Testa d’angelo dell’Appiani 

sono tra le espressioni più spigliate e più ricche di vita che possano vantare gli incunaboli della 

litografia italiana”
17

. 

Leandro Ozzola nel suo testo La Litografia Italiana dal 1805 al 1870 scriveva che nella prima metà 

dell’Ottocento nessun grande artista si dedicò alla litografia: alcuni esempi contraddicevano 

questo assunto. Celebri furono le illustrazioni del romanzo Ivanhoe del 1820 di Walter Scott 

(Edimburgo 1771 – Abbotsford House 1832) realizzate da Francesco Hayez (Venezia 1791 – Milano 

1882).                                      

Le potenzialità della litografia furono presto scoperte dagli artisti. Una litografia a colori del 1898 

del rappresentante dell’art Nouveau Paul Berthon raffigurava la grande attrice francese Sarah 

Bernhardt.                                                     

Il percorso attraverso alcune litografie della grande attrice Adelaide Ristori conservate presso il 

Civico Museo Teatrale di Trieste e nella Fototeca dei Civici Musei di Udine permette di individuare 

le caratteristiche proprie di quest’arte e di come si presentava al pubblico nel suo sviluppo in Italia 

intorno alla metà dell’Ottocento.                                                                         

La prima litografia risale al 1843: realizzata presso la Litografia Berletti di Udine, studio aperto da 

Luigi Berletti (Udine 1804 – Udine 1882), è ora conservata a Trieste (Fig. I).                         

L’attrice è raffigurata di tre quarti, con lo sguardo rivolto allo spettatore, le mani giunte in un 

mazzolino di fiori, i capelli raccolti ordinatamente dietro la testa.                         

Il vestito non riconduce a personaggi interpretati dall’attrice perché non presenta particolari 

caratteristiche: sembra invece riflettere la moda dell’ Ottocento rappresentata da vesti femminili 

che evidenziano il punto vita e utilizzano la crinolina, accessorio usato per sostenere e dare 

volume alla gonna. Negli anni in cui venne eseguita la litografia la Ristori era prima attrice nella 

compagnia di Romualdo Mascherpa, che non apprezzava le sue capacità artistiche.                       

“Mascherpa le consigliò, infatti, di rinunciare per sempre al genere tragico per il quale, secondo 

lui, non era portata”
18

.                                                        

Lo studio di Berletti fu molto importante per il Friuli: egli iniziò la sua attività come libraio in 

Contrada san Tomaso 725 a Udine dedicandosi all’arte litografica che introdusse per primo in 

regione.                                                                                

                                                           
17

 L. Ozzola 1923, p. 15 
18

 T. Viziano 2000, p. 49 



 40

“[…] Stampatore, tipografo, litografo, libraio e legatore di libri, con una ragione sociale di Berletti 

Luigi e c. […] Da una descrizione delle attività fatte da Vincenzo Sellenati, alla voce Negozio di libri 

e stampe si legge: Il negozio Berletti tanto in opere antiche che moderne è il più assortito di tutti 

nella Provincia avendo anche qualche raccolta di stampe […]. Sotto la voce Litografia  viene così 

descritto: La litografia Berletti raccomandasi […] per la perfezione che aggiunge alle proprie arti, 

valendosi di bravi artisti […]. La collezione delle vedute del Friuli è produzione vasta e siccome 

patria, gradita”
19

.  

Berletti si dedicò, oltre che alla realizzazione di vedute, ai ritratti di artisti e attori. Oltre alla 

litografia della Ristori conservata a Trieste, una litografia dell’attrice Clementina Cazzola a mezzo 

busto e nella consueta posizione di tre quarti, datata 1855, si trova a Milano.                         

La seconda litografia che si trova a Trieste è stata realizzata da Raffaele Fidanza (Macerata 1797 – 

Matelica 146) per la Litografia Danesi di Roma ed è stata realizzata intorno al 1846. Fidanza fu uno 

dei pionieri della ritrattistica litografica(Fig. II). La posa e l’atteggiamento della grande attrice è 

molto simile a quella raffigurata nella litografia di Berletti del 1843: l’attrice è sempre nella posa di 

tre quarti e rivolge il viso verso lo spettatore. L’abito evidenzia ancora di più la moda dell’epoca 

per il busto stretto e molto aderente e la gonna, per contrasto, molto ampia. Nel periodo di 

realizzazione della litografia la Ristori stava per entrare a far parte della compagnia Domeniconi, di 

cui fu prima attrice dal 1847 al 1851, anno in cui si inserì nella compagnia Pisenti debuttando in 

centro Italia.                                                                                                                

In La Litografia Italiana dal 1805 al 1870 l’autore Leandro Ozzola citava il litografo Raffaele 

Fidanza: 

“Oltre i ritratti dell’Hayez sono degne d’essere rammentate le opere di Paolo Guglielmi  e di 

Raffaele Fidanza, romani […]”. 

Fidanza aveva uno studio a Roma molto frequentato dagli artisti del mondo dello spettacolo come 

la Ristori. La litografia della grande attrice fatta da Fidanza è conservata presso il Civico Museo 

teatrale di Trieste quale dono dell’artista ad un componente della famiglia Sartorio.                                  

Sul documento è scritto: “A Pierino Sartorio in segno d’amicizia. L’originale”. I Sartorio erano 

un’importante e influente famiglia originaria di Sanremo che si occupava di commercio; la loro 

presenza fu molto importante per lo sviluppo economico di Trieste. Numerose fotografie della 

famiglia, fatte ad esempio da Federico Benque che è stato uno dei fotografi più importanti della 
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città, sono conservate presso il Museo Teatrale di Trieste.                                             

L’opinione di Ozzola su Fidanza non era positiva: 

“Raffaele Fidanza è di tutti il più grossolano e il più monotono, sia nell’interpretare l’espressione 

fisionomica, sia nel riprodurre le varietà della materia”
20

. 

La terza litografia è stata realizzata intorno al 1850 a Firenze presso lo studio Ballagny C. & figli e si 

trova a Trieste (Fig. III). La Ristori è raffigurata con un abito scuro senza particolari caratteristiche. 

La posa è quella consueta di tre quarti. Il documento presenta due iscrizioni: il nome della 

litografia a sinistra e il nome dell’autore del disegno indicato come ‘G. Curci’. Il fatto che il disegno 

sia stato fatto a Firenze riconduce alla vita della grande attrice: infatti il 14 gennaio 1849 nasceva a 

Firenze il suo secondogenito Giorgio. Alla fine del 1850 la Ristori si trovava nuovamente nella città 

toscana.                                                                          

La quarta litografia rappresenta la grande attrice che indossa i costumi di scena di Maria Stuarda, 

dramma interpretato per la prima volta dalla Ristori nel 1841 a Trento, occasione in cui il suo 

capocomico Mascherpa le disse che non era portata per il genere tragico (Fig. IV).                                    

Il costume si caratterizza per il colore scuro, che l’attrice volle in velluto nero, i capelli raccolti in 

una cuffia e una ‘rondiglia bianca’ intorno al collo
21

. Non è presente il crocefisso che tanto 

caratterizzava l’abito di Maria Stuarda. Il documento, realizzato dalla Litografia Linassi, è datato 

1858 ed è conservato a Trieste. L’anno di realizzazione della litografia coincide con l’ultimo di 

attività dello studio triestino. Il 1858 coincide inoltre con la presenza della grande attrice al Teatro 

Grande di Trieste con la compagnia Bellotti Bon: tra le varie rappresentazioni ci fu anche la Maria 

Stuarda di Schiller.                                                                               

Le ultime due litografie, di cui la prima si trova a Trieste e la seconda nella fototeca dei Civici Musei 

di Udine, sono di autori non identificati (Fig. V e VI). In particolare la quinta litografia non presenta 

nessuna indicazione oltre al nome dell’attrice e alla data del 1858, ed è l’unica che raffigura solo il 

viso della Ristori mentre le altre mostrano il mezzo busto. In questa litografia la grande attrice 

porta sul capo una corona di foglie: questo elemento permette di identificare il personaggio di 

Mirra di Vittorio Alfieri, interpretato per la prima volta a Torino il 5 marzo 1853 insieme ad Ernesto 

Rossi. La sua consacrazione come grande attrice tragica arrivò  il 29 maggio 1855 a Parigi durante 

la sua prima tournée all’estero con la compagnia Reale Sarda, dove interpretò nuovamente Mirra 
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e Francesca da Rimini di Pellico
22

.                                                                                                         

La litografia conservata a Udine presenta due iscrizioni: a sinistra ‘Geoffroy Sculp.’ e a destra ‘Imp. 

Sarazin’ (Fig. VI). L’autore del disegno potrebbe essere Adolphe Victor Geoffroy Dechaume (Parigi 

1816 – Parigi 1892), artista e scultore francese. La grande attrice viaggiò molto e si recava spesso 

in Francia durante le sue tournée, e la sua fama era tale che moltissimi personaggi del mondo 

artistico, culturale e politico le dedicarono omaggi e attenzioni. La Ristori si presentò per la prima 

volta sul palcoscenico parigino il 22 maggio 1855, evento che segnò l’inizio dell’epoca dei grandi 

attori.                                                                         

In nessuna delle litografie esaminate sono presenti degli sfondi che riconducano al mestiere 

teatrale. Escludendo la litografia in cui la grande attrice veste i panni di Maria Stuarda e quella in 

cui la corona di foglie riporta al personaggio di Mirra, queste immagini riprendono le pose e le 

vesti che si trovano nei ritratti dell’aristocrazia dell’epoca. 
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II.II: Un nuovo documento iconografico: la nascita della 

fotografia e il suo significato nel mondo del teatro 

attraverso gli studi dei maggiori storici. 

 

La fotografia nasce ufficialmente nel 1839, anno in cui il quotidiano Gazette de France annunciò la 

straordinaria scoperta fatta dal pittore francese Louis Jacques Mandé Daguerre (Cormeilles en 

Parisis 1787 – Bry sur Marne 1851), artista che lavorava per il teatro ed era proprietario, assieme a 

Charles Marie Bouton, del Diorama. Il nuovo documento prese il nome di dagherrotipo dal suo 

inventore sebbene vi fossero altri personaggi che collaborarono in modo più o meno determinante 

alla nascita di questa invenzione, come Joseph Nicéphore Niepce (Chalon sur Saône 1765 – Saint 

Loup de Varennes 1833).                                                                              

I primi dagherrotipi rappresentavano monumenti architettonici: questo era dovuto soprattutto ai 

lunghi tempi di esposizione necessari per avere la riproduzione fotografica. Fu così che tra 1840 e 

1844 furono pubblicate dall’editore Noël Marie Paymal Lerebours (Parigi 1807 – Parigi 1873) le 

Excursions daguerrienns cioè una raccolta di 114 vedute topografiche realizzate in Europa, Medio 

Oriente e America da diversi autori come il canadese Pierre Gustave Joly de Lotbinière (Frauenfeld 

1798 – Parigi 1865) che viaggiò soprattutto in Grecia, Siria, Egitto. Anche il francese Jean Baptiste 

Louis Gros (Ivry sur Seine 1793 – Ivry sur Seine 1870) prese molte immagini in Colombia e Grecia, 

mentre Joseph Philibert Girault de Prangey (Langres 1804 – Courcelles Val d’Esnoms) si dedicò 

all’architettura araba del Medio Oriente
1
. Nonostante il dagherrotipo rappresentasse un’assoluta 

novità nel mondo della figurazione, il desiderio del pubblico era di poter avere dei ritratti. Sul 

giornale satirico Le Charivari compariva il 30 agosto 1839 un articolo dedicato proprio alla 

difficoltà di poter realizzare dei ritratti con il metodo del dagherrotipo.                        

Il pittore americano Samuel Finley Breese Morse (Charlestown 1791 – New York 1872) cercò di 

trovare un metodo per fare i ritratti con il dagherrotipo, con la collaborazione della moglie e della 

figlia che posavano per circa venti minuti in piena luce solare. Famoso l’autoritratto di Robert 

Cornelius (1809 – 1893) realizzato nel 1839. Nel 1841 si apriva il primo studio fotografico pubblico 

in Europa, a Londra, grazie a Richard Beard (Newton Abbott 1801 – Newton Abbott 1885), ma le 

modalità per ottenere i ritratti dovevano essere migliorate, come richiesto dal pubblico.    

Alla fine del 1840 si apportarono alcune migliorie: un obbiettivo che permetteva di ottenere 
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immagine più nitide, un aumento della sensibilità alla luce delle lastre, un indoramento della lastra 

che permetteva di ottenere colori più intensi. Fu grazie a questi miglioramenti che i dagherrotipi si 

diffusero largamente tra la popolazione di ogni ceto e categoria con l’apertura di moltissimi studi 

di ritrattistica, dove le persone posavano solitamente di tre quarti contro uno sfondo liscio, 

raramente decorato. La luce, mentre prima era intensissima causando non pochi disagi a chi 

posava, era ora diffusa per mezzo di alcuni lucernai. La difficoltà ora consisteva nella spontaneità e 

naturalezza che dovevano cercare di assumere le persone in posa. Molto alta era la richiesta di 

ritratti di famiglia, che venivano a volte protetti in astucci data la delicatezza dei dagherrotipi.        

In Italia gli studi di dagherrotipi furono molti: ad esempio Alessandro Duroni, Stefano Stampa, 

Lorenzo Suscipj. In particolare negli Stati Uniti l’utilizzo di questo documento fu molto diffuso, e 

non tardarono alcuni miglioramenti che portarono il dagherrotipo americano a livelli superiori 

rispetto all’Europa: alla Grande Esposizione tenutasi a Londra nel 1851 presso il Crystal Palace 

progettato da Joseph Paxton (Milton Bryant 1803 – Sydenham 1865) essi ebbero grandissimo 

successo, e l’esposizione venne documentata grazie ai dagherrotipi di John Edwin Mayall (Oldham 

1813 – Oldham 1901) pubblicati nella History and Description of the Crystal Palace and the 

Exhibition of the World’s Industry dall’editore John Tallis & Co
2
.        

Nel corso degli anni Cinquanta si aprirono moltissimi studi, dando inizio ad una forte concorrenza 

che portò ad un abbassamento dei prezzi a discapito della qualità. Nonostante la grande 

popolarità, il dagherrotipo era destinato a lasciare il posto a tecniche che permettevano 

riproduzioni più rapide, sebbene di questo procedimento ci siano rimasti molti ritratti.      

Nel 1840 Joseph Max Petzval (Szepesbéla 1807 – Vienna 1891) realizzò un obiettivo per ritratti. 

Nel 1851 comincia una nuova fase del procedimento fotografico con l’utilizzo del collodio che 

continuerà fino a circa il 1880. Le stampe vennero fatte soprattutto su carta albuminata, inventata 

da Louis Désiré Blanquard Evrard (Lille 1802 – Lille 1872) che utilizzò l’albume d’uovo per far 

aderire i sali fotosensibili al foglio di carta. Si pose a questo punto il problema della labilità: 

bastava l’eliminazione scorretta dei residui chimici a rovinare l’immagine; si fecero così le stampe 

al carbone inventate da Alphonse-Louis Poitevin (Conflans Sur Anille 1819 – Conflans Sur Anille 

1882) che garantivano una maggiore stabilità all’immagine. La nitidezza delle stampe al carbone 

venne raggiunta grazie all’opera dell’inglese Sir Joseph Wilson Swan (Bishopwearmouth 1828 – 

Warlingham 1914) dalla quale risultarono immagini che duravano nel tempo e presentavano una 

vasta gamma di toni. Tutte le fotografie dell’Ottocento erano realizzate per contatto e, tranne 
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poche eccezioni, erano di conseguenza della stessa misura dei negativi
3
.           

I successivi sviluppi del documento fotografico videro la nascita dell’ ambrotype, più facili da 

realizzare, e dei tyntipe, che non erano fragili e divennero molto popolari. Il 1854 fu l’anno del 

brevetto in Francia di André Adolphe Eugène Disderi con l’invenzione delle carte-de-visite, 

fotografie di piccole dimensioni così chiamate per il formato simile a quello delle carte da visita, 

che ebbero immediato successo e si realizzarono in tutto il mondo. Nel 1860 iniziò la produzione di 

album per la raccolta delle cartes de visite, che ne permise la conservazione fino ad oggi.       

Il mezzo fotografico divenne uno strumento fondamentale nel mondo del teatro per la sua 

richiesta da parte di attori e attrici quale mezzo pubblicitario e di diffusione della propria 

immagine. Spesso le attrici posavano nello studio del fotografo assumendo quelle pose e quegli 

atteggiamenti che esibivano in scena in modo da comunicare una certa immagine di sé.  

“Fotografia e teatro costituiscono due mondi di rappresentazione distinti ma, allo stesso tempo, 

strettamente confinanti […] Il teatro […] nella fotografia sembra abbandonare la sua profonda 

natura transitoria; la fotografia, quando si affaccia nello spazio del teatro, tradisce la sua vocazione 

alla realtà, contaminandosi con la finzione”
4
.   

Dall’unione di queste due fonti nasce il documento fotografico teatrale, che ha fin dall’inizio 

affascinato il mondo degli attori e il pubblico, divenendo un efficace strumento per lo studio di 

un’epoca e delle sue abitudini sociali.                      

Nel convegno che si è tenuto a San Miniato il 21 ottobre 2006 alcuni studiosi, tra i quali Maria Ines  

Aliverti e Guardenti, hanno cercato di dare un maggiore sviluppo a ciò che si conosce della 

fotografia di teatro mettendo insieme diversi ambiti disciplinari per cercare mettere in luce aspetti 

nascosti della fotografia di teatro e dei suoi significati. Ne è emerso il carattere interdisciplinare 

proprio della fotografia di spettacolo, e la grande affinità che lega le due discipline non solo per un 

discorso di origine ma anche per il modo in cui entrambe lavorano sull’immaginario di chi le 

osserva
5
.                        

La studiosa Aliverti argomenta il legame originario tra fotografia e teatro: 

“Il legame originario tra fotografia e teatro è un dato storicamente innegabile. Esso riguarda tutte 

quelle esperienze prefotografiche o precinematografiche degli spettacoli ottici, messe in opera da 
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alcuni geniali scenografi a cominciare da Servandoni per arrivare, non a caso, allo stesso Daguerre 

inventore della fotografia. Altrettanto innegabile è nei primi set fotografici il ricorso a un apparato 

scenografico o a standard espressivi e interpretativi di ispirazione teatrale, e questo sia nelle foto 

di posa di artisti di spettacolo che in quelle della gente comune”
6
.   

Il professore Laurence Senelick della Tufts University di Boston nel suo saggio Theatricality before 

the camera: photographs of actors pubblicato nel 2002 ha per primo osservato il paradosso delle 

fotografie teatrali, ovvero che la teatralità delle immagini relative al mondo dello spettacolo è data 

dalla rimozione dell’ambiente di scena: questa caratteristica si può osservare ad esempio nelle 

fotografie degli attori
7
. Come osserva Aliverti era naturale che inizialmente la fotografia di 

spettacolo si riferisse agli artisti all’interno della scena teatrale poiché sembrava la scelta più 

naturale ed ovvia. Presto però si capì che era vero il contrario: un attore fotografato al di fuori del 

suo contesto poteva trasmettere un’idea più autentica della teatralità, probabilmente perché 

riesce a togliere dal mondo del teatro quel carattere sfuggevole che gli è proprio.                                         

Il fotografo Maurizio Buscarino (nato a Bergamo nel 1944) ha fatto una dichiarazione significativa 

al riguardo: 

“Nel teatro cercavo qualcosa che non nasceva per essere fotografato”
8
. 

Questa affermazione indica un carattere nascosto del mondo teatrale, difficile da individuare, e 

presumibilmente rivelatore del vero carattere del teatro.                

Questa asserzione trova l’appoggio di Aliverti: 

“Come e perché la fotografia sia così prossima della verità a teatro ha a che fare più con il mezzo in 

sé, e con la percezione del reale che esso induce, che con qualche predisposizione di carattere 

etico esterna all’occhio del trasguardante”
9
. 

Il mezzo fotografico permette di dare carattere di realtà e veridicità al teatro. 

“Il punto di forza della fotografia teatrale è proprio il fissarsi dell’attenzione nell’istante”
10

. 

Sicuramente questa caratteristica permette al fotografo e a chi osserva le sue immagini di 

focalizzare lo sguardo su un momento preciso, e questo ne permette un’analisi più specifica e 
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dettagliata di un attimo che altrimenti si perderebbe nel flusso delle cose.          

Il professor Massimo Agus (nato a Cagliari nel 1948), co-fondatore con lo storico della fotografia 

Cosimo Chiarelli (nato a Lecce nel 1968) del Centro per la Fotografia dello Spettacolo a San Miniato 

nel 2004, parte dalla considerazione che la relazione tra teatro e fotografia è molto ricca di spunti 

e riflessioni. 

“Oggi questo rapporto della fotografia con la teatralità è diventato un terreno di ricerca 

particolarmente interessante ed efficace, che può anche rivelarsi un importante punto di snodo 

per sviluppare e aggiornare il pensiero sulla fotografia, data la duplice natura che essa porta in sé e 

che ne caratterizza sia i suoi molteplici utilizzi, sia il suo fascino: la forte tensione di due elementi 

intrinseci e non scindibili, ovvero il binomio realtà-finzione”
11

.     

Confrontando il mondo del teatro con la fotografia risulta chiaro, afferma Agus, che l’elemento 

della finzione compare in entrambe le discipline: infatti nonostante la volontà di testimone del 

documento fotografico, è inevitabile una trasformazione del dato reale in un’immagine che va 

oltre il semplice dato visivo.  

“La fotografia ha sempre attuato, sin dalla sua nascita, la trasformazione del reale in racconto 

visivo, in immagine. Basterebbe, come esempio, l’immagine creata da Hippolyte Bayard nel 1840 

‘Autoportrait en noyé’ nella quale l’aspetto di riproduzione del reale e l’aspetto di invenzione del 

reale si trovano intrecciati in maniera assolutamente inestricabile”
12

.  

La fotografia citata rappresenta lo stesso Bayard che si è autoritratto seminudo e appoggiato ad 

una parete come fosse morto: era un modo per dichiarare il proprio dispiacere di fronte al fatto 

che il suo metodo fotografico, grazie al quale si potevano ottenere positivi diretti su carta, era 

stato poco apprezzato perché oscurato dal grande successo dei dagherrotipi
13

.                  

Un altro famoso esempio citato da Agus è The Open Door dell’inglese William Henry Fox Talbot 

(Melbury 1801 – Lacock Abbey 1877), inventore del calotipo: la fotografia mostra la porta di una 

casa lasciata parzialmente aperta dalla quale si intravede l’interno semibuio, con una scopa 

appoggiata sullo stipite. A fianco di questa immagine, raccolta insieme a molte altre nel libro The 

Pencil of Nature pubblicato in sei dispense tra il 1844 e il 1846 Talbot scriveva: 
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“La conoscenza che abbiamo della scuola d’arte olandese ci autorizza a prendere come soggetti di 

rappresentazione scene della vita quotidiana e familiare. L’occhio del pittore spesso si fermerà su 

qualche particolare nel quale la gente comune non vede nulla di notevole. Un barlume di sole, 

un’ombra che gli attraversa il cammino, una quercia disseccata dal tempo, una pietra coperta di 

muschio destano in lui una folla di pensieri e di sentimenti, e pittoresche fantasie”
14

. 

Questi due esempi spiegano come fin dalle origini la fotografia andasse oltre il dato reale creando 

ed evocando atmosfere e significati.  

“Portare oggi l’attenzione verso la teatralità della fotografia significa dunque rendere visibile il 

carattere di costruzione e di racconto che ogni fotografia porta con sé, significa inoltre avviare un 

percorso capace di stimolare una più attenta sensibilità verso la particolare valenza iconografica 

dell’immagine fotografica, studiandola e interpretandola anche attraverso i suoi contatti e legami 

con l’ampia varietà delle arti sceniche”
15

. 

Il mezzo fotografico resta comunque un elemento che ha valore di documento per registrare 

eventi e momenti del mondo teatrale che altrimenti, per il loro stesso carattere transitorio, 

andrebbero persi. In questo senso il loro valore documentario resta indiscusso: si tratta di leggere 

e capire anche quegli elementi che vanno oltre il valore di documento come dato reale e concreto, 

e in questo risiede la difficoltà di lettura della fotografia di teatro. Il documento fotografico è 

l’unico che riunisce in un solo elemento, oltre alla parte descrittiva, anche molteplici aspetti come 

il punto di vista soggettivo dell’autore.                                                 

Come vuole sottolineare Agus: 

“Occorre ancora una volta ripetere che un’analisi accurata ed esaustiva di una fotografia deve 

tenere conto dei molti fattori che hanno concorso alla sua produzione ed al suo utilizzo: il contesto 

culturale, la tecnica, le intenzioni del fotografo e del soggetto fotografato nel produrre l’immagine, 

la committenza, l’utilizzo e la sua diffusione. Solo attraverso analisi di questo tipo sarà possibile 

determinare l’effettiva relazione documentaria della fotografia con i momenti scenici 

rappresentati e aiutare lo storico a ricostruire lo spettacolo preso in esame, nonché cogliere una 
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ampia serie di informazioni che possono risultare estremamente utili per lo studio e la 

ricostruzione di un determinato momento storico e di un determinato clima culturale”
16

. 

Osservando e analizzando le fotografie dell’Ottocento si capisce come questo procedimento di 

lettura dell’immagine sia necessario perché in questo periodo è proprio negli atelier fotografici che 

si da vita alle fotografie relative al teatro, dove attori e attrici utilizzano pose, gesti, scenari, 

illuminazioni e costumi propri del palcoscenico. Lo studio del fotografo diviene per questi attori 

uno strumento da allestire come un vero teatro per trasmettere l’immagine che essi desiderano 

comunicare al loro pubblico. Questo fenomeno continuerà anche dopo l’introduzione della 

lampada elettrica di Thomas Edison (Milan 1847 – West Orange 1931) che sostituiva 

l’illuminazione a gas nei teatri, spesso causa di incendi. La messa in scena degli attori negli studi di 

fotografia continuò per molto tempo dando vita ad una  vasta serie di documenti fotografici.                   

La difficoltà di lettura delle fotografie teatrali consiste, nell’analisi di Agus, nel fatto che 

l’artificiosità è doppia: l’azione del fotografo che ferma delle messe in scena attraverso il suo 

obbiettivo necessita di un’ intervento da parte dello stesso sulla scena attraverso la scelta di 

diversi codici d’immagine suggeriti dall’attore. Dunque la lettura dei ritratti degli attori deve 

procedere attraverso la decostruzione di tutti questi elementi seguendo un processo lungo e non 

sempre facilmente ricostruibile.  

“[…] Ogni immagine, anche quella più apparentemente chiara nella rappresentazione della realtà, 

è in qualche modo una teatralizzazione di essa”
17

. 

Studiare le fotografie di teatro significa trovare immagini all’interno di altre immagini; il fotografo 

in questo caso opera come un regista che vuole disporre la scena assecondando una certa visione 

delle cose e un preciso punto di vista. Ogni cosa viene messa sotto esame nella creazione di una 

fotografia e nel caso specifico nei ritratti degli attori che si sottopongono all’obbiettivo del 

fotografo: nulla è lasciato al caso in queste immagini, di conseguenza la costruzione della messa in 

scena unisce teatro e fotografia in una relazione indissolubile. 

“[…] Sia l’una che l’altro non mirano a riprodurre fedelmente la realtà: ambedue inquadrano, cioè 

separano attraverso una cornice alcune scene del mondo, costruendo un nuovo e personale 

senso, che implica l’utilizzo dell’artificio. Ed è interessante osservare come la fotografia e la 
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teatralità utilizzino spesso elementi della comunicazione simili come per esempio il gesto 

significante, l’espressione del volto, il linguaggio del corpo […]”
18

.  

L’elemento comune pare dunque la teatralità.                         

La fotografia verrà usata come strumento di indagine psichica a partire dagli studi di Sigmund 

Freud (Freiberg 1856 – Londra 1939) e in modo particolare con la pubblicazione nel 1899 di            

L’ intepretazione dei sogni.              
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II.III: L’iconografia teatrale e le sue problematiche. 

             

 

“Arte classica per eccellenza, in cui il poeta si libera, e contempla dall’alto, Aristotele aveva ragione 

a considerarla l’arte delle arti: la più composita, la più difficile, la più matura […] Se ogni arte è 

scelta, questa è quintessenza. Ѐ la più sintetica, la più fatta di cose, la meno strettamente legata al 

suono delle sillabe e perciò la più traducibile, o, se siete rigorosi, la meno intraducibile […] Ѐ l’arte 

che tende a dare, meglio di tutte l’ altre, l’illusione di una vita compiuta, libera e autonoma; è 

l’arte che vuole, più di tutte l’ altre, rifare l’opera di Dio. Quindi compiendo questo sforzo, 

rilevando, sottolineando e potenziando, cerca praticamente l’aiuto anche delle arti, mimica, 

pittura, scultura, musica… Ma lo vuole da sovrana”1. 

L’analisi dell’iconografia dello spettacolo è un settore di indagine che spesso ha creato 

difficoltà per la convinzione che il documento iconografico riguardante il mondo dell’arte 

teatrale sia poco affidabile e soggetto ad erronee interpretazioni. Questa motivazione deriva 

dal carattere transitorio proprio dello spettacolo teatrale. In realtà una giusta lettura del 

documento iconografico è fondamentale per una analisi di quella realtà difficilmente 

definibile che è il teatro.                                                                                                                                           

“Gli studi di iconografia teatrale hanno spesso l’andamento di un fiume carsico”2.  

 

Con questa affermazione Renzo Guardenti, professore di Iconografia teatrale e Storia del teatro e 

dello spettacolo dell’Università di Firenze, fornisce immediatamente una prima idea di come lo 

studio di questa disciplina non sia ne semplice ne lineare, ma anzi caratterizzata da un percorso i 

cui elementi a volte non sono immediatamente ricollegabili alla disciplina stessa.          

Ѐ un punto di partenza per capire quanto possa essere complesso lo studio di questo settore di 

studi, caratterizzato da molte sfaccettature e collegabile a diversi elementi della società di cui è 

frutto. Analizzare il significato dei due termini ‘iconografia’ e ‘teatro’ è indispensabile per 

procedere nella lettura dell’iconografia teatrale. La parola ‘iconografia’ è composta da due parti 
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che derivano dal greco: ‘eikón’ che significa immagine, ‘graphein’ che significa scrivere; dunque 

l’iconografia si occupa essenzialmente della parte descrittiva di un’immagine, così come appare e 

siamo in grado di definire. Per entrare nel significato più profondo di questo termine è necessario 

approfondire le definizioni e soprattutto i significati che lo storico dell’arte tedesco Erwin Panofsky 

(Hannover 1892 – Princeton 1968) riconosce a questa parola arrivando alla descrizione dei tre 

livelli di lettura di un’immagine: la ‘descrizione preiconografica’ che presuppone un’esperienza di 

tipo pratico per permettere di identificare l’immagine che abbiamo di fronte, una ‘analisi 

iconografica’ che è possibile attraverso la conoscenza delle fonti di tipo letterario e permette di 

attribuire a un’immagine un certo significato, e infine una ‘interpretazione iconologica’ che è data 

dal significato intrinseco dell’opera ovvero quell’insieme di aspetti, politici, sociali e religiosi che 

intrecciati tra loro hanno creato quel particolare atteggiamento di quella specifica immagine e che 

dovremo essere in grado di decifrare per leggere l’opera entrando nel suo significato più 

profondo, la cosiddetta intuizione sintetica. Panofsky puntualizza che questi tre livelli non sono 

scollegati tra loro e non è sempre facile stabilirne i confini reciproci3.                         

Come deve procedere lo studio di un documento iconografico? Sulla base di un gruppo o classe di 

dati è possibile collocare i documenti in un certo periodo storico: questo significa che esistono 

alcune caratteristiche comuni alle opere che permettono di contestualizzarle nel tempo e nello 

spazio; grazie a questo paragone possiamo anche più facilmente individuare l’eventuale presenza 

di copie e falsi4. Scrive Panofsky:  

“Ѐ vero che i singoli monumenti e documenti possono essere esaminati, interpretati e classificati 

solo alla luce di un generale concetto storico, e nello stesso tempo questo concetto può essere 

costruito solo su documenti e monumenti concreti […] Ogni scoperta di un fatto storico prima 

sconosciuto e ogni nuova interpretazione di un fatto già noto, o quadreranno con la concezione 

generale prevalente, e perciò stesso verranno a corroborarla e arricchirla, o provocheranno un 

sottile, o magari radicale, mutamento in essa, gettando così nuova luce su tutto quello che finora 

si conosceva”5.  

Passando al significato della seconda parola, ‘teatro’ deriva dal greco ‘théatron’ che significa 

spettacolo; può sembrare a prima vista superfluo parlare del significato di questa parola, ma come 
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ha affermato il professore emerito in Discipline dello spettacolo presso l’Università di Firenze 

Cesare Molinari il vero senso di questo termine non è così ovvio. 

“[…] Credo sia anzitutto necessario ricordare che la storia dello spettacolo, teatrale e non (ma in 

questa sede intendo limitarmi prevalentemente a quello teatrale, dando per scontato ciò che 

scontato non è affatto, cioè il significato del termine teatro) […] non è storia di monumenti, ma 

storia di documenti […]”6. 

Cosa significa questa affermazione? Indica il fatto che la storia dello spettacolo non lascia opere 

concrete, che si possono ammirare anche a distanza di molto tempo come ad esempio le opere 

pittoriche, ma è invece formata da un insieme di elementi che, uniti nel modo corretto tra di loro,  

permettono di avere una visione di quella determinata realtà teatrale.                                      

In cosa consiste la teatralità? Il critico letterario francese Roland Barthes (Cherbourg 1915 – Parigi 

1980) scrive:  

“Che cos’è la teatralità? Ѐ il teatro meno il testo, è uno spessore di segni e di sensazioni che 

prende corpo sulla scena a partire dall’argomento scritto, è quella specie di percezione ecumenica 

degli artifici sensuali, gesti, toni, distanze, sostanze, luci, che sommerge il testo con la pienezza del 

suo linguaggio esteriore. Naturalmente la teatralità deve essere presente sin dal primo germe 

scritto di un’opera; è un fatto di creazione, non di realizzazione”7.  

La definizione del termine ‘teatralità’ fatta da Barthes è conferma di come il mondo del teatro sia 

composto da diverse parti spesso inafferrabili come i gesti degli attori. Come afferma Guardenti la 

descrizione del termine ‘teatralità’ non pretende di definire un concetto che di per se non è 

definibile, anzi mette in rilievo come siano labili i confini di questa disciplina e quanti elementi 

concorrano a crearla: 

“[…] La teatralità si configurerebbe come una vertigine sinestesica, in cui le sollecitazioni dei sensi 

si accavallano e si intrecciano creando un’aura indistinta, i cui elementi costitutivi  sarebbero poi 

tutti da dipanare”8. 

Gli studiosi sembrano tutti d’accordo nella difficoltà di una definizione ferma e stabile del termine 

‘teatro’ e di quello che questa disciplina comprende. In Italia l’iconografia teatrale ha sofferto a 
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lungo per una insufficiente e inadeguata valutazione. Per spiegare questa realtà occorre citare 

un’affermazione di Guardenti:  

“Ѐ noto come la moderna storiografia teatrale si fondi su una specie di postulato in base al quale il 

teatro e lo spettacolo non lasciano dietro di sé opere d’arte durature, consumandosi nel loro 

stesso farsi. Il teatro, dunque, non lascia monumenti. Lascia però una serie omogenea di tracce, 

tra cui anche quelle di carattere iconografico: che poi sono monumenti, ma appartenenti ad un 

altro ordine artistico”9.  

Da questo postulato si capisce come le motivazioni di questa poca considerazione siano dovute ad 

una diffidenza nei confronti del documento iconografico, interpretato come poco affidabile in 

quanto insufficiente a definire la realtà dello spettacolo poiché alcuni elementi non potranno mai 

essere riprodotti. Una ricostruzione globale del mondo teatrale si affida anche, e forse soprattutto, 

ad una certa intuizione da parte di chi ne affronta il complesso studio.                        

Secondo Molinari per capire le fonti iconografiche del teatro non è sufficiente affrontare la 

ricostruzione storica e culturale della società in cui vivevano gli attori: si deve dare spazio anche ad 

una sorta di intuito da lui chiamato ‘immaginazione critica’. L’immaginazione critica è quella 

capacità che permette di creare un nesso tra le diverse fonti che sono a disposizione dello storico: 

solo da questi collegamenti nasce la corretta lettura del documento iconografico10. La questione 

dei rapporti tra teatro e letteratura è stato spesso oggetto di discussione: in una famosa lettera del 

28 dicembre 1887 scritta da Benedetto Croce (Pescasseroli 1866 – Napoli 1952) allo scrittore ed 

erudito Alessandro Ademollo (Firenze 1826 – Firenze 1891) che gli aveva donato il suo volume I 

teatri di Roma nel secolo XVII , lo storico e critico letterario afferma che il teatro non è riducibile al 

solo testo drammatico:  

“Il suo libro è davvero un tesoro di preziose notizie per la storia del teatro italiano, storia trattata 

sinora […] in modo troppo unilaterale; dal solo lato cioè del genere letterario, trascurando tutte le 

relazioni che questi generi letterari aveva colla società e colla vita del tempo” [B. Croce, Lettera del 

28 dicembre 1887]11. 

Grazie alle prime intuizioni di Emile Mâle (Commentry 1862 – Fontaine-Chaalis 1954) si comincia a 

riflettere sul rapporto tra arti figurative e spettacolo, che prosegue poi con Oskar Fischel (Danzica 

                                                           
9
 R. Guardenti 2005, p. 61 

10
 Idem, p. 68 

11
 Citato in R. Giazotto 1968, p. 495 



 
 

55

1870 – Londra 1939), George Robert Kernodle (Tallapoosa, Alabama 1906 – Tallapoosa, Alabama 

1988) e Pierre Francastel (Parigi 1900 – Parigi 1970). Ѐ intorno agli anni Sessanta che si forma in 

modo concreto l’idea che la storia del teatro non coincida semplicemente con la storia della 

letteratura drammatica; si individuano dei forti legami tra arte figurativa e soluzioni sceniche 

teatrali12.                                                        

In occasione del Convegno sull’iconografia del teatro svoltosi a Venezia nel 1991 presso l’Istituto 

per la Ricerca Teatrale Molinari rileva come i documenti figurativi siano finalmente considerati 

come elementi fondamentali per lo studio della storia del teatro. In quella stessa occasione 

Annamaria Cascetta, professoressa di Storia del teatro e dello spettacolo dell’Università Cattolica 

di Milano, parla della dipendenza del teatro dal testo. Si tracciano due filoni principali tra loro 

contrapposti: da un lato chi, come Ludovico Zorzi (Venezia 1928 – Firenze 1983), pensa che “senza 

la storia dell’arte, la storia dello spettacolo rischierebbe di rimanere una disciplina senza oggetto”, 

e chi al contrario sostiene l’inaffidabilità del documento figurativo.                           

L’incipit zorziano, tratto dal saggio Figurazione pittorica e figurazione teatrale sembra eccessivo 

alla maggior parte degli studiosi, come afferma il professore in Discipline dello spettacolo 

dell’Università di Firenze Stefano Mazzoni nel suo saggio Ripensando Ludovico Zorzi del giugno 

2007 che individua tra le motivazioni di tale affermazione il desiderio di esprimere un assunto 

consapevolmente forte per cercare di dare una risposta all’ingombrante dibattito tra figurazione 

pittorica e figurazione teatrale che si era dibattuto per così a lungo13. Lo stesso Molinari considera 

eccessiva l’affermazione zorziana ma sostiene:  

“[…] tuttavia non ci si può sottrarre all’impressione che i documenti figurativi siano i soli che 

permettono di farsi un’idea in qualche modo e in qualche misura concreta di quelle forme, e per 

conseguenza anche del significato dello spettacolo antico”14.  

Secondo Sara Mamone, professoressa in Discipline dello Spettacolo all’Università degli Studi di 

Firenze, il maggior pericolo della citazione zorziana consiste nella troppa importanza data alla 

storia dell’arte rispetto alla storia dello spettacolo che è invece una realtà molto più diversificata, e 

che potrebbe così sembrare ad essa subordinata. 
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“Oggi intendiamo dunque per storia dello spettacolo non tanto e non solo la storia dei testi e delle 

loro messinscene, quanto piuttosto quel complesso insieme di fenomeni concernenti la 

rappresentazione che accompagna da sempre la vicenda dell’uomo ed è volta a volta integrato in 

un sistema di relazioni difficile da determinarsi e comunque sempre mutevole […]. Ѐ stato il 

dibattito tra storici dell’arte ad aver dato l’avvio all’individuazione di un nuovo campo del sapere – 

le scienze dello spettacolo – parzialmente affine alla storia dell’arte ma da essa non interamente 

compreso”15. 

Mamone parla della storia dello spettacolo innanzitutto come una storia di civiltà, ovvero nata da 

un insieme di relazioni e non di oggetti. L’opinione della studiosa è che la storia dell’arte 

rappresenti uno degli elementi costitutivi dell’iconografia dello spettacolo, ma non l’unico fattore 

come viene invece citato nell’incipit di Zorzi: 

“La storia dello spettacolo non è storia di monumenti bensì di documenti o, capovolgendo in 

valenza positiva l’affermazione allarmistica di Zorzi, disciplina addirittura senza oggetto tuttavia 

capace di intrattenere relazioni feconde, anzi costitutive, con gran parte dello scibile”16. 

Mazzoni, nella Premessa al suo Atlante iconografico del 2003 da una definizione di teatro e 

soprattutto del modo in cui affrontarne lo studio: 

“I teatri come i documenti sono luoghi della memoria. Se li studiamo in una prospettiva 

contestuale unitaria e multilineare possono raccontarci tante vicende, ambizioni, delusioni, 

speranze, avventure individuali e collettive, tasselli di un puzzle comunque solo in parte 

ricomponibile. Siamo infatti viaggiatori alla ricerca di sogni perduti, di cui ci affanniamo a mettere 

insieme i pezzi, ma ci manca sempre qualche elemento; e, comunque vadano le cose, 

formuleremo delle ipotesi di lavoro, anche nel più fortunato dei casi. Ipotesi che chi verrà dopo di 

noi potrà valutare, contestare, modificare o accettare”17.  

Secondo Guardenti: 

“L’evento spettacolare, pur venendo determinato sulla base dei suoi elementi costitutivi e tecnici, 

dei suoi motivi allegorici e delle matrici ideologiche che presiedevano alla sua realizzazione, non 

costituisce l’obiettivo verso cui si indirizza l’attenzione dello storico, ma è soltanto una testa di 
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ponte per procedere verso la ricostruzione di un universo culturale di cui il microcosmo 

spettacolare costituisce una parte più o meno rilevante”18. 

Molinari pone l’accento su una fondamentale differenza tra l’arte dello spettacolo e le altri arti: la 

storia del teatro è formata da documenti e non da monumenti. Il significato di questa 

affermazione è che nella storia dello spettacolo teatrale il documento è quell’elemento che 

permette di ricostruire almeno in parte la rappresentazione teatrale. Nelle altre arti invece i 

documenti si riuniscono intorno a un’opera concreta, che si può ammirare in qualsiasi momento19.                                 

La ricostruzione degli spettacoli e degli eventi teatrali del passato si avvale di diversi mezzi: oltre 

alla storia dell’arte si collocano documenti allo stesso modo importanti come le cronache 

giornalistiche, le memorie, le note di regia e tutto ciò che riguarda i documenti di tipo letterario.                               

I documenti figurativi sono di diverse tipologie: pitture, litografie, disegni, e dalla seconda metà 

dell’Ottocento la fotografia, strumento rivoluzionario del XIX secolo. Ogni mezzo tecnico esprime 

una certa visione dell’oggetto rappresentato, e solo la lettura di diversi mezzi tecnici intorno ad 

uno stesso soggetto permette di averne una visione più completa e soddisfacente.                                

La controversia sul livello di affidabilità dei vari mezzi tecnici coinvolge tutte le discipline, 

compreso il mezzo fotografico che potrebbe sembrare il più affidabile poiché ogni fotografia 

dovrebbe sottintendere la veridicità dell’immagine ed essere caratterizzata dall’autenticità20.           

Questa caratteristica intrinseca della fotografia spesso è stata sfruttata: nota è l’immagine del 

1870 di Gioacchino Altobelli (Terni 1814 – Roma 1878) che riproduce, attraverso la messa in posa 

dei militari, l’assalto a Porta Pia da parte delle truppe italiane.         

Una delle esperienze più importanti per la ricerca iconografica nelle arti dello spettacolo è stata                 

l’European Theatre Iconography, svoltosi nel corso di tre anni: Mainz, 22-26 luglio 1998; 

Wassenaar, 21-25 luglio 1999, Poggio a Caiano, 20-23 luglio 2000. Diretto da Molinari che ne è 

stato curatore assieme a Robert Erenstein e Christopher Balme, gli incontri hanno analizzato le 

documentazioni iconografiche studiandone la teatralità. Per fare questo si sono occupati di 

tipologie documentarie molto diverse tra loro che comprendono un arco di tempo che parte dalle 

origini del teatro occidentale, ovvero dalla pittura vascolare greca fino al ritratto d’attore e alle 

foto di scena21.                              

Oggetto delle discussioni sono state anche le diverse tipologie di realizzazione dei documenti 
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iconografici, delle loro influenze, della loro possibilità di utilizzazione per lo studio dello spettacolo, 

esaminando alcuni termini fondamentali per la definizione di iconografia come il concetto di serie, 

sequenza, macro-documento. Come riporta il saggio di Molinari raccolto all’interno del testo 

Sguardi sul teatro curato da Guardenti:  

“Uno dei primi problemi sorti nell’ambito delle arti figurative fu quello di narrare una storia 

superando i limiti imposti dalla raffigurazione di un singolo momento”22.    

Ogni documento iconografico teatrale racchiude tutta la complessa serie di elementi che 

compongono la sfera dello spettacolo. Parlando dell’iconografia teatrale Guardenti cerca di darne 

una definizione, sottolineando l’ampiezza del concetto stesso:  

“Qual è infatti la documentazione visiva che rientra a pieno titolo in questo territorio? Se 

dovessimo procedere sulla base di una prospettiva particolarmente ristretta, saremmo obbligati a 

considerare come pertinenti al teatro – e quindi esplicitamente portatori di teatralità – 

unicamente quei documenti in certa misura oggettivi, provenienti cioè da quello specifico contesto 

produttivo e quindi geneticamente connaturati all’evento teatrale, ora in termini preventivi ora 

consuntivi: il bozzetto scenografico o il figurino di costume e, al limite, la foto di scena. Ma così 

non è”23.  

Infatti le documentazioni che possono appartenere al mondo dello spettacolo teatrale, anche in 

modo non diretto, sono di varie tipologie come ad esempio la pittura di storia. All’interno di 

questa fitta rete di elementi così diversi tra loro si collocano i documenti iconografici direttamente 

riferibili al mondo teatrale come nel caso dell’oggetto di studio, i ritratti degli attori, e nello 

specifico delle grandi attrici. Le fonti iconografiche del teatro sono perciò quello che le arti 

figurative hanno rappresentato del mondo teatrale, cercando di fermare il carattere transitorio 

che è proprio di questa arte: dipinti, incisioni, litografie, bozzetti, fotografie hanno permesso di 

tramandare il modo in cui veniva vissuto il mondo dello spettacolo, trasmettendo le atmosfere di 

un’intera epoca. Se i documenti iconografici possono essere fuorvianti nel senso che non sono 

sempre veritieri sull’effettiva realtà del mondo teatrale, sono sempre, come dice Guardenti, 

riflesso di un’epoca: 
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“I teatri della visione o le visioni di teatro, i teatri della memoria trovano una loro consistenza 

fenomenica in un patrimonio iconografico di cui le figurazioni sopra ricordate sono esempi 

rappresentativi, e possono essere sicuramente considerati come documenti attendibili 

dell’immagine mentale che un certo tipo di teatro ha prodotto su un pubblico, intendendo con 

questo termine non solo gli spettatori reali di un evento, ma anche, e forse soprattutto, l’insieme 

di coloro che questo teatro lo hanno visto da lontano […]”24. 

Ci sono due tipi di spettatori dunque: coloro che hanno assistito realmente allo spettacolo, e 

coloro che lo possono osservare in un modo indiretto, cioè attraverso le diverse fonti a 

disposizione. Non per questo il pubblico ‘reale’ è più importante del pubblico ‘non reale’: ognuno 

avrà una certa visione dell’evento che si trova ad osservare, e non necessariamente un certo 

punto di vista sarà più veritiero dell’altro. Del resto se il legame tra attore e spettatore è essenziale 

per la vita stessa del teatro, è anche vero che questo legame è più forte rispetto alle altre forme 

d’arte perché presuppone un rapporto più immediato e contemporaneo tra le due parti; il teatro 

vive perché c’è un pubblico a guardarlo nel momento stesso in cui si realizza, mentre le altre 

espressioni artistiche hanno generalmente una maggiore autonomia rispetto ai propri fruitori. 

Un’altra forma d’arte paragonabile per certi aspetti allo spettacolo teatrale è il mondo delle 

performance artistiche, convenzionalmente databili agli anni Sessanta del Novecento e identificate 

dalle Avanguardie.                                                 

Come tutte le opere d’arte, anche le fonti iconografiche se da un lato appagano l’aspetto visuale, 

dall’altro portano domande e riflessioni di approfondimento che hanno bisogno dell’aiuto di altre 

fonti, le fonti di tipo letterario25.                           

Lo studio e l’approfondimento di Pierre Francastel (Parigi 1900 – Parigi 1970) è un riferimento 

importante circa il modo di affrontare l’analisi del teatro. Secondo lo studioso francese non 

esistono punti di vista privilegiati per lo studio di un’opera d’arte così come del mondo teatrale e 

della sua produzione iconografica, ma tanti punti di vista che, riuniti in un’immagine, concorrono a 

darne la lettura più corretta. L’arte teatrale, in particolare, nasce dall’esperienza storica, materiale 

e dialettica degli uomini26.                                                                                                                                                     

Secondo Mamone la storia dello spettacolo è una storia delle civiltà, quindi una storia di relazioni e 

non di oggetti: questo significa che l’arte della rappresentazione assorbe un fitto intreccio di 
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esperienze che provengono dal mondo esterno e le rielabora creando il mondo teatrale. Dunque 

la storia dello spettacolo comprende anche la storia dell’arte, ma affermare che il mondo teatrale 

si basa solo sul mondo dell’arte è molto riduttivo. 

“ […] La natura della rappresentazione non è oggettuale ma ben più complessa […]. Siamo ben 

lontani dal reperimento di un affidabile meccanismo produttore di monumenti”27. 

“Il problema decisivo per la storia dello spettacolo è infatti quello del reperimento critico della 

fonte e certamente in quest’ambito quella iconografica è l’unica che riesca a renderci l’ombra 

della figuratività dello spettacolo. Può quindi essere privilegiata nell’ambito delle fonti. Ma mai da 

sola”28. 

Il documento iconografico è quindi uno degli strumenti fondanti per riuscire, se non a definire, 

almeno ad inquadrare la realtà del mondo teatrale, che tutti gli studiosi sono d’accordo nel 

descrivere come ‘non definibile’. Le affermazioni di Mamone sono molto importanti ed indicative 

del corretto approccio di lettura del mondo teatrale, perché evidenziano come i documenti siano 

intrecciati tra di loro, e lo studio e l’analisi di tutti gli strumenti che sono a disposizione, senza 

tralasciarne alcuno, siano di fondamentale importanza. Particolare rilievo viene dato comunque al 

documento iconografico per la sua maggiore immediatezza nel rendere l’aspetto figurativo di uno 

spettacolo.  

“La mia idea di storia dello spettacolo è proprio questa: di una disciplina che, stabilendo relazioni 

tra le tracce molteplici e apparentemente irrelate dell’intero campo testimoniale di un’epoca, ne 

tragga giudiziosamente (cioè con discernimento, capacità di selezione e abilità di organizzazione) 

quegli elementi che possono costituire la fantasia coerente e motivata di un sistema di 

rappresentazione”29. 

Presupposto per studiare la storia dello spettacolo è, per la studiosa, la capacità di creare delle 

ipotesi attraverso la comparazione delle varie fonti. 

“L’assunzione del documento iconografico deve naturalmente essere posta al vaglio di un attento 

giudizio critico che ne valuti, prima ancora della pertinenza, la datazione, l’attribuzione e 

l’autenticità. Questa operazione, che va condotta  con i metodi tradizionali dell’attribuzionismo, è 
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fondamentale poiché permette di tener conto dell’incidenza, spesso determinante, dello stile del 

linguaggio figurativo sul significato documentario del monumento in esame”30. 

Ogni fonte iconografica, a seconda del suo strumento di espressione, ha una diversa capacità 

espressiva, cioè riesce a rendere più o meno bene la performance dell’attore in tutta la sua carica 

comunicativa. Nemmeno la fotografia, nata nel XIX secolo, è un documento oggettivo.                       

L’analisi della posa e della mimica degli attori è una parte delicata della storia iconografica: è più 

corretto valutare i documenti grafici di un’azione gestuale come riflesso dello stile di un’epoca che 

come risultato di una specifica realtà scenica31.                          
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III.I: I teatri delle grandi attrici a Trieste nell’Ottocento: 

il teatro Giuseppe Verdi e il Politeama Rossetti. 

Nella seconda metà dell’Ottocento Trieste si distingueva per una cultura di tipo mitteleuropeo: 

autori altrove poco rappresentati e capiti trovavano nella città accesi sostenitori, come nel caso 

del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen1.                                          

A Trieste prima della costruzione del Teatro Giuseppe Verdi e del Politeama Rossetti le 

rappresentazioni teatrali si svolgevano all’interno del Palazzo Municipale. Nel 1751 l’intero edificio 

venne definitivamente adattato all’uso teatrale assumendo il nome di Cesareo Regio Teatro San 

Pietro2. La struttura interna dell’edificio presentava alcune limitazioni per la nuova funzione che 

aveva assolto: la capienza era limitata e inadeguata a ricevere un pubblico che era sempre più 

numeroso, e la disposizione degli spazi non era sempre idonea per un adeguato svolgimento degli 

spettacoli. Dal 1776 il ceto mercantile triestino portò avanti una serie di richieste e appoggi per la 

costruzione di un nuovo edificio teatrale che sostituisse quello presente, come riconoscimento 

della crescita economica e del rinnovamento edilizio della città.                             

Si accese così un intenso dibattito sulla possibilità di rinnovare il Teatro San Pietro piuttosto che 

procedere alla progettazione di un edificio completamente nuovo: ne il governo austriaco ne il 

Comune si dichiararono disposti a finanziare eventuali ricostruzioni o progetti. Entrambi 

rifiutarono la possibilità che fossero i privati a provvedere al finanziamento: le proposte del 1776 

da parte dell’orafo Antonio Mezzodì e del commerciante Carlo Giuseppe Maurizio non furono 

accolte; seguirono i rifiuti dei progetti del giureconsulto Giacomo Gabbiati e del direttore delle 

Civiche Fabbriche Carlo Steinlein.                                                                  

Il 13 febbraio 1798 la Cancelleria Aulica di Vienna accolse la proposta del negoziante e 

rappresentante diplomatico del granducato di Toscana Giovanni Matteo Tommasini riguardante 

l’edificazione di un teatro sul lungomare. Si proseguì con la compilazione di un Protocollo per 

definire i criteri generali che dovevano definire la costruzione del teatro: Tommasini decise di farsi 

carico delle spese di edificazione, proponendo che il teatro avesse una piazza di fronte in modo da 

facilitare il passaggio delle carrozze; parallelamente al teatro propose la costruzione di una sala da 

ballo. La progettazione era stata affidata all’architetto veneziano Giannantonio Selva (Venezia 

1751 – Venezia 1819). La stipulazione del contratto che decretava la costruzione del teatro risaliva 
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all’11 giugno 1798.                                           

Si sollevò una protesta da parte degli architetti locali Ulderico Moro e Giacomo Marchini 

riguardante l’affidamento del progetto all’architetto veneziano; anche il responsabile tecnico 

criticò i disegni di Selva, in particolare per ciò che riguardava la disposizione della facciata.                      

Tra ottobre e novembre del 1798 l’architetto presentò un nuovo progetto, anche questo giudicato 

negativamente dal direttore delle Civiche Fabbriche Steinlein che fece una serie di contestazioni su 

diversi elementi dell’edificio: la struttura interna, le scale poiché valutate poco sicure, la forma 

della platea troppo ovoidale, e la decorazione della facciata valutata ancora troppo povera e 

semplice.                                 

La prima versione presentata da Selva evidenziava un gusto di matrice veneta, con un motivo 

centrale ispirato all’architettura di Andrea Palladio (Padova 1508 – Maser 1580). Nella seconda 

versione è evidente l’imposizione forzata del modello viennese nel grande uso del bugnato a cui 

erano sovrapposte colonne di ordine ionico gigante. Selva cercò di ribellarsi all’ordine di rifarsi a 

modelli non propri, ribadendo la necessità di poter esprimere la propria originalità di progetto. 

Tommasini si sentì costretto ad affidare la progettazione di un nuovo disegno all’architetto 

Giacomo Marchini, per evitare ulteriori rallentamenti nella costruzione del teatro: la nuova 

progettazione della facciata venne ancora criticata.                                             

A quel punto si scelse di dare un’impronta viennese al progetto che venne affidato all’architetto 

Matteo Pertsch (Buchhorn 1769 – Trieste 1834): le sue proposte godettero del totale appoggio da 

parte degli uffici statali ma non da Tommasini. Nel nuovo progetto il portico si presentava con 

arcate a tutto sesto, di aspetto robusto ma arioso; alla sommità dell’edificio si situava un gruppo 

scultoreo, già previsto da Selva nella sua seconda versione, con la figura di Apollo affiancato 

dall’Arte Lirica e dall’Arte Tragica. Ai lati del basamento dell’edificio le figure di Marte a destra e 

Plutone con il cane Cerbero a sinistra, sculture attribuite a Bartolomeo Ferrari e Antonio Bosa.                    

Il risultato evidenziava un forte indirizzo neoclassico. Diverse furono le variazioni in corso d’opera, 

che coinvolsero anche la sala teatrale: venne ampliato il boccascena, scelta che comportò un 

risultato negativo per la distribuzione degli spazi sul palcoscenico. Tommasini propose un aumento 

del numero dei palchi che vennero portati a sei ordini, oltre ad un aumento per ogni piano. Il 

teatro doveva essere consegnato alla città il 27 giugno 1800: l’insieme di questi problemi e 

ripensamenti portò come conseguenza uno slittamento del completamento dell’opera.        

Il 21 aprile 1801 il Teatro Nuovo venne infine inaugurato.  
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“Il passaggio al Teatro Nuovo venne ad esaudire un desiderio da lungo tempo covato dai triestini 

[…]. Ѐ facile immaginare il sentimento di orgoglio con cui i triestini salutarono il compimento del 

Teatro nuovo: l’armoniosa facciata ritmata dalle semicolonne ioniche, il robusto portico 

sormontato dalla terrazza, offrivano alla città uno dei primi modelli di stile neoclassico al quale in 

breve volger di anni si sarebbero intonati i suoi palazzi più belli”3. 

Era stato rispettato l’intento di costruire un edificio di grandi proporzioni che fosse anche un 

punto d’incontro per la borghesia mercantile. La sala disponeva di cinque ordini di palchi riservati 

a privati, mentre l’ultimo palco e le gallerie laterali erano destinati al popolo. Gli interni 

presentavano una grande varietà decorativa mantenuta fino al 1835.            

La distribuzione degli spazi non era funzionale allo scopo teatrale: il palcoscenico era piccolo e 

sottolineava come la progettazione dell’edificio si fosse focalizzata soprattutto sulla resa estetica 

mettendo in secondo piano le esigenze di tipo pratico. Inoltre si presentò fin dal 1802 la necessità 

di interventi di manutenzione dovuti a infiltrazioni  d’acqua che minacciavano i vari ambienti. Nel 

1821 si decise di rifare il tetto e di abbassare il livello della platea. Il Teatro Nuovo prese il nome di 

Teatro Grande dal 1820 al 1861, anno in cui mutò il nome in Teatro Comunale.                             

Nel 1819 si decise un rinnovamento delle decorazioni della sala. Il direttore del teatro Carlo 

Cattanei si rivolse al pittore milanese Alessandro Sanquirico (Milano 1777- Milano 1849) che era 

dal 1806 scenografo al Teatro alla Scala di Milano. I progetti si rifacevano rielaborando i lavori 

eseguiti nel Teatro Sociale di Como nel 1813 dallo stesso pittore: il soffitto della platea era 

decorato da figure di baccanti raccolte intorno ad un medaglione dal cui centro scendeva un 

imponente lampadario viennese. Nel 1834 nuove infiltrazioni d’acqua e il fumo delle candele del 

lampadario imposero la necessità di un nuovo intervento di restauro4.                                

Nel 1846 si cambiarono le decorazioni e si rinnovarono i sipari: il pittore Vincenzo Giacomelli 

(Grizzo 1814 – Venezia 1890) e lo scenografo Giuseppe Bertoja (Venezia 1803 – Venezia 1873) 

dipinsero quello principale scegliendo come soggetto un argomento storico cioè l’affrancamento 

nel 1295 del Comune di Trieste dai diritti dei vescovi. Il sipario così decorato venne mantenuto in 

uso fino al 1882. Nonostante i diversi interventi effettuati nel corso degli anni, il teatro continuava 

a presentare difficoltà nella resa scenica e nella distribuzione degli spazi.                           

Il 29 gennaio 1841 il nuovo proprietario dell’edificio Moisè Hierschel propose un piano economico 

gestionale e architettonico che avrebbe dovuto risolvere definitivamente ogni difficoltà. La sua 
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intenzione era quella di demolire l’edificio ricostruendolo secondo i disegni dell’architetto Giovan 

Battista Meduna (Venezia 1800 – Venezia 1880), e di gestire il teatro affiancandosi ad un consorzio 

di palchettisti che avrebbero acquistato i primi quattro ordini di palchi contribuendo a finanziare la 

ricostruzione dell’edificio. La platea e il palcoscenico sarebbero stati più ampi, le carrozze 

avrebbero trovato maggiore posto in un porticato più lungo e la sala da ballo sarebbe stata più 

grande. Propose inoltre un ampliamento sul lato posteriore.             

Il Consiglio Municipale Maggiore non accettò di dover rinunciare ai diritti sul teatro e la proposta 

venne rifiutata il 28 ottobre 1841: il Teatro Grande era motivo di orgoglio per la città ed era il 

centro culturale più importante.  

“La solita stagione comico-drammatica di primavera fu aperta la sera del 17 aprile 1843 dalla 

compagnia al servizio della Duchessa di Parma, diretta da Romualdo Mascherpa. Era composta di 

attori valenti, de’ quali non v’era copia a quel tempo. N’era ornamento precipuo l’Adelaide Ristori 

che, ricca di bellezza e d’ingegno, segnalavasi  per artistica naturalezza e versatilità”5. 

Nella serata del 17 aprile 1843 Adelaide Ristori interpretò nel Teatro Grande Caterina Howard di 

Alexandre Dumas, e il 23 maggio Innamorati: la grande attrice era molto stimata e apprezzata sulla 

scena. 

“Le recite della compagnia Mascherpa furono assai frequentate […] Non fu dunque a Parigi che la 

Ristori venne per la prima volta degnamente apprezzata”6. 

“[…]Nelle sere in cui la Ristori non recitava, il teatro era deserto”7. 

L’8 aprile 1844 il Teatro Grande presentò Tutrice di Eugène Scribe interpretato dalla Ristori sempre 

con la compagnia Mascherpa, seguito da Ricco e povero di Emile Souvestre e Francesca da Rimini 

di Silvio Pellico.  

“A Gustavo Modena e ad Adelaide Ristori era riserbata la gloria di rivelare i modi dell’arte vera 

della recitazione. A quella scuola si andavano formando i migliori attori […] e più tardi Giacinta 

Pezzana, Virginia Marini ed Adelaide Tessero […] Il pubblico preferiva il dramma e la commedia 

ben recitati allo stesso spettacolo d’opera”8.  

Al Teatro Grande la Ristori interpretò nel 1846 Maria Stuarda di Schiller. 
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“La somma attrice vinse il freddo e la bora che in quella sera imperversava orribilmente. Ella 

riscaldava i cuori e le menti con lo stupendo lavoro di Schiller”9. 

Nel 1848 il teatro divenne simbolo delle aspirazioni del popolo: il 17 marzo, alla notizia della 

caduta di Klemens von Metternich (Coblenza 1773 – Vienna 1859) a Vienna e della conseguente 

concessione della costituzione, si svolse una grande dimostrazione all’interno dell’edificio. Nella 

prosa l’impronta risorgimentale era sottolineata da Tommaso Salvini accompagnato dall’attrice 

Clementina Cazzola (Sermide 1832 – Firenze 1868).                           

Il periodo che si apre dopo la rivoluzione è dedicata a Giuseppe Verdi (Busseto 1813 – Milano 

1901): il 16 novembre 1850 usciva in prima assoluta al Teatro Grande la rappresentazione del 

melodramma Stiffelio su libretto di Francesco Maria Piave (Murano 1818 – Milano 1876). L’opera 

andò in scena dopo una serie di ostruzionismi da parte della censura che riteneva il melodramma 

pericoloso per la morale cattolica.                                                                               

Il 14 e il 24 agosto 1852 riappariva sulle scene del Teatro Grande la Ristori con Maria Stuarda di 

Schiller: 

“Da qualche tempo la Ristori s’era ritirata dalle scene, e voce era corsa volesse abbandonarla per 

sempre. Per buona sorte ciò non avvenne. Essa apparve più grande che mai […]”10. 

La grande attrice tornò in scena a Trieste dal 18 aprile al 30 maggio del 1854: fu in quell’occasione 

che si presentò per la prima volta al pubblico triestino una giovane Adelaide Tessero, nipote della 

Ristori. 

“La Ristori aveva seco un angioletto di nipotina, che sotto l’egida della grande zia muoveva i primi 

passi per l’arduo calle dell’arte. Quella bambina divenne una delle più splendide illustrazioni delle 

scene italiane, era Adelaide Tessero”11. 

Diverse furono le rappresentazioni presentate dalla Compagnia Reale Sarda in questo mese: La 

suonatrice d’arpa di David Chiossone, Goldoni e sedici commedie nuove di Paolo Ferrari, Goldoni a 

Parigi di Domenico Righetti. Il 30 maggio si concluse con il dramma Maria la schiava di Paul Henri 

Foucher e la poesia La pazza declamata dalla Ristori.                         

Nel 1855 Verdi scrisse una lettera alla contessa Clarina Maffei in cui gioiva per il successo della 

Ristori a Parigi12.                                                                                       
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Nel 1858 la Ristori tornò al Teatro Grande con la compagnia diretta da Luigi Bellotti Bon: il 15 

agosto si rappresentò Medea di Ernest Legouvé, seguita fino al 23 dello stesso mese da La 

Locandiera di Carlo Goldoni, la tragedia Camma scritta appositamente per la grande attrice da 

Giuseppe Montanelli, e Maria Stuarda di Friedrich Schiller.                                 

La prima comparsa di Virginia Marini a Trieste è datata nella primavera del 1860, quando con la 

compagnia Pieri giunse al Teatro Grande: 

“[…] Quella Virginia Marini che allora muoveva i primi passi nell’arte, per poi divenire la grande 

attrice che tutti sanno”13.                 

Il successore di Hierschel decise di vendere il teatro: fu così che il 17 giugno 1861 il Comune di 

Trieste divenne il nuovo possessore, modificando il nome dell’edificio in Teatro Comunale.                       

Dal 2 aprile 1866 con la compagnia diretta da Luigi Bellotti Bon primeggiò sulle scene del teatro 

Giacinta Pezzana con le interpretazioni di Marcellina e La signora delle camelie di Dumas, la Donna 

e lo scettico di Ferrari. La compagnia tornò l’anno successivo iniziando gli spettacoli il 22 aprile 

1867 fino al 2 giugno: tra i vari titoli, Marianna di Ferrari interpretato dalla grande attrice.                     

Nel 1869 Adelaide Tessero si presentò per la prima volta al Comunale come prima attrice. 

“La Tessero Guidone conquistò di primo acchito l’uditorio, ch’ella affascinava col bel modo di 

recitazione, coll’intelligenza e col sentimento”14. 

Il 21 aprile la Tessero interpretò con successo Fra moglie e marito non mettere il dito di Henri 

Meilhac e Ludovic Halévy.  

“Le serate dei singoli artisti furono tutte brillanti, specie quelle della Tessero, onorata di fiori e di 

belle poesie”15. 

Nell’aprile 1870 al Comunale apparve la compagnia di Alamanno Morelli in cui primeggiò Virginia 

Marini in La signora delle camelie e Adriana Lecouvreur. La grande attrice recitò inoltre in La serva 

amorosa e Pamela nubile di Goldoni. 

“[…] Attrice di bella nominanza, seguace delle belle tradizioni dell’arte, dotata di fine perspicacia, 

di squisito sentire, di somma naturalezza nel porgere e d’un organo vocale mirabile e 

affascinante”16. 
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Nel 1871 giunse la compagnia diretta da Giacinta Pezzana che iniziò le rappresentazioni il 10 aprile 

fino al 19 maggio: Il viandante di François Coppée tradotto da Emilio Praga, La signora delle 

camelie di Dumas, Marcellina di Leopoldo Marenco riscossero grande successo grazie alla Pezzana. 

Il 3 maggio 1872 il pubblico applaudì entusiasta Virginia Marini nell’interpretazione di Amore senza 

stima di Ferrari con la compagnia di Alamanno Morelli, che tornò nell’aprile del 1874 acclamata 

dal pubblico: 

“Chi non ricorda la Marini, quando dopo il quarto atto di Cause ed effetti, chiamata dagli 

entusiastici applausi di tutto il pubblico al proscenio, vi si presentava con passo vacillante, 

estremamente commossa e con lacrime, lacrime vere, che le rigavano il volto?”17  

Già dal 1834 erano emersi vari problemi nella struttura del teatro: i grandi costi di gestione, 

l’inadeguatezza degli impianti scenici e il degrado dell’edificio spinsero il Consiglio Comunale a 

prendere provvedimenti18. Si cercò il modo di ristrutturare il teatro aumentandone la capienza: il 

Consiglio voleva affidare i lavori a una società che acquistasse l’edificio con l’obbligo di 

mantenerne la funzione teatrale. Varie furono le offerte di disponibilità: nel 1872 giunse una 

proposta dalla Banca Triestina di Costruzioni che voleva intervenire sull’edificio esistente affidando 

il progetto all’architetto Andrea Scala (Udine 1820 – Udine 1892). Nel piano architettonico si 

prevedeva di mantenere parzialmente il prospetto centrale e di articolare maggiormente gli spazi 

interni con particolare attenzione al palcoscenico.                               

Nel dicembre 1874 sul palcoscenico del Comunale, la Pezzana rappresentò Medea di Legouvé. 

Nella primavera del 1875 tornò sulla scena la Tessero nella compagnia Bellotti Bon: il 30 marzo 

interpretava Andreina di Victorien Sardou per la prima volta a Trieste. Nel 1876 la grande attrice 

recitò nuovamente al Comunale con Trionfo d’amore di Giuseppe Giacosa ricevendo grandi 

applausi.                                                 

Dal 1876 al 1878 si succedettero altre offerte da parte della Deputazione di Borsa e del Lloyd 

Austro Ungarico. Le decisioni tardarono ad arrivare a causa dei pareri discordi all’interno del 

Comune stesso: c’era chi riteneva vantaggioso vendere l’edificio e chi pensava che non si sarebbe 

trovato nessuno disposto ad impegnarsi in un onere finanziario così elevato. A spingere in modo 

deciso verso una soluzione furono due tragici avvenimenti diffusi dalla stampa: l’incendio del 

teatro di Nizza il 23 marzo 1881 e del Ringtheater di Vienna l’8 dicembre 1881.                

Nell’aprile 1881 tornava al Comunale, acclamatissima, Virginia Marini con Lei, Voi e Tu di Achille 
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Giovanni Cagna e, tra le produzioni note, La signora delle camelie. Il Comune promosse 

un’indagine sulla sicurezza nei teatri per scongiurare il pericolo di incendio, ma venne infine 

deliberato di chiudere momentaneamente l’edificio, a vantaggio del Politeama Rossetti che nel 

1883 propose il ciclo completo della Tetralogia di Richard Wagner, evento culturale che 

entusiasmò l’intera città.                                                 

La direzione del Teatro Comunale propose un piano di restauro il cui costo sarebbe gravato su un 

comitato di cittadini: in cambio chiese al Comune di poter ricevere gli utili di gestione per 

cinquant’anni dalla data di riapertura. L’offerta venne accettata ridimensionando l’usufrutto degli 

utili a trentacinque anni. Il 21 marzo 1882 vennero presentati i nuovi progetti dell’ingegnere 

Eugenio Geiringer (Trieste 1844 – Trieste 1904) che prevedevano la costruzione di un nuovo 

loggione, una nuova galleria, una nuova distribuzione delle entrate a teatro e dei camerini per gli 

artisti, la realizzazione dell’atrio principale della platea e il rinnovamento della decorazione 

interna. Il Consiglio decise di accettare il progetto a condizione che venissero rielaborate alcune 

parti: il 10 marzo 1883 Geiringer presentò il piano definitivo che aveva delle soluzioni meno 

radicali rispetto al primo progetto. I maggiori vantaggi erano a favore dell’aspetto esterno 

dell’edificio, della sicurezza, delle decorazioni e della capienza.                           

Il progetto decorativo, che venne riportato nello stato originale in un restauro del 1996, fu opera 

dell’architetto viennese Joseph Horwath che volle rappresentare al centro del soffitto le allegorie 

delle arti: Commedia, Tragedia, Musica e Danza. Il teatro venne riaperto il 24 dicembre 1884, e 

nonostante gli accordi presi, dal 1887 il Comune dovette intervenire finanziariamente per 

consentire il regolare svolgimento delle stagioni.                              

Mentre l’illuminazione del teatro alla sua apertura nel 1801 era data da lumi ad olio e candele 

passando nel 1846 all’illuminazione a gas, nel 1889 il teatro disponeva dell’illuminazione elettrica, 

conquista straordinaria del XIX secolo grazie all’inventiva dello statunitense Thomas Edison (Milan 

1847 – West Orange 1931).                         

Il Teatro Comunale divenne il palcoscenico di molte grandi attrici come Giacinta Pezzana ed 

Eleonora Duse che furono protagoniste di Trieste. Non senza qualche incomprensione iniziale nel 

caso della Duse per la sua innovazione recitativa; ma negli anni la grande attrice tornò a Trieste 

diverse volte, come nel 1886 con La figlia di Jefte di Felice Cavallotti, con grande successo, e nel 

1895 con Casa Paterna di Hermann Sudermann. Virginia Marini fu un’altra acclamata protagonista 

della scena triestina al Teatro Comunale, che nel 1889 accolse Ermete Zacconi. Il 27 gennaio 1901 

il teatro cambiava nuovamente la denominazione in Teatro Giuseppe Verdi secondo quanto stabilì 
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la Deputazione comunale in onore del grande compositore deceduto nello stesso giorno.                      

Il 27 maggio 1876 scoppiò un violento incendio che distrusse il vecchio Teatro Mauroner: oltre alla 

ricostruzione dell’edificio che prese il nome di Fenice, si edificò un nuovo grande teatro che prese 

il nome di Politeama Rossetti. Nei giornali locali del giugno 1876 si descriveva la prossima 

costruzione del teatro per iniziativa di alcuni azionisti privati con il progetto dell’architetto Nicolò 

Bruno (Genova 1833 – Genova 1899).  

La costruzione del nuovo edificio durò meno di un anno ma ricevette molte critiche da parte della 

stampa cittadina dell’epoca che esprimeva il disaccordo sulla posizione del teatro.                                       

In L’Indipendente del 28 aprile 1878 si leggeva: 

“Il Politeama Rossetti opera dell’ing. Bruno di Genova venne costruito sopra un pendio di collina 

fra le vie Piccolomini e le due pressoché parallele passeggio dell’Acquedotto e Chiozza. Chi 

conosce la situazione e sa valutare la rilevante differenza di livello fra le due ultime citate strade 

che può ritenersi di circa 11 metri nella breve lunghezza della fronte dell’edificio, può del pari 

apprezzare e deve tener conto quante risorse mancarono all’ingegnere progettista, delle quali, in 

sito di pianura, avrebbe potuto trarre profitto”19. 

La disapprovazione da parte dell’ambiente intellettuale triestino nei confronti del nuovo teatro era 

data probabilmente da due fattori: una implicita competizione con il Comunale e l’avversione, resa 

esplicita sui giornali locali, nei confronti di un architetto non triestino, il ligure Nicolò Bruno, che 

nel 1868 aveva progettato a Genova un teatro inaugurato nel 1870. L’edificio genovese aveva 

colpito gli impresari triestini raccolti intorno al barone Giuseppe Morpurgo (Trieste 1816 – Trieste 

1898) che richiesero, nel nuovo teatro, alcuni richiami al teatro ligure. Il progetto venne affidato 

anche all’architetto di origini svizzere Giovanni Scalmanini (Trieste 1830 – Trieste 1905) che 

operava da tempo in città. L’appaltatore dei lavori era Giovanni Righetti, anch’esso di origini 

ticinesi. Alcuni giudizi positivi sul teatro vennero comunque espressi: ne Il Cittadino si riconosceva 

la perfetta sistemazione della fossa orchestrale, dell’atrio e della sala. Unanimi furono i giudizi 

positivi sulla decorazione del sipario affidata al pittore Eugenio Scomparini (Trieste 1845 – Trieste 

1913), che rappresentò Trieste con la corona turrita e il manto regale mentre invitava le muse a 

prendere posto nel nuovo teatro20. L’architettura del Politeama si presentava in netto contrasto 

con il neoclassicismo del Teatro Comunale.                                    

L’attività del teatro iniziò nel 1878, inaugurato il 27 aprile con una stagione lirica dedicata a Verdi: 
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Un ballo in maschera, Rigoletto e Il Trovatore. Su L’Indipendente del 28 aprile 1878, il giorno 

successivo all’inaugurazione, si leggeva: 

“Gran ressa di gente conveniva iersera al nuovo teatro. Le gallerie, i palchetti, la platea erano 

letteralmente stipati di pubblico, che aveva assunto anch’esso un ilare aspetto di festa. Il teatro, 

splendidamente illuminato, fa su tutti la più splendida impressione. […] Il ballo in maschera di 

Verdi ebbe accoglienze lietissime”21. 

Ne Il Cittadino, sempre nello stesso giorno: 

“Non abbiamo fatto mai mistero della poca simpatia che destava in noi il progetto d’un teatro 

nella situazione ove fu eretto il Politeama. […] Constatiamo intanto con piacere, che lo scopo 

essenziale, quello di un vasto, comodo ed elegante teatro, il Politeama lo raggiunse veramente”22.  

Il 1879 segnò la presenza della compagnia drammatica di Adelaide Ristori con Maria Stuarda di 

Schiller, la Medea di Legouvé ed Elisabetta Regina d’Inghilterra di Giacometti. Nel 1881 la grande 

attrice Adelaide Tessero interpretò al Politeama La principessa di Bagdad di Dumas e Adriana 

Lecouvreur di Scribe con grande successo di pubblico; tornò nel 1884 nella compagnia di Ettore 

Paladini con Fernanda e Patria di Sardou.  

 

Il repertorio delle grandi attrici a Trieste nel secondo Ottocento: 

 

Adelaide Ristori 

Dal 14 al 24 agosto 1852 al Teatro Grande nella compagnia Alberto Nota insieme a Carolina 

Internari e Giovanni Sabatini; il 23 agosto per beneficienza.                                   

Repertorio: Maria Stuarda di Schiller; La madre siciliana di Zauli Sajani; La fioraia di Chiossone; Pia 

de’ Tolomei di Marenco; La tutrice di Scribe; Una madre di Alberti; I gelosi fortunati di Giraud; 

L’ingenua alla corte di Scribe; La signora del mercato di Bourgeois; Gaspara Stampa di Rossi; La 

figlia del Corso di Chiossone. 

Dal 18 aprile al 30 maggio 1854 al Teatro Grande nella compagnia Reale Sarda insieme a Daria 

Mancini, Adelaide Tessero, Ernesto Rossi, Luigi Bellotti Bon, Gaetano Gattinelli; il 6 maggio per 

beneficienza.                            

                                                           
21

 G. Botteri e V. Levi 1978, p. 70 
22

 Idem, p. 72 



 72

Repertorio: La suonatrice d’arpa di Chiossone; Francesca da Rimini di Pellico; Lady Tartufo di 

Girardin; La donna in seconde nozze di Giacometti; Bruno il filatore di Cognard; Diana de Lys di 

Dumas; Il regno di Adelaide di Gherardi Del Testa; I guanti gialli di Scribe; Il ricco e il povero di 

Souvestre; Mercadet di Balzac, Goldoni e le sue sedici commedie nuove di Ferrari; La donna di 

garbo di Goldoni; Un signore e una signora di Darvert; Cuore ed arte di Fortis; Spensieratezza e 

buon cuore di Bellotti Bon; Un dente ai tempi di Luigi XV di De Musset; Michele Perrin di Bayard; Il 

paletot di Douvert; Graziella di Dorneville; Pamela nubile di Goldoni; Il pusillanime di Regnault; Il 

guanto e il ventaglio di Bayard; L’arte di far fortuna di Bellotti Bon; Il mentitore veridico di Scribe; 

Oreste di Alfieri; Kean di Dumas; La figlia dell’avaro di Bayard; Un curioso accidente di Goldoni; 

Luigi XI di Normandia di Delavigne; Goldoni a Parigi di Righetti; Patineaux di Carmanche; La 

lusinghiera di Nota; I due sergenti di D’Aubigny; Elisabetta d’Inghilterra di Giacometti; La pazza di 

Tolone di Melesville; Un bicchier d’acqua di Scribe; Maria la schiava di Lorencien.   

Dal 15 al 23 agosto 1858 al Teatro Grande nella compagnia Luigi Bellotti Bon insieme a Achille 

Maieroni e Giacomo Glech.                                                    

Repertorio: Medea di Legouvé; Giuditta di Giacometti; La locandiera di Goldoni, Camma di 

Montanelli; Maria Stuarda di Schiller; Sonnambulismo di Lady Macbeth e Ciò che piace alla prima 

attrice di Gherardi Del Testa. 

Dal 4 dicembre 1879 al Politeama Rossetti nella compagnia Adelaide Ristori insieme ad Adolfo 

Drago.                 

Repertorio: Elisabetta Regina d’Inghilterra di Giacometti; Maria Stuarda di Schiller; Giuditta di 

Giacometti; Medea di Legouvé; Lucrezia Borgia di Hugo.  

 

Laura Bon 

Nel 1864 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Antonio Papadopoli.          

Repertorio: Medea di Legouvé.  

 

Giacinta Pezzana 
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Dal 2 aprile al 12 maggio 1866 al Teatro Comunale nella compagnia Luigi Bellotti Bon insieme ad 

Amalia Fumagalli, Cesare Rossi, Francesco Ciotti e Gaspare Lavaggi; il 17 aprile per beneficienza. 

Repertorio: Un vizio di educazione di Montignani; La rivincita di Ciconi; Un laccio amoroso di 

Sonzogno; La missione della donna di Torelli; Oro ed orpello di Gherardi Del Testa; La medicina di 

una ragazza ammalata di Ferrari; Il libro dei ricordi di Chiossone; La bolla di sapone di Bersezio; 

Una dama del primo impero di Bayard; Ogni lasciata è perduta di Suner; Una catena di Scribe; Il 

supplizio di una donna di Girardin; Le nostre alleate di Moreau; Prosa di Ferrari; Marcellina di 

Marenco; Il mentitore veridico di Scribe; La donna e lo scettico di Ferrari; Gli onesti di Torelli; Le 

due strade di Castelvecchio; L’amore di un’ora di Gualtieri; Tanto va la gatta al lardo che ci lascia 

lo zampino di Gherardi Del Testa; La bottega del cappellaio di Ferrari; La signora delle camelie di 

Dumas; I gelosi fortunati di Giraud; Filippo di Scribe; Un ballo diplomatico di Costetti; Moglie e buoi 

dei paesi tuoi di Gherardi Del Testa; Un curioso accidente di Goldoni; Spensieratezza e buon cuore 

di Bellotti Bon; La famiglia del Corsaro di Castelvecchio; Ognuno al suo posto di Gherardi Del Testa; 

Le tre generazioni di Castelvecchio; Gabriella di Augier. 

Dal 22 aprile al 2 giugno 1867 al Teatro Comunale nella compagnia Luigi Bellotti Bon insieme ad 

Amalia Fumagalli, Costanza Ciotti, Cesare Rossi e Francesco Ciotti; il 9 maggio per beneficienza. 

Repertorio: Il vero blasone di Gherardi del Testa; Marianna di Ferrari; Il sottoscala di Calanzuoli; 

Una catena d’oro di Castelvecchio; La famiglia Riquebourg di Scribe; La donna e lo scettico di 

Ferrari; La famiglia Beniton di Sardou; Una catena di Scribe; Il dovere di Costetti; Oro e orpello di 

Gherardi Del Testa; Il pericolo di Muratori; Un laccio amoroso di Sonzogno; Un vizio di educazione 

di Montignani; La missione della donna di Torelli, La dote di Dominici; Eloisa Paranquet di Dumas; 

La bolla di sapone di Bersezio; Pierluigi Farnese di Bracci; La strage degli innocenti di Savelli; Una 

dama del primo impero di Bayard; Un curioso accidente di Goldoni, La tombola di Solieri; Le idee 

della signora Aubray di Dumas; La rivincita di Ciconi; Un ballo diplomatico di Coletti; Prosa di 

Ferrari; La figlia unica di Ciconi; Una notte a Firenze di Dumas; Una piaga sociale di Suner; La 

signora delle camelie di Dumas; Il supplizio di una donna di Girardin; La medicina di una ragazza 

ammalata di Ferrari; Moglie e buoi dei paesi tuoi di Gherardi Del Testa. 

Dal 10 aprile al 19 maggio 1871 al Teatro Comunale nella compagnia Giacinta Pezzana insieme ad 

Argia Santecchi, Emilia Cavallini, Amalia Checchi, Luigi Monti, Guglielmo Privato e Carlo Romagnoli; 

il 20 aprile per beneficienza.                                        

Repertorio: Amore senza stima di Ferrari; Il figlio naturale di Dumas; Il falconiere di Marenco; La 
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sposa di fresca data di Alberti; I dissoluti gelosi di Costetti; La donna e lo scettico di Ferrari; Ulisse e 

Cleopatra di Novi; I due sordi di Mainoux; La beneficienza di Dominici; Il romanzo di un giovane 

povero di Feuillet; La donna d’altri di Gualtieri; Vi presento mia moglie di Coletti;  Una commedia in 

famiglia di Castelvecchio; Marcellina di Marenco; Fernanda di Sardou; La legge del cuore di 

Dominici; La signora e il cagnolino di Labiche; Un cuore morto di Castelnuovo; L’amore di Vitaliani; 

Il diplomatico senza saperlo di Scribe; Il viandante di Coppée; La suonatrice d’arpa di Chiossone; La 

tombola di Solieri; Giulia di Feuillet; La verità di Torelli; I vassalli di Castelvecchio; Una fortuna in 

prigione di Bayard; La signora delle camelie di Dumas; Una tazza di the di Nuitter; Le dita d’oro di 

una fata di Scribe; Il ghiacciaio del Monte Bianco di Marenco; Il pericolo di Muratori; Sganarello di 

Molière; Il duello di Corazzini; Guanti gialli di Scribe; Nubi d’estate di Costetti; Un uomo d’affari di 

Rusconi; Le false confidenze di Marivaux; Nella lotta d’amor vince chi fugge di Bayard; Un po’ per 

uno di Coletti; La matrina di Scribe.       

Dal 23 al 26 ottobre 1874 al Teatro Comunale nella compagnia Giacinta Pezzana.                 

Repertorio: Medea di Legouvé; La principessa Giorgio di Dumas; Una scommessa fatta a Verona e 

vinta a Milano di Papadopoli. 

 

Adelaide Tessero 

Dal 18 aprile al 30 maggio 1854 al Teatro Grande nella compagnia Reale Sarda insieme a Daria 

Mancini, Adelaide Ristori, Ernesto Rossi, Luigi Bellotti Bon e Gaetano Gattinelli.                                           

Repertorio: La suonatrice d’arpa di Chiossone; Francesca da Rimini di Pellico; Lady Tartufo di 

Girardin; La donna in seconde nozze di Giacometti; Bruno il filatore di Cognard; Diana de Lys di 

Dumas; Il regno di Adelaide di Gherardi Del Testa; I guanti gialli di Scribe; Il ricco e il povero di 

Souvestre; Mercadet di Balzac, Goldoni e le sue sedici commedie nuove di Ferrari; La donna di 

garbo di Goldoni; Un signore e una signora di Darvert; Cuore ed arte di Fortis; Spensieratezza e 

buon cuore di Bellotti Bon; Un dente ai tempi di Luigi XV di De Musset; Michele Perrin di Bayard; Il 

paletot di Douvert; Graziella di Dorneville; Pamela nubile di Goldoni; Il pusillanime di Regnault; Il 

guanto e il ventaglio di Bayard; L’arte di far fortuna di Bellotti Bon; Il mentitore veridico di Scribe; 

Oreste di Alfieri; Kean di Dumas; La figlia dell’avaro di Bayard; Un curioso accidente di Goldoni; 

Luigi XI di Normandia di Delavigne; Goldoni a Parigi di Righetti; Patineaux di Carmanche; La 
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lusinghiera di Nota; I due sergenti di D’Aubigny; Elisabetta d’Inghilterra di Giacometti; La pazza di 

Tolone di Melesville; Un bicchier d’acqua di Scribe; Maria la schiava di Lorencien.   

Dal 15 al 23 agosto 1858 al Teatro Grande nella compagnia Adelaide Ristori. 

Dal 29 marzo al 9 maggio 1869 al Teatro Comunale nella compagnia Luigi Bellotti Bon insieme ad 

Annetta Campi, Teresa Bernieri, Cesare Rossi, Enrico Belli Blanes e Luigi Biagi; il 21 aprile per 

beneficienza.                 

Repertorio: Le idee della signora Aubray di Dumas; I mariti di Torelli; Celeste di Marenco; Serafina 

la devota di Sardou; Una tazza di the di Nuiter; Le famiglie illegali di Pailleron; Una catena di ferro 

di Muratori; Un bagno freddo di Labiche; La missione della donna di Torelli; La verità di Torelli; La 

morte di Cesare di Tronconi; Il sentiero ritrovato di Leroy; La figlia unica di Ciconi; Lo spiritismo di 

Marenco; Miss Susanna di Legouvé; Le coscienze elastiche di Gherardi Del Testa; La più semplice 

donna vale due uomini di Torelli; Giorgio Gandi di Marenco; Un vizio di educazione di Montignani; 

Le amiche di Suner; Fra donna e marito non mettere il dito di De Renzis; Il precettore del Re di 

Torelli; I due sordi di Moineaux; Vecchie storie di Ferrari; Un cuore morto di Castelnuovo; La gerla 

di papà Martin di Cormon; Persuadere, convincere, commuovere di Ferrari; Il pericolo di Muratori; 

L’esordiente di Scribe; Marcellina di Marenco; Un brillante in tragedia di Gherardi Del Testa; Gli 

estremi si toccano di Corazzini; Italia di Belli Blanes; Fra due contendenti di Bersezio; Il supplizio di 

una donna di Girardin; La bolla di sapone di Bersezio; Un bacio dato non è mai perduto di De 

Renzis; Un curioso accidente di Goldoni; Il poltrone di Ferrari; Una catena di Scribe; Gli onesti di 

Torelli; La guardia borghese di Carrara. 

Dal 30 marzo al 29 aprile 1875 al Teatro Comunale nella compagnia Luigi Bellotti Bon insieme ad 

Assunta Mezzanotte, Francesco Pasta e Enrico Salvadori.                                            

Repertorio: Serafina la devota di Sardou; Andreina di Sardou; Il signor Alfonso di Dumas; Un laccio 

amoroso di Sonzogno; Solita storia di Costetti; Il tramonto del sole di Scribe; O bere o affogare di 

Castelnuovo; Una partita a scacchi di Giacosa; Il falconiere di Marenco; Un inglese stanco di vivere 

di Clairville; Tra due mali il minore di Fulco; La legge del cuore di Dominici; Tentazioni di Muratori; 

Impara l’arte di Castelnuovo; Non fare ad altri ciò che a te non piace di Labiche; Il terzo qual è di 

Chiaves; L’egoista per progetto di Bettoli; Lo zio Paolo di Chiaves; Il diplomatico senza saperlo di 

Scribe; Non sempre le liti son frutto d’odio di De Kock; Il cantoniere di Ferrari; Misteri d’amore di 

Dominici; Raffaello Sanzio di Marenco; Cola di Rienzo di Cossa; Perché al cavallo si guarda in bocca 

di Marenco; Intrighi eleganti di Giacosa; Gelosia non mette ruga di Castelnuovo; Zampe di mosca 
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di Sardou; A tempo di Montecorboli; Il fornaio e la cucitrice di Gherardi Del Testa; Triste realtà di 

Torelli; Un farfallino di Sonzogno; Gelosie di Marenco; I mariti di Torelli; In maniche di camicia di 

Labiche; Si domanda un precettore di Scribe; Arimanna di Marenco; Demi monde di Dumas. 

Dal 17 aprile al 30 maggio 1876 al Teatro Comunale nella compagnia Alamanno Morelli insieme ad 

Amalia Casilini, Giulia Gritti, Luigi Biagi, Guglielmo Privato e Cesare Vitaliani; il 26 maggio per 

beneficienza.                                       

Repertorio: Cause ed effetti di Ferrari; Trionfo d’amore di Giacosa; I due sordi di Mainoux; Una 

tazza di the di Nuiter; La vita del cuore di Muratori; A tempo di Montecorboli; Il diplomatico senza 

saperlo di Scribe; La signora Cavarlet di Augier; Il falconiere di Marenco; Un ballo diplomatico di 

Costetti; La missione della donna di Torelli; Il processo Veauradieux di Delacour; Prosa di Ferrari; Il 

supplizio di Tantalo di Marenco; L’estate di S. Martino di Meilhac; Il ridicolo di Ferrari; Una partita 

a scacchi di Giacosa; Impressioni di un ballo in maschera di Taddei; La bustaia di Lenoir; Triste 

realtà di Torelli; La straniera di Dumas; Messalina di Cossa; Pamela nubile di Goldoni; Il suicidio di 

Ferrari; L’amica di Meilhac; Maria Stuarda di Schiller; La signora delle camelie di Dumas; Lotta 

crudele di Giacometti; Fernanda di Sardou; La principessa Giorgio di Dumas; Acquazzoni in 

montagna di Giacosa; La vedova di Meilhac; Celestino di Desnoyer; Amore senza stima di Ferrari; Il 

falcone di Moor.   

Dal 21 aprile 1878 al Teatro Comunale nella compagnia Alamanno Morelli insieme a Laura Tessero, 

Amalia Casilini, Luigi Biagi, Guglielmo Privato e Olinto Mariotti.                               

Repertorio: Dora o le spie di Sardou; Bebè di Najac; La signora Caverlet di Augier; Sullivan di 

Melesville; La straniera di Dumas; Quel che nostro non è di Marenco; Ulisse e Cleopatra di Novi; Il 

bugiardo di Goldoni; Il processo Veauradieux di Delacour; Il fratello d’armi di Giacosa; La boccia di 

Meilhac; Andreina di Sardou; Il domino rosa di Hennequin; Il suicidio di Ferrari; Una nuova 

Maddalena di Coccia; Un suicidio di nuovo genere di Guagnatti; La separazione di Legouvé; Una 

sentenza di Metastasio di Vaglietti; Il ridicolo di Ferrari; Un viaggio per cercar moglie di Muratori; 

La missione della donna di Torelli; Amore senza stima di Ferrari; Nerone di Cossa; Un ballo 

diplomatico di Costetti; La principessa Giorgio di Dumas; Fuochi di paglia di Castelnuovo; Cleopatra 

di Cossa; Un sogno di Rovetta; Malvina di Scribe; I gelosi fortunati di Giraud; Le due dame di 

Ferrari; Piccola pioggia di Pailleron; La legge del cuore di Dominici; Il trionfo d’amore di Giacosa. 

Dal 30 marzo al 2 aprile 1881 al Politeama Rossetti nella compagnia Adelaide Tessero Guidone 

insieme a Luigi Biagi.                        
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Repertorio: Divorziamo di Sardou; La principessa di Bagdad di Dumas; I nostri bimbi di Bisson; 

Adriana Lecouvreur di Scribe. 

Dal 19 novembre 1884 al Politeama Rossetti nella compagnia Ettore Paladini; al Teatro 

Filodrammatico.                                   

Repertorio; Mietta di Anselmi; Patria di Sardou; Le due orfanelle di D’Ennery; I due sergenti di 

Giraud.  

Dal 1 al 30 aprile 1888 al Teatro Comunale nella compagnia Francesco Pasta insieme a Pierina 

Gragnone, Emilia Casilini, Francesco Garzes, Luigi Russo e Dillo Lombardi.                

Repertorio: Serafina la devota di Sardou; Il figlio di Coralia di Delpit; Il sottoscala di Calenzuoli; 

Chamillac di Feuillet; La cavallerizza di Pohl; Il signor Alfonso di Dumas; Teresa Raquin di Zola; Il 

mondo della noia di Pailleron; Un servizio all’amico di Blanchard; Odette di Sardou; Fernanda di 

Sardou; Andreina di Sardou; Decorato di Meilhac; Una sentenza di Metastasio di Vaglietti; 

Divorziamo di Sardou; Il padrone delle ferriere di Ohnet; La separazione di Legouvé; Un cuoco 

politico di Xavier; Tristi amori di Giacosa; Lucrezia Borgia di Hugo; Il marito di Babette di Meilhac; Il 

cantico dei cantici di Cavallotti; Una fortuna in prigione di Bayard; In barba all’autore di Testoni; 

L’ingenua di Meilhac; La tombola di Salieri; Un parigino di Godinet; Esmeralda di Gallina; Felicità 

coniugale di Valabregue; Cavalleria rusticana di Verga; Il tramonto del sole di Scribe; La 

fiammeggiante di Ferrier; Mastr’Antonio di Marenco; Falsa traccia di D’Aste; I Danicheff di Dumas; 

Cecilia di Cossa; Chi semina e chi raccoglie di Franzini. 

 

Virginia Marini 

Dal 9 al 30 aprile 1860 al Teatro Grande nella compagnia Gaspare Pieri insieme a Giuseppina Casali 

Pieri, Fernanda Mazzoni, Francesco Ciotti, Giuseppe Raimondi e Massimo Vedova.               

Repertorio: Le dita d’oro d’una fata di Scribe; In maniche di camicia di Labiche; Prosa di Ferrari; 

Corinna di Giacometti; La tombola di Solieri; Il matrimonio di Figaro di Beaumarchais; La scuola dei 

mariti di Molière; Un giovane che tocca tutto di Lenoir; La croce d’oro di Melesville; Il fidanzato di 

Caen di Lauzanne; I due Figaro di Richard; I gelosi fortunati di Giraud; Il figlio naturale di Dumas; 

Gente nuova di Botto; La bustaia di Lenoir; Un ballo mascherato di Bayard; L’ombrello di Oscar di 

Jairus; Cesare e Augusto di Scribe; Un viaggio per cercar moglie di Muratori; Il ritorno di Scribe; 

Michele e Cristina di Scribe; L’uomo annoiato di Duvert; La donna romantica e il medico 
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omeopatico di Castelvecchio; Un laccio amoroso di Sonzogno; Il puzzo del sigaro di Labiche; Le 

false confidenze di Marivaux; Il trovatore di Muratori; Il duca Giobbe di Laya; Il fornaio e la cucitrice 

di Labiche; Le memorie del diavolo di Arago; Ingegno e speculazione di Botto; Chi vivrà vedrà di 

Scribe; Giulietta di Ancelot; Il sistema di Lucrezia di Gherardi Del Testa; Lo stordito di Bayard; I 

maestri di calligrafia di Lenoir; Cuore ed arte di Fortis; Le due madri di Desnoyer; La giovane sposa 

di Ancelot; Giorgio Dandin di Molière; Il bugiardo di Goldoni; L’avaro di Molière; I due filatori di 

cotone di Bayard; Un nuovo don Giovanni di Rosier; Celestino di Desnoyer; La gelosia di Bayard; 

Baldassarre di Scribe; Il sistema di Giorgio di Gherardi Del Testa. 

Dal 18 aprile al 29 maggio 1870 al Teatro Comunale nella compagnia Alamanno Morelli insieme a 

Ermenegilda Zucchini, Domenico Majone, Santi Pietrotti e Achille Job; l’11 maggio per 

beneficienza.                                       

Repertorio: Il duello di Ferrari; Fragilità di Torelli; Un pugno incognito di Bersezio; Il comicomane di 

Scribe; La signora delle camelie di Dumas; La violenza ha sempre torto di Bersezio; Amore senza 

stima di Ferrari; Zampe di mosca di Sardou; La legge del cuore di Dominici; Il matrimonio di un 

vedovo di Muratori; Un passo falso di Dominici; La verità di Torelli; Un bacio dato non è mai 

perduto di De Renzis; Si domanda un precettore di Scribe; Il marchese di Villemer di Sand; La serva 

amorosa di Goldoni; Gli uomini seri di Ferrari; Pamela nubile di Goldoni; Adriana Lecouvreur di 

Scribe; La società equivoca di Dumas; Amore uguaglia di Torelli; Il romanzo di un giovane povero di 

Feuillet; Un vizio di educazione di Montignani; Spensieratezza e buon cuore di Bellotti Bon; La 

missione della donna di Torelli; L’amore di Vitaliani; In cerca di una prima attrice di Chiavez; La 

famiglia Riquebourg di Scribe; Le false confidenze di Marivaux; Un laccio amoroso di Sonzogno; La 

dritta via di De Renzis; Il fornaio e la cucitrice di Gherardi Del Testa; La dote di Dominici; Il pericolo 

di Muratori; Fernanda di Sardou. 

Dal 1 aprile al 10 maggio 1872 al Teatro Comunale nella compagnia Alamanno Morelli insieme ad 

Anna Job, Domenico Maione, Domenico Bassi e Santi Pietrotti; il 3 maggio per beneficienza.                   

Repertorio: Fuochi di paglia di Castelnuovo; Cause ed effetti di Ferrari; Battaglia di dame di Scribe; 

Serafina la devota di Sardou; Triste realtà di Torelli; La famiglia di Marenco; Un pugno incognito di 

Bersezio; Amore senza stima di Ferrari; Fernanda di Sardou; Impara l’arte di Castelnuovo; Vecchia 

e nuova società di Feuillet; I dissoluti gelosi di Costetti; La legge del cuore di Dominici; I pezzenti di 

Cavallotti; Intervento armato di Conci; Il matrimonio di un vedovo di Muratori; I promessi sposi di 

Franceschi; Il falconiere di Marenco; Gli uomini seri di Ferrari; Un calcio anonimo di Gerond; 
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Fragilità di Torelli; Non fare agli altri ciò che a te non piace di Labiche; Si domanda un precettore di 

Scribe; Una burla al signor Pantaleone di Gattinelli; Carmela di Marenco; Ambizione e amore di 

Molinari; La mano tira e il diavolo coglie di Cambray; Il marito della vedova di Dumas; Zampe di 

mosca di Sardou. 

Dal 6 aprile al 15 maggio 1874 al Teatro Comunale nella compagnia Alamanno Morelli insieme ad 

Anna Job, Pierina Giagnoni, Francesco Ciotti, Guglielmo Privato e Gaspare Rasi; il 27 aprile per 

beneficienza.                                                             

Repertorio: Il ridicolo di Ferrari; L’eredità di un geloso di Panerai; Triste passato di Dominici; La 

donna romantica e il medico omeopatico di Castelvecchio; Antonio Foscarini di Niccolini; Il pericolo 

di Muratori; L’estate di S. Martino di Meilhac; Un uomo d’affari di Rusconi; Lupo e cane di guardia 

di De Renzis; Prosa di Ferrari; Cause ed effetti di Ferrari; I cavalieri dell’onore di Garand; Non fare 

ad altri ciò che a te non piace di Labiche; Chi sa il gioco non l’insegni di Martini; Le impressioni di un 

ballo in maschera di Taddei; La locandiera di Goldoni; Meglio soli che male accompagnati di 

Coletti; Giorgio Gandi di Marenco; I due sordi di Mainoux; Il diplomatico senza saperlo di Scribe; 

Quella signora che aspetta di Meilhac; Fernanda di Sardou; La bella e la bestia di Bayard; La strada 

più corta di Martini; Le nostre alleate di Moreau; Acqua e carbone di Dennenson; Il mentitore 

veridico di Scribe; Riabilitazione di Montecorboli; Triste realtà di Torelli; La fanciulla e la maritata 

di Gherardi Del Testa; Lorenzino de’ Medici di Dumas; Virtù d’amore di Alberti; La legge del cuore 

di Dominici; Il signor Alfonso di Dumas; La famiglia di Marenco; Mastro Piero di Alberti; La donna e 

lo scettico di Ferrari; Il tramonto del sole di Scribe; Le false confidenze di Marivaux; Il marito in 

campagna di Bayard. 

Dal 17 aprile 1881 al Teatro Comunale nella compagnia Luigi Bellotti Bon e Giambattista Marini 

insieme a Linda Belli Blanes, Italia Vitaliani, Cesare Vitaliani, Carlo Cola, Giovanni Ceresa e Santi 

Pietrotti.                                                 

Repertorio: Fernanda di Sardou; Pamela nubile di Goldoni; Il disordinato di Guagnagatti; Demi 

monde di Dumas; Cecilia di Cossa; Divorziamo di Sardou; I celibi di Sardou; Per vendetta di Ferrari; I 

due sordi di Mainoux; Due gocce d’acqua di Bayard; Il signor Alfonso di Dumas; La signora delle 

camelie di Dumas; La principessa di Bagdad di Dumas; Una catena di Scribe; Luisa di Giacosa; Un 

bagno freddo di Labiche; Il dispetto amoroso di Molière; Collera cieca di Rovetta; I due gemelli 

veneziani di Goldoni; Trionfo d’amore di Giacosa; Una tazza di the di Nuiter; Kean di Dumas; Il 

fratello d’armi di Giacosa; La bolla di sapone di Bersezio; Pagliaccio di Fournier; Il preciso di 
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Guagnagatti; Le false confidenze di Marivaux; La porta dei mariti di Gherardi Del Testa; Scellerata 

di Rovetta; La principessa Giorgio di Dumas; I guai dell’assenza di Marenco; Le dita d’oro di una 

fata di Scribe; La scuola del matrimonio di Giacosa; La straniera di Dumas; Fuochi di paglia di 

Castelnuovo; I guanti gialli di Scribe. 

Nel maggio 1882 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Giambattista Marini.   

Repertorio: La signora delle camelie di Dumas; Adriana Lecouvreur di Scribe. 

Nell’aprile 1883 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Paolo Ferrari.                            

Dal 2 al 30 aprile 1893 nella compagnia Giovanni Battista Marini insieme a Emilia Aliprandi Pieri, 

Elisa Berti Masi, Ermete Zacconi, Giuseppe Sichel, Oreste Calabresi e Stanislao Ciarli.               

Rappresentazioni: L’amico delle donne di Dumas; Fernanda di Sardou; I disonesti di Rovetta; Le 

sorprese del divorzio di Bisson; L’ostacolo di Daudet; Resa a discrezione di Giacosa; Bomboniere di 

Dominiquez; Amore senza stima di Ferrari; L’onore di Sudermann; La sicurezza delle famiglie di 

Valabregue; Spettri di Ibsen; La morte civile di Giacometti; Nerone di Cossa; La bolla di sapone di 

Bersezio; Tra due mali il minore di Fulco; Guerra in tempo di pace di Mosar; Esmeralda di Gallina; 

Le donne nervose di Blum; Demi Monde di Dumas; Casa di bambola di Ibsen; La principessa di 

Bagdad di Dumas; Odette di Sardou; La lotta per la vita di Daudet; Cuore ed arte di Fortis; 

Messalina di Cossa; Il cieco di Bernardini. 

 

Eleonora Duse 

Nel 1862 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Duse.                                                   

Repertorio: I miserabili di Hugo.  

Nel 1877 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Cesare Dondini.       

Repertorio: Luigi XI di Delavigne; Il marito amante della moglie di Giacosa; Epulo re di Tergeste di 

Gentilli.  

Nel 1880 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Cesare Rossi. 

Nel 1884 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Cesare Rossi. 

Dal 25 aprile al 3 giugno 1886 al Teatro Comunale nella compagnia Cesare Rossi e Eleonora Duse 

insieme a Matilde Tassinari, Irma Gramatica, Emma Gramatica, Elisa Zangheri, Flavio Andò, Jacopo 
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Paolini e Napoleone Masi.                        

Repertorio: Amore senza stima di Ferrari; Divorziamo di Sardou; Severità e debolezza di Giordani; 

Un vizio di educazione di Montignani; Fernanda di Sardou; Il duello di Ferrari; Pamela nubile di 

Goldoni; Una sentenza di Metastasio di Vaglietti; Una missione delicata di Bisson; Demi monde di 

Dumas; Scrollina di Torelli; Il sottoscala di Calenzuoli; La gente fossile di Sardou; Il guanto e il 

ventaglio di Bayard; I mariti di Torelli; La locandiera di Goldoni; Tutti dal fotografo di Scarpis; 

L’amore dell’arte di Labiche; La figlia di Jefte di Cavallotti; Oro e orpello di Gherardi Del Testa; Lo 

stordito di Bayard; Qui pro quo di Giraud; Speroni d’oro di Marenco; Il disordinato di Guagnagatti; 

La verità di Torelli; Un gentiluomo povero di Dumanoir; Resa a discrezione di Giacosa; La vita 

nuova di Gherardi Del Testa; Il romanzo di un giovane povero di Feuillet; Il tramonto del sole di 

Scribe; Dionisia di Dumas; Un curioso accidente di Goldoni. 

Il 21,22 e 23 novembre 1891 al Teatro Comunale nella compagnia Eleonora Duse insieme a Flavio 

Andò e Antonio Galliani.                                    

Repertorio: La moglie ideale di Praga; Ulisse e Cleopatra di Novi; L’innamorata di Praga; La signora 

delle camelie di Dumas. 

Dal 4 all’8 marzo e dal 5 al 10 aprile 1892 al Teatro Comunale nella compagnia Città di Roma 

insieme a Flavio Andò e Leo Orlandini.                                 

Repertorio: Fedora di Sardou; Divorziamo di Sardou; Casa di bambola di Ibsen; Una visita di nozze 

di Dumas; La locandiera di Goldoni; Adriana Lecouvreur di Scribe; Fernanda di Sardou; Francillon di 

Dumas; La moglie ideale di Praga. 

Dal 17 al 20 novembre 1895 al Teatro Comunale nella compagnia Città di Roma insieme a Emma 

Gramatica, Alfredo de Sanctis e Ciro Galvani.                                   

Repertorio: Casa paterna di Sudermann; Cavalleria rusticana di Verga; La locandiera di Goldoni. 

Nell’ottobre 1897 al Teatro Filodrammatico nella compagnia Città di Roma.   

Repertorio: La signora delle camelie di Dumas; La locandiera di Goldoni; La moglie di Claudio di 

Dumas. 
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III.II: Gli studi di litografia e fotografia nella Trieste del 

secondo Ottocento. 

 

Nella storia di Trieste dell’Ottocento è stata determinante l’influenza austriaca che portò la città 

ad essere un punto di riferimento importante del dominio politico gestito da Vienna ottenendo 

una posizione di preminenza nel commercio nell’Adriatico rispetto a Venezia.                         

Poche sono le notizie documentate sugli studi di litografia nella Trieste dell’ epoca. La maggior 

parte delle informazioni si possono ricavare attraverso l’esame delle riviste cittadine e dalle 

litografie stesse recanti i nomi degli studi di appartenenza.                                     

Su La Favilla del 7 novembre 1841 si sottolineava l’importanza e il prestigio della litografia Linassi, i 

cui ritratti potevano eguagliare le maestranze tedesche e francesi.                                  

Le denominazioni che compaiono più frequentemente sulle riviste e sui documenti riguardano lo 

studio litografico Linassi, la litografia Malovich, la litografia Carlo Kunz, la litografia Stranschi e lo 

studio Buttoraz. La litografia Linassi è quella di cui si è conservato il maggior numero di documenti: 

lo studio venne aperto a Trieste dal veneziano Bartolomeo Linassi nel 1839 in contrada 

dell’Acquedotto, restando attivo per il resto del XIX secolo.                          

Lo studio di Linassi realizzò molte litografie sugli artisti dell’epoca famosi come Eleonora Duse e 

Adelaide Ristori oppure meno conosciuti: a Trieste sono conservate diverse litografie di incerta 

attribuzione che hanno come soggetto cantanti e ballerine dell’epoca ad esempio Adelina Rossetti 

Rebussini in un ritratto del 1841, oppure Eugenia Tadolini nell’opera I Puritani del 1840.                      

Sempre realizzati dalla litografia Linassi i ritratti dei cantanti Arsenia Charton Demeur e Antonio 

Giuglini del 1858. Nel fondo della biblioteca si conservano ritratti dello studio Buttoraz come 

quello di Adelaide Toldi e della cantante Carolina Ungher. Una litografia che ritrae Giuseppina 

Zanetti Aliprandi si collega allo stabilimento Stranschi.                                                                

Notizie riguardanti lo studio litografico di Carlo Kunz (Trieste 1813 – Venezia 1888) si trovano in La 

porta orientale. Rivista giuliana di storia politica ed arte di maggio-giugno del 1959.                                 

Il padre Antonio Kunz, originario di Aidussina, era un conciatore di pellami ed aveva un suo 

stabilimento a Trieste.                               

Il figlio Carlo fu l’unico a non seguire le orme paterne dedicandosi al disegno e all’arte: studiò a 

Milano e a Vienna apprese l’arte litografica. 
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“Era questo un nuovo metodo per la riproduzione di scritture e disegni tracciandoli prima su una 

speciale pietra calcare. Questo procedimento di stampa ebbe inizio in Italia circa nel 1805, qui 

venuto dalla Germania ove era stato inventato da Luigi Senefelder[…]”1. 

Su L’Osservatore triestino del 1 settembre 1842 veniva indicata la locazione dello stabilimento 

litografico di Kunz: 

“Avviso: Carlo Kunz ha l’onore di avvisare d’aver traslocato il suo stabilimento litografico in 

contrada dei Forni, vicino all’ i.r. Direzione di Posta, n. 1099, I p. con ingresso anche dalla parte del 

canale n. 875”. 

Kunz realizzò diverse litografie di vedute e paesaggi: molte sono conservate nella Biblioteca Civica 

di Trieste. Anche artisti, cantanti e ballerine dell’epoca furono oggetto della sua arte: molti i ritratti 

conservati, i soggetti non sono però tutti identificati.  

Per questa sua attività lo studio veniva definito una ‘litografia teatrale’2. Nel 1852 la sua litografia 

cambiò nome in G. Malovich e C. Kunz perché entrò in società con Giuseppe Malovich. Nello stesso 

anno lo studio venne ceduto al suo socio e Kunz si trasferì a Venezia per dedicarsi al suo nuovo 

interesse, la numismatica, a cui si dedicò totalmente divenendo uno studioso di riferimento nel 

settore.  

“Carlo Kunz, triestino, 1815-1818, alla passione del raccoglitore ed illustratore univa la mano felice 

del disegnatore; delineò meravigliosamente le tavole di quasi tutte le opere numismatiche uscite 

in luce durante la sua vita, e lasciò un tesoro di schede bibliografiche con circa 30.000 disegni che 

si conservano al Museo Correr di Venezia”3.  

Gli studi sulla diffusione della fotografia a Trieste sono molto più approfonditi. Prima del mezzo 

fotografico era giunto in città il diorama di Daguerre che restò a Trieste fino al 1854.                

Nell’aprile del 1839 nel negozio di Giovanni Mollo si esponeva l’attrezzatura per la dagherrotipia e 

qualche mese dopo nelle riviste locali si declamavano  le prime prove di Carlo Fontana. La 

comparsa dei dagherrotipi a Trieste, che all’epoca aveva circa 55.000 abitanti, avvenne pochi mesi 

dopo la relazione presentata il 19 agosto 1839 all’Accademia delle Scienze di Parigi da François 

Arago circa l’eccezionale metodo inventato da Daguerre.                         

                                                           
1
 L. Franzoni 1959, p. 253 

2
 Idem, p. 254 

3
 Idem, p. 256 
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Nell’Osservatore Triestino del 21 novembre 1839 un articolo descriveva l’arrivo del nuovo mezzo 

artistico: 

“Anche a Trieste abbiamo già i Dagherrotipi in attività; e questa mattina alle ore 10 e mezzo nella 

campagna del signor Carlo Fontana, generoso sostenitore delle arti, si fece un saggio felicissimo 

d’una di queste macchine pervenutagli or ora da Parigi”4. 

 In La Favilla  del 24 novembre 1839: 

“Questa singolare ed importante scoperta, che dalla Francia propagò tanto grido e suscitò tanta 

curiosità dappertutto, non poteva mancare di aver un brillante successo anche in Trieste […]”5. 

Diversi dagherrotipisti lavoravano a Trieste suscitando la disapprovazione dei pittori che temevano 

la loro concorrenza tanto da offrire alla clientela di poter restituire le proprie opere qualora non 

fossero somiglianti al soggetto ritratto. Carlo Fontana realizzò le prime vedute della città e molti 

ritratti: aveva allestito un atelier presso la sua abitazione in Via Romagna 10 per realizzare i suoi 

dagherrotipi purtroppo dispersi6. I primi dagherrotipi esigevano diversi minuti di esposizione e se 

questo poteva non creare problemi per la ripresa di vedute, per la realizzazione dei ritratti 

rappresentava un disagio piuttosto importante: per risolvere il problema si utilizzavano spesso dei 

poggiatesta che venivano successivamente camuffati attraverso dei ritocchi sulla fotografia stessa. 

Le pubblicità degli atelier visibili sui vari giornali triestini dell’epoca come il non finora citato Il 

Pulcinella indicavano tutti l’apertura dell’atelier dalle 10 del mattino alle 16 del pomeriggio per la 

necessità di avere la maggior luce possibile. Spesso nelle inserzioni si esaltava la tecnica fotografica 

a discapito della litografia.                                    

Nel 1846 era a Trieste il prussiano Ferdinando Brosy, praticante l’arte fotografica come ambulante 

tra Padova, Rovigo e Verona assistito dal trentino Giovanni Battista Unterveger (Trento 1833 – 

Trento 1912) che ne descrisse le imprese nelle Memorie che vennero pubblicate l’anno della sua 

morte.                                                   

Non esistevano ancora studi fotografici stabili a Trieste ma molti operavano nel settore: ad 

esempio dal 1847 gli austriaci Groethowhl e Thanner che praticarono per primi la calotipia a 

Trieste, e il viennese Sigismondo Hirshom. Dal 1855 il Lloyd Austriaco apriva un atelier diretto dal 

fotografo Guglielmo Federico Engel il quale ebbe molta influenza sulla fotografia triestina e 

                                                           
4
 Circolo fotografico triestino 1968, p. 7 

5
 Idem, p. 8 

6
 I. Zannier 1980, pp. 33-34 
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rappresentò un importante punto di riferimento testimoniato dagli allievi della sua scuola che 

amavano firmarsi nei ritratti da loro eseguiti come Allievi di Engel, come riportato sul retro di 

alcune fotografie che ritraggono Virginia Marini.                      

Nel 1857 Engel aprì un proprio studio in Via dei Forni attivo fino al 1868, anno in cui abbandonò la 

città. I suoi assistenti Giuseppe Wulz e Luigi Boccalini aprirono un atelier in Piazza della Borsa 10 

che divenne molto importante e frequentato.                               

Wulz (Tarvisio 1843 – Trieste 1918) era il più noto tra i due e divenne molto conosciuto nel mondo 

culturale di Trieste: il suo atelier era frequentato oltre che da personaggi di rilievo della città come 

i pittori Giuseppe Barison (Trieste 1853 – Trieste 1931) e Umberto Veruda (Trieste 1868 – Trieste 

1904), amico di italo Svevo (Trieste 1861 – Motta di Livenza 1928), anche da molti esponenti 

dell’aristocrazia e della ricca borghesia triestina. Le sue fotografie sono caratterizzate da una 

grande precisione e nitidezza dei dettagli.  Nel 1862 la ditta Gerothwohl & Thanner introdusse la 

possibilità di avere le fotografie su carta.                                                                                     

Gli studi fotografici iniziarono a diffondersi negli anni Sessanta con Tommaso Patzal e Francesco 

Ramann che dava anche lezioni di fotografia, ma fu negli anni Ottanta che gli atelier fiorirono in 

tutta la città con gli artisti Tominz, Grunewald, Zanutto e Rottmayer del quale è presente una 

fotografia di Virginia Marini (Fig. 28).                                          

Nell’ Osservatore Triestino del 25 maggio 1864 si delineavano i progressi dell’arte fotografica a 

Trieste: 

“ I progressi dell’arte fotografica in questi ultimi tempi si succedettero talmente rapidi ch’oramai si 

può dire essere quest’arte giunta quasi al suo apice. Trieste non inferiore a tante altre città, 

cultrice delle arti e del vero bello, vide in poco tempo prendere stabile dimora nel suo seno artisti 

di vaglia come l’Engel ed il Tominz, e dai loro studi fotografici vide uscire ritratti stupendi […]”. 

Dal 1864 si trovava a Trieste Federico Benque (Ludwigslust 1841 – Villach 1921) che si era messo in 

società con Guglielmo Sebastianutti (Trieste 1824 – Monza 1881) che qualche anno prima aveva 

aperto in città un lussuoso negozio di orologi poi fallito. Il giornale Il Diavoletto del 13 ottobre 

1857 così ne descriveva l’apertura: 

“Fra i bellissimi negozi che vanno aprendosi nella nostra città, ed in ispecie lungo il Corso, merita 

particolare menzione quello del sig. Guglielmo Sebastianutti, orologiaio testè aperto. […] Ѐ un 

negozio degno d’una capitale, e non ci rimane che augurare al proprietario buoni affari onde 
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compensarlo del coraggio suo e del buon gusto dimostrato ne l’avere dotato la nostra città d’un 

negozio a nessun altro secondo”. 

Sui giornali locali si può riscontrare la considerazione di cui godeva lo stabilimento fotografico 

aperto il 24 maggio 1864 in Via dell’ Annunziata 11 da Benque.                                      

Nel settimanale satirico Il Pulcinella del 25 giugno 1864 si dava notizia dell’apertura dello studio: 

“Si previene questo rispettabile Pubblico che le sedute si assumono anche nei giorni piovosi stante 

la grande quantità di luce di cui va ricco lo studio”. 

Su L’Arlecchino del 24 marzo 1865 si riportava: 

“[…] Meritatamente rinomato studio fotografico con tanta perizia diretto dal valentissimo sig. 

Benque. Questi, innamorato dell’arte sua, non risparmia le più assidue cure perché i lavori che vi si 

conducono riescano sott’ogni rapporto commendevolissimi, e tali da non temere confronti. Parigi, 

Vienna e Monaco ci avevano avvezzati ad ammirare i saggi dei loro più valenti fotografi; da 

qualche tempo il sig. Benque li ha pareggiati, come ne fanno fede i numerosissimi lavori suoi che di 

continuo si espongono alla vista del pubblico […] tali da eclissare tutti quelli degli altri fotografi di 

qui”. 

Nel 1865 Benque intraprese un viaggio a Berlino per recarsi alla Prima Mostra Internazionale di 

Fotografia dove ottenne un primo riconoscimento ufficiale. Nel 1867 avvenne il primo 

rinnovamento della ragione sociale dello studio in Benque & Sebastianutti. L’atelier era il più 

importante non solo a Trieste perché i due artisti diffusero la propria professionalità, attraverso le 

successive generazioni, a livello mondiale: Milano, Amburgo, Brema, Rio de Janeiro e Parigi. 

L’attività dello studio era rivolta principalmente alla realizzazione di ritratti per soddisfare il 

desiderio dell’emergente classe borghese di essere immortalata7.                                       

Ne Il Cittadino del 27 novembre 1868: 

“Abbiamo sott’occhio parecchi giornali d’Amburgo i quali discorrendo della terza esposizione 

universale germanica di oggetti fotografici cha ha luogo in quella città, si fermano ammirati dinanzi 

ai quadri esposti dai nostri Benque e Sebastianutti, e non dubitano di decretar loro la palma sovra 

tutte le stupende cose che la fotografia di Germania […] ha saputo presentare al giudizio del 

pubblico. Ci è grata ma non ci sorprende l’ammirazione dei periodici amburghesi  per le fotografie 

                                                           
7
 C. Morgan 2010, p. 20 
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di Benque e Sebastianutti. […] Sappiamo come i predetti signori abbiano elevato a magistero 

d’arte l’uso della macchina fotografica […] Si sono infatti vedute delle immagini, uscite dallo studio 

di Benque e Sebastianutti, le quali pur rendendo la più scrupolosa somiglianza delle persone 

ritratte, le abbellivano in modo da non credersi. Questi artisti hanno scoperto il segreto di cogliere 

e riprodurre con opportuna distribuzione di luce tutto quello che ha di meglio e di più omogeneo 

l’oggetto da ritrarsi”. 

Nel 1869 a causa di accesi contrasti il contratto tra i due si sciolse e Benque andò ad Amburgo 

dove fondò uno studio fotografico con Conrad Kindermann, un fotografo di Lubecca, che si chiamò 

Benque & Kindermann. Nel 1870 si trasferì con la moglie Isabella e la figlia in Brasile aprendo 

diversi studi a Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, e ottenendo vari riconoscimenti per la sua 

attività. Nel frattempo lo studio triestino aveva mutato il nome in Sebastianutti, continuando nella 

produzione di ritratti e sperimentando la realizzazione delle vedute paesaggistiche. Nel 1870 

Sebastianutti ottenne importanti riconoscimenti a Vienna; nel 1872 realizzò un album dedicato al 

Castello di Miramare, e nel 1873 gli venne conferito il titolo di Imperiale e Regio fotografo di 

corte8.                                                 

Ne Il Cittadino del 15 marzo 1874: 

“Or ecco che il signor Sebastianutti, da qual valente artista ch’egli è, ci schiera d’innanzi serie ben 

numerosa di saggi fotografici […]. Particolare menzione meritano i ritratti, così detti alla 

Rembrandt perché arieggianti il fare del celebre pittore che di estremi contrasti facendo suo pro 

otteneva effetti meravigliosi e stupendi. […] Questi ritratti eseguiti dal nostro artista, attraverso 

l’intensità dell’ombra, le parti tutte mostransi perfettamente modellate fin nei più minuti 

particolari”.  

Di nuovo ne Il Cittadino del 29 maggio 1874 si menzionava un ritratto fatto alla grande attrice 

Virginia Marini: 

“Fotografie miniate. […] Senza risparmio di ben meritata lode, parlammo già di questa innovazione 

nel regno della fotografia, allorché in più grandi dimensioni, nello stesso locale, venne esposto il 

ritratto della attrice signora Virginia Marini. […] I ritratti di cui parliamo oggi, se sono inferiori per 

dimensioni a quello succitato, lo uguagliano per vivacità di tinte e per pazientissima precisione nei 

più minuti dettagli”.  

                                                           
8
 Idem, p. 22 
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Nel 1879 si ricostituiva il vecchio sodalizio che prese il nome di Sebastianutti & Benque. Nel 1880 

Sebastianutti si trasferì a Milano aprendo uno studio affiancato dal pittore Mario Paroli (Trieste 

1857 – Trieste 1916); nel 1881 il fotografo morì nella clinica neurologica di Monza. Benque decise 

di cedere l’atelier di Milano che fu acquistato dai soci Pagliano & Ricordi che per lungo tempo si 

definirono Successori di Sebastianutti & Benque nel retro delle loro fotografie.                             

Benque continuò l’attività a Trieste senza modificare la ragione sociale in cui era presente il 

vecchio socio. Nel 1883 ottenne il titolo di fotografo della corte austriaca pur mantenendo la 

cittadinanza brasiliana: nel retro delle fotografie di questo periodo si mantenne lo stemma 

imperiale sia austriaco che brasiliano.                                                

Nel 1887 la sede si trasferì in Piazza della Borsa 10. Nel 1898 mutò la ragione sociale in Francesco 

Benque successore a Sebastianutti & Benque. Nel 1901 il fotografo lasciò definitivamente Trieste 

trasferendosi a Villach dove morì il 30 marzo 1921. Nel 1913 il figlio Alberto rilevò l’attività paterna 

che assunse la denominazione di Alberto Benque successore a Sebastianutti & Benque.                     

L’analisi dei marchi che si trovano sul retro delle fotografie è fondamentale perché consente la 

periodizzazione delle immagini stesse. Nella prima fase societaria dei due colleghi Sebastianutti e 

Benque, dal 1864 al 1867, appariva la scritta F. Benque fotografia dietro Sant’Antonio Vecchio Via 

dell’Annunziata n. 11.                                                             

Questo marchio si osserva nel retro (Fig. 2.1) di una delle fotografie di Adelaide Ristori ritratta a 

figura intera (Fig. 2). Compare inoltre nel retro (Fig. 11.1, 12.1 e 13.1) delle due immagini riguardanti 

Laura Bon dove l’attrice interpreta Medea (Fig. 11 e 12), e nel ritratto a mezzo busto dell’attrice 

(Fig. 13). Di conseguenza queste quattro immagini si possono datare negli anni che vanno dal 1864 

al 1867.                                           

Infatti nel 1864 la Bon si trovava a Trieste con la compagnia Papadopoli e recitò al Filodrammatico; 

la presenza della Ristori in città si documenta attraverso l’articolo del 20 settembre 1865 su La 

Maschera che ne annunciava il prossimo arrivo sulle scene del teatro Armonia.                                       

Il marchio Fotografia Benque-Sebastianutti con in basso la scritta Trieste è riferita agli anni che 

vanno dal 1867 al 1869.                                          

La scritta Fotografia Sebastianutti con sotto Trieste si riferisce agli anni che vanno dal 1869 al 

1879. Presentano questo marchio tutte le fotografie relative ad Adelaide Tessero (Fig. 15, 16, 17, 18 

e 19) ed alcune immagini relative a Virginia Marini (Fig. 23, 26 e 29). Nel 1869 la Tessero era al 

Teatro Comunale con la compagnia Bellotti Bon. Negli anni Settanta la Marini recitò spesso a 

Trieste: nel 1870, 1871 e 1874 era al Teatro Comunale con la compagnia Morelli. 
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III.III: Adelaide Ristori. 

 

Adelaide Ristori nacque a Cividale del Friuli il 29 gennaio 1822 da Antonio Ristori (Capodistria 1796 

– Firenze 1861) e Maddalena Ricci-Pomatelli (Ferrara 1795 – Firenze 1874), due attori di modesta 

fama. Fin da piccola fu portata sul palcoscenico: all’età di tre mesi compare sulla scena all’interno 

di una cesta per la rappresentazione di I regali di Capodanno.  

“Non avevo ancora tre mesi di vita, quando, occorrendo una sera un bambino in fasce per la 

rappresentazione di una piccola farsa intitolata I regali di Capodanno, il capocomico, approfittando 

della buona occasione che gli procurava una neonata in compagnia, mi fece fare il mio primo 

debutto, col consenso di mia madre”
1
. 

Comparì successivamente in Bianca e Fernando e altri drammi quando era ancora bambina: a 12 

anni venne scritturata da Giuseppe Moncalvo (Reggio Emilia 1781 – Milano 1850), famoso per aver 

conferito una nuova dignità alla maschera milanese di Meneghino, per ruoli di seconda e prima 

donna. Il primo vero successo lo ebbe recitando come protagonista in Francesca da Rimini di Silvio 

Pellico (Saluzzo 1789 – Torino 1854) nel 1836, all’età di 14 anni. Da quel momento le vennero 

offerte molte parti come prima attrice, ma il padre Antonio decise per lei il ruolo di ingenua che le 

era stato offerto dalla Compagnia Reale Sarda nel 1837: da quel momento iniziò la sua carriera 

artistica. Venne posta infatti sotto la guida della prima attrice Carlotta Marchionni (Lucca 1796 – 

Torino 1861) che era stata la prima interprete di Francesca da Rimini nel 1815 a Milano.  

“Brillavano in quella compagnia i luminari dell’arte italiana: il Vestri, la Marchionni, la Romagnoli, il 

Righetti, e molti altri che vengono citati ad esempio nell’arte drammatica; come la Pasta, la 

Malibran, Rubini e Tamburini nella lirica”
2
. 

Nel 1838 divenne prima attrice giovane e, successivamente al ritiro dalle scene della Marchionni 

nel 1840, prima attrice con Amalia Bettini (Milano 1809 – Roma 1894). Nel 1841 divenne 

finalmente prima attrice assoluta nella compagnia Mascherpa nata nel 1824 per volontà di 

Romualdo Mascherpa (Casalpusterlengo 1785 – Torino 1849), e dal 1846 al 1851 fece parte della 

compagnia di Luigi Domeniconi (Rimini 1786 – Roma 1867) e Luigi Coltellini recitando al fianco di 

                                                           
1
 A. Ristori 1887, p. 1 

2
 Idem, p. 7 
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Tommaso Salvini (Milano 1829 – Firenze 1915). In questi anni il suo repertorio fu molto vasto, 

comprendendo drammi e commedie come, oltre al già citato Francesca da Rimini di Pellico, anche 

Pia de’ Tolomei di Carlo Marenco (Cassolnovo 1800 – Savona 1846), Giulietta e Romeo di William 

Shakespeare (Stratford-upon-Avon 1564 – Stratford-upon-Avon 1616), La Locandiera e Le Gelosie 

di Lindoro di Goldoni (Venezia 1707 – Parigi 1793), I Gelosi fortunati di Giovanni Giraud (Roma 

1776 – Napoli 1834), Adriana Lecouvreur di Scribe (Parigi 1791 – Parigi 1861) e Legouvé, Il Bicchier 

d’acqua di Scribe, La Suonatrice d’arpa di David Michele Chiossone (Genova 1820 – Genova 1873); 

tragedie come Maria Stuarda di Friedrich Schiller (Marbach am Neckar 1759 – Weimar 1805), 

Antigone Ottavia e Rosmunda di Vittorio Alfieri (Asti 1749 – Firenze 1803). Dal 1843 al 1846 recitò 

diverse volte al Teatro grande di Trieste, prima con la compagnia Mascherpa e poi con quella di 

Solmi e Pisenti, dando anche degli spettacoli per beneficienza come quelli del 4 e del 22 maggio 

1844. Il 1847 fu l’anno del suo matrimonio con il marchese Giuliano Capranica del Grillo, che potè 

ammirarla in scena per la prima volta al Teatro Metastasio di Roma l’anno precedente.   

“Dopo una serie di gravi contrarietà, di romantici avvenimenti, già narrati da molti miei biografi, mi 

unii in matrimonio col marchese Giuliano Capranica Del Grillo”
3
. 

Nel 1851 decise di ritirarsi dal mondo del teatro, ma quando l’anno successivo mise in scena tre 

rappresentazioni di carattere benefico il successo di pubblico fu tale da convincerla a tornare sul 

palcoscenico. Nel 1853 tornò a far parte della Compagnia Reale Sarda ponendo però alcuni patti 

come il diritto di rifiutare parti da lei ritenute immorali. Nel 1855 cominciarono le tournée 

all’estero, a Parigi, motivate anche dalla privazione del sussidio statale alla compagnia: dal mese di 

maggio interpretò con grande successo Francesca da Rimini e Mirra, con le conseguenti lodi della 

critica parigina. Tra i molti che le dedicarono versi figurava Alphonse de Lamartine (Mâcon 1790 – 

Parigi 1869) mentre le venne offerto di entrare a far parte della Comédie Française. Grande 

successo ebbero anche Pia de’ Tolomei e Maria Stuarda, segnando l’inizio di frequenti tournée per 

l’attrice sia in Italia che all’estero che portò in scena soprattutto produzioni drammatiche: Mirra, 

Maria Stuarda, Elisabetta Regina d’Inghilterra di Paolo Giacometti (Novi Ligure 1816 – Gazzuolo 

1882), Medea di Legouvé rappresentata in prima assoluta nel 1856 alla Salle Ventadour di Parigi 

(parte che l’attrice accettò a condizione che non si vedesse nel finale la protagonista che uccideva i 

figli), Fedra di Jean Racine (La Ferté-Milon 1639 – Parigi 1699), Macbeth di Shakespeare che venne 

rappresentata per la prima volta a Londra nel 1857, Camma di Giuseppe Montanelli (Fucecchio 
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1813 – Fucecchio 1862) che la Ristori mise in scena lo stesso anno a Parigi, oltre a Giuditta e Maria 

Antonietta di Giacometti, scritti per l’attrice.                                      

Il periodo più intenso e importante della sua carriera, durante il quale viaggiò in tutta Europa, 

avvenne tra il 1856 e il 1866: soprattutto a Parigi, ma anche a Londra, e in Austria, Germania, 

Olanda, Svizzera, Grecia, Danimarca, Svezia, Portogallo. La sua attività aderiva alla politica della 

monarchia sabauda, e lo stesso Camillo Benso conte di Cavour (Torino 1810 – Torino 1861) le 

affidò delle missioni diplomatiche quando si recava all’estero. Nel 1858 recitò con enorme 

riscontro da parte dei patriottici Giuditta, che le costò l’espulsione da Venezia da parte della 

polizia austriaca.               

Nel 1860 recitò in francese il quarto atto di Fedra, e nel 1861 il dramma Béatrix di Legouvé che 

recitò molte volte. Nel 1865 rappresentò Francesca da Rimini di Pellico insieme a Ernesto Rossi 

(Livorno 1827 – Pescara 1896) e Salvini, con enorme successo di pubblico. Nel 1866-67 fece il 

primo viaggio negli Stati Uniti, dove tornò circa dieci anni dopo quando fece il giro del mondo 

passando per l’Australia e la Nuova Zelanda. Nel 1873 recitò a Londra, in inglese, una scena del 

Macbeth, che reciterà completamente in lingua nel 1882 sempre nella metropoli. Nel 1883, 

sempre in inglese, interpretò Elisabetta Regina d’Inghilterra, Maria Stuarda e Maria Antonietta. 

Nel 1884-85 comparì sulle scene accanto al famosissimo attore americano Edwin Booth (Bel Air 

1833 – New York 1893). Al 1885 risaliva la sua ultima famosa interpretazione in Maria Stuarda, in 

inglese, al Talia Theatre di New York. Si ritirò a Palazzo Capranica, a Roma, dove trascorse gli ultimi 

anni dedicandosi alla vita di famiglia, circondata dal rispetto delle autorità pubbliche e culturali, 

facendo poche sporadiche apparizioni sulla scena: nel 1896 comparve al Teatro Costanzi per la 

commemorazione di Rossi. Il suo ottantesimo compleanno venne festeggiato in modo solenne nel 

1902, quando ricevette la visita di Vittorio Emanuele III. Morì a Torino l’8 ottobre 1906. 
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III.IV: Laura Bon 

 

Laura Bon nacque a Torino il 24 ottobre 1825, figlia di Francesco Augusto e Luigia Bellotti, 

sorellastra di Luigi Bellotti-Bon. Apparì per la prima volta sulle scene a 3 anni nel dramma 

Misantropia e pentimento dello scrittore e drammaturgo tedesco August von Kotzebue (Weimar 

1761 – Mannheim 1819). A 4 anni ebbe un piccolo ruolo nel Cugino di Lisbona di August Wilhelm 

Iffland (Hannover 1759 – Berlino 1814) nella compagnia diretta dal padre insieme a Luigi 

Romagnoli e Francesco Barlaffa. A 12 sostituì un’attrice in Figli di Edoardo di Jean François Casimir 

Delavigne (Le Havre 1793 – Lione 1843) riscuotendo successo. Nel 1842 entrò nella compagnia di 

Tommaso Zocchi. Il 1844 fu l’anno che segnò la sua vita e la sua carriera: grazie ad una sua 

interpretazione a Casale Monferrato in provincia di Alessandria destò l’ammirazione di Vittorio 

Emanuele II di Savoia (Torino 1820 – Roma 1878) che nutrì per lei una profonda passione.  

“Laura Bon è più famosa per essere stata l’amica del Re Galantuomo che per aver raccolto successi 

in teatro. E la cosa si spiega col fatto che, dopo aver calcato con onore nei primissimi anni le scene, 

il suo augusto protettore volle toglierla da quell’ambiente che gliela contendeva, stroncandole così 

la carriera”1. 

Negli anni successivi entrò nella compagnia di Pietro Solmi e Antonio Pisenti.           

Bon ottenne grandi successi nelle interpretazioni, soprattutto in Teresa di Alexandre Dumas 

(Villers Cotterêts 1802 – Puys 1870), La pazza di Tolone di Saint Amand Lacoste (Parigi 1797 – 

Parigi 1885), Eulalia Granger di De Raugemont, Il ricco e il povero di Ѐmile Souvestre (Morlaix 1806 

– Montmorency 1854), Parisina di Antonio Somma (Udine 1809 – Venezia 1864), Diana di Chivri di 

Friedrich Soulié. Nel 1848 era a Torino con la compagnia diretta dal padre recitando in Clotilde di 

Valery di F. Soulié, in Luisa Strozzi di Giacinto Battaglia (Milano 1803 – Milano 1861). IL duca di 

Savoia che nel 1849 diventò re di Sardegna la costrinse ad abbandonare le scene. Nel 1853 nacque 

la figlia Emanuela. I due successivamente si separarono: la grande attrice venne espulsa dal 

Piemonte e tornò a recitare nella compagnia Domeniconi. Il divieto di accesso in Piemonte 

sacrificò molto la sua carriera artistica. Nel 1858 era a Firenze, l’anno seguente a Verona e Vienna 

con la compagnia Papadopoli, poi a Napoli e al Filodrammatico di Trieste. Riallacciò rapporti di 

amicizia con il re che le affidò alcuni incarichi diplomatici. La sua carriera teatrale perse negli anni 
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sempre più importanza: si adattò a recitare nei teatri più umili con attori di poco conto. Vennero 

realizzati degli spettacoli di beneficienza per lei, come Oreste di Alfieri nel 1870 al Teatro Niccolini 

di Firenze interpretato dalla Ristori, Salvini e Majeroni. Nel 1883 alla notizia del suicidio di Luigi 

Bellotti Bon aveva scritto una lettera, datata 2 febbraio: 

“A te sventurato, che dopo aver lottato contro l’avversità della tua instabile sfortuna, in un 

momento di morale abbattimento, e diffidando della misericordia di Dio, […] per nobilissimo 

punto di onore ti togliesti con selvaggia fermezza miseramente la vita, io tua sorella materna e 

compagna della tua adolescenza, affranta dal dolore ti mando un tenero bacio […]”2.  

Trascorse gli ultimi anni a Venezia, vivendo nella miseria, dove morì il 24 luglio 1904. 

   

                                                           
2
 G. Piccini 1909, pp. 220-221 
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III.V: Giacinta Pezzana. 

 

Giacinta Pezzana nacque a Torino il 28 gennaio 1841. Figlia di un negoziante di mobili, nel 1857 si 

iscrisse all’Accademia Filodrammatica di Torino da dove venne allontanata l’anno successivo per 

presunta mancanza di capacità. Proseguì il suo percorso di studio della recitazione presso la scuola 

di Carolina Gabusi-Malfatti. Nel 1859 venne scritturata, seppure per un breve periodo, nella 

Compagnia Prina-Boldrini facendo il suo esordio in Sullivan di Joseph Duveyrier comunemente 

conosciuto come Mélesville (Parigi 1787 – Marly le Roy 1865) a Reggio Emilia.                  

Nel 1860 entra nella Compagnia di Giovanni Toselli (Cuneo 1819 – Genova 1886) recitando in 

dialetto; questo tipo di recitazione fu molto formativo per la giovane attrice perché la portò verso 

un’interpretazione spontanea e naturale. Nel 1862 divenne prima attrice nella Compagnia Dondini 

recitando al fianco di Rossi: interpretò in particolare ruoli drammatici nelle opere di Shakespeare, 

ma anche nelle commedie di Goldoni. Nel 1863 sposò il letterato Luigi Gualtieri (Bologna 1825 – S. 

Remo 1901) dal quale si separò dopo qualche anno. Dal 1865 al 1867 entrò nella Compagnia 

Bellotti-Bon, dopo aver abbandonato nel 1864 la Compagnia Dondini.                                       

Dal 1868 al 1869 fu al Teatro dei Fiorentini di Napoli, e nei due anni successivi ebbe una propria 

Compagnia arrivando alla piena affermazione della sua carriera: interpretò drammi e commedie 

moderne come Marianna di Paolo Ferrari (Modena 1822 – Milano 1889), Marcellina di Leopoldo 

Marenco (Ceva 1831 – Milano 1899), La Missione d’una donna e I Mariti di Achille Torelli (Napoli 

1841 – Napoli 1922), così come tragedie classiche. Al 1873 risale l’anno di un grande viaggio 

all’estero in Sudamerica e in Oriente. Nel 1877 riscosse un grosso successo interpretando 

Messalina di Pietro Cossa (Roma 1830 – Livorno 1881). Nel 1878 interpretò un ruolo 

shakespeariano a Città del Messico. Il 1879 fu un anno di grande rilievo per l’attrice: interpretò al 

Teatro dei Fiorentini uno dei ruoli che la consacrarono grande attrice, Teresa Raquin di Emile Zola 

(Parigi 1840 – Parigi 1902), romanzo scritto nel 1867 per il quale l’autore stesso volle ringraziarla in 

una lettera.                                  

Le sue interpretazioni più famose furono, oltre a Teresa Raquin: Messalina, Medea di Legouvé, 

Maria Stuarda di Schiller, Norma di Carlo d’Ormeville (Roma 1840 – Roma 1924), Giuditta di 

Giacometti, Oreste di Alfieri. Inoltre fu grande interprete in La Signora delle Camelie e Il Signor 

Alfonso di Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts 1802 – Dieppe 1870), Fedora, La Casa nuova e 

Giorgina di Victorien Sardou (Parigi 1831 – Parigi 1908), Marianna e La Donna e lo scettico di 
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Ferrari, Cuore e arte di Leone Fortis (Trieste 1827 – Roma 1898), Adriana Lecouvreur di Scribe, I 

Mariti di Torelli, Esmeralda di Giacinto Gallina (Venezia 1852 – Venezia 1897) e La marescialla di 

Legouvé.                   

Nel 1887 si ritirò ad Acicastello, tornando sulle scene nel 1895 ma in modo saltuario. Recitò nel 

1898 nella Compagnia del Teatro d’Arte di Torino interpretando I Corvi di Henry Becque (Parigi 

1837 – Parigi 1899) e Gabriele Borkman di Henrik Ibsen (Skien 1828 – Oslo 1906).      

Nel 1908 formò una Compagnia con l’attore Gastone Monaldi (Passignano sul Trasimeno 1882 – 

Sarteano 1932) insieme a Giggi Zanazzo (Roma 1860 – Roma 1911) e Giggi Pizzirani (Roma 1870 – 

Roma 1946) che recitava in dialetto romanesco. La Compagnia, che aveva l’intento di promuovere 

sulla scena scopi educativi, fallì. Nel 1910 fece una seconda tournée in Sudamerica insieme alla 

Compagnia Rosaspina-Sanzi recitando in spagnolo; dal 1911 diresse a Montevideo una scuola di 

recitazione, tornando in Italia allo scoppio della Grande Guerra e ritirandosi ad Acicastello. Morì il 

4 novembre 1919 ad Acicastello.    
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III.VI: Adelaide Tessero. 

 

Adelaide Tessero nacque a Firenze l’8 dicembre 1842 da Pasquale Tessero e Carolina Ristori. Il 

padre era un attore e nel 1836 entrò nella compagnia Reale Sarda, la madre era la sorella della 

grande attrice Adelaide. Conobbe il palcoscenico fin da bambina, recitando al fianco dei genitori e 

della zia. A 9 anni recitò nella farsa Giovannina dai bei cavalli al Teatro Re di Milano, a 13 anni 

entrò come amorosa nella compagnia di Toselli. Durante le tournée della famosa zia interpretava 

piccole parti: fu ad esempio una delle figlie di Medea. Nel 1859 interpretò con successo nella 

compagnia di Toselli Chichina d’Moncalè, una riduzione in dialetto piemontese della Francesca da 

Rimini. Nel 1861 divenne prima attrice all’interno della Compagnia interpretando con successo 

Guera o pas di Federico Guarelli (Torino 1827 – Roma), Margritin dle violette, riduzione dalla 

Signora delle Camelie, oltre a Le Sponde del Po di Luigi Pietracqua (Voghera 1832 – Torino 1901). 

Successivamente entrò nella compagnia di Luigi Bonazzi (Perugia 1811 – Perugia 1879), restandoci 

fino al 1867. Entrò poi nella Compagnia di Alamanno Morelli (Brescia 1812 – Scandicci 1893) 

affermandosi come prima attrice di successo. Nel 1867 lasciò il teatro sposandosi con Giovanni 

Guidone, un mercante di stoffe. Nel 1869 tornò sul palcoscenico come prima attrice della 

Compagnia Bellotti-Bon, dopo aver riscosso grande successo di pubblico al Teatro D’Angennes di 

Torino interpretando Marcellina di Marenco. Dal 1876 al 1881 tornò nella compagnia di Morelli. In 

questo periodo, il più fecondo della sua carriera, si contese il successo con la grande interprete 

Virginia Marini.                                                   

Il suo repertorio comprese: Il Suicidio, Un Giovine Ufficiale, Amici e rivali, Cause ed effetti, Il Lion in 

ritiro e Il Ridicolo di Ferrari, Messalina, Cleopatra e Nerone di Pietro Cossa (Roma 1830 – Livorno 

1881), La Moglie di Torelli, Una partita a scacchi di Giuseppe Giacosa (Colleretto Giacosa 1847 – 

Colleretto Giacosa 1906), Letture ed esempi, Arimanna, Carmela e Mastr’ Antonio di Marenco, A 

tempo e Riabilitazione di Enrico Montecorboli (Livorno 1839 – Milano 1916), Fra donna e marito 

non mettere un dito di Francesco De Renzis (Capua 1836 – Parigi 1900), Patria, Odio, Fernanda, 

Dora, Andreina, Serafina di Sardou, La straniera, La Principessa di Bagdad, Il Signor Alfonso, La 

Signora delle Camelie, Una visita di nozze di Dumas, Le famiglie illegali di Edouard Pailleron (Parigi 

1834 – 1899), Cuore e arte di Fortis, Il Ventaglio di Goldoni, Maria Stuarda di Schiller, Elisabetta 

regina d’Inghilterra, Luisa Sanfelice e Maria Antonietta di Giacometti, Marat di Ulisse Barbieri 

(Mantova 1841 – San Benedetto Po 1899), Sara Felton di Stefano Interdonato (Messina 1845 – 
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Milano 1896), Cavalleria rusticana di Giovanni Verga (Catania 1840 – Catania 1922), La Locandiera 

di Goldoni, Gli ultimi templari di Luigi Illica (Castell’Arquato 1857 – Castell’Arquato 1919), Teresa 

Raquin di Zola, La separazione di Ferrari.                                                     

Nel 1881 formò una propria compagnia che portò anche in Sudamerica, ma senza grandi successi. 

Il favore del pubblico venne meno nonostante continuasse ad essere molto stimata in memoria 

delle sue interpretazioni. Nel 1886 ebbe un grandissimo successo presso il Teatro Gerbino di 

Torino con Dionisia di Dumas. Continuò a recitare fin quando non sopraggiunse la morte, per 

cancro, il 24 dicembre 1887. 
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III.VII: Virginia Marini. 

 

 

Virginia Marini nacque ad Alessandria il 19 novembre 1842. Il padre la avviò agli studi di maestra 

elementare. La sua sorte si decise però con il matrimonio nel 1857 con Gianbattista Marini che 

faceva parte della Compagnia Sadowski-Astolfi. Nel 1858 fece il suo esordio nella Compagnia 

Monti-Preda dove rimase per tre anni; nel 1861 entrò nella Compagnia di Domeniconi, e dal 1862 

al 1863 fece parte della Compagnia Pieri. Nel 1864 recitò al Teatro dei Fiorentini di Napoli accanto 

a Salvini e Clementina Cazzola (Sermide 1832 – Firenze 1868) interpretando Nuovo Figaro e la 

modista di Bayard. Nel 1866 ottenne i primi grandi successi in particolare con Serva amorosa di 

Goldoni, Adriana Lecouvreur di Scribe e Legouvé e La Signora delle camelie di Dumas. Viaggiò in 

Spagna e Portogallo al fianco di Salvini divenendo famosa interprete di Zaira di Bellini, Otello di 

Shakespeare e Figlio delle serve di Friedrich Halm (Cracovia 1806 – Vienna 1871).                      

Dal 1870 al 1872 si unì alla Compagnia di Morelli, proseguendo la sua attività nella Compagnia 

Bellotti-Bon. Dal 1882 al 1885 fu prima attrice della Compagnia Nazionale diretta da Ferrari, 

recitando al fianco di Novelli. Il periodo più importante della sua carriera va dal 1870 al 1886, 

quando primeggiava insieme alla Tessero e alla Pezzana.                                                

Le sue maggiori interpretazioni furono: Il Ridicolo, Le Due dame, Per vendetta, La Donna e lo 

scettico, Amore senza stima, Il Suicidio, Cause ed effetti di Ferrari, Messalina (scritta 

appositamente per lei), Cecilia, I Napoletani nel 1799, Ludovico Ariosto e gli Estensi, I Borgia e 

Cleopatra di Cossa, Una Partita a scacchi, Il Fratello d’armi, Figli del marchese Arturo,  Gli annoiati 

di G. Giacosa, Cuore e arte di Fortis, Medea di Franz Grillparzer (Vienna 1791 – Vienna 1872), La 

straniera di Alexandre Dumas figlio (Parigi 1824 – Marly le Roy 1895).                                  

Dal 1888 ebbe con il marito una propria Compagnia in cui scritturò la Vitaliani ed Ermete Zacconi 

(Montecchio Emilia 1857 – Viareggio 1948). Ottenne gli ultimi successi interpretando ruoli di 

madre come in Esmeralda di Gallina. Nel 1892 recitò al fianco di Zacconi, ma nonostante il 

successo per lei continuasse emerse prepotentemente la figura di Eleonora Duse.                      

Nel 1894 si ritirò dalle scene, e divenne direttrice della Scuola di Recitazione dell’Accademia di S. 

Cecilia a Roma, tornando sulle scene solo in occasioni ufficiali. Morì a Roma il 14 marzo 1918. 
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III.VIII: Eleonora Duse. 

 

Eleonora Duse nacque a Vigevano il 3 ottobre 1858. Respirò l’atmosfera del palcoscenico fin dalla 

nascita: i suoi genitori, i comici Alessandro Vincenzo Duse e Angelica Cappelletto, giravano con la 

loro compagnia passando di paese in paese e portando con se la piccola Eleonora. A soli 5 anni 

interpretò la parte di Cosetta in una riduzione dei Miserabili di Victor Hugo (Besançon 1802 – 

Parigi 1885) al Teatro Filodrammatico di Trieste1. In quel periodo percorse insieme ai genitori 

Lombardia, Piemonte, Veneto e Dalmazia; il suo nome era nell’elenco degli artisti della 

Drammatica Compagnia Italiana diretta da Aliprandi che debuttarono il 12 marzo 1863  al Nobile 

Teatro di Zara. Nel 1870 dovette sostituire la madre malata nella Francesca da Rimini di Pellico. 

Nel 1872 interpretò nel ruolo di protagonista Trovatella di S. Maria di Giacometti, insieme al 

giovane primo attore Carlo Rosaspina (Vercelli 1853 – Roma 1929).                      

Nel 1873 presso l’Arena di Verona fece la parte di Giulietta nel dramma di Shakespeare, momento 

che l’attrice ricorderà per l’immedesimazione e lo stato di grazia provato durante l’interpretazione 

del personaggio. Nel 1873 faceva parte della Compagnia Duse-Lagunaz, e l’anno seguente passò 

insieme al padre nella Compagnia Benincasa. Nel 1875-1876 fu nella Compagnia di Luigi Pezzana 

(Verona 1814 – Firenze 1894). Nel 1877 entrò nella formazione di Ettore Dondini e Adolfo Drago: 

la giovane attrice non era ancora apprezzata dai suoi compagni di palcoscenico, che scambiarono 

spesso la sua riservatezza per altezzosità. A Trieste Drago fu costretto ad escluderla dal repertorio 

per un rifiuto del pubblico. Nel 1878 fu scritturata nel ruolo di amorosa nella Compagnia Ciotti-

Belli Blanes. Al Teatro dei Fiorentini di Napoli sostituì l’attrice Giulia Gritti in Fourchambault di 

Emile Augier (Valence 1820 – Croissy sur Seine 1889).                            

L’attore Giovanni Emànuel (Morano sul Po 1848 – Torino 1902) formò al Teatro dei Fiorentini una 

compagnia con la Pezzana e la giovane Eleonora. Da questo momento l’attenzione cominciò a 

posarsi su di lei, complici le sue interpretazioni ad esempio di Desdemona, Ofelia ed Elettra nell’ 

Oreste, tragedia mitologica scritta da Alfieri nel 1783. Ottenne grande successo in Teresa Raquin, 

dove fu in grado di esprimere le più tormentate passioni umane: l’autore Zola le scrisse una lettera 

di ringraziamento, come aveva fatto anche nei confronti della Pezzana.                     

I successi artistici della Duse furono spesso accompagnati da sfortunate vicende sentimentali: 

termina in questo periodo la sua relazione con il giornalista Martino Cafiero, che la abbandona. 

                                                           
1
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Nel 1880 si trasferì da Napoli a Torino scritturata dalla Compagnia di Cesare Rossi con il ruolo di 

seconda donna, lavorando al fianco di Pezzana prima attrice e di Emànuel primo attore.                              

Nel 1881 ebbe il ruolo di prima attrice. Segue un momento difficile, in cui si trova a recitare in 

commedie di poca rilevanza che la portarono a pensare di abbandonare le scene. La conoscenza 

della celebre attrice francese Sarah Bernhardt (Parigi 1853 – 1923), della quale ammirò le 

interpretazioni, le diedero la spinta a continuare la sua attività. Interpretò Principessa di Bagdad di 

Dumas figlio, ruolo che interpretava l’attrice francese, ed ebbe grande successo nonostante il 

diverso stile interpretativo. L’impresario di Sarah Bernhardt, José Schurmann, le propose una 

tournée all’estero che lei rifiutò. Decise di interpretare Moglie di Claudio di Dumas figlio, ruolo 

divenuto famoso con l’attrice francese Aimé-Olympe Desclée (Parigi 1836 – Parigi 1874): per il 

ruolo decise di imparare non solo la sua parte ma anche quella dei compagni per comprendere in 

modo completo il dramma. Riscosse un enorme successo.                     

Nel 1881 sposò Tebaldo Marchetti; dal loro matrimonio nacque la figlia Enrichetta. Nel 1884 

interpretò a Torino Cavalleria rusticana di Verga insieme a Flavio Andò (Palermo 1851 – Marina di 

Pisa 1915). Dopo una grave malattia partì da Trieste, con la Compagnia di Rossi, per il Sudamerica. 

Si separò dal marito per l’unione con Andò. Nel 1887 formò la Compagnia della Città di Roma con il 

nuovo compagno come primo attore, debuttando a Trieste e percorrendo l’Italia di città in città 

con grande successo. Portò sulla scena a Milano La Badessa di Jouarre di Ernest Renan (Tréguier 

1823 – Parigi 1892), dramma considerato immorale dalla critica francese che lei riuscì a far 

apprezzare grazie alla sua interpretazione. In questo periodo era l’attrice più acclamata.                           

Fondamentale per la sua vita personale ed artistica fu l’incontro con il letterato Arrigo Boito 

(Padova 1842 – Milano 1918) che le spiegò quanto fosse importante la cultura cominciò per lei un 

nuovo periodo nel quale coltivò studi ed approfondimenti e si dedicò alla lettura. Lui la introdusse 

alla comprensione di Shakespeare traducendole la tragedia Antonio e Cleopatra, che l’attrice 

recitò con trionfale successo al Teatro Manzoni di Milano nell’ autunno del 1888. A partire 

dall’anno seguente Boito cominciò a distaccarsi da lei e le loro lettere divennero sempre più rade. 

Nel 1891 la Duse andò in Russia debuttando con La Signora delle camelie al Teatro Suvorin di S. 

Pietroburgo, dove fu ammirata dallo scrittore e drammaturgo Anton Čhecov (Taganrog 1860 – 

Badenweiler 1904) e dallo scrittore austriaco Hermann Bahr (Linz 1863 – Monaco di Baviera 1934). 

Nel 1892 fu a Vienna: da questo momento cominciò per lei il successo mondiale.                   

Fu però anche il periodo in cui il repertorio che le aveva dato così grande fama perse per lei di 

interesse, per un mutamento della sua personalità che cercava sempre nuovi approfondimenti 
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nelle cose.  Decise di avvicinarsi alla poesia: questa scelta la portò verso Gabriele D’Annunzio 

(Pescara 1863 – Gardone Riviera 1938), che aveva già espresso il suo desiderio di scrivere per il 

teatro. Il loro primo incontro avvenne nel 1894 e l’anno seguente i due stabilirono un accordo per 

cui lui decise di scrivere per il teatro e l’attrice di continuare le tournée all’estero. Nel 1894 rilevò 

la Compagnia Rossi, viaggiò a Londra e in Germania. Nel 1895 assunse Alfredo De Sanctis (Brindisi 

1866 – Firenze 1954) come primo attore, e nel 1896  si recò in America dove fu acclamata con 

entusiasmo.                                                                                 

Nel frattempo sperava nella collaborazione con D’ Annunzio, ma al suo ritorno scoprì che egli 

concesse Città morta alla Bernhardt: l’enorme dispiacere la portò a chiudersi in se stessa e a 

decidere di ripartire in tournée. Incontrò nuovamente D’ Annunzio nel 1897, a Roma: lui le lesse la 

Città morta parlandole di un progetto di teatro di poesia da erigersi sulle sponde del lago 

d’Albano, in cui si sarebbero rappresentati i classici greci e le opere dei poeti moderni. Nel 1897 

l’attrice si impose al pubblico parigino interpretando La Signora delle camelie e Il Sogno di un 

mattino di primavera, scritto per lei dal poeta: fu un trionfo.                                    

Si trasferì a Firenze, e D’ Annunzio si stabilì vicino a lei; da allora lei si dedicò alla difesa dell’ opera 

dannunziana, sperando nella realizzazione del teatro sognato insieme al poeta. Nel 1898 recitò a 

Parigi l’ultimo atto di Adriana Lecouvreur nella serata di addio di Mlle Reichemberg; proseguì 

spostandosi in Portogallo ed Egitto. Nel 1899 formò una Compagnia con Zacconi, debuttando con 

il dramma di Arrigo Boito La Gioconda al Teatro Bellini di Palermo che poi portò in diverse città 

d’Italia. La Compagnia si sciolse presto, dopo alcuni mesi, e la Duse rilevò la Compagnia di Rasi 

partendo per una tournée in Austria e Germania per diffondere l’opera di D’Annunzio.                            

Nel 1900 il poeta pubblicò il romanzo Il Fuoco ispirandosi ai suoi rapporti con l’attrice, che fino agli 

inizi del 1901 era impegnata in una tournée all’estero.                           

Al suo ritorno decise di associarsi nuovamente a Zacconi e di fare un lungo itinerario attraverso le 

città italiane per recitare Città morta. Dal 1902 alla primavera del 1903 l’attrice viaggiò in Austria, 

Germania, Stati Uniti. Al suo ritorno il poeta stava terminando la tragedia in tre atti La figlia di 

Iorio. A settembre ripartì recandosi a Londra e in Francia, tornando agli inizi del 1904. D’ Annunzio 

intanto aveva concluso la sua tragedia ma ne affidò l’interpretazione ad Irma Gramatica (Fiume 

1867 – Firenze 1962) perché E. Duse si sentiva troppo stanca per affrontare l’impegno. La figlia di 

Iorio riscosse incontrastato successo, andando in scena nel marzo 1904. Da allora l’attrice non si 

sentì più legata al poeta dal loro patto, e interpretò Monna Vanna di Maurice Maeterlinck (Gand 

1862 – Nizza 1949) al Teatro Lirico di Milano. Dal 1905 riprese a viaggiare in Austria e Germania, 
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recandosi anche a Parigi al Nouveau Théâtre.                                

Andò poi a Firenze per tornare successivamente a Parigi per preparare la parte di Vassilissa nel 

dramma Les Bas-fonds di Maksim Gor’kij (Novgorod 1868 – Mosca 1936). Nel dicembre 1906 mise 

in scena il ruolo di Rebecca West in Rosmersholm, dramma scritto nel 1886 da Henrik Ibsen (Skien 

1828 – Oslo 1906), che aveva interpretato l’anno precedente al Teatro Verdi di Trieste. Tra il 1906 

e il 1907 percorse Svizzera, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca e Sudamerica insieme 

all’impresario teatrale francese Aurélien Lugné-Poë (Parigi 1869 – Villeneuve Lès Avignon 1940).                

In questo periodo le sue condizioni di salute non erano buone, e Lugné-Poë programmava gli 

spettacoli in modo da darle delle giornate di riposo affinché non si affaticasse troppo. Nel 1908 

viaggiò in Belgio, Austria, Germania. A Vienna recitò nel febbraio 1909 La Locandiera di Goldoni: fu 

a questo punto che decise, senza preavviso, di abbandonare le scene; portò avanti questa scelta 

per dodici anni.                                                                       

Con lo scoppio della prima guerra mondiale decise di organizzare a Roma la Casa per le giovani 

attrici, convinta che la cultura fosse una base necessaria per affrontare in modo intelligente il 

mestiere dell’attrice2. Andò al fronte per aiutare i feriti e rendersi utile nella tragedia della Grande 

Guerra. Nel 1916 accettò l’offerta di interpretare il film Cenere che sceneggiò in collaborazione con 

l’attore e sceneggiatore Febo Mari (Messina 1881 – Roma 1939). Il film era tratto dall’omonimo 

romanzo di Grazia Deledda (Nuoro 1871 – Roma 1936); si trattò dell’unica partecipazione 

dell’attrice nel mondo del cinema. Nel 1921 tornò sulla scena a Torino con Donna del mare, 

seguito da Città morta di D’Annunzio, Porta chiusa di Marco Praga (Milano 1862 – Varese 1929), 

Gli spettri di Ibsen e Così sia di Gallarati Scotti (Milano 1878 – Bellagio 1966). Dopo poco tempo 

tolse da suo repertorio Gli spettri, concentrandosi in quei ruoli che le permettevano di esprimere il 

suo lato spirituale e religioso, come la totale dedizione materna in Così sia. Da dicembre a gennaio 

del 1923 fu a Milano, partendo poi per Londra e Vienna. L’ultimo viaggio lo compì per l’America, 

dove a Pittsburgh, il 21 aprile 1924, si spense. 

 

 

 

                                                           
2
 M. I. Biggi 2006, p. 109 
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III.VII: Rappresentazioni e iconografia. 

 

“Possedere e poi offrire un’immagine di sé fissata nel tempo, inalterabile, duratura. Avere poi la 

possibilità di potersi contemplare immutabili, astratti, eterni. […] La fotografia ritratto è questo, 

ma, superando l’elenco banale appena enunciato, andrebbero indagati i fattori più complessi, 

nella profondità della psiche, che spingono a cercare nella proiezione all’esterno della propria 

immagine la rappresentazione della personalità”
1
.  

Per analizzare l’iconografia delle grandi attrici è necessario scomporre un’immagine 

individuandone i singoli elementi. Ogni immagine degli attori è caratterizzata, per quanto riguarda 

la sfera specificatamente teatrale, dall’espressione, dal gesto e dai costumi.                             

L’espressione drammatica si definisce come un movimento dall’interno verso l’esterno, dato 

dall’esteriorizzazione di ciò che si trova nel profondo
2
. L’attore ha in questo modo la funzione di 

rivelare il mondo interiore facendolo percepire nel modo più aderente a ciò che prova e intende 

trasmettere. L’espressione delle proprie emozioni è unito alla gestualità.                               

Ogni gesto utilizzato dall’attore ha un preciso significato: è un movimento cercato dall’interprete 

in vista del significato che porta in sé. L’utilizzo del gesto è indispensabile all’attore perché gli 

permette di codificare le emozioni e di comunicarle, anche senza il sussidio della voce, agli 

spettatori.                                                         

Il grande attore dava molta importanza a tutti quegli elementi che permettevano attraverso 

l’immagine di restare impressi nella mente e nell’immaginario del pubblico: l’abbigliamento, la 

gestualità, le espressioni del viso e del corpo, l’esasperazione a volte delle caratteristiche del 

personaggio da interpretare lo portavano a curare attentamente e dettagliatamente ogni 

particolare della sua costruzione scenica. Nessun dettaglio riguardante la propria immagine era 

lasciato al caso, e le immagini fotografiche delle grandi attrici volevano trasmettere e sottolineare 

tutti questi elementi rappresentativi.                                                                     

Tra le varie possibilità di rappresentazione del secondo Ottocento la fotografia segnò sicuramente 

una rivoluzione che condizionò le altri arti. Poter essere ritratti su una carte de visite o su altri 

formati fotografici permise la nascita di nuovi riti sociali, in cui si mostravano e si potevano 

conservare immagini di sé, dei propri familiari e dei personaggi celebri del mondo dello spettacolo 

                                                           
1
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2
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che erano consapevoli della forza e dell’importanza del nuovo mezzo. Attraverso la fotografia le 

grandi attrici si autocelebravano testimoniando la propria importanza e la propria bellezza.  

“Tra gli stimoli che hanno condotto scienziati e artisti all’invenzione della fotografia vi è la 

suggestiva ipotesi di poter così ampliare la diffusione delle immagini, d’altronde avviata da tempo 

mediante tecniche quali la litografia […]. La massificazione dell’iconografia teatrale nasce con la 

stessa fotografia […] Riduzione del tempo di produzione dell’immagine rispetto a quello assai più 

lungo richiesto dal disegno, nei confronti del quale ha il vantaggio di possedere un concorrenziale, 

inarrivabile livello di riproduzione fisionomica, e […] offre la possibilità di iterare all’infinito la 

medesima immagine”
3
. 

La fotografia favorì la diffusione della moda: anche se con i dipinti e i mezzi grafici si potevano 

rendere le caratteristiche di un tessuto la fotografia per la sua caratteristica di veridicità poteva 

mostrare in modo preciso l’aspetto e le caratteristiche di un abito. La figura del couturier 

all’interno della moda nacque proprio verso la metà del XIX secolo con Charles Frederick Worth, 

trovando nel teatro uno degli sbocchi più importanti
4
. Nota è l’attenzione che la Ristori dedicava ai 

costumi di scena, curandone tutti i dettagli per poter ottenere la massima fedeltà storica: la 

grande attrice sosteneva che le era indispensabile per entrare completamente nel personaggio.  

“Nel costume, riprodotto con verità il più possibile filologica, l’attrice coglieva il tramite essenziale 

per entrare nel personaggio, ricrearne dall’interno di ricami e panneggi la passione e il carattere 

[…]
5
. 

Attraverso la cura dei costumi e della scenografia la grande attrice rifletteva l’interesse per la 

realtà storica caratteristico del periodo in esame
6
.                                                              

Tutte le fotografie raccolte sulla grande attrice Ristori sono nel formato carte de visite, uno dei più 

diffusi e caratteristici del secondo Ottocento. Intorno al 1860 nacquero i primi album per 

raccogliere le fotografie: per questo motivo oggi si dispone di un gran numero di carte de visite 

conservate in buono stato
7
.                                       

Il percorso iconografico sulle grandi attrici del secondo Ottocento inizia con Adelaide Ristori, nata 

nel 1822 a Cividale del Friuli e predestinata ad essere protagonista della scena da quando, all’età 
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di tre mesi, comparve sul palcoscenico in una piccola cesta in I regali di Capodanno.                                  

Sulle sue capacità interpretative la grande attrice scriveva nei suoi Ricordi e studi artistici del 1887: 

“Da quando giovinetta ho potuto, mercè il dono naturale di forme precocemente sviluppate, 

sostenere la parte di protagonista nella Francesca da Rimini, fino all’ultimo de’ miei studi artistici, 

ebbi una grande facilità d’interpretazione, che mi aiutò ad immedesimarmi nel soggetto così da 

ottenere un esito felice in ogni mia parte, solo a fronte degli ostacoli scabrosi di Mirra mi sentii 

sbigottita. […] in quattro giorni imparai la parte di Mirra, che contiene 370 versi circa”
8
. 

Per le sue interpretazioni la Ristori fu attenta esaminatrice dei modelli iconografici che venivano 

proposti nei testi dell’epoca come il Prontuario delle pose sceniche di Morelli
9
.                                

La prima volta che la Ristori interpretò Francesca da Rimini a Parigi era il 28 maggio 1855 durante 

la sua prima tournée all’estero. L’anno coincideva con quello dell’inaugurazione dell’Exposition 

Universelle des produits de l’Agriculture, de l’Industrie et des Beaux-Arts, quattro anni dopo la 

celebre Esposizione di Londra.    

“[…] Per Parigi si preoccupò maggiormente del suo aspetto esteriore […] per l’infelice Francesca 

predilesse il bianco, colore della purezza, e il rosa pastello”
10

. 

Nella rappresentazione di Maria Antonietta di Giacometti indossò sei costumi diversi: uno per il 

prologo (Fig. 1), uno per ognuno dei quattro atti (Fig. 2 per il primo atto) e uno per l’epilogo. Le 

fotografie conservate a Trieste relative al prologo e al primo atto sono state realizzate dall’atelier 

di Napoleon Sarony di New York, che fece un servizio all’attrice con tutti i costumi di Maria 

Antonietta
11

. Lo studio situato al numero 37 di Union Square fu un punto di riferimento per molte 

celebrità dell’epoca, tra le quali la Bernhardt: 

“Egli studiava la posa adatta per i clienti e li istruiva, ricorrendo all’adulazione, alla minaccia, alla 

mimica per metterne in evidenza le capacità istrioniche”
12

. 

“Nel lavoro gestuale dell’attore tutto è significante, nulla è lasciato al caso; tutto assume valore di 

segno e i gesti, a qualunque categoria appartengano, rientrano nella categoria estetica”
13

. 
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Ogni gesto ed ogni elemento era rappresentativo di un personaggio: i personaggi interpretati dalle 

grandi attrici si identificavano in modo iconograficamente definito. Nell’iconografia di Medea di 

Legouvé il pugnale era simbolo della furia del personaggio: nelle fotografie su Laura Bon (Fig. 12 e 

13) del 1864 del fotografo Benque di Trieste l’attrice stringeva nella mano destra l’elemento della 

rabbia omicida.                                             

Con Medea la Ristori debuttò a Parigi l’8 aprile 1856. A proposito della sua interpretazione 

ricordava: 

“Avendomi la natura dotata al più alto grado di sentimenti materni, rifuggivo dall’idea che una 

madre di sua mano e con proposito preconcetto potesse uccidere i propri figli! Né ammettevo tale 

mostruosità neppure sulla scena. E per quanto fossero vive le preghiere che mi venivano fatte dai 

miei capocomici, nulla valse a distogliermi da una tale istintiva avversione. […] Non ho parole per 

esprimere l’entusiasmo che suscitò in me la completa lettura di questa tragedia. Il Legouvé ha 

trovato modo di far apparire giusta e necessaria quell’uccisione, come il lettore potrà giudicare 

alla fine di questo studio. […] Io non vedevo, non sognavo che Medea. La scelta del mio costume 

m’impensieriva assai, le molte ricerche ch’io facevo non mi avevano ancora portato a trovare 

quello che desideravo. Venne in mio aiuto il rinomato pittore Ary Scheffer, onde la sorte mi 

guadagnò la stima e l’amicizia delle quali andavo orgogliosa. Egli disegnò ne’ suoi più minuti 

particolari il costume che riuscì veramente ammirabile; solo lo imbarazzava il manto, la di cui 

soverchia ampiezza era necessaria alla mia prima entrata in scena, ma che poi riusciva molesta ai 

varii atteggiamenti ch’egli aveva ideati. Con un movimento semplice e naturale dovevo far 

ricadere le larghe pieghe artisticamente disposte dietro le mie spalle; riuscire a tale scopo fu mia 

cura”
14

.   

Ary Scheffer (Dordrecht 1795 – Argenteuil 1858) era uno dei pittori più rappresentativi del 

movimento romantico, celebre soprattutto per i suoi ritratti. L’anno precedente il debutto di 

Medea, Scheffer dipinse Le ombre di Paolo e Francesca dove i corpi dei due amanti sono avvolti in 

un amplio manto bianco. Le due fotografie che ritraggono la Ristori in Medea sono state realizzate 

dallo studio di Eugène Disderi, uno dei pionieri della carte de visite che brevettò in Francia nel 

1854: l’attrice interpretava la scena in cui era insieme ai suoi due figli.                                         

Il mantello era uno degli elementi rappresentativi del personaggio di Medea (Fig. 7 e Fig. 8), così 

come il crocefisso di Maria Stuarda e il velo di Mirra. Lo scrittore tedesco Theodor Fontane 

                                                           
14

 A. Ristori 1887, pp. 232-237 



 107

(Neuruppin 1819 – Berlino 1898) lodò molto la capacità espressiva del volto e dello sguardo 

dell’attrice nella tragedia di Legouvé
15

. Il personaggio di Maria Stuarda di Schiller era 

caratterizzato, su scelta della stessa Ristori, da un abito in velluto nero, una rondiglia bianca 

intorno al collo, una cuffia nera e un crocefisso.  

                                 Medea                                                                                  Maria Stuarda 

                                   

A proposito del personaggio di Maria Stuarda, interpretato per la prima volta dalla Ristori a Trento 

nel 1841 e a Parigi il 26 giugno 1855, la grande attrice scrive: 

“Poiché lo scopo di questo mio lavoro è puramente artistico, e come tale non è mio compito fare 

delle dissertazioni né discutere sopra le contrarie opinioni emesse nel decorso di quasi tre secoli 

da celebri autori sulla innocenza o colpevolezza della sventurata Maria Stuarda, dirò solo che mi 

parvero così chiare ed evidenti le persecuzioni esercitate su questa martire, che esse mi servirono 

di guida, ispirazione e misura per l’interpretazione di questo personaggio. […] Il mio portamento, il 

costume che indossavo, l’acconciatura rigorosamente storica, l’ovale e la pallidezza del mio viso, i 

miei biondi capelli, l’insieme infine, che ricordava molti tratti di quell’infelice regina, mi 

guadagnarono prontamente la simpatia del pubblico che con un prolungato applauso mi rincorò 

ben presto, rendendomi certa della sua  indulgenza. […] Mi persuasi di quale importanza fosse 
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l’espressione del volto, il contegno ed il portamento che dovevo avere al presentarmi sulla scena 

sotto le vesti di quella regina. Il mio viso doveva portare l’impronta della donna in cui le torture e 

le persecuzioni non avevano potuto spegnere quella forza d’animo colla quale sopportò il martirio 

inflittole da Dio, nella seconda metà della sua esistenza”
16

.   

Fu la Ristori a decidere per un abito nero perché le sembrava il colore più rappresentativo per una 

regina martire (Fig. 11). Quando in occasione di una mostra tenutasi a Londra nel 1857 ebbe modo 

di vedere un dipinto del pittore Aert Mytens (Bruxelles 1541 – Roma 1602) che ritraeva la regina, 

nata nel 1542 in Scozia, con gli stessi abiti ed oggetti con cui lei l’aveva interpretata capì di aver 

fatto la giusta scelta
17

. L’iconografia di Maria Stuarda in abito scuro continuò dalla fine del 

Cinquecento all’Ottocento, trovando la sua rappresentazione in opere come Maria Stuarda al 

campo di Crookstone del 1858-61 di Giovanni Fattori (Livorno 1825 – Firenze 1908), quadro di 

impostazione teatrale per il modo in cui si dispongono i vari personaggi.                                 

La Ristori interpretò la scena del Sonnambulismo di Lady MacBeth di Shakespeare il 6 giugno 1857 

a Parigi
18

. La grande attrice su Lady MacBeth: 

“Lo studio di questo personaggio mi offrì grandissima difficoltà, vedendomi dinanzi non ad un 

essere comune, ripieno di abbiette passioni, di frivoli eccessi, ma ad un concepimento colossale di 

perfidia, di dissimulazione, d’ipocrisia, tratteggiato con tanta maestrevole grandiosità dallo 

Shakespeare, con tali manifestazioni iperboliche da sgomentare qualunque ingegno 

drammatico”
19

. 

Mirra di Vittorio Alfieri fu rappresentata per la prima volta da Ristori nel 1848. Questa tragedia 

venne spesso proibita dalla censura, come successe nel 1856 quando l’attrice recitò a Londra.                   

A proposito dell’interpretazione di Mirra scriveva: 

“[…] Porre sulla scena lo spettacolo d’una figlia irresistibilmente innamorata del padre e assalita di 

tratto in tratto da impeti di gelosa ira contro la madre, è cosa indubitatamente mostruosa. […] 

Dice l’Alfieri che avendo Cecri, madre di Mirra, vantata la bellezza di costei col dirla superiore a 

quella di Venere, la Dea offesa ne traesse vendetta, insinuando nelle vene di Mirra un amore 

incestuoso. Con una maestria senza pari, l’Alfieri non solo rende sopportabile, ma altresì 

commovente la rappresentazione di questo dramma. […] Ma se arduo fu il compito dell’Autore per 
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trattare e fare accettare sulle scene questo amore nefando, quale enorme peso doveva essere per 

l’Attrice destinata ad interpretarlo, a renderlo tollerabile e ammissibile? Però francamente io dico 

che questa interpretazione fu il solo studio, nella mia carriera, non riuscitomi di primo getto e le 

cui immense difficoltà paralizzavano i miei mezzi”
20

. 

Mirra 

 

Tra le fotografie conservate presso il Civico Museo Teatrale di Trieste due riguardano 

l’interpretazione di Maria Antonietta, dramma storico di Giacometti (Fig. 1 e Fig. 2). La prima 

assoluta si realizzò a New York il 2 ottobre 1867. Nella prima fotografia la Ristori indossa i costumi 

del prologo, mentre nella seconda quelli del primo atto.                                    

Le immagini sono state realizzate dallo studio fotografico Sarony di New York. Il fotografo 

canadese Napoleon Sarony (Québec 1821 – New York 1896) realizzò molti ritratti fotografici di 

artisti famosi, tra i quali anche Sarah Bernhardt. I costumi della grande attrice furono realizzati dal 

sarto Charles Worth (Bourne 1825 – Parigi 1895).        
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“[…] Uscirono per Maria Antonietta ben sette costumi, confezionati con stoffe tessute 

direttamente a Lione e differenziati per forma e colore […]. Gioielli di tessuto prezioso per 

un’assoluta protagonista […]”
21

.                           

In tre fotografie (Fig. 3, 4 e 6) Ristori indossa lo stesso abito: in particolare l’immagine 4 è un primo 

piano della fotografia 3 come dimostrano la stessa acconciatura con il nastro e gli stessi orecchini. 

La fotografia 6 è stata realizzata dallo studio di Alphonse Bernoud (Meximieux 1820 – Lione 1889) 

che lavorò in Italia dalla metà dell’Ottocento fino agli anni Settanta.                                             

La fotografia 5 raffigura l’attrice con il marito marchese Giuliano Capranica del Grillo: eseguita da 

Pierre Petit (Aups 1832 – Parigi 1909) che aprì un proprio studio a Parigi nel 1858, l’immagine è 

stata realizzata a partire dal 1867, anno in cui Petit divenne fotografo ufficiale dell’Exposition 

Universelle come attestato dal marchio presente sul retro del documento.                                                   

La fotografia 9 usciva dallo studio Mayer & Pierson di Parigi. Sicuramente successiva al 1855, anno 

del suo debutto in Francia, rappresenta la grande attrice in Béatrix di Legouvé.                          

L’attore Virgilio Talli (Firenze 1858 – Milano 1928) ammirò molto la grande attrice Ristori: 

“Adelaide Ristori fu l’incarnazione della tradizione classica perfetta. Nessun artista può pensare ad 

Adelaide Ristori senza sentirsi compreso da due sentimenti: uno di timore, pensando quanto la 

grande arte è difficile per chi la esprime; l’altro di gioia, pensando quanto la grande arte è sacra 

per chi la intende”
22

. 

La fotografia 14 della grande attrice Bon, opera dello studio fotografico Benque, è in formato carte 

de visite e risale al 1864. L’immagine ritrae l’attrice di profilo.                                             

Una sola fotografia di Giacinta Pezzana è presente nel Museo Teatrale di Trieste (Fig. 15), città in 

cui la grande attrice ha recitato per la prima volta nel 1862
23

. Realizzata dai fotografi Fratelli 

Vianelli che avevano lo studio a Venezia presso San Zaccaria, presentano l’attrice nel costume di 

scena di Francesca da Rimini.                           

Attraverso le lettere della grande attrice è possibile ricostruirne il percorso artistico caratterizzato 

dal rifiuto dell’omologazione sia artistica che personale
24

. Diverse lettere inviate da Trieste sono 

raccolte nel libro L’attrice del cuore: Storia di Giacinta Pezzana attraverso le lettere di Laura 

Mariani. 

                                                           
21

 A. Felice 2006, p. 7 
22

 C. Antona-Traversi 1929, p. 11 
23

 E. Paliaga 2004, p. 364 
24

 L. Mariani 2005, p. 10 



 111

Indirizzata a Genova a Cesare Rossi il 16 giugno 1881: 

“[…] Sono in Trieste da due giorni e mi affretto a scrivertelo […]. Fino al 21 rimango qui, dopo sarò 

a Gorizia”
25

. 

Con destinazione Milano ad Alessandrina Ravizza inviò tre lettere, datate 26 febbraio 1887, 3 

marzo 1887 e 11 marzo 1887: argomento principale era il colera che si stava diffondendo a 

Catania
26

. 

La Pezzana era a Venezia nel dicembre 1885 e nel maggio 1895 come dimostrato da due lettere 

indirizzate la prima a Bologna e la seconda a San Varano a Giorgina Saffi: 

“[…] Recito qui il 22, il 23 è l’ultima recita, si parte al 24 […]”
27

.  

“Domani (14 maggio) vado a Padova, Teatro Verdi, ove resterò fino a tutto il 19”
28

.                    

La Pezzana viene descritta come un’attrice dalla figura imponente, intelligente, colta, amante del 

mondo dello spettacolo, con una bellissima voce e una perfetta dizione. 

“Fierissima per natura e per educazione; lontana da ogni bassezza; insofferente di freno; incapace 

di mercanteggiare le lodi della critica e il plauso degli amici; sdegnosa di tutto ciò che non fosse 

alto, nobile, puro; repubblicana in politica; adoratrice del Mazzini e del Saffi; nemica di ogni 

dispotismo, amantissima della libertà non chinò mai il capo davanti ai potenti del giorno; non 

mendicò ne croci, ne favori; andò sempre verso gli umili […]”
29

. 

 “[…] La perfetta dizione, che aggiungeva pregio alla nostra lingua, difendendo, nei suoni chiari e 

negli accenti semplici, l’italianità, in tempi in cui eravamo, come diceva il Giusti, appena nati”
30

. 

Lo scrittore e giornalista Vittorio Bersezio (Peveragno 1828 – Torino 1900) aveva grande 

considerazione di questa grande attrice, descrivendola come un’artista che anche la Ristori a volte 

faticava a superare. Recitò al fianco di grandi attori come Ernesto Rossi, Luigi Monti, Giovanni 

Emanuel, Cesare Rossi, Ferruccio Garavaglia, interpretando commedie, drammi popolari come 

tragedie. Sosteneva che il teatro doveva essere una scuola di morale, capace di elevare il pubblico. 
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Tutte le fotografie sulla grande attrice Tessero conservate a Trieste appartengono allo studio 

fotografico Sebastianutti. Il documento 16 è un primo piano della fotografia 17, datata 1878 e con 

autografo dell’attrice.                                                           

Sul retro della fotografia 16 una dedica: “Alla baronessa Maria Morpurgo, ricordo di affettuosa e 

riconoscente simpatia. Adelaide Tessero Guidone. Trieste 26 maggio ‘79”. Le fotografie 18, 19 e 20 

ritraggono l’artista in costume di scena: realizzate dal 1872 al 1878.                          

Attraverso gli scritti di Novelli è possibile tracciare una ricostruzione stilistica dell’attrice Tessero, 

con la quale l’attore ha collaborato per diversi anni.  

“Adelaide Tessero comparve, bella, elegantissima… quella insomma dei suoi begli anni. Un 

applauso interminabile la accolse – applauso che il nostro pubblico concede ai pochi e veri 

privilegiati – e fu quello il segnale di tutto un trionfo indescrivibile”
31

.  

Il giornalista Eugenio Checchi (Livorno 1838 – Roma 1932) così celebrò la grande attrice: 

“Adelaide Tessero, modello sulla scena di signorilità aristocratica”
32

. 

Il famoso prosatore piemontese Luigi Pietracqua (Voghera 1832 – Torino 1901) tracciò una 

descrizione dell’artista nel giornale ‘L Birichin del 5 settembre 1896: 

“Una figurina slanciata, sottile, diritta, e così naturalmente elegante, che si sarebbe detta 

modellata da Fidia, o da Prassitele. Aveva lo sguardo profondo, espressivo, sereno e soave a un 

tempo, intelligentissimo. Un complesso di fisionomia, che ricordava, in certo qual modo, le 

Madonne del Murillo e del Dolce, e le più belle incarnazioni dell’arte bizantina […] La precocità 

artistica era così evidente in quella adorabile fanciulla, che io stesso udii ripetere mille volte, in 

platea: Ecco una prima donna ideale! […]”
33

.  

Nelle Memorie dell’attore Virgilio Talli (Firenze 1858 – Milano 1928) veniva tracciato il successo 

dell’attrice all’estero: 

“La fama dell’illustre capocomica aveva varcato l’Atlantico. Adelaide Tessero fu salutata dalla 

stampa di Rio come la più grande attrice europea di quel tempo, e il pubblico brasiliano confermò 

col proprio consenso, ogni sera crescente, il lieto giudizio. La Tessero poteva passare da Schiller a 

Dumas e da Dumas a Sardou, sicura di rivelare, appunto in così bruschi passaggi, molti colori della 
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sua tavolozza inesauribile e le armonie infinite della sua anima musicale. Maria Stuarda, 

Margherita Gautier, Cipriana De Prunelles, apparvero creature vive di regale cordoglio, di 

appassionata sensibilità, di curiosa sensualità, rese con dovuto stlie e con incantevole semplicità di 

mezzi. Il magnifico teatro San Pedro raccoglieva ogni sera una marea di pubblico in delirio”
34

. 

Dagli scritti dello stesso autore risulta che la grande attrice avesse più fama all’estero che in Italia:  

“Tornata in patria, la Tessero, continuando a lottare contro l’indifferenza, per non dir altro, dei 

pubblici della Penisola, e rinnovando in parte il suo repertorio si faceva acclamare, ogni sera, in 

quelle che furono le sue grandi creazioni. […] Nessuna attrice seppe mostrarsi più impavida 

davanti alle bufere delle platee d’Italia”. 

Descrivendo il suo stile sul palcoscenico egli scriveva: 

“Adelaide Tessero viveva intensamente sulla scena la vita dei suoi personaggi. Si muoveva con una 

spontaneità ammirabile; e, dai bellissimi occhi infiammati, nei momenti più patetici, sgorgavano 

vere lacrime di sangue. Non era possibile rimaner freddi davanti a tanta semplicità, a tanta umana 

verità”
35

. 

Nel giornale Fanfulla della domenica del 31 gennaio 1892, poco più di un mese dopo la morte della 

grande attrice, Novelli la ricordava con ammirazione: 

“Come attrice, una meraviglia: la sola attrice che rammentasse ai nostri vecchi la superba 

giovinezza artistica di Adelaide Ristori, sua zia; come donna, tutto quanto era di gentile e di buono. 

[…] Il pubblico la chiamò alla ribalta per ben undici volte, dico undici, sventolando i fazzoletti, in 

piedi”
36

.  

La fotografia 21 ritrae la grande attrice Virginia Marini. Sul retro una dedica dell’attrice al Teatro 

Comunale di Trieste: “Alla spettabile direzione del Teatro Comunale di Trieste. Virginia Marini. 

Maggio 1881”. La presenza della grande attrice a Trieste è testimoniata anche dalla rivista Il 

Pubblico del 15 aprile 1881 che ne esalta le doti e l’ammirazione di cui gode da parte del pubblico 

triestino. L’immagine nel formato da cartolina presenta il timbro A. Esplugas. Plaza Teatro 7. 

Barcelona. Antonio Esplugas (Barcellona 1852 – Barcellona 1929) è stato uno dei primi fotografi 

catalani; aprì lo studio fotografico indicato nel retro dell’immagine della Marini nel 1876, 
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ottenendo nel corso della sua carriera diversi riconoscimenti. La frequente presenza dell’attrice in 

città è testimoniata da un ritratto firmato Allievi di Engel che avevano lo stabilimento in Piazza 

della Borsa 10 (Fig. 22). Altre fotografie realizzate a Trieste appartengono al famoso studio 

Sebastianutti, autografate e datate: “Virginia Marini. Trieste maggio ‘72” (Fig. 23); “Al gentile 

Signor Davide Morpurgo. Virginia Marini. Trieste maggio ‘74” (Fig. 26). Nella stessa data del maggio 

1872 coincide una fotografia dello studio Rottmayer & Company a Trieste (Fig. 28).                      

Anche l’immagine 24 è firmata e datata dall’attrice: “Virginia Marini. Venezia aprile ‘76”. Il ritratto 

esce dallo studio di Casimiro Rinaldi, attivo a Cremona dal 1876.                                    

La presenza dell’attrice al Teatro Novedades di Barcellona è attestata dalla fotografia 25 del 

fotografo Rafael Arenas. Questo teatro che venne frequentato anche dalla Duse fu 

particolarmente attivo a partire dal 1880, anno a partire dal quale risale la fotografia.                                

La fotografia 27 mostra l’attrice a figura intera, in posa nello studio di Alphonse Bernoud che aveva 

aperto stabilimenti a Napoli, Firenze e Livorno. Un’altra fotografia dello studio Sebastianutti con 

dedica dell’attrice: “Al gentile Signor Giuseppe Mondolfo. Virginia Marini. Trieste maggio ‘74” (Fig. 

29). Una dedica al Teatro Comunale in una fotografia di uno studio di Firenze: “All’Egregia 

Direzione del Teatro Comunale. Virginia Marini. Trieste maggio ‘93” (Fig. 30). 

La Marini godette di una vasta ammirazione: il poeta Andrea Maffei (Molina di Ledro 1798 – 

Milano 1885) tradusse per lei Medea di Grillparzer. In una lettera scritta da Milano e datata 10 

ottobre 1879 egli si rivolse alla grande attrice scrivendo: 

“[…] Non veggo chi potrebbe in Italia, ed anche fuori, interpretarla al pari di lei in quel contrasto di 

tanti affetti ora teneri, ora violenti, ora terribili, che fanno della Medea una creazione nuova  e ben 

diversa dalla convenzionale […] Fu insomma che la tragedia sia stata scritta per lei, signora 

Virginia, ed io traducendola non sapevo staccarmi da questo pensiero”
37

. 

Il dramma Medea nella riduzione di Maffei venne interpretato da Marini al Teatro Valle di Roma 

nell’aprile del 1854. L’attrice ricevette dal poeta grandi lodi per il modo in cui rese il personaggio in 

una lettera del 6 aprile 1884: 

“[…] Nell’interpretare con prodigiosa divinazione il concetto della nuova Medea siete giunta alla 

eccellenza, all’ideale dell’arte; e se il poeta che la creò potesse rivivere ed ammirarvi manderebbe 

in oblio quanto egli sofferse per la indifferente ignoranza e per la persecuzione del dispotismo”. 
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Molte lettere testimoniano l’ammirazione del poeta per la grande attrice. In un’altra lettera 

probabilmente del 1880 la descrisse come addirittura superiore alla Ristori, opinione che non 

trova concorde lo storico Riccardo Scaglia: 

“[…] Il mio pensiero fu tutto pieno di voi. Andava ravvivando le memorie di molti anni passati e le 

celebri attrici che calcavano allora il palcoscenico: la Pellandi, la Marchionni, la Ristori ne’ suoi 

begli anni, la Santoni, valentissime artiste, e tutte mi si oscuravano in mente al vostro confronto. 

Unica voi siete […]”
38

. 

Marini ottenne grande favore del pubblico in Due dame di Ferrari, Esmeralda di Gallina, Ostacolo 

di Daudet e Spettri di Ibsen. Dopo il suicidio di Francesco Garzes (Enna 1848 – Mestre 1894) con il 

quale si scritturò nel 1894 decise di lasciare il palcoscenico, e diresse con successo la regia Scuola 

di recitazione all’Accademia di Santa Cecilia a Roma. Tra i suoi allievi figurarono Luigi Cimara 

(Roma 1891 – Roma 1962), Sergio Tofano (Roma 1886 – Roma 1973), Maria Jacobini (Roma 1892 – 

Roma 1944).                                              

Le immagini relative a Eleonora Duse iniziano con la figura del personaggio di Gilberta in Frou Frou 

del 1882 di Meilhac e Halévy, nella fotografia dello studio di Henri Le Lieure (Nantes 1831 – Roma 

1914) in piazza Mignanelli 23 a Roma, dove si era trasferito nel 1871 (Fig. 31).         

Appartiene allo stesso studio fotografico l’interpretazione di Cesarina in La moglie di Claudio (Fig. 

32). Due cartoline datate 4 ottobre 1898 paragonano le due attrici Duse e Bernhardt. La grande 

attrice italiana viene descritta come: “L’emula in Italia di Sarah Bernhardt” (Fig. 33), mentre 

l’attrice francese come: “L’emula in Francia di Eleonora Duse” (Fig. 34). Le cartoline illustrate 

ebbero un ruolo importante per la diffusione della celebrità delle grandi attrici, mostrando i loro 

personaggi più rappresentativi e contribuendo alla loro diffusione in tutto il mondo. Nella cartolina 

33 la Duse interpreta Margherita Gautier nel quarto atto di La signora delle Camelie di Dumas, che 

segnò il suo debutto a S. Pietroburgo nel 1891. Un altro esempio riguarda alcune cartoline della 

Ristori, appartenenti alla collezione privata di Michele Pizzolongo, che raffigurano l’attrice nei 

panni di Elisabetta Regina d’Inghilterra di Giacometti, dramma storico che conobbe grande 

successo a partire dalla tournée negli Stati Uniti del 1866.                                                                 

Il critico teatrale Silvio D’Amico (Roma 1887 – Roma 1955) descriveva Eleonora Duse come 

un’attrice difficile da definire, anzi nemmeno definibile attrice. Le sue descrizioni rendevano molto 

bene il distacco della Duse rispetto alle altre protagoniste della scena: 
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Questa figlia d’arte […] non era un’attrice. Il segreto della sua arte era incomunicabile; la tecnica 

della sua recitazione era stata come divorata da un fuoco spirituale; ella né recitava né parlava né 

cantava. […] Qualche cosa di divino era nella sua voce; un sentore d’infinito s’avvertiva ne’ suoi 

accenti più lievi
39

. 

“[…] Ella irruppe sulla ribalta come un prodigio di verità alitante, come una creatura fresca e 

istintiva, venuta improvvisamente a rovesciare le più venerabili convenzioni della scuola, a empire 

d’aria e di luce quell’antro di cartapesta ch’era ed è così spesso il palcoscenico”
40

. 

A partire dalla Duse il ruolo dell’attore venne trasformato: la grande attrice riusciva, sul 

palcoscenico, ad annullare la propria individualità a favore del personaggio che interpretava. 

Questo le richiedeva un profondo coinvolgimento creativo e spirituale che andava ben oltre la 

semplice interpretazione. Partendo dal presupposto che l’attore vive e non giudica, 

l’immedesimazione nel personaggio dovrebbe essere esente da giudizi morali sullo stesso
41

.            

La recitazione della Duse sottolineava il significato profondo dell’opera portando la sua 

interpretazione ad una superiore sfera artistica. 

“L’essenziale è questo: Eleonora Duse non fu mai e non potè mai essere semplicemente un’attrice. 

Con le parti da lei interpretate ha dimostrato la sua scelta artistica, il suo spirito che si è andato 

ininterrottamente sviluppando  attraverso lo studio intenso e la meditazione profonda sulla vita 

[…]”
42

.                                                      

La continua ricerca artistica, morale e intellettuale portò questa grande attrice a delimitare 

sempre di più la sua attività, dedicandosi progressivamente solo a quello che sentiva come proprio 

e che le permetteva di esprimere al meglio se stessa. Il ruolo di Margherita nella Signora delle 

camelie la mise in primo piano per l’intensa partecipazione emotiva che la contraddistingueva e la 

portava ad essere interprete d’eccezione del teatro di Augier, Dumas figlio, Sardou e Becque, 

caratterizzato da un orientamento psicologico e sentimentale. Anche nel teatro italiano si 

riscontrava questo atteggiamento idoneo alle capacità della grande attrice attraverso le opere di 

Ferrari, Giacosa, Rovetta e Verga.                                                                                

Sulla scena poteva dar vita ad espressioni libere da convenzionalismi instaurando un legame 
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diretto con i suoi stati d’animo. Anche la voce la seguiva in questo atteggiamento, seguendo ogni 

sfumatura dei sentimenti. 

“La recitazione della Duse era ad ogni istante come la superficie di un’acqua profonda e calma, che 

rispecchia anche la minima variazione di luce o di ombra”
43

. 

Il suo modo di sentire i personaggi che interpretava le permetteva di passare con naturalezza da 

un ruolo all’altro, come dalla frivolezza di Frou Frou di Henri Meilhac (Parigi 1831 – Parigi 1897) e 

Ludovic Halevy (Parigi 1834 – Parigi 1908) al verismo in Cavalleria rusticana di Verga. A causa di un 

cambiamento della sua personalità che era sempre alla ricerca di ideali ad un certo punto non 

riuscì ad immedesimarsi in questi ruoli: il problema era che questo tipo di teatro che lei ora non 

apprezzava più era quello dominante dal 1870 al 1900. La conoscenza del drammaturgo norvegese 

Ibsen e del suoi drammi soddisfacevano la sete di ideali della grande attrice, che però era in quel 

momento sotto l’influenza di D’Annunzio e della sua arte raffinata ma esteriore. L’arte di 

D’Annunzio si contrapponeva a quella della Duse: mentre il primo era alla ricerca di un’arte che si 

basava sull’estetica e il cui valore era dato dall’espressione più che dal significato reale delle cose, 

l’attrice era alla ricerca di ideali che per loro natura sono semplici, puri e spogli da ogni eccesso. 

“La sua arte è sempre un’arte del movimento. Un flusso tranquillo e continuo, che non ha ne il 

tempo ne la possibilità di fermarsi, e nemmeno di cristallizzarsi in un comportamento preordinato 

[…]”
44

. 

Il movimento nella sua arte era dato dalla continua tensione emotiva e spirituale che le impediva 

di bloccarsi su un singolo atteggiamento. Nelle sue lettere si riferiva all’immedesimazione con i 

personaggi che interpretava e alla loro comprensione: 

“Come – e perché, e da quando – mi sia successo questo ricambio affettuoso, inesplicabile e 

innegabile tra quelle donne e me… sarebbe troppo lungo e anche difficile – per esattezza – a 

raccontare. Il fatto sta che, mentre tutti diffidano delle donne io me la intendo benissimo con loro! 

Io non guardo se hanno mentito, se hanno tradito; se hanno peccato, se nacquero perverse, 

purché io senta che esse hanno pianto, hanno sofferto o per mentire o per amare…“ [Lettera a 

D’Arcais, 1885]
45

. 
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La Duse non si poteva valutare come un’attrice perché le sue interpretazioni andavano oltre ai 

canoni comuni:  

“Ella aveva il dono di spremere dalla parola la sua più segreta, profumata essenza; di sollevare ogni 

vocabolo a una significazione lirica”
46

.  

L’importanza del documento iconografico nel mondo teatrale sembra non lasciare dubbi: 

nessun’altra fonte è riuscita a trasmettere in modo così profondo la voluta rappresentazione 

dell’attore. La molteplicità degli elementi di cui si è servito il grande attore per formare la propria 

immagine, dalla mimica alla posa, fanno parte integrante del suo repertorio.                                          

Alcuni elementi accomunano tutte le grandi attrici prese in considerazione: la ricerca dell’effetto, 

la cura dei particolari nell’abbigliamento, nelle acconciature, nelle pose.                          

Tra loro si discosta per certi aspetti la Duse: del resto la sua singolarità si era resa subito evidente 

anche agli occhi dei contemporanei, che notarono immediatamente come la grande attrice stesse 

rompendo tutti gli schemi e gli stereotipi del mestiere teatrale attraverso una contaminazione di 

ruoli che distruggeva tutte le categorie che fino a quel momento avevano gerarchizzato le 

compagnie. Il fenomeno del grande attore si realizzò grazie alla concomitanza di diversi fattori: il 

secondo Ottocento è stato un periodo particolarmente ricco, segnato dall’ascesa della borghesia 

in un territorio che aveva finalmente conquistato una sua identità con la proclamazione dell’Unità 

d’Italia. Le grandi attrici divennero motivo di orgoglio e stimate rappresentanti di questa 

importante conquista.                                          

La diffusione delle loro immagini divulgava l’immagine dell’Italia non solo sul proprio territorio ma 

a livello europeo e perfino mondiale. Ne sono prova i vari timbri sul retro delle fotografie: dalla 

Francia alla Spagna, fino agli Stati Uniti le immagini delle grandi attrici coinvolsero gli studi dei più 

importanti paesi. Gli scatti venivano fatti solitamente all’interno degli atelier, al di fuori del 

contesto teatrale, con i costumi di scena e le pose con cui le attrici volevano essere identificate e 

ricordate. La ricercatezza si riscontra in ogni particolare delle fotografie: basti osservare la 

splendida immagine della Tessero intitolata “Primavera 1878”  per riscontrare con quanta cura 

venissero curati tutti i particolari: dall’elegante tavolino con i fiori al sontuoso abito che 

rispecchiava i gusti dell’epoca. Le grandi attrici diventarono delle icone di stile, come lo furono 

l’imperatrice d’Austria Elisabetta di Baviera e Virginia Oldoini contessa di Castiglione. Le dediche 

autografate riflettevano il rapporto delle grandi attrici con il mondo circostante, con i vari teatri, 
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con le personalità più rappresentative della Trieste ottocentesca. Tutte le fotografie sono 

identificabili da questi fattori.  
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IV: Le grandi attrici e la società: la stampa triestina del 

secondo Ottocento. 

 

Nel secondo Ottocento esisteva a Trieste una ricca serie di riviste, giornali e periodici dedicati 

espressamente al mondo teatrale. La città era particolarmente attenta al dibattito culturale: il 

clima positivista che era nato in Francia agli inizi del XIX secolo e che portò allo sviluppo del 

Verismo in Italia nella seconda parte dell’Ottocento non poteva non influenzare una città come 

Trieste caratterizzata da lunghe tradizioni musicali e teatrali che persistono tutt’oggi1.                        

Alcune pubblicazioni vissero per molti anni, come L’Arte che dal 1869 uscì per più di sessant’anni; 

altri giornali ebbero vita più breve occupando lo spazio di pochi mesi.                                             

La Scena era un giornale di musica, coreografia, drammatica e varietà fondato nel 1863 e attivo a 

Trieste fino al 1866, anno in cui la redazione diretta da Vincenzo Ermenegildo Dal Torso si trasferì a 

Venezia. In questa rivista trovava ampio spazio il tema musicale così come il teatro drammatico 

con articoli di carattere storico, critico e teorico2. Caratteristica principale di La Scena era 

l’atteggiamento di polemica contro il trionfo del razionalismo e del realismo perché causa, 

secondo la rivista, di soffocamento del sentimento e dell’idealismo: la riforma del teatro 

drammatico e dell’opera lirica era ampiamente dibattuto.  

“Fra i mali della scena nazionale vengono indicati l’eccessiva presenza di modelli stranieri che 

condizionano la libertà dei nostri autori, il mattatorismo attoriale, la mancanza di una lingua 

adatta a essere compresa da tutto il pubblico, la cattiva abitudine degli spettatori di recarsi a 

teatro esclusivamente per ostentare la propria ricchezza”3.  

La rivista sollecitava l’utilizzo di una lingua non letteraria difendendo la commedia in dialetto per la 

sua efficacia comunicativa con il popolo, promuovendo la produzione di trame chiare, semplici, 

libere dai modelli proposti dall’estero, e sottolineando la necessità di finanziamenti governativi a 

tutela della cultura del teatro. Queste tesi accomunavano la maggior parte delle riviste italiane 

dell’epoca.                                           

                                                           
1
 P. Quazzolo 1993, p. 89 

2
 Idem, p. 90 

3
 Idem, p. 91 
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La Maschera era un giornale di musica, drammatica, coreografia con annessa agenzia teatrale 

fondato a Trieste nel 1865 e pubblicato fino al marzo del 1885, che affrontava in particolare i 

rapporti tra autori e pubblico, oltre al discorso affrontato anche in La Scena sul paragone tra 

realismo e idealismo.                                                                              

Il giornale esprimeva il suo parere in campo musicale dichiarando la superiorità di Gioacchino 

Rossini (Pesaro 1792 – Parigi 1868) su Richard Wagner (Lipsia 1813 – Venezia 1883).  

“Ѐ questo fatto abbastanza insolito per una rivista triestina, città da sempre considerata roccaforte 

di wagneriani”.           

Nel primo numero de La Maschera del 20 settembre 1865 si dichiaravano gli intenti del giornale: 

“Chi sa leggere correntemente, o almeno almeno compitare, si sarà già accorto che il nostro 

giornale è intitolato La Maschera. […] I principii della Maschera non accade proclamarli. L’Arte non 

ha partiti o almeno non deve averne; questa gioconda figlia del cielo non può che ispirarsi 

all’eterna luce del Vero, del Bello, del Buono e rifletterne i vividi raggi”. 

Nello stesso numero a pagina 3 si annunciava la presenza di Adelaide Ristori: 

“Teatro Armonia: Le scene di questo gentile teatro si rallegreranno prossimamente, com’è già 

noto, della presenza di quella fulgida stella dell’arte drammatica ch’è Adelaide Ristori. La illustre 

attrice, che in tanta onoranza levò per tutta Europa il nome dell’itala Melpomene, e che senza 

posa raccoglie incontestati allori sul suo glorioso cammino, esordirà nel breve ciclo di sue recite il 

28 corrente con la Medea di Legouvé”. 

Sempre a pagina 3 si descriveva l’attività di Laura Bon: 

“Teatro Filodrammatico: Seguono abbastanza frequentate le recite della compagnia del bravo 

Papadopoli […]. Domenica sera l’esimia attrice Laura Bon fece spiccare luminosamente la sua 

valentia nella declamazione di tutto il terzo atto dell’Adelchi. L’egregia attrice commosse 

vivamente l’uditorio, fingendo con sorprendente verità il personaggio della ripudiata regina, 

pingendone le rassegnate amarezze, l’impeto straziante di gelosia e l’affannoso trapasso. Il 

pubblico la retribuì di sincero applauso”.  

Il redattore Giuseppe Finazer dirigeva anche un’agenzia teatrale, e attraverso La Maschera 

venivano esposti molti argomenti riguardanti l’attività degli attori e impresari, con le relative 

problematiche. Gli interessi manifestati da questo giornale erano oggetto di polemiche da parte 
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della rivista satirica triestina Elmo Piloso che accusava il proprietario de La Maschera di 

comportarsi in modo disonesto manipolando e corrompendo gli attori e gli impresari.                           

Come aveva manifestato la rivista La Scena si evidenziava ostilità nei confronti di un teatro non 

caratterizzato da idealismo; nonostante questo La Maschera voleva evitare negli attori una 

immedesimazione eccessiva, irrazionale, e per questo favoriva le tecniche di recitazione di 

carattere realistico. Ampia parte era dedicata al teatro di prosa con argomenti di carattere storico, 

tecnico e critico4.                                                             

Il Teatro era un giornale di letteratura, musica, drammaturgia e coreografia fondato nel 1867 a 

Trieste e pubblicato fino al 1880. Diretta da Francesco Marenigh, la rivista ha seguito una linea 

conservatrice, riportando recensioni sulle attività teatrali di varie città italiane tra cui Venezia, 

Milano e Torino.                                           

Nel numero del 3 gennaio 1877 a pagina 3 si descriveva la presenza di Virginia Marini a Milano: 

“Al Manzoni grandi feste alla n. 1 del Bellotti Bon e specialmente alla Virginia Marini. Teatro 

affollato. Diedesi il Ferréol recitato a meraviglia”. 

Per quanto riguarda Trieste l’attenzione era rivolta soprattutto al Teatro Comunale. Molto 

interesse era rivolto anche alla questione wagneriana, in seguito alle polemiche che si erano 

sollevate intorno alla musica del compositore tedesco, così rivoluzionaria rispetto alla tradizione 

italiana. Inizialmente Il Teatro si dimostrò ostile nei confronti di quella che era definita da molti la 

“musica dell’avvenire”, a dispetto dell’intera città triestina che accoglieva favorevolmente le 

innovazioni di Wagner.                                                         

Le critiche si trasformarono, con il tempo, in giudizi positivi per le novità tecniche e concettuali 

portate dal maestro tedesco, e conseguenti atteggiamenti negativi nei confronti di Rossini. La 

rivista apprezzava in modo particolare autori come Paolo Ferrari che creavano testi vicini al mondo 

reale, senza eccessive idealizzazioni. Una serie di articoli furono dedicati espressamente all’ambito 

triestino, portando il titolo di Memorie del Teatro Comunale di Trieste.                              

L’Arte era un’importante rivista di musica, drammaturgia e letteratura fondata da Michele Buono 

e pubblicata a Trieste dal 1870 al 1993. A differenza delle altre riviste che erano di carattere locale, 

ebbe redazioni a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Palermo.                            

Si trattava di una delle pubblicazioni più significative e rappresentative degli interessi e 

                                                           
4
 Idem, p. 92 
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orientamenti culturali nazionali. Usciva tre volte al mese, come segnato in ogni numero in prima 

pagina, ed aveva anche funzione di agenzia per gli attori: in quarta pagina si trovava sempre la 

rubrica Scritture e disponibilità con i nomi di attori, cantanti e direttori d’orchestra disponibili per 

nuovi impieghi.                                                                                          

Il titolo completo del giornale era infatti: “L’Arte. Rassegna di teatri, belle arti e letteratura. Con 

annessa agenzia”. Per ciò che riguardava il teatro di prosa L’Arte discuteva, tra i diversi argomenti, 

sulle qualità degli attori italiani.                                       

Nel numero del 15 novembre 1882 Buono discuteva in prima pagina sui paragoni affrontati dai vari 

critici tra le due grandi attrici Virginia Marini e Sara Bernhardt:                                                        

“Strano connubio codesto di due nomi di artiste […]. L’una che viaggia tranquilla, serena, con la 

coscienza del proprio valore e co’ suoi amori infiniti per l’arte […]; l’altra eccentrica, spasmodica, 

con la libidine dell’apoteosi […]. Pare impossibile, eppure è un fatto; vi sono critici che si ostinano a 

porre l’un nome accanto all’altro, e quel ch’è peggio a voler credere e far credere altrui che 

Virginia Marini, dopo essere salita a’ primi onori della scena […], dopo aver seguito con fede 

incrollabile quella scuola della verità la cui iniziativa ed il cui primato spettano incontestabilmente 

all’Italia, auspice e maestro Gustavo Modena, dopo esser stata l’emula della Ristori, della 

Sadowsky, della Cazzola, ad un tratto abbia rinnegato il suo passato, […] e siasi posta a 

scimmiottare la Sarah, modellandosi su di lei. A me però non sembra. Fra la Sarah e la Marini non 

v’è, non può esservi la stessa maniera di porgere”.                            

Sempre nello stesso numero, a pagina 2:                                          

“Teatro Filodrammatico: […] A quella del Monti subentrò la compagnia di G. B. Marini, diretta dal 

Vitaliani, la quale si aggruppa intorno alla più grande attrice de’ nostri giorni, a Virginia Marini. […]; 

presentarla a’ triestini non è necessario, tanto è da loro conosciuta. […] Si esordì con la Straniera, 

in cui la protagonista signora Marini fu accolta da un lungo ed entusiastico saluto, e fu sua cura 

serbarsi all’altezza della sua fama”. 

Nel numero del 15 marzo 1884 era protagonista in prima pagina Eleonora Duse in un articolo di 

Buono:  

“Del vero in arte a proposito di Eleonora Duse-Checchi: Il vero! - Questa voce che oggi serpeggia in 

tutte le manifestazioni del genio, il vero, oggetto necessario della scienza, e parzialmente dell’arte, 

come sinonimo di verosimile, è oggi il gran tiranno della fantasia, la negazione di quella idealità, 
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senza cui l’arte si materializza. […] A proposito della Duse-Checchi […]. La si applaudì, la si ammirò, 

non senza riserve, la si discusse. Ecco una prova del suo valore […]. Mi fermo solo alla domanda 

messa in campo troppo spesso: se l’interpretazione della Duse sia vera […]; mi sento tratto invece 

a domandare a mia volta: nell’Arte rappresentativa si può dare vero e bello assoluto? A me pare di 

no. […] La Duse, come tutti i grandi artisti, non si giudicano in una sera; […]. Ebbene nelle 

rappresentazioni datesi finora, la Duse ha potuto rivelare il suo ingegno, la sua grande vocazione 

per l’arte […]. In lei la svelta costituzione, le gentili spezzature e le armoniose curve della persona, 

la fisionomia mobilissima, l’occhio specchio all’animo ardente, capace di sentire e trasfondere 

nell’uditorio gli affetti nobili e gentili ed il calore delle passioni vibranti; intuizione pronta, 

castigatezza d’azione, semplicità, naturalezza, efficacia di mezzi […]. V’ha chi disse che ella posi 

troppo […]. A me sembra invece che la Duse ne’ momenti più drammatici si abbandona tutta in 

balìa del suo sentire squisito, e che la nervosità del dire e della azione è in lei tutta spontanea. […] 

Io intanto sento il dovere di salutare con gioia l’apparire sulle italiche scene di questa simpatica 

creatura, che facendo tesoro della critica edificatrice, andrà togliendo le piccole macchiette che 

non offuscano, ma danno maggior risalto alla luce […]”.   

Nello stesso numero si descriveva l’iniziale diffidenza del pubblico triestino verso la Duse, poi 

trasformatosi in entusiasmo: 

“Teatro Filodrammatico: La drammatica compagnia di Cesare Rossi inaugurava il 1 corrente le 

rappresentazioni con la Frou Frou; l’aspettativa era portata all’ultima potenza. […] Il pubblico però 

venne in teatro col massimo riserbo, non accolse la giovane artista con alcun saluto, diffidente 

delle lodi, sovente esagerate, dei giornali. Il primo atto passò in silenzio; Frou Frou folleggiava sulla 

scena nella sua leggerezza […]. A tutti parve una imitazione della Bernhardt. Alla fine del secondo 

atto […] il ghiaccio fu rotto, il riserbo si spezzò, e la Duse colse i primi allori. Il trionfo completo 

spettava però al terzo atto, in cui troviamo la Duse trasfigurata. […] La Duse costringe lo spettatore 

a seguirla sulla scena, ove s’aggira in uno stato di nervosità che commuove ed affascina. […] 

L’entusiasmo scoppia unanime, ed il pubblico conferma e non trova più ne esagerata, ne 

menzognera la fama che addita in lei l’attrice destinata a raccogliere le belle e gloriose tradizioni 

del nostro teatro. […] La seconda apparizione della Duse fu nella Fedora. L’interpretazione di 

questa parte difficilissima rivelò intiero l’indirizzo della nuova scuola, per cui la Duse, guidata dalla 

propria ispirazione, non cerca l’effetto ad ogni costo […]. Nella Vita Nuova la Duse ci mostrò 

un’altra faccia della sua individualità artistica. Ella poetizzò l’ingenuo, affettuoso carattere d’Ida, e 
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nella bellissima scena del secondo atto, quel suo sorriso soave destò nell’uditorio le più dolci 

emozioni”. 

Nel numero del 10 aprile 1884 l’attenzione era rivolta ancora alla Duse: 

“Tutta la simpatia del pubblico triestino per la compagnia di Cesare Rossi, tutta la sua ammirazione 

entusiasta per la signora Eleonora Duse-Checchi ebbero iersera una splendida manifestazione, una 

riconferma solenne. La compagnia della città di Torino rappresentava per la seconda volta, a 

richiesta, Facciamo divorzio di Vittoriano Sardou. A richiesta, diciamo, da poi che la signora Duse vi 

aveva riportato, nella sua serata d’onore, un trionfo così bello e così grande da farne desiderar 

vivamente una replica. […] La recita di Divorçons è stata, anche ieri, per la signora Duse tutto un 

trionfo. […] La signora Duse, secondata egregiamente dai signori Andò e Masi, ebbe continue 

approvazioni, applausi spontanei, chiamate ed ovazioni imponenti. […] Finita la recita della 

commedia ebbe principio la dimostrazione d’addio, una dimostrazione indimenticabile. La signora 

Duse dovette riapparir su la scena insieme con Cesare Rossi e con tutta la compagnia tante volte 

che il Rossi si fece alla ribalta per dire che si sentiva commosso […]. Il pubblico, in piedi, batteva le 

mani, agitava i cappelli, sventolava i fazzoletti. La signora Duse salutava sorridendo, accennando 

con la mano, stringendovi de’ fiori. […] Eleonora Duse-Checchi lascia Trieste con un sentimento di 

riconoscenza affettuosa, di giusta soddisfazione, di nobile orgoglio”. 

Nel numero del 31 dicembre 1892 a pagina 2 si annunciava il ritorno di Sarah Bernhardt: 

“Nei giorni 9,10 e 11 gennaio la grande attrice drammatica francese Sarah Bernhardt sarà qui di 

passaggio, reduce da Vienna e da Graz e darà tre recite straordinarie, che desteranno di certo 

molto interesse. La somma artista otterrà ne siamo certi di bel nuovo quel grandioso successo che 

ebbe anni addietro sulle scene del Filodrammatico”. 

Sempre nello stesso numero, in quarta pagina, nella rubrica Scritture e disponibilità: 

“Francesco Spangher, giovane primo basso dotato di ottimi mezzi vocali e già apprezzato su buoni 

teatri, trovasi disponibile a Milano (Via Antonio Bordoni 15)”.  

Nel numero del 1 marzo 1893 a pagina 3 si descriveva il ritorno di Virginia Marini: 

“Teatro Filodrammatico: Dopo un anno di assenza è ritornata sulle stesse scene la drammatica 

compagnia Vitaliani-Salsilli e vi trovò le simpatie e l’accoglienza festosa dell’anno decorso. Il 

personale artistico no subì cangiamenti nel sesso forte, in cui primeggiano il Bracci, Pasquinelli, 
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cav. Vitaliani, Baccani ecc. mentre i ruoli di madre nobile e di amorosa, prima egregiamente 

sostenuti dalla Guidantoni e dalla gentile Gramatica, passarono alle attrici Rossi e Marini nuove pel 

nostro pubblico e che vanno seralmente acquistandosene il favore, specialmente quest’ultima, per 

il felice intuito e la dizione chiara e veramente corretta.                                      

La moglie ideale con cui debuttò la compagnia, Odette, Il mondo della noia e Onore ebbero dai 

principali artisti lodevole esecuzione […]”.   

Si annunciava l’arrivo in città di Eleonora Duse nel numero del 15 ottobre 1897 a pagina 2: 

“Teatro Filodrammatico: Dal 20 al 29 corrente sono annunciate 4 recite straordinarie della celebre 

attrice Eleonora Duse con le seguenti produzioni: Seconda moglie, Casa paterna, Signora delle 

camelie, Locandiera, Sogno di una notte di primavera, il nuovissimo lavoro del D’Annunzio. I prezzi 

degli scanni e dei palchi questa volta sono molto elevati, cioè 3 e 4 fiorini i primi, e 20 fiorini i 

secondi. Ma il grande interessamento che sempre desta tra noi l’eccelsa attrice varrà di certo a 

riempire il teatro”. 

Il Pelamusi era un settimanale critico e satirico pubblicato a Trieste dal 1867, con il redattore 

Eugenio Salvator. Il giornale prendeva di mira i personaggi pubblici che operavano nella città 

individuando in essi la causa dei vari problemi politici e economici. Non forniva un panorama 

completo della situazione teatrale a Trieste perché concentrava l’attenzione solo sul Mauroner o 

l’Armonia.                                          

Sul numero del 15 giugno 1867 in prima pagina il giornale presentava il suo intento di smascherare 

chi operava in modo disonesto: 

“Il lavoro è arduo, ma la nostra volontà è forte. Le bestie strilleranno?... Tanto peggio per loro”. 

 Elmo Piloso era una rivista umoristica e satirica con caricature che durò solo pochi mesi. 

Fondata nel 1873, era solo di argomento teatrale. Le polemiche del giornale si rivolgevano 

soprattutto alla direzione del Teatro Comunale che accusavano di corruzione. Veniva criticata 

anche la redazione di Finazer a La Maschera con la tesi che questo personaggio manipolasse 

l’andamento dell’attività artistica di Trieste per seguire i propri interessi.              

Sul numero del 1 novembre 1873 in prima pagina la rivista criticava il redattore del giornale La 

Maschera: 
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“Dottor Mestizia-Testadilegno: il diritto di priorità di tale epiteto spetta al nostro collega e amico 

G. Finazer che per quattro anni se ne servì nel suo giornale La Maschera per cavare la pelle e 

sferzare a sangue impresario e direzione d’un altro teatro, cioè del Comunale di Trieste. Siccome 

poi quel titolo s’attaglia perfettamente al caso nostro, così con suo permesso ce ne serviamo, 

riserbando a lui tutto l’onore ed il merito della invenzione”. 

Il Cannocchiale era un giornale critico umoristico fondato a Trieste nel 1875 con il redattore 

Giovanni Billan. Nel primo numero del 30 ottobre 1875 dichiarava i suoi intenti: 

“Esiste o non esiste una lacuna nella stampa del paese? Esiste senza dubbio. Si tratta di riempire 

questa lacuna. Il Cannocchiale la riempirà. […] Noi vogliamo tirar dritto per la nostra strada; 

smascherare le maschere, aprire gli occhi a chi può ancora averli chiusi”. 

La rivista prese parte alle diverse polemiche che in quegli anni ruotavano attorno al Teatro 

Comunale prendendo le difese dell’impresario Burlini e schierandosi, come l’Elmo Piloso, contro 

Finazer.                               

Il Politeama era un giornale inizialmente bimensile e poi trimensile di musica, coreografia e 

drammatica fondato nel 1878 a Trieste da Giuseppe Levi, in concomitanza dell’apertura del 

Politeama Rossetti che venne inaugurato dalla stagione lirica il 27 aprile 1878. Nella rivista si 

discutevano diversi problemi inerenti il mondo teatrale come il discorso sulla decadenza del teatro 

drammatico in Italia dovuta dalle paghe sempre più basse degli attori e dai pochi testi prodotti 

dagli autori italiani.                                      

Il Pubblico era una rivista di lettere, arti e teatri fondata nel 1881 a Trieste e diretta da Lorenzo 

Bartoli e pubblicata fino al 1883. Rivestiva anche la funzione di agenzia teatrale.                   

La rivista del Lunedì era un giornale fondato da Angelo Curiel nel 1882 a Trieste, e diretto da 

Stefano Bogatai, con funzione di agenzia teatrale. Gli argomenti maggiormente affrontati erano di 

carattere teatrale ed economico commerciale. All’interno delle rubriche Notizie locali e Notiziario 

teatrale si ripercorrevano gli spettacoli che avevano avuto luogo nei teatri cittadini e non.                    

Rivista musicale illustrata era un periodico che si dedicava solo alla musica, fondato nel 1883 a 

Trieste con la direzione di Gian Giacomo Manzutto. La pubblicazione continuò fino al 1894. Molto 
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spazio veniva dedicato al melodramma e alla musica di Wagner e Verdi5.                     

Sul numero del 15 aprile 1881 a pagina 3: 

“Comunale. […] Si presenta un cartellone sui generis con in capite dell’elenco quella stella che è la 

Virginia Marini […]. Palchi e scanni vennero presi per tutta la stagione quasi d’assalto; e di tutto ciò 

ne è merito principalmente la distinta preziosa artista che da tanti anni non potevamo applaudire! 

Sarà questa una tra le più fortunatissime stagioni di prosa, che il Comunale registrerà nei suoi 

annali”. 

Sullo stesso numero a pagina 5: 

“Appunti critici. Non tesserò le lodi della distinta attrice drammatica signora Tessero… sarebbe una 

fatica inutile, dirò che la compagnia da lei diretta è abbastanza buona, e diverrà migliore quando ci 

sarà più affiatamento nelle file. Si volle vedere sulla improvvisa venuta della signora Tessero a 

Trieste un cattivo gioco fatto a tutti… i fumatori… di Virginia, ma non è vero. La signora Virginia 

troverà come sempre che i triestini sono tutti ‘marini’, e che l’abbonamento non ha sofferto […].  

L’articolo proseguiva descrivendo la compagnia Tessero: 

“La compagnia Tessero è una troupe italiana per eccellenza, e lo ha dimostrato in modo luminoso. 

[…] Prima novità: Facciamo divorzio. […] La Tessero ed il Biaggi recitarono stupendamente. […] A 

Trieste La principessa di Bagdad fu ascoltata in silenzio, in grazia della signora Tessero che recitò 

benissimo e fece ogni possibile per cavare effetto dalla sua stranissima parte. Calato il sipario il 

pubblico imitò benissimo lo scrosciar della pioggia. […] Il breve corso di recite si chiuse con la 

serata d’onore della signora Tessero che scelse per tale occasione una commedia italiana […] 

l’Adriana Lecouvreur […]. Molti applausi e molti fiori per la protagonista”.                                        

La Rivista del Lunedì era un periodico politico che non trascurava le notizie culturali.                           

Sul numero del 22 maggio 1876, a pagina 1, dichiarava: 

“Oltre che alla cronaca politica ed alle questioni amministrative serberemo una parte del foglio ad 

articoli e scritti di vario soggetto, occupandoci particolarmente dello sviluppo letterario ed 

artistico della città. Così, serberemo pure una rubrica ai teatri, alle notizie locali e varie, a tutto ciò 

insomma che possa appagare il diverso gusto dei lettori”. 

                                                           
5
 Idem, p. 99 
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A pagina 2 dello stesso numero il giornale comunicava uno spettacolo di beneficienza: 

“Teatro Comunale. Serata a beneficio dell’attore Olinto Mariotti: Il suicidio, dramma in cinque atti 

di P. Ferrari. Principia alle ore 8 e mezzo”. 

La Favilla era un giornale di letteratura, politica, educazione e varietà diretto dal 1850 da 

Francesco Hermet e da Abramo Tedeschi dal 1863. All’interno della rivista c’era la rubrica Cose 

patrie in cui si pubblicavano gli articoli di argomento teatrale.                                  

Sul numero del 6 aprile 1851 a pagina 4: 

“Al Filodrammatico continua la compagnia Pezzana a far messe di applausi e denari. Vien fatta 

molta lode agli artisti componenti la compagnia […]”. 

Sul numero del 15 settembre 1863 a pagina 342: 

“Ben presto si aprirà il nostro Teatro Comunale alla solita stagione d’opera con artisti di bella 

fama. Intanto gli amatori della drammatica hanno campo di ammirare all’Armonia in Salvini e la 

Cazzola due distinti attori che emergono principalmente nelle tragedie, come si potè scorgere 

nella Francesca da Rimini la quale benché udita e riudita più volte a Trieste, riuscì a strappare i più 

vivi applausi dal numeroso uditorio”. 

Sul numero del 1 gennaio 1864 alle pagine 562-563: 

“Il nostro Teatro Comunale si aperse come al solito la sera di S. Stefano con l’opera Il Diavolo a 

quattro del maestro Ricci e il ballo Fiammella del Borri. […] Ne l’apertura del Teatro Comunale e 

del Filodrammatico (dove pure la compagnia drammatica Duse attira molto consenso) toglie che si 

diano concerti e divertimenti privati […]”. 

Sul numero del 15 febbraio 1864 a pagina 110: 

“Al Teatro Filodrammatico incominciarono le rappresentazioni della compagnia Aliprandi-

Papadopoli che promette di soddisfare gli amatori della drammatica […]. A proposito dei 

divertimenti carnevaleschi, oseremmo esternare un desiderio, cioè che il nostro municipio, il quale 

contribuisce con una discreta somma a sostenere il Teatro Comunale, assegnasse similmente una 

somma pei divertimenti del povero, come sarebbero teatri e altri onesti trattenimenti, i quali 

diminuirebbero forse in quei giorni l’eccessivo e sconcio baccano di certe mascherate sconvenienti 
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[…] che ingombrano le strade mandando urla frenetiche con grave molestia de’ tranquilli 

cittadini”. 

Al 1 marzo 1864, pagina 145: 

“Teatri e spettacoli. […]La nuova compagnia Papadopoli-Aliprandi forma la delizia degli amatori 

della buona commedia, attori provetti e di merito, i capocomici nulla tralasciano per rendere pago 

il pubblico, che però agli sforzi di questi valenti artisti reca ben poco incoraggiamento, onorando 

non troppo di propria presenza quel simpatico convegno ch’è il nostro Filodrammatico. Questa 

stessa compagnia occupa con discreta fortuna i dopo pranzi domenicali le scene del popolare 

Mauroner”. 

Qualche mese dopo sul numero del 1 agosto 1864 continuavano i complimenti al teatro 

Mauroner, pagina 485: 

“Teatro Mauroner. Le cose di questo geniale teatro procedono di trionfo in trionfo […] prova 

manifesta del contentamento del pubblico”. 

Leggendo i vari articoli dell’epoca emerge una particolare predilezione del pubblico triestino nei 

confronti della Marini: la grande attrice frequentò molto i teatri della città e il maggior numero di 

fotografie conservate sottolinea le attenzioni date a questa artista.  
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