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5racconta che cosa sia un’archivio, ripercorre la storia 
di quello dusiano e inserisce il lavoro di tutela e con-
servazione di questa preziosa collezione documen-
tale nel contesto dell’Istituto per il Teatro e il Melo-
dramma, centro di documentazione sulle arti dello 
spettacolo.
Un archivio, oltre a essere l’insieme ordinato dei 
documenti redatti e ricevuti da una persona (fisica o 
giuridica) nel corso delle sue attività, costituisce, 
senza dubbio, anche una possibilità di conoscenza e 
di viaggio a ritroso nella vita e l’arte del suo proprie-
tario. Nel caso di Eleonora Duse, attrice e capoco-
mica di raffinato ingegno e straordinaria modernità, 
vuole dire gettare luce su una vita, quella dell’attrice, 
spesso dimenticata nelle pieghe della storia.
Oggi, a dieci anni di distanza, l’Istituto vuole ripercor-
rere la vicenda di questo luogo promuovendo una 
temporanea sul rapporto tra Eleonora Duse e Vene-
zia e ricordando le attività che nel tempo sono state 
promosse nel contesto della Stanza Duse.

Nel novembre 2011 l’allora Centro Studi per 
la Ricerca Documentale sul Teatro e il Melo-
dramma Europeo, oggi Istituto per il Teatro 

e il Melodramma, della Fondazione Giorgio Cini ha 
aperto al pubblico la Stanza di Eleonora Duse, uno 
spazio permanentemente dedicato alla memoria 
della grande attrice e capocomica italiana.
Al rientro dalla mostra Eleonora Duse. Viaggio intorno 
al mondo, promossa nel contesto delle celebrazioni 
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nella doppia 
sede del Complesso del Vittoriano a Roma (27 
novembre 2010-23 gennaio 2011) e del Teatro alla 
Pergola a Firenze (4 marzo-25 aprile 2011), ci si è 
interrogati a lungo sulla fruibilità dei documenti d’ar-
chivio e sulla loro possibilità di arrivare a un pubblico 
di non addetti ai lavori. Le occasioni di incontro con 
questi materiali si riducono generalmente alle inizia-
tive espositive, che sulla storia dello spettacolo sono 
molte complesse e sempre più rare.
Disallestite le mostre e pubblicati i volumi nei quali 
possono confluire una parte di questi materiali, i 
documenti tornano nelle scatole di conservazione, 
lontano dallo sguardo di chi non li interroga per pro-
fessione. 
La Stanza di Eleonora Duse nasce con l’intento di 
strappare le carte e i preziosi oggetti appartenuti 
all’attrice dal buio dell’archivio, creando continue 
occasioni di esposizione nello stesso luogo dove i 
materiali sono conservati. L’idea che sottende a que-
sta Stanza, infatti, è quella dell’“archivio aperto”, 
quale luogo vivo e visitabile dove poter incontrare 
Eleonora Duse e conoscere la sua straordinaria sto-
ria. Allo stesso tempo, il personale dell’Istituto che 
conduce i visitatori alla scoperta di questa Stanza, 

Il decennale della Stanza di Eleonora Duse
Premessa



7Eleonora Duse nasce a Vigevano il 3 ottobre del 
1858 durante una tournée dei genitori, attori 
girovaghi di modesta fortuna. Cresce in teatro e 

recita fin da bambina nella compagnia di famiglia, la 
Drammatica Compagnia Duse-Lagunaz. Quando 
questa si scioglie, nel 1874, Eleonora comincia a lavo-
rare in altre compagnie al fianco del padre. Ottiene 
un primo significativo successo nel 1879 interpre-
tando il ruolo di Teresa nella Teresa Raquin di Émile 
Zola al Teatro dei Fiorentini di Napoli dove lavora 
con Giacinta Pezzana e Giovanni Emanuel. A Napoli 
s’innamora del giornalista Martino Cafiero, allora 
direttore del «Mattino», dal quale avrà un figlio che 
morirà alla nascita. Nel dicembre di quello stesso 
anno viene scritturata dal capocomico della Compa-
gnia Città di Torino, Cesare Rossi, in qualità di 
seconda donna. Eleonora lavora col Rossi, dal 1880 
per circa sei anni, fino alla stagione 1886–87. Nel 
1881 l’attrice sposa il compagno d’arte Tebaldo Mar-
chetti, in arte Checchi, e l’anno successivo nasce sua 
figlia Enrichetta. Nel corso del 1885 comincia il suo 
peregrinare per i teatri di tutto il mondo e in prima-
vera parte per la prima tournée all’estero, in Sud 
America, dove recita in Uruguay, Brasile e Argentina. 
Sul finire del 1886 Eleonora fonda, in società con 
l’attore Flavio Andò, la Drammatica Compagnia della 
Città di Roma di cui è primattrice e capocomica. Da 
questo momento la Duse comincia a gestire autono-
mamente la sua attività dimostrando così di essere, 
oltre che grande interprete, anche capace imprendi-
trice di sé stessa. Nel 1888 aggiunge al suo reperto-
rio, fatto per lo più di testi francesi e di qualche 
nuovo titolo della drammaturgia italiana, un classico 
shakespeariano Antonio e Cleopatra, con il quale 

Eleonora Duse. Breve biografia di un’attrice

debutta al Teatro Manzoni di Milano. Il testo è adat-
tato da Arrigo Boito, poeta, compositore e libretti-
sta, conosciuto a Milano un paio d’anni prima, con il 
quale ha intrecciato una relazione sentimentale che 
durerà a lungo. Con la Compagnia città di Roma, 
Eleonora dà inizio anche alla lunghissima serie di 
tournée, dalla Spagna alla Russia, dall’Inghilterra alla 
Germania e ai Paesi Nordici, dall’Egitto agli Stati Uniti 
d’America e la sua presenza in Italia si fa sempre più 
sporadica. Qualche anno più tardi, dopo molte recite 
in giro per tutto il mondo, la Duse si esibisce per la 
prima volta a Parigi, debuttando al Théatre de la 
Renaissance il primo giugno 1897. Qui Eleonora 
recita il poema drammatico Il sogno di un mattino di 
primavera che Gabriele D’Annunzio scrive apposita-
mente per lei, inaugurando quel fortunato sodalizio 
artistico che prosegue con La Gioconda, andata in 
scena al Teatro Lirico di Palermo nel 1899, La gloria, 
allestita al Mercadante di Napoli, La città morta che 
Eleonora mette in scena al Lirico di Milano nel marzo 
del 1901, e la Francesca da Rimini, in scena al Costanzi 
di Roma nel dicembre dello stesso anno. Eleonora 
Duse recita al Nouveau-Théâtre di Parigi nella pri-
mavera del 1905, dove le sue rappresentazioni si 
alternano a quelle della compagnia del teatro 
dell’Œuvre fondato e diretto da Aurelien Lugné-Poe, 
suo nuovo impresario. Proprio in questo periodo, 
dopo l’allontanamento da D’Annunzio – ma non dai 
suoi testi, che continuerà a portare in giro per il 
mondo – aggiunge al suo collaudato repertorio 
Hedda Gabler di Henrik Ibsen e si misura, nell’otto-
bre dello stesso 1905, con la drammaturgia di Mak-
sim Gor’kij interpretando Vassilissa nell’Albergo dei 
poveri. Dopo aver recitato per la seconda volta in 

Eleonora Duse, 1900 ca. 
Foto Bary, Parigi.



8 Sud America, dal giugno all’ottobre del 1907, Eleo-
nora affronta la sua ultima tournée europea a cavallo 
tra il 1908 e il 1909. Negli anni di silenzio dalle scene, 
Eleonora partecipa attivamente alla vita culturale e 
civile dell’Italia. Promuove a Roma la nascita della 
Libreria delle Attrici, un’iniziativa rivolta alla forma-
zione e alla crescita culturale delle giovani attrici ita-
liane, e si confronta entusiasticamente con la nascente 
arte cinematografica interpretando il film Cenere 
tratto da una novella di Grazia Deledda, da lei scelta 
e sceneggiata. Nel maggio del 1921 Eleonora torna 
sulle scene con la Compagnia di Ermete Zacconi 
interpreta al Teatro Balbo di Torino La donna del 
mare di Ibsen e La porta chiusa di Marco Praga. L’anno 
successivo porta in scena il Così sia di Gallarati Scotti 
al Costanzi di Roma e Spettri di Ibsen al Verdi di Trie-
ste. A quasi due anni dal rientro riprendono anche le 
tournée all’estero, dopo alcuni spettacoli a Londra e 
a Vienna, nell’autunno del 1923 parte per il suo 
ultimo viaggio negli Stati Uniti. Oltre oceano Eleo-
nora recita a New York, Boston, Baltimora, Chicago, 
New Orleans, Havana, Los Angeles, San Francisco, 
Detroit, Indianapolis, Pittsburg, in un lunghissimo 
tour. Durante quest’ultima fatica Eleonora Duse 
muore a Pittsburgh il 21 aprile 1924.

Parte prima

Eleonora Duse e Venezia. 
Omaggio alla grande attrice
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Il legame di Eleonora Duse con la città di Venezia 
è forte e duraturo e affonda le radici nell’infanzia 
dell’attrice. Il nonno, l’attore Luigi Duse, era origi-

nario di Chioggia ed Eleonora, dopo aver passato i 
primi anni di vita in laguna, istaura con la città un rap-
porto unico e indissolubile. Venezia, “luogo dell’a-
nima”, resterà sempre nei pensieri dell’attrice che vi 
farà ritorno ogni volta che potrà.
Eleonora, figlia d’arte come tante altre attrici del suo 
tempo, nasce a Vigevano il 3 ottobre del 1858 
durante una tournée dei genitori, attori girovaghi di 
modesta fortuna. La sua vita sarà segnata da una 
serie infinita di viaggi, in costante movimento tra l’Ita-
lia, l’Europa e le Americhe. 
Capostipite di questa famiglia d’attori è Luigi Duse 
(Chioggia, 1792-Padova, 1854) che è ricordato per 
aver inventato nel 1830 la maschera di Giacometto 
Spasemi, specializzandosi in opere fantastiche e far-
sesche, nelle quali portava la sua composta arguzia 
popolaresca. 
La maschera prevedeva una parrucca nera liscia con 
codino diritto all’ingiù, sopracciglia fortemente 
segnate, fazzoletto bianco al collo, giubba turchina, 
panciotto goldoniano a fiori, calzoni corti, calze bian-
che, scarpe nere con fibbia. Sempre a Luigi si deve 
anche la costruzione del Teatro Duse a Padova. 

Eleonora e Venezia. Una storia di famiglia e d’amore

Inaugurato nella primavera del 1834, il teatro aveva 
una struttura moderna, conteneva novecento posti e 
divenne presto il più importante teatro cittadino.
Nel 1952, a dimostrazione del sempre grande inte-
resse su Eleonora e la sua famiglia, esce, sulle colonne 
de «La Domenica del Corriere» un articolo a firma 
del celebre commediografo e critico teatrale Renato 
Simone nel quale, a proposito del rapporto di Luigi 
con la città di Venezia e il suo pubblico, si legge:

Di Luigi Duse, il nonno di Eleonora, si sa che è stato un 
attore divertentissimo, molto amico di Francesco Augu-
sto Bon, del quale interpretò, tra i primi, il Ludro e la sua 
gran giornata, Il matrimonio di Ludro e La vecchiaia di 
Ludro; e amico del Bonfio, scrittore bonario di comme-
diette lepide. Anche si sa che ergi aveva l’abitudine di 
tornare, tra un atto e l’altro, alla ribalta vestito come 
richiedeva la commedia e più spesso con l’abito del tipo 
comico che aveva intentato lui, il Giacometto, cioè con 
la velada turchina, il panciotto fiorato, le brache rosse e 
le calze bianche; imparuccato di nero con tanto di 
codino; e, aspettando che venisse il momento di rialzare 
il sipario, conversare con il pubblico per metterlo a parte 
dei fatti suoi, anche degli eventi domestici. Il pubblico 
veneziano e quello padovano, racconta il Rasi, godevano 
tanto di quelle chicchierate a sipario calato, che appena 
il suddetto sipario era sceso, si mettevano a gridare: 
«Duse, Duse, volemo Gigi!» Ed egli dal retroscena gri-
dava: «Vegno, vegno…». Poi, appena ricomparso 

In questo teatro – Eleonora Duse – si rivelò ai veneziani 
nella Quaresima 1881 – ne «La Principessa di Bagdad» – rifulse il marzo 1902 

in «Francesca da Rimini» – venti anni dopo – ne «La donna del mare» e ne «La porta chiusa». 
All’artista immortale – Orgoglio dei veneti – imperituro omaggio – 8 giugno 19241.

1 Epigrafe affissa nel foyer del Teatro Goldoni di Venezia nel giu-
gno 1924.

Eleonora Duse con la madre 
Angelica Cappelletto, 1863 ca. 
Foto Gavagnin, Chioggia.



12 13davanti al sipario, diceva alla piccola folla: «Go preparà 
un lavoretto che ghe piaserà». «El sarà un pastizzo», 
rispondeva uno spettatore. E Luigi Duse rimbeccava 
impermalito: «A pian co sto pastizzo: el xe un lavoro del 
nostro immortalissimo Goldoni. Dunque doman de sera 
li aspeto a teatro co le so muger, co le so fie, co le so 
cusine, co le so cugnade, co le so serve, perché quando 
vien le done vien anca i omeni»2.

Uno dei quattro figli di Luigi e Elisabetta Barbini fu 
Alessandro (1820-1892), padre di Eleonora che 
diventò un attore di modesta fortuna. Lavorò perlo-
più al fianco di Angelica Cappelletto (1833-1906) 
con la quale ebbe la figlia Eleonora.
Negli anni Ottanta, dopo aver avviato la carriera 
della figlia, si trasferisce a Venezia. In laguna si dedica 
alla pittura e di quando in quando riceve la visita della 
figlia in tournée. 
Sono del 1886 due lettere importanti, conservate 
nell’Archivio Duse, che Alessandro scrive al fratello 
Enrico parlando della città, della figlia e del lavoro in 
teatro. Queste lettere tradiscono un sentimento di 
consuetudine e di affetto verso il territorio lagunare 
e la città di Venezia, luogo di incontro con l’amata 
figlia Eleonora. 

2 Renato Simoni, Il nonno di Eleonora, in «La Domenica del Cor-
riere», 30 marzo 1952. Il ritaglio stampa è conservato nel Fondo 
Olga Resnevič Signorelli, poi confluito nell’Archivio Duse.

Venezia 17 febbraio 1886
Caro fratello finalmente vedo tuoi caratteri!! Dopo un 
lungo silenzio! Mentre tu non puoi ignorare che la mia 
dimora da 2 anni è Venezia. Ma la penna ti pesa, pure io 
so che alla figlia Eleonora scrivesti mentre essa è sempre 
girovaga; ma hai fatto bene poiché essa è generosa e 
benefica quello che non posso essere io, che ricevo da 
lei il pane quotidiano. Saprai che essa si trova presente-
mente a Roma e che fu aggravata da una seria malattia 
che oggi è scongiurata, saprai pure che il carissimo mio 

genero rimase in America lasciando il gravoso impegno 
di soddisfare i suoi impegni che prima di partire da Roma 
aveva incontrato!! Povera figlia tanto buona e così disgra-
ziata nella sua gloriosa carriera artistica! Ma non parliamo 
di ciò che troppo mi affligge la sua sorte!! A Venezia 
passo tranquillamente la vita e m’occupo solo della pit-
tura che già sai era anche da giovane l’arte mia prediletta; 
ogni giorno vado alla Accademia e mi occupo copiare le 
pitture antiche dei nostri vecchi maestri, Tiziano, Tinto-
retto, e molti altri. Dipingo ad olio qualche testa, qualche 
gruppo di figure e così ammazzo 4 o 5 ore al giorno ma 
senza esito d’interesse. La sera a Venezia è presto occu-
pata essendo i teatri sempre occupati da qualche com-
pagnia, ma ci vado di rado. A Venezia si trova modo di 
passare il tempo perché è la città che i fannulloni tro-
vano sede favorevole. Più volte il cavaliere Giulio Carlini, 
professore di pittura mi ha domandato di te. Vidi pure il 
mio vecchio amico Selva, fratello del cantante Antonio 
Selva di Padova. Non so se li rammenti, essi sono ritor-
nati in patria con discreta fortuna e fanno la vita patriar-
cale. Infine chi ne ha, ne mangia e chi non ne ha sta ad 
osservare il pasto altrui … Riassumendo!! Ho piacere di 
avere ricevute tue notizie e ti includo lire it. cinque per-
ché tu beva una bottiglia alla mia salute, scusa se di più 
non posso, ma io pure devo misurarmi con discretezza. 
Questa quaresima, spero riabbracciare la cara mia figlia! 
Questo è per me un momento caro, felice e desiderato 
in mezzo a tanti timori ed incertezze passate. Addio 
caro Enrico non dimenticarti in caso disperato che la tua 
patria è Venezia e che a Chioggia hai dei parenti che 
potrebbero aiutarti. Ti desidero ogni bene e credimi aff.
mo fratello! 
Alessandro Duse

A questa prima lunga lettera, ne segue una seconda, 
sempre conservata a San Giogio, tra le carte perso-
nali dell’attrice, nella quale Alessandro rende conto 
dell’ultimo passaggio della figlia in città. Si legge che la 
beneficiata di Eleonora riscosse un grande successo 
e che il pubblico decise di omaggiarla con fiori e poe-
sie.

Venezia, 25 aprile 1886. 
All’Onorevole Sig.re Enrico Duse Artista Comico 
distinto, Putignano, prov. di Bari
Caro Fratello,
ieri è partita mia figlia per Trieste, ove farà delle recite 
nella stagione di Primavera al teatro Comunale. L’ultima 
recita fece la sua beneficiata a Venezia, con teatro affol-
latissimo e molti fiori e poesie le furono offerte. Se 
avesse potuto recitare più spesso avrebbe avuto più 
vantaggio, ma in tutta la quaresima non recitò che 15 
sere, sempre col teatro pieno, le altre sere con dispia-
cere teatri quasi vuoti. Essa è socia con Rossi ma il ven-
turo anno si scioglie; credo che dopo Trieste si metta 
per 2 mesi in riposo. Del resto ora sta meglio e se la 
salute l’assiste potrà soddisfare tutti e tutto. Ti saluto 
Alessandro.

Sul principio degli anni Novanta, Eleonora prende 
casa a Venezia e comincia a frequentare, da attrice 
affermata e molto nota qual’era, il mondo degli artisti 
e degli intellettuali che gravitavano intorno alla laguna 
sul fine del secolo, nel cosiddetto periodo della Belle 
Époque. 
I luoghi da lei frequentati e poi rimasti nella lettera-
tura del tempo sono il Casino degli Spiriti alla Miseri-
cordia, Palazzo Contarini Del Zaffo, il giardino Eden 



14 15alla Giudecca, le Zattere, Palazzo Dario, la Casetta 
Rossa dove abitò Gabriele D’annunzio, e Palazzo 
Pesaro degli Orfei, dimora del pittore spagnolo 
Mariano Fortuny y Mandrazo3. 
A partire dal 1894, Eleonora si trasferisce per un 
periodo all’ultimo piano del quattrocentesco Palazzo 
Barbaro di proprietà del pittore russo Aleksandr 
Volkov (Alexandre Wolkoff-Mouromtzoff). I due si 
conobbero per la prima volta nell’inverno del 1888 a 
Venezia, quando l’attrice partecipò, in compagnia 
dell’amica Mathilde Acton, ad una serata con aristo-
cratici, artisti e diplomatici a Palazzo Malipiero. Prima 
di allora lui l’aveva vista recitare a Padova nel ruolo di 
Francillion di Dumas fils4. Da quel primo incontro 
veneziano, i due saranno molto legati per alcuni anni, 
tanto che nel 1891 sarà proprio Volkov ad aiutare 
l’attrice in occasione della sua tournée in Russia.
Prima di trasferirsi, Eleonora abita una stanza di 
Palazzo Contarini-Fasan, detta casa Desdemona, sul 
Canal Grande, nel Sestiere di San Marco, dalla quale 
segue i lavori di restauro del suo nuovo apparta-
mento.
La sua casa a Palazzo Barbaro-Volkov, arredata con 
una grande cura e semplicità, era piena di luce e 

3 Giannantonio Paladini si è occupato dell’attrice a Venezia nel 
saggio Luoghi e tempi veneziani di Eleonora Duse in F. Bandini (a cura 
di), Divina. Eleonora Duse nella vita e nell’arte, Venezia, Marsilio 2001, 
pp. 175-182.

4 Si veda il volume di A. Sica, D’amore e d’arte. Le lettere a Eleo-
nora Duse di Aleksandr Volkov nel lascito Thun-Salm e Thun-Hohen-
stein, Mimesis, Milano 2021. Per un approfondimento sulla figura di 
Alexandr Volkov si veda invece M. Bertelé, Volkov-Mouromtzoff, un 
pittore e scienziato russo in laguna, in F. Bisutti, M. Celotti, Personaggi 
stravaganti a Venezia tra Ottocento e Novecento, Antiga, Crocetta 
del Montello 2010.

affacciava da un parte sul Canal Grande e dall’altra 
sull’Isola della Giudecca. Nei piani inferiori abitava lo 
stesso Volkov con la famiglia e vi era stato allestito 
anche l’atelier, sede di una collezione di rari dipinti, 
sculture e oggetti d’arte. 
A proposito di questa casa, tanto cara a Eleonora, e 
del suo prossimo soggiorno in laguna, l’attrice scri-
verà, nell’ottobre del 1893, all’amico Giuseppe 
Napoleone Primoli, detto Gegè:

Ho lavorato degli anni – e anni – tutta la giovinezza – 
così doveva essere – ora – la grande quiete. La voglio. 
Ho guadagnato di che “campare” – me ne contento – e 
fra tre mesi termino il lavoro fisso, animale, greve! Ho la 
più grande ricchezza! – quella di non desiderarla. Mi 
sono aggiustata una piccola casa – muri dipinti a calce – 
all’ultimo piano di un vecchio palazzo a Venezia – sotto 
i tetti, e con una grande – grande finestra a ogivo – là me 
ne vado. L’autunno è quieto – così nell’aria, così nell’a-
nima5.

Pochi mesi più tardi, proprio Gegè Primoli fotografa 
l’attrice nel suo appartamento in pose non conven-
zionali, veri e propri scatti rubati alla sua intimità. Tra 
questi anche una fotografia nella quale Eleonora è 
colta mentre legge, assorta e rilassata, sdraiata sulla 
sua chaise longue. Per questi scatti, eseguiti in amicizia 
proprio perché l’attrice potesse serbare il ricordo 
della sua Venezia, Eleonora chiederà all’amico il mas-
simo silenzio, pregandolo di non condividere le foto-

5 La trascrizione di questa lettera, citata in modo parziale in molti 
volumi dedicate alla Duse, è tratta dal volume di Paola Bertolone, 
Sarò bella e vincente: le lettere di Eleonora Duse al conte Giuseppe 
Primoli, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2018, p. 76.

Palazzo Barbaro-Volkov e Ca’ Dario, sul Canal Grande.
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Eleonora Duse nel suo appartamento di Palazzo Barbaro-Volkov, 1894. Foto Primoli. Eleonora Duse in gondola sul Canale della Giudecca, 1894. Foto Primoli.



18 19grafie con altri (E infatti, sarà forse, una puerilità, ma 
l’idea di copiare, di dipingere di divulgare qualche cosa 
della mia casa, mi fa pena, come se ne perdessi il rifu-
gio, l’“à part” del mondo che ho voluto crearmi. 
Quanto alle fotografie, queste vi permisi anzi vi pregai 
di farmene qualcuna per puro egoismo, per un pres-
sentimento di nostalgia che mi prenderà, tormen-
toso, quando fra tre mesi sarò “oltre mare”. Ma di 
questo non temo, poiché affido a voi solo la respon-
sabilità di ciò. Sono sicura che voi comprendete come 
niente mi farebbe più pena che veder la mia casa a 
fondo d’un articolo più o meno interessante e veri-
tiero. Su ciò, non ho che una sola preghiera: tenete 
per voi le fotografie, e ne sarò tranquilla6).
Interessante notare che una parte degli arredi che si 
vedono in queste immagini sono oggi conservati, e 
periodicamente esposti, presso la Stanza Duse a 
dimostrare l’originalità dei beni ricevuti dalla famiglia 
dell’attrice. Questi stessi mobili sono stati traslocati, 
nel novembre del 1897 quando Eleonora lascia 
Palazzo Barbaro-Volkov, dopo averci abitato per l’ul-
tima volta nella primavera di quello stesso anno, pro-
prio a casa di Primoli, presso Albano.
Tra gli oggetti conservati nell’Archivio Duse anche 
un quadretto a olio raffigurante l’amato palazzo 
veneziano e una cartolina con il dettaglio del Canal 
Grande, sulla quale compare un asterisco proprio in 
coincidenza della casa dell’attrice. Si tratta di tracce, 
piccoli ricordi di vita, che la Duse conserva gelosa-
mente per anni, fino a diventare vere e proprie 
memorie di famiglia. Da non dimenticare, infatti, che 
Eleonora avrebbe voluto acquistare l’appartamento 

6 P. Bertolone, Sarò bella e vincente, cit., p. 82.

quando la famiglia di Volkov lo mise in vendita, ma 
non vi riuscì per mancanza di liquidità
Giuseppe Primoli è anche l’autore delle straordinarie 
fotografie di Eleonora in gondola sul Canale della 
Giudecca. Scatti che ci restituiscono una venezianità 
difficile tra tradurre in altro modo. L’attrice è immor-
talata in una serie di fotografie mentre gioca con la 
macchina da presa, posando con uno sguardo ora 
fiero, ora serio e infine divertito, mentre indossa lo 
scialle che le coprirà, mestamente, il capo. 
Collezionista e bibliofilo, il conte Giuseppe Primoli 
(Roma, 2 maggio 1851-13 giugno 1927), discendente 
dei Bonaparte per parte di madre, è passato alla storia 
per essere stato uno tra i più raffinati dilettanti della 
fotografia italiana. Carlo Bertelli nella sua Storia d’Italia, 
lo definisce come il “vero e geniale fotografo zoliano” 
perché, scrive ancora: “è suo il miracolo di una «rap-
presentazione esatta della realtà», di immagini che 
dànno a chi le guarda la sensazione di aver sempre 
conosciuto quei personaggi colti in modo tanto natu-
rale, senza pose, senza distinzione di rango”7. 
Il periodo veneziano dell’attrice si lega anche, ma 
non solo, al rapporto con Gabriele D’Annunzio, che 
conoscerà proprio in laguna nel 1894, grazie all’inter-
mediazione dello scrittore e storico dell’arte Angelo 
Conti (Roma, 1860-Napoli, 1930), amico di entrambi.

7 C. Bertelli, G. Bollati, Storia d’Italia. L’immagine fotografica 1845-
1945, tomo I, Giulio Editore, Milano 1979, p. 101. Per un approfon-
dimento sull’attività fotografica di Giuseppe Primoli, il cui archivio 
è conservato presso la Fondazione Primoli di Roma, si faccia riferi-
mento anche ai seguenti volumi: L. Vitali (a cura di), Un fotografo fin 
de siècle: il conte Primoli, Einaudi, Torino 1968; D. Palazzoli, Giuseppe 
Primoli: istantanee e fotostoria della Belle Époque, Electa, Milano 1979; 
A. Pietromarchi, Un occhio di riguardo. Il conte Primoli e l’immagine 
della Belle-époque, Ponte delle Grazie, Firenze 1990. 

All’epoca del loro primo incontro, D’Annunzio si è 
riferito più volte all’attrice nelle sue cronache mon-
dane, pubblicate sulla «Tribuna» tra il 1885 e il 1886, 
mentre la Duse ha letto i romanzi Il piacere, L’inno-
cente e il Trionfo della morte, e ha citato l’autore in 
alcune lettere all’amico Primoli e ad Arrigo Boito. A 
quest’ultimo, nel maggio del 1894, scrive “Avete 
ricevuto il telegramma che vi pregava di mandarmi il 
libro di quell’altro mago (giovane) – quel diavolo 
Santo Gabriele D’Annunzio? – che bel nome ha 
anche […]”8. 
Celebre anche la posizione delle case abitate in que-
gli anni da Eleonora e Gabriele, che quasi si specchia-
vano da una riva all’altra del Canal Grande, poiché lui 
si trasferì nella Casetta Rossa, o Casina delle rose, 
accanto a Palazzo Corner, di fronte a Palazzo Venier 
dei Leoni, oggi sede della della Fondazione Gug-
genheim.
La casa, ancora oggi un piccolo gioiello veneziano, 
era frequentata da artisti e letterati, tra i quali il 
barone Giorgio Franchetti, il pittore Mariano Fortuny 
y Madrazo, Rainer Maria Rilke e Hugo von Hofmann-
sthal. D’Annunzio, nel suo celebre romanzo Il fuoco, 
la descrive come “La casa del principe Hohenlhoe. 
Deliziosa. È a San Maurizio, con un piccolo giardino 
davanti. È piccola, quasi una casa di bambola. Tutta 
rossa di fuori”.
La conoscenza tra l’attrice e il poeta, si trasformerà pre-
sto in un legame sentimentale e in un sodalizio artistico 
che, dal 1896 al 1904, porterà alla stesura e all’allesti-
mento di cinque drammi: Sogno di un mattino di prima-

8 R. Radice (a cura di), Eleonora. Duse, Arrigo Boito, Lettere d’amore, 
Il Saggiatore, Milano 1979, p. 826.

vera (1897), La Gioconda (1899), La Gloria (1899), La 
città morta (1901) e Francesca da Rimini (1901). 
I due artisti strinsero, infatti, un vero e proprio “patto 
di alleanza” per rinnovo, tematico e stilistico insieme, 
della scena teatrale italiana. Il teatro sognato dalla 
Duse e D’Annunzio avrebbe ridato dignità artistica a 
questa arte, superando i temi del teatro borghese fin 
de siècle a favore di una concezione del teatro quale 
rito collettivo e di un recupero del mito, non sol-
tanto nelle sue forme esteriori e nei suoi valori este-
tici, ma come concezione culturale complessiva.
Un simile rinnovamento drammaturgico si deve però 
inscrivere in un più generale e profondo rinnova-
mento del linguaggio teatrale. La riforma immaginata 
da D’Annunzio avrebbe dovuto interessare tutti gli 
aspetti della rappresentazione, a partire dallo stesso 
spazio scenico. Nel “patto di alleanza” con la Duse, 
infatti, il poeta arriva ad ipotizzare la costruzione di 
un teatro all’aperto, in parte ispirato al modello del 
Festspielhaus wagneriano di Bayreuth, da erigere 
sulle rive del lago di Albano, in provincia di Roma.
D’Annunzio inizia a comporre per la scena proprio 
grazie all’incontro con la Duse, celebre a amatissima 
attrice, e al fascino che il suo mito, ormai internazio-
nale, esercita su di lui. 
Come scrive Pietro Gibellini, infatti, l’incontro vene-
ziano e le successive frequentazioni con l’attrice 
hanno risvegliato il “tarlo teatrale” del poeta, che da 
qualche tempo teorizzava il ritorno alla tragedia clas-
sica attraverso la composizione di una tragedia 
moderna9.

9 P. Gibellini, Il Vate e la Divina, in F. Bandini (a cura di), Divina. 
Eleonora Duse nella vita e nell’arte, cit, p. 81.
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appuntamenti importanti – giocano un ruolo partico-
larmente significativo le rappresentazioni de La città 
morta e Francesca da Rimini, andate in scena rispetti-
vamente nel luglio e nel dicembre del 1901. Questi 
episodi sono rimasti centrali nella storia dello spetta-
colo perché hanno avuto la forza di porsi come alter-
nativa al teatro naturalista allora in voga e di mettere 
in crisi la struttura organizzativa e produttiva dell’an-
tico teatro all’italiana. È noto, infatti, che per mettere 
in scena questi drammi, Eleonora Duse abbia lavo-
rato alla formazione di una compagnia dedicata che 
andasse oltre al tradizionale “sistema dei ruoli” che 
prevedeva di attribuire le parti ad attori esperti in 
quella tipologia di personaggi, con caratteristiche più 
o meno sempre ricorrenti.
Nel corso degli anni Novanta, Eleonora e Gabriele si 
legano sempre più mentre lavorano al rinnovamento 
del teatro italiano. Sullo sfondo di una Venezia senza 
dubbio romantica e nostalgica i due si scambiano 
bellissime lettere, alcune delle quali conservate dal 
poeta presso il Vittoriale degli Italiani, poi confluite 
nel volume curato di Franca Minnucci nel 201411. Tra 
le più belle lettere scritte in laguna anche queste 
dell’attrice, che occasionalmente si firma “Lenor” o 
“L” e scrive sulla carta intestata del Gran Hôtel Bri-
tannia, altro luogo abitato spesso da Eleonora. In 
queste lettere, alcune delle quali senza data perché 
consegnate a mano, il sentimento d’amore e le 
ragioni dell’arte si mescolano continuamente:

11 Tutte le lettere che seguono sono state pubblicate in F. Minnuc-
ci (a cura di), Come il mare io ti parlo. Lettere 1894-1923, Bompiani, 
Milano 2014.

[Venezia, settembre 1894]
VEDO IL SOLE e ringrazio tutte le buone forze della terra 
per avervi incontrato. A voi ogni bene. E ogni augurio.
L.

[Venezia, dal 13 ottobre al 3 novmebre 1897]
Grazie. Buon giorno! – 
Stavo appunto per scrivervi – Spero vedervi – Dalle 11. 
in poi rimango all’Hôtel fino alle tre. Salireste? 
Stamane mi son svegliata tutta nella Città morta –
Io, mi domando, senza saper darmi pace perché no, qui 
non “SI PROVA” stamane la “Città morta”?
Altri “ruoli” non so più neppure sillabarne le parole tanto 
è il disgusto.
Ma, qui, si guarda passare il tempo – e non si lavora”
Eleonora 

[Venezia, dal 13 ottobre al 3 novembre 1897]
Scegli a che ora vederti.
Vado a cercar delle rose della Giudecca per mandarle a 
Lei (a Davos).

[Venezia, dal 13 ottobre al 3 novembre 1897]
Mi duole non avervi veduto.
Vi ringrazio d’esser salito.
Quanto ieri sera vi mandai quelle poche parole tutti mi 
dissero che non eravate all’Hôtel. Alllora, non credendo 
vedervi mi coricai – 
Mi dolgo di questa massacrante tristezza che non riesco 
a vincere.
Ma non esagero, ma non mentisco, e non mentivo quando 
vi dicevo che buttarmi nella Città morta è questione di vita.
Fuori di ciò, ecco, non so più.
EleonoraEleonora Duse in La città morta di G. D’Annunzio, 1901 ca. Foto Sciutto.

La Duse, “sola rivelatrice degna di un grande poeta”, 
come la definisce lo stesso D’Annunzio in una let-
tera agli inizi del secolo10, porta in scena per la prima 
volta un’opera dannunziana, il Il sogno di un mattino 
di primavera, nel giugno 1897 al Théâtre de la Renais-
sance di Parigi. A sancire i termini dell’accordo, e 
quindi simbolicamente ad inaugurare l’inizio della 
loro collaborazione, una scrittura privata autografa 
di D’annunzio, datata 27 aprile 1897. Il documento, 
redatto in duplice copia e siglato da entrambi, è 
conservato presso l’Archivio Duse e presso il Vitto-
riale degli Italiani, dove ha sede l’archivio personale 
del poeta.
Sul contratto si legge che “Gabriele D’Annunzio ha 
scritto per la Signora Eleonora Duse un suo poema 
drammatico” e che lei, in cambio del “diritto di rap-
presentarlo sola in Italia e fuori d’Italia” versa il corri-
spettivo di Lire quindicimila al quale dovrà aggiun-
gere il 12% dell’incasso ricavato dalle rappresenta-
zioni. Questo poema drammatico, secondo le inten-
zioni espresse nel contratto, dovrebbe costituire “il 
primo di un ciclo di poemi intitolati I sogni delle sta-
gioni” che, sebbene indipendenti l’uno dall’altro per 
quanto riguarda la rappresentazione, “sono nella 
mente del Poeta collegati da una superiore unità”. 
Dei tre sogni, in realtà, D’Annunzio scriverà, oltre 
all’opera oggetto del contratto, solo il Sogno d’un tra-
monto d’autunno che andrà in scena con Teresa Fran-
chini nel ruolo della prima attrice al Teatro Rossini di 
Livorno, il 2 dicembre del 1905.

10 La lettera, conservata in originale presso l’Archivio Duse è 
riportata in P. Nardi (a cura di), Carteggio D’Annnunzio-Duse. Super-
sisti missive: lettere, cartoline, telegrammi, dediche (1898-1923), Le 
Monnier, Firenze 1975, pp. 66-76. 
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– Che incanto questa Venezia – oggi – che incanto!
La luce limpida! e assoluta sui contorni di ogni cosa, tutta 
dorata!
L’acqua vivente e tremante, via verso il mare!
così, Gabri!
Eleonora
e che dolcezza l’aria! –

[Venezia, 21 agosto 1900]
Amore! – 
Che cosa crudele partire così! – Che cossa crudele!
Strucco il core, per non parlare – per non vedere, per 
non lagnarmi! – 
Ah – la bell’anima sbattuta al vento!
Eleonora 

[Venezia, 21 agosto 1900]
Amore! –
Come allora, più che allora – ogni augurio amore, ogni 
augurio!
Sii forte, e vincerai – e non ferirci più noi che ti amiamo 
così profondmaente, così nobilmente – con tanta fede, 
con tanta illusione – con tanta certezza.
Qualche cosa di atroce è passaro sull’anima tua, per 
ferirci, così, noi, che VENIMMO DAL MARE, solo per 
CONSOLARTI, felici della tua forza, degni della tua 
mano.
Oh! fa che dimentichi! Tutto è così fedele qui, tutto È = 
tutto ESISTE, come allora! –
così nel profondo dell’anima mia! – Salvami, liberarmi 
dalle parole amare, che rendono inutile perfino la morte. 
E la mia vita, è ancora così ricca! –
Eleonora 

La vita veneziana dei due è stata poi trasposta dal 
poeta nelle pagine del romanzo Il fuoco, pubblicato 
nel 1900, dove il rapporto tra la Duse e D’Annunzio 
diventa quello, mitico e idealizzato tra la Foscarina e 
Stelio Effrena. Si tratta di letteratura e la Foscarina del 
romanzo è solo ispirata alla figura della grande tra-
gica, ma i luoghi citati sono quelli del loro amore.
Nel luglio del 1897 la Duse prenderà in affitto una 
villa a Settignano di Desiderio, presso Firenze, che lei 
battezzerà “Porziuncola”. Poco distante da lei, nella 
vecchia villa quattrocentesca di proprietà della fami-
glia Capponi (da qui il nome “Capponcina”), allog-
gerà D’Annunzio. 
Tra le carte private dell’attrice conservate a San 
Giorgio, sono presenti anche alcune fotografie ricon-
ducibili a questo periodo. Si tratta di stampe di pic-
colo formato che i due si sono reciprocamente scat-
tati nel giardino di casa.
Amico di entrambi è l’artista di origine spagnola 
Mariano Fortuny y Mandrazo, eclettico personaggio 
della Venezia primo novecentesca. Nato a Granada 
nel 1871, Fortuny si stabilisce a Venezia appena 
diciottenne e a partire dai primi anni del XX secolo 
comincia a guardare alla scena teatrale contempora-
nea realizzando scene e costumi per la prima asso-
luta del Tristano e Isotta per il Teatro alla Scala di 
Milano. Oltre che per i suoi straordinari tessuti e 
modelli sartoriali, tra i quali il celebre abito in seta 
plissettata chiamato Delphos, Fortuny è ricordato 
anche per il suo innovativo sistema di illuminotec-
nica, la cosiddetta Cupola, che troverà reale applica-
zione nel teatro privato della mecenate contessa di 
Bearn. Il legame di Fortuny con Venezia è molto 
importante, tanto che nel 1907, al fianco della com-

pagna e musa Henriette Nigrin, aprirà il proprio 
laboratorio per la stampa del tessuto a Palazzo 
Pesaro Orfei, presto anche atelier per la creazione 
degli abiti e dimora della coppia. Dal 1975 il Palazzo, 
donato da Fortuny al Comune, è uno dei musei civici 
della città. Più tardi, nel 1919, fonderà la fabbrica per 
la produzione industriale delle stoffe, ancora in atti-
vità nel luogo d’origine, sull’Isola della Giudecca. 
Fortuny frequenta Eleonora e Gabriele negli anni del 
loro soggiorno veneziano, sul finire dell’Ottocento e 
viene inizialmente coinvolto nell’allestimento della 
Francesca da Rimini, andata poi in scena nel dicembre 
1901 con le scene di Antonio Rovescalli e i costumi 
di Luigi Sapelli, detto Caramba12. Restano a testimo-
nianza di questo sodalizio personale e professionale 
alcune lettere di D’Annunzio all’amico e “collabora-
tore muto e invisibile”, come lo definì lo stesso poeta. 
In una di queste lettere, scritta il 4 settembre 1901, 
D’Annunzio scrive:

Mio caro Mariano,
stamani, mentre una burrasca agitava l’aria,
ho avuto la grande gioia di terminare la mia tragedia, 
dopo un così lungo e pensoso ardore! 
E la tua lettera, tanto aspettata è giunta a soffocare ogni 
allegrezza. Alla mia anima fraterna il tuo abbandono è 
parso più grave che il tradimento di Paolo Malatesta.
Quando ci vedemmo alla Capponcina, tutto fu stabilito, 
e tu prendesti impegno di aiutare l’opera mia. La data fu 
fissata ai primi di dicembre.

12 Per una ricostruzione di questo episodio del teatro italiano si 
veda in volume L. Villani, M.I. Biggi, M.R.Valazz, Amarti ora e sempre: Ele-
onora Duse e Francesca da Rimini, catalogo della mostra tenutasi alla 
Rocca di Gradara, 23 luglio-5 novembre, QuattroVenti, Urbino 2006. 

E da allora tu sei stato il mio collaboratore muto e invi-
sibile. Ho composto la mia tragedia, verso per verso, 
avendo dinanzi agli occhi le figure dell’arte tua. E per te 
ho trovato bellezze così nuove e così forti che, quando 
le conoscerai, ti si gonfierà il cuore di potenza. Ogni 
movimento, ogni figurazione tragica ha qui un valore pla-
stico, pittorico. 
La mia opera – senza la tua collaborazione – resta 
monca.
Non so se riesco a farti comprendere qual parte abbia 
avuta nel mio lavoro l’illusione del mio spirito verso la 
tua promessa. 
Ho preparato un mondo di linee e di colori a cui tu 
dovrai dare vita visibile e tangibile. Io credo – come 
certo tu credi – che la promessa di un artista a un artista, 
nel campo spirituale, è più solenne e più sacra che qua-
lunque impegno commerciale o legale. 
Tralascio quindi d’insistere su i danni gravi che avrà la 
signora Duse.
Il teatro è fissato, gli attori sono scritturati; sacrifici non 
lievi sono stati compiuti su l’altare di questa idealità 
[…]13.

Eleonora resta comunque legata a Mariano e a sua 
moglie Henriette per tutta la vita. Continua ad acqui-
stare abiti e mantelli, ma soprattutto frequenta lo 
stabilimento Fortuny e in particolare Henriette ogni 
volta che torna a Venezia. Di questo profondo 
legame restano nell’Archivio Duse quattro tuniche, 
tre sopravvesti e un mantello disegnati e realizzati da 

13 M. R. Giacon (a cura di), D’Annunzio e Fortuny: lettere veneziane 
(1901-1930), Carabba, Lanciano 2017, pp. 86-87. La lettera era già 
stata citata in G. Damerini, D’Annunzio e Venezia, Albrizzi, Venezia 
1992, pp. 92-93.
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lettere all’attrice, una senza data e una dell’ottobre 
1922. 
Diversi tra i capi conservati presentano stampe con 
elementi decorativi riconducibili alla classicità, ele-
ganti forme geometriche stampate in oro o in nero 
perlopiù lungo i margini delle vesti14. È lo stesso For-
tuny a dichiarare di aver cominciato a stampare sulla 
stoffa a seguito del ritrovamento di alcune reperti 
tessili archeologici a Creta nel 1907 e non a caso le 
prime opere che presenta sono proprio i knossos, 
ampi scialli di forma rettangolare impreziositi da ele-
menti decorativi minoico-cretesi. Nella lettera con-
servata in archivio, a dimostrazione di una consuetu-
dine che non è mai venuta meno negli anni, Fortuny 
risponde all’attrice su carta intestata di Palazzo Orfei, 
a San Benedetto nella quale parla di un abito che lui 
aveva disegnato per lei.
A partire dal 1912 Eleonora avrà una seconda casa a 
Venezia. Questa volta l’appartamento, di proprietà 
del pittore veneziano Silvio Giulio Rotta, è alle Zat-
tere, vicino al Ponte Longo, all’angolo di San Trovaso. 
Questi sono gli anni di altre frequentazioni molto 
importante per Eleonora Duse. Nell’estate di 
quell’anno, in compagnia di Cordula Poletti, scrittrice 
femminista italiana conosciuta con lo pseudonimo di 
Lina, conosce il poeta e drammaturgo Rainer Maria 
Rilke (Praga, 1875-Les Plances, 1926) e il regista Max 
Reinhardt (Baden, 1873-New York, 1943). 
Rilke racconta l’incontro e la frequentazione dell’at-

14 Per un approfondimento sugli abiti Duse conservati a Sn Gior-
gio si veda D. Davanzo Poli, Il fondo tessile nell’Archivio Duse, in F. 
Bandini (a cura di), Divina Eleonora, cit. pp. 539-555.

trice a Venezia, anche nella sua casa alle Zattere, in 
alcune lettere alla principessa Maria Augusta Anna di 
Thurn und Taxis nelle quali si legge del fascino eser-
cito da Eleonora sul poeta15. Rilke, sempre in viaggio 
per l’Europa, passa molto tempo anche in Italia e in 
particolare presso il Castello di Duino, presso la resi-
denza dell’amica Thurn und Taxis. Nel corso di uno 
di questi lunghi soggiorni, dall’ottobre 1911 al maggio 
1912, Rilke soggiorna spesso a Venezia, dove va in 
scena il suo incontro con la Divina.
Tra le pagine di questo carteggio, in filigrana, il rac-
conto dell’amicizia tra la Duse e la Poletti, a Venezia 
per concludere la stesura del dramma Arianna, e il 
tramonto del sogno legato alla Principessa Bianca, 
opera scritta da Rilke nel 1904 pensando proprio alla 
Duse, ma che adesso lui stesso definisce “un’opera 
immatura sotto tutti i punti di vista”. A questo pro-
posito si legge “Forse riuscirò a farmi mandare dall’e-
ditore la mia Principessa Bianca, la scena che ho 
scritto tredici anni fa per la Duse. Gliel’ho accennata 
di sfuggita, ne è stata contenta, vorrebbe che fosse 
tradotta subito, ma come, da chi? Vorrebbe rileggerla 
e dirmi che impressione le fa rispetto alla Duse? Pre-
ferirei non toccarlo, è un’opera immatura sotto tutti 
i punti di vista, ma le fa piacere per un momento, e 
ogni piacere deve essere benefico16”.
Emozionante il racconto che Rilke restituisce alla 
principessa dell’incontro avvenuto con l’attrice il 12 
luglio 1912, quando le scrive da Palazzo Valmarana, a 
San Vio:

15 R. M. Rilke, The letters of Rainer Maria Rilke and Princess Marie 
von Thurn und Taxis 1875-1926, New Directions, Norfolk 1958. Le 
traduzioni che seguono sono della scrivente.

16 Ivi, p. 54.

La Duse – che io l’abbia visitata, e lei me, anche questo 
è un riflesso nell’esagerata limpidezza dell’aria – Riesci a 
immaginarlo? Eravamo come due attori in un vecchio 
mistero [Mistery Play], dicendo piano le parti assegnateci 
dalla leggenda. Un significato emerse da tutto ciò e 
immediatamente ci trascese. Eravamo come due cio-
tole, l’una sopra l’altra, a formare una fontana, e 
mostrammo l’un l’altro soltanto quanto scivolava conti-
nuamente via da noi. E tuttavia non poteva essere evi-
tato che noi in qualche modo comunicassimo all’altro la 
gloria di essere così riempiti, e forse stavamo pensando, 
allo stesso momento del getto verticale vivente che 
continuava ancora a sorgere e cadere sopra di noi, riem-
piendoci entrambi17.

Pochi giorni più tardi, il 20 luglio, il sabato prima della 
grande festa del Redentore, Rilke racconta di un 
altro incontro e di un’altra giornata passata in parte 
con la grande attrice italiana, la Signora Poletti e l’at-
tore Alexander Moissi. Nelle parole del poeta, 
ancora una volta, tutta l’ammirazione per la grande 
tragica italiana. 

Cielo, quanto è diventato “l’Attore”! Subito dopo, lo vidi 
con la Duse: eravamo in piedi alla finestra quando passò 
con la sua amica, Signora Poletti (che sta scrivendo l’A-
rianna per lei). Ci siamo uniti a lei nella sua gondola e 
siamo stati condotti a remi, piuttosto lentamente, verso 
il Lido. La Duse oggi era magnifica, la sua tristezza era 
tale come ci si immagina debbano avere le nuvole, in 
alto; la si chiama tristezza, ma in realtà è solo spazio 
immenso, né sereno né desolato – semplicemente gran-

17 Ivi, p. 48.

dissimo. Più tardi Moissi ci lasciò, ma noi rimanemmo 
insieme, cenai con loro nella casa alle Zattere, fu infor-
male, piena di amicizia e intimità, e l’importanza emerse 
ancora dalle cose più semplici e si fuse nella grandeza. 
Ora è tardi, devo finire questa lettera che avrebbe 
potuto articolarsi in modo abbastanza diverso, ma forse 
è più completa così – per oggi abbiamo guardato l’uno 
all’altra senza timore, scambiando serietà con serietà, tri-
stezza con tristezza: sembra che non possiamo farci del 
male a vicenda. (E il mondo è così diverso da Moissi!). 
Questo deve bastare: abbiamo telegrafato a Placci, deve 
arrivare domani…18

L’entusiasmo e l’intensità con la quale Rilke visse i 
giorni passati accanto a Eleonora Duse non stupisce 
se pensiamo a quello che aveva scritto solo alcuni 
anni prima in un celebre passo dei Quaderni di Malte 
Laurids Brigge 

Se avessimo un teatro, saresti forse ognora ancor là, o 
Tragica (così esile, spoglia, così senza alcun artificio cor-
poreo) davanti a coloro che pascono col tuo dolore 
svelato la propria curiosità frettolosa? Tu la prevedesti di 
già, o Commovente, questa reale essenza del tuo sof-
frire; la prevedesti di già, fin da allora: fin da quando a 
Verona, nel recitare (ed eri quasi una bimba!) ti rifugiasti 
dietro un gran fascio di rose come dietro una maschera 
che, accrescendoti, doveva dissimularti. Figlia d’arte eri, 
lo so: e quando i tuoi recitavano, volevano essere guar-
dati. Ma tu, tralignasti. Per te, la vocazione scenica doveva 
divenire un travestimento; spesso e duraturo così, da 
consentirti d’essere, dietro quello schermo, misera e tri-

18 Ivi, p. 50.



26 27ste senza riserve, con lo stesso fervor sempiterno con 
cui i Beati invisibili sono beati. In tutte le città ove giun-
gevi, descrissero i tuoi gesti. Ma non comprendevano 
come tu, via via, di giorno in giorno, sempre più dispe-
rata, tornavi a sollevarti ognora innanzi il velo di una 
poesia: per riparare là dietro; per provar se ti celasse. E 
là dove le parole si facevano diafane, ponevi i tuoi capelli, 
le tue mani, qualunque altro corpo, perché ti schermisse. 
Le appannavi con l’alito, se trasparivano; ti facevi piccola 
piccola; ti nascondevi come si nascondono i bimbi; e 
avevi, allora, quel tuo breve grido di gioia; e solo un 
angelo avrebbe osato cercarti. Ma se levavi poi, cauta, lo 
sguardo, non v’era più dubbio che essi, per tutto quel 
tempo, ti avevano veduta: nella sala brutta, cava, piena 
d’occhi, avevano veduto Te, Te sola, null’altro che Te. E 
ti assaliva allora una gran voglia di puntar contro la platea 
il braccio ripiegato, col gesto che scongiura il malocchio; 
una gran voglia di strappar loro quel tuo proprio volto, 
di cui si pascevano; un desiderio folle d’essere, insomma, 
te stessa19. 

Dell’estate del 1912 parla anche Gino Damerini, 
giornalista, scrittore e studioso veneziano, quando, 
nel marzo del 1957, dedica un bell’articolo alla Duse 
e al suo rapporto con la città di Venezia, riletto alla 
luce del Fuoco dannunziano20. Dopo aver raccontato 
dell’arboscello di melograno che l’attrice aveva preso 

19 R. M. Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge. TEA, Milano 1988, 
p. 217.

20 G. Damerini, Il melograno della Duse, in «Elettricità e vita mo-
derna», a. IV, n. 2, pp. 28-29. Tutte le citazioni che seguono pro-
vengono da questo articolo conservato nella rassegna stampa di 
argomento dusiano del Fondo Olga Resnevic Signorelli dell’Istituto 
per il Teatro e il Melodramma.

in un orto alla Giudecca per piantarlo nella sua casa 
alle Zattere (“Tornata da un orto alla Guidecca, dove 
aveva passato qualche ora solitaria davanti alla laguna 
di mezzodì, la grade attrice s’era portata dietro un 
arboscello con le radici avvolte in un grumo di terra 
bagnata […] l’aveva con le sue mani opportuna-
mente sprofondato all’ombra favorevole di un pitto-
resco arco di mattoni di cotto”), racconta dell’indi-
scussa passione che legava Eleonora a Venezia e di 
quei mesi scrive:

Fu per poco tempo, a cavallo dei mesi di giugno e luglio 
del 1912 che Eleonora Duse ebbe in subaffitto l’antica 
casa dei Moro di Sant’Agnese alle Zattere. Soggiorno 
memorando che rinfocolò il suo ardente desiderio di 
tornare alle scene con le conoscenze di Alessandro 
Moissi, di R. M. Rilke e di altre personalità, così diverse, 
del mondo dell’arte e della società cosmopolita che 
facevano loro corona; con le discussioni in gondola di 
progetti di compagnie, di programmi da eseguire, di iti-
nerari da percorrere attraverso l’Europa; e sembrò che 
tutto stesse per arrivare a buon porto (con grande gioia 
di Luigi Rasi che a Venezia andava perfezionando Moissi 
nella recitazione in lingua italiana), quando un pronuncia-
mento di routiniers, attraversando irosamente quei 
piani, buttò ogni cosa all’aria. Eleonora esausta di nervi 
fuggì da Venezia; ma quel soggiornno fra poeti, scrittori, 
musicisti, dame di alto lignaggio, l’avevano segretamente 
incantata; appena fuori, ricordandosi che «l’anima di 
Venezia è autunnale» non pensò che a tornare.

Damerini rilegge nella malinconia dusiana il suo desi-
derio di tornare al teatro, dal quale la Duse resterà 
lontana dal 1909 al 1922, e traccia la linea di un’ipo-

tetica altra parentesi veneziana, poi mai realmente 
vissuta.

Allora inviò ad Alessandro Wolkoff questa letterina 
scritta col suo stile inconfondibile: Una preghiera. Ciò 
che chiedo è come una preghiera. Ma voi potete rispon-
dere no. Il mio cuore non ne soffrirà. Ecco di che si 
tratta. Ho bisogno di rifare la mia casa a Venezia. Ho 
trascorso giugno-luglio colà, cercando dovunque. Ninete 
mi ha attratto. Nessuna delle case che ho visto – nes-
suna; soltanto una cara piccola casa a destra dell’Accade-
mia (era l’abitazione dell’amica, baronessa Acton) e la 
cara casa lassù in alto, la vostra presso San Gregorio. Le 
passai accanto di sera. Da ogni persona, da ogni cosa, 
spiravano tranquillità e lontananza. Vi domando questa 
casa e dovete rispondermi con gentilezza, anche se 
fosse un no. Vi domando di lasciarmi rientrare ancora 
nelle stanze là, in cima alla vostra casa. Né voi né Nora 
(la figlia di Wolkoff) né alcuno dei vostri risiede a Vene-
zia. Perchè? Perchè tanto oblio? Rispondetemi soltanto 
un no; o qualunque altra gentile parola.

A proposito del rapporto di Eleonora con la città di 
Venezia, Matilde Serao, cara amica dell’attrice, scri-
verà qualcosa di prezioso che per l’amiciazia sincera 
che legava le due donne, non teme smentite: 

Si dice che ella abbia avuto casa sua, a Venezia. Eleonora 
Duse adorava Venezia; ciarlava in dialetto veneziano con 
un accento incantevole […]; ella si vantava di essere ori-
unda chioggiotta e quando si accigliava sosteneva che 
era un suo bisnonno, un navigatore di Chioggia che 
guardava, al largo, sul mare. Ma io non ho mai visto que-
sta casa di Venezia di Eleonora Duse: e ho sempre tro-

vato la mia grande amica all’Hotel Britannia sul Canal 
Grande, a un ultimo piano, in una stanza aerea donde si 
spaziava in un paesaggio immenso e dove gli occhi di 
questa veneta, di questa discendente dei rudi navigatori 
d’Oriente, si riempivano di un sogno inenarrabile. (da 
«L’Illustrazione Italiana»)

Matilde Serao ed Eleonora Duse si sono conosciute 
nel corso delle recite dell’attrice a Napoli, nel 1878 e 
hanno condiviso molti momenti preziosi delle reci-
proche vite. Matilde è stata testimone di nozze 
dell’attrice quando si sposò con il compagno d’arte 
Tebaldo Checchi e chiamò la propria figlia Eleonora, 
in onore della sua grande amica. Le due artiste sono 
state vicine anche professionalmente, quando la 
scrittrice recensì molte degli spettacoli della Duse e 
quando le consigliò, per il film girato nel 1916, il 
romanzo di Grazia Deledda Cenere. Alcune delle let-
tere che si scambiarono nel corso della vita, dal 1901 
al 1923, sono conservate nell’Archivio Duse21.
Una dichiarazione simile sul rapporto, profondo e 
delicato, di Eleonora Duse con la città di Venezia 
viene anche da Angelo Conti, il già citato amico 
dell’attrice, che nel suo libro Sul fiume del tempo 
scrive della Duse che è stata una figura importante 
per imparare ad amare la città. A questo proposito, 
scrive “non solamente il sole, la musica e le anime 
giovanili mi aiutarono a comprendere e a vedere 
Venezia Un grande ausilio, e forse il maggiore, mi 
venne dalla fraterna amicizia, dalla compagnia e 
dalla parola di Eleonora Duse” e poco più avanti in 

21 Le lettere sono state pubblicate nel volume M. Tortora (a cura 
di), Matilde Serao a Eleonora Duse. Lettere, Graus, Napoli 2004.



28 29merito alla sguardo dell’attrice sulla città lagunare 
aggiunge: 

Eleonora Duse mi diceva con grande tristezza: il destino 
deve salvare e salverà almeno i giardini della Giudecca, 
nei quali, verso il tramonto, i papaveri estivi si vedono 
fiorire presso l’acqua e confondere il loro colore di 
fuoco con la nebbia d’oro dell’orizzonte”22.

Il rapporto di Eleonora Duse con la città di Venezia 
si allarga al Veneto quando l’attrice sceglie di com-
prare casa ad Asolo, poco prima di partire per quella 
che diventerà la sua ultima tournée internazionale.
Nel 1919, infatti, l’attrice decide di stabilirsi nella 
cittadina veneta ai piedi del Monte Grappa, presso 
la casa che le piaceva tanto in via Santa Caterina. I 
lavori per la sistemazione dell’edificio, affidati all’Ing. 
Sebastiano Cantoni, furono tanto lunghi, a causa 
dell’attenzione quasi ossessiva dell’attrice per i par-
ticolari, che la Duse non riuscì mai a viverci. In occa-
sione dei suoi soggiorni al Asolo alloggiava presso 
l’albergo al Sole o presso la famiglia Casale, amici di 
una vita. 
Eleonora Duse muore a Pittsburg “la città urlante di 
sirene, fumosa, la più squallida tra le città americane”, 
come la definità in una lettera alla figlia, la notte del 
21 aprile 1924. 
Al fianco della Duse, in quel triste lunedì di Pasqua, 
anche l’amica e attrice Enif Angiolini Robert, che 
ricorda: 

22 Queste citazioni vengono dal volume A. Conti, Sul fiume del 
tempo, R. Ricciardi, Napoli 1907, pp. 14 e 22.

La portammo a Asolo attraverso un interminabile viag-
gio in terra americana, che suscitò un plebiscito di affet-
tuoso rimpianto. Vedemmo dal treno funebre, a ogni 
stazione tra Pittsburg e New York, file di donne inginoc-
chiate che pregavano e tentavano di gettare fiori sul 
convoglio. Uomini immobili, col capo chino23.

 
All’indomani della scomparsa, «L’Illustrazione ita-
liana» dedica alla Duse due lunghi articoli, uno dei 
quali corredato dalle molte fotografie del lungo viag-
gio della salma, dai funerali celebrati alla chiesa di San 
Vincenzo a New York fino all’arrivo al cimitero di 
Sant’Anna, ad Asolo, passando per il viaggio sulla 
nave Duilio, lo sbarco a Napoli, e i funerali in terra 
italiana, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a 
Roma.
Da allora Asolo è una meta obbligata per i molti esti-
matori della Duse. Tra loro anche Laurence Olivier e 
Vivien Leigh che, nel maggio del 1957, reduci da una 
grande successo veneziano, si recarono ad Asolo per 
rendere omaggio all’immortale attrice italiana.

23 B. Ballardin, A. Sina, Enif Angiolini Robert. Futuri- sta = amica di 
Marinetti. Attrice = fedelissima della Duse, Selene edizioni, Milano, 
2010, pp. 113-114.

Laurence Olivier e Vivien Leigh rendono omaggio a Eleonora Duse, 1957.



31Eleonora parla della sua amata Venezia in molte 
lettere. 
Tra queste, le più rappresentative, sono quelle 

rivolte al compositore e letterato Arrigo Boito 
(Padova, 1842-Milano, 1918) al quale esprimerà più 
volte il desiderio di ritirarsi nella città lagunare, con lui 
e la figlia Enrichetta, alla fine della propria carriera. 
Venezia, i suoi colori e la sua quiete, tornano spesso 
nelle lettere d’amore che si scambiarono i due artisti 
tra il 1887 e i primi anni Novanta e il ricordo è sem-
pre vivo e dolcissimo. 
Il primo incontro tra la giovane Eleonora Duse e 
Arrigo Boito avviene il 14 maggio 1884 al famoso 
ristorante Cova di Milano, dopo una serata d’onore 
in cui l’attrice recita al Teatro Carcano, applauditis-
sima, La Signora dalle Camelie. A cena con loro, oltre 
al capocomico Cesare Rossi e al collega Flavio Andò, 
anche Gaetano Negri, Giovanni Verga, Giovanni 
Pozza e Luigi Gualdo. 
All’epoca Eleonora è un’artista ventiseienne che si 
affaccia alla ribalta e lui un affermato compositore e 
letterato, affascinante e mondano esponente della 
bella società milanese. 
Questo primo, innocente, incontro segnerà la vita di 
entrambi per molto tempo.
Nato a Padova il 24 febbraio 1842, Arrigo Boito si 
forma al conservatorio di Milano, dove studia piano-
forte, violino e armonia. Compositore musicale e raf-
finato autore, scrive novelle, poesie e saggi critici. A 
lui si deve uno dei capolavori del teatro musicale di 
tutti i tempi: il Mefistofele, di cui compone sia la 
musica, sia il libretto. Andato in scena una prima 
volta senza grande successo al Teatro alla Scala nel 
1868, Mefistofele sarà poi riallestito nel 1875 al Tea-

tro Comunale di Bologna diventando l’opera celebre 
che conosciamo. 
Tra i principali lavori del librettista, si ricordano i testi 
per Otello, Falstaff e Simon Boccanegra di Giuseppe 
Verdi, della Gioconda, firmato con lo pseudonimo di 
Tobia Gorrio per Amilcare Ponchielli, di Amleto per 
Franco Faccio e di Ero e Leandro per Giovanni Botte-
sini e Luigi Mancinelli.
Al primo incontro del 1884, segue un secondo qual-
che anno più tardi, nel 1887. La vita di Eleonora è 
cambiata: ha affrontato il pubblico internazionale, nel 
corso di un’importante tournée in Sud America e 
fondato, nel 1886, la sua compagnia, la Drammatica 
Compagnia della Città di Roma, impegnandosi in 
prima persona per affermare la propria personale 
idea di teatro.
È finito anche il suo matrimonio con l’attore Tebaldo 
Marchetti e adesso è sola, madre single della piccola 
Enrichetta, nata nel 1882, che fa crescere nei migliori 
collegi francesi per proteggerla dal destino del teatro, 
che all’epoca era una questione soprattutto di fami-
glia.
Questo secondo incontro segna l’inizio di un rap-
porto molto importante per entrambi. Eleonora e 
Arrigo si legano sempre più in una indubbia e molto 
intensa passione amorosa e in un sodalizio artistico 
che influisce in modo determinante sull’arte e sulla 
formazione dell’attrice. 
Boito raffina il gusto di lei e la guida alla compren-
sione di alcune forme di bellezza che le erano rima-
ste sconosciute. Prima fra tutte, la drammaturgia di 
William Shakespeare, perchè lui traduce e adatta per 
lei Giulietta e Romeo, Antonio e Cleopatra e Macbeth. 
Di questi adattamenti, Eleonora porterà in scena 

Venezia attraverso le lettere



32 33solo il personaggio di Cleopatra, il 22 novembre 
1888, al Teatro Manzoni di Milano. La première di 
questo titolo, il cui lussuoso allestimento era curato 
da Alfredo Edel, già costumista per l’Otello di Verdi, 
non convince in modo umanime e fioccano le prime 
importanti stroncature soprattutto rivolte al lavoro 
di Boito che, scrive Giovanni Pozza sulle colonne del 
«Corriere della Sera», “come riduttore egli ebbe 
soverchie preferenze per l’attrice a danno dell’opera 
d’arte. Così com’egli ce la presentò ieri la tragedia 
non ha più, infatti, una proporzione, un equilibrio, 
una evidenza. […] Certo è che la tragedia, come fu 
ieri rappresentata, parve troppo monca ed abbre-
viata a chi la conosceva nella sua integrità e nello 
stesso tempo troppo lunga e spezzata e monotona a 
chi l’udiva per la prima volta2”.
L’intepretazione della Duse fu invece amata fin da 
subito e da quello che se ne legge, non sorprende 
che diventi presto uno dei suoi cavalli di battaglia. È 
ancora una volta Giovanni Pozza a scriverne:

Un successo grande, veramente artistico si fu. La Duse, da 
grande interrpete, seppe strapparlo colla irresistibilità della 
sua arte. Al secondo atto, l’applauso ebbe le proporzioni 
di una ovazione trionfale. […] Poi se negli atti successivi 
l’antusiasmo scemò d’intensità, non scemarono così l’am-
mirazione e l’applauso. Ogni qualvolta la Cleopatra era in 
scena il pubblico si sentiva dominato da quel personaggio 
sì grande, sé evidente nel suo complicato organismo spi-
cologico, sì vero nel suo carattere storico ed insieme sì 
moderno nella espressione della sua femminilità. La Duse 
nel rappresentarlo riuscì ad una vera creazione.

2 G. Pozza, in «Corriere della Sera», 23-24 novembre 1888.

Poco più tardi, già nella tournée in Russia del 1889, 
l’interpretazione della Duse diventa celebre e a testi-
moninarcelo, oltre alle recensioni apparse al tempo, 
anche il ricordo dell’amica e biografa Olga Resnevic 
Signorelli che ricorda:

Gli spettatori, rapiti, seguono senza fiatare il successo 
delle scene in cui Eleonora Duse imprime indelebile nei 
loro animi l’ultimo amore di Cleopatra. Dominatrice del 
cuore degli imperatori, più che imperatrice del suo vasto 
paese è questa Cleopatra, potente non tanto per il 
diritto di successione, quanto per l’ammaliante, fragile 
femminilità3. 

In sala, quella sera, anche il giovane Anton Cechov 
che, dopo lo spettacolo, scriverà alla cara sorella 
Maria Pavlova: “Ho visto proprio ora l’attrice italiana 
Duse in Cleopatra di Shakespeare. Non conosco l’i-
taliano, ma ella ha recitato così bene che mi sembra 
di comprendere ogni parola; che attrice meraviglio-
sa!4”
Il carteggio tra Eleonora Duse e Arrigo Boito pro-
viene dalla donazione Carandini Albertini, giunta a 
San Giorgio nel settembre 1969 per volontà dei figli 
del senatore Luigi Albertini, al quale era andata l’ere-
dità di Boito, Leonardo e Elena Carandini. 
Nel testamento di Arrigo, redatto a pochi giorni dalla 
morte, si legge: “Prego l’amico mio senatore Luigi 
Albertini di voler essere mio erede e di ciò lo prego, 
egli può bene immaginarlo, non per suo vantaggio 
personale, ma per mia tranquillità, rimettendomi a lui 

3 O. Resnevic Signorelli, La Duse, Signorelli, Roma 1938, p. 
4 Ivi, p. 

con piena fiducia per l’esecuzione delle mie ultime 
volontà. Egli conosce il mio pensiero e sa, d’altra 
parte, che unica mia ricchezza sono le mie proprietà 
musicali e letterarie5”.
Il carteggio inizia nel maggio 1884 con poche lettere 
formali, riprende nel 1887 con l’inizio dell’intensa 
storia d’amore tra i due artisti e prosegue fino al 
1918, anno della scomparsa di Boito. Per quanto le 
lettere coprano un arco di tempo molto ampio, nel 
carteggio ci sono due importanti interruzioni; una tra 
l’ottobre 1891 e il gennaio 1894 e una seconda a 
partire dall’autunno 1897. Questa seconda è senza 
dubbio da legare alla fine del rapporto amoroso tra i 
due e alla comparsa di Gabriele D’Annunzio nella 
vita dell’attrice. 
Si tratta di circa ottocento lettere che sono allo 
stesso tempo missive d’amore e lettere d’arte, nelle 
quali si discute di teatro, repertorio, speranze e 
attese. Per la quantità e la varietà delle lettere, si 
tratta senza dubbio di uno dei carteggi più significativi 
per comprendere la vita e il teatro della Duse che, 
come sappiamo, ha disseminato la propria autobio-
grafia in un numero sterminato di lettere, inviate ad 
amici, colleghi, collaboratori e artisti a lei più o meno 
vicini. 
Queste lettere sono tanto più significative se si pensa 
alla scrittura di Eleonora che non è mediata, ma 
assume la forma del conversare. Il foglio è ricco di 
sottolineature, di a capo e la scrittura smargina 
spesso, occupando tutti i lati del foglio. William Wea-
ver, uno dei più importanti biografi dell’attrice, parla 

5 R. Radice (a cura di), Lettere d’amore. Eleonora Duse, Arrigo Boito, 
Il saggiatore, Milano 1979, introduzione.

di una “forma di comunicazione visuale oltre che 
verbale6”, mentre Vittore Branca, insigne italianista, 
parlava di un’indiscussa vocazione letteraria dell’at-
trice.
Ecco dunque che queste lettere, rivolte al proprio 
amore ma anche al letterato e traduttore di Sha-
kespeare, sono piene di informazioni su luoghi e 
avvenimenti, ma anche di emozioni, sentimenti e 
quelle che si potrebbero chiamare “ragioni d’arte”.
Il cuore e il teatro si ritrovano spesso, come in un 
legame indissolubile di passione e professionalità, 
nelle stesse pagine che i due, compagni nella vita e 
nell’arte, si scambiano continuamente.
Nel carteggio “Venezia” viene evocata già nell’e-
state del 1887 e senza dubbio è maggiormente 
presente nel primo periodo, quello dell’invenzione 
e dell’adozione di un vocabolario segreto e allu-
sivo, frutto della passione di un nuovo amore. 
In questi primi anni i nomi di entrambi si incon-
trano soprattutto alla fine delle lettere e alle volte 
vengono sostituiti dalla stessa parola “Venezia”, 
luogo mitico e meta agognata del loro amore. 
Sono gli anni in cui vive in entrambi l’illusione di 
una famiglia, forse di un matrimonio, e nei quali la 
presenza di Enrichetta cementa anziché sfaldare 
questa poetica illusione. E allora, proprio dal lin-
guaggio della bimba, che Boito conosce e alla quale 
si lega fin da subito, che nascono i vezzeggiativi, i 
nomignoli, le abbreviazioni che richiamano con 
affetto al parlar fanciullesco della piccola Enri-
chetta: Bumbe, Bumbette, Buscole, Topontuscole, 
Ozzoli, sono solo alcuni di questi. 

6 William Weaver, Eleonora Duse, Milano, Bompiani, 1985, p. 388.



34 35A questo primo periodo succedono quelli che 
Raul Radice, curatore del carteggio pubblicato per 
Il Saggaitore, chiama della “verità”, cioè dopo la 
prima crisi negli anni Novanta e quello del “solilo-
quio”, cioè di quelle lettere scritte per svuotare 
l’anima, ma che non attendo più una risposta.
Le lettere scelte sono solo una piccola parte di 
quelle nelle quali viene rievocata la città di Venezia. 
Tutte sono accumunate dal sentimento della pas-
sione, per Arrigo certo, ma anche per la città lagu-
nare. Una passione incontenibile, che spesso non 
può rispettare lo spazio angusto di una riga.
Non sembra improbabile che la parola “Venezia”, 
urlata con una grafia più grande coincida con quella 
di “Arrigo”.
Tra le lettere di Eleonora Duse anche alcune bel-
lissime vedute della città che l’attrice spediva al 
compositore per riaccendere il loro sogno d’a-
more. Quelle pubblicate sono state spedite dall’at-
trice nell’ottobre del 1887, nei mesi caldi del loro 
rapporto, tra le molte lettere che si scambiarono 
in questi mesi. Gli scorci sono tra i più suggestivi di 
Venezia e privilegiano gli spazi ampi, le vedute lar-
ghe, dove lo sguardo si può perdere nella bellezza 
della città monumentale, tra mare e cielo. Tra le 
varie albumine, un’ansa del Canal Grande che apre 
alla Chiesa della Salute e la vista dell’Isola di San 
Giorgio, incorniciata dalle colonne di San Marco e 
San Todaro all’ingresso dell’area marciana. Le foto, 
stampe sottilissime e preziose, riportano i segni 
della piegatura fatta per entrare nelle buste, 
anch’esse conservate nell’Archivio Duse.
Nella prima lettera riportata, quella dell’agosto 
1887, i due amanti hanno appena passato per la 

prima volta alcuni giorni di vacanza insieme a San 
Giovanni Bianco, presso Bergamo. Non solo un 
luogo geografico, ma un territorio che coincide 
con l’iniziazione della Duse, da parte di Arrigo, alla 
lettura della Divina Commedia che i due useranno 
nel corso degli anni per entrare in un contatto 
intimo e profondo. Il carteggio tra i due, fitto ed 
emozionante, è, infatti, ricco di riferimenti ai versi 
di Dante Alighieri, usati per esprimere l’uno all’al-
tro l’amore che li lega.
Anche da San Giovanni Bianco però il ricordo più 
caro è sempre quello di Venezia e dei “cantoni” e 
dei “ponti” dove sono stati insieme.

[San Giovanni Bianco, 24 agosto 1887]
Dalla casetta bianca – Sul tavolo rotondo – In
 camera mia – ai piedi del letto – 
Mercoledì – alle 4

Arrigo! Tu sei buono! Arrigo! Non ti so scrivere – ma 
voglio segnare un saluto, ancora da questa casetta – 
Domani non ci sarò più a quest’ora – Me ne vado – è 
meglio - lavorerò – copierò tutto Cleopatra, qui non ho 
carta.
Arrigo… mi son messa a tavolino per scriverti lunga-
mente – ma non posso!

Arrigo – bombiboboli! 

(Alle 8 – di sera) anche oggi una lettera – e oggi, proprio 
una lettera! Arrigo Arrigo – Sei buono. Sei buono. Sei 
buono. Dio, Dio, che angoscia non saper scrivere. Mi ha 
fatto tanto bene
TANTO BENE
quella lettera! – Se tu sapessi come ti vuol bene la tua 

povera povera! Tutt’oggi ho pensato anch’io a Venezia 
– Tanto! E ho pregato! E ho salutato tutti li cantoni, tutti 
li ponti dove siamo stati assieme – e tutti li casotti di 
Santi
Dio! Dio! Arrigo! Sono stata cattiva un po’… Ma ora il 
gran singhiozzo è rotto e – Arrigo Arrigo! Arrigo Arrigo! 
Questa parola non la imposto qui – non mi fido, se 
vedono il nome bello – La imposterò domani a Ber-
gamo – t’arriverà lo stesso. Arrigo Arrigo ora ti scriverò 
tutti li giorni. Madonna che bene! che bene che bene 
Arrigo mio!

Lenor

A poca distanza da questa lettera giunge a Boito, 
questa volta da Genova nel mese di settembre, un’al-
tra missiva piena di passione e di attesa per il pros-
simo incontro. In questo caso Venezia è rievocata 
senza riferimenti precisi, come luogo ideale, rifugio 
d’amore e concretizzazione di un sogno. Il modo 
stesso nel quale è evocata, tra le parole “viene pre-
sto – non so più vivere senza di voi” e “mi corico” 
richiama al mondo onirico, alla trasfigurazione di una 
realtà nel sogno d’amore.

[Genova, 15 settembre 1887] 
Giovedì La Sera 8 ½ 
Arrigo
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Aiuto…
aiuto! ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Anche oggi ebbi la lettera verso le tre – volevo scrivere 
lì per lì ___ mandarti una seconda lettera in azzurro… 
ma non sentivo le parole azzurre 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

aiuto – aiuto! 
La tua lettera, mi ha dato… l’ambiente dove sei… Io 
m’ero vinta – e ora rivedo – 
… Dolcezza! … 
– Ieri notte non ha dormito la bumba – e pensava – 
chissà che lettera avrò (se l’avrò) domani – Dolcezza – 
aiuto! Aiutami!
… Non mi dire mai niente di dove sei – mai.
---------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
È l’ultima sera che sto in casa – da domani ti scriverò, di 
notte, e non di sera – 
Venezia – 
Vien presto – non so più vivere senza di voi – 
Venezia! 
Venezia!! 
Mi corico – 
Che stanchezza al corpo dà lo spirito – Io sono stanca 
stassera! 
amore – amore 
amore – amore 
Zozzoli – Zozzoli 
ah Venezia – vien presto!
buona! – 
arrigo arrigo
amore!
Lenor
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A cinque giorni di distanza, Eleonora scrive nuova-
mente ad Arrigo. È ancora a Genova, città dalla quale 
scriverà molto raccontando delle sue abitudini e del 
suo lavoro. La lettera, sempre accorata e bellissima, 
è costruita in crescendo, in evidente accordo con lo 
stato d’animo dell’attrice. Nell’ultimo foglio, solo una 
parola: “Venezia”, luogo dell’incontro, dell’attesa e 
dell’amore.

[Genova, 20 settembre 1887] 
Martedì – Seconda 
Arrigo! 
Eccomi – le 6 – Il saluto! di quest’ora

Il bacio di tutte le ore.
Arrigo! Il sole se ne va…
Un giorno di più verso 
Venezia –
Arrigo! alle 3 venne la lettera, che non ebbi stamane! 
Buona Buona – dolce cara lettera mia!
Arrigo! Guardami! 
Vedimi l’anima!
Tutta tutta tutta la vita mia…
… Tè… è tua ____
Lenor
Salute sempre meglio.
La tosse quasi finita del tutto. Prendo le medicine
L’olandese domani se ne va. È tanto pesante pover’omo 
– ma – è utile! 
------------
Tutto bene. Tutto andrà bene. 
Dio è con noi.
Dio è con noi.
Arrigo Arrigo!
Lenor
Arrigo Arrigo
Venezia

Passa qualche mese, arriva l’inverno, ed Eleonora 
scrive ad Arrigo da Torino al principio del mese di 
dicembre. La lettera, che si apre con alcune annota-
zione di vita, lascia presto il passo alla speranza di 
vedersi, forse a Roma, dove Arrigo le porterà una 
scatola per le loro lettere.
A Venezia è riservato il sentimento dell’amore, in 
questo caso il ricordo, dolce e malinconico dei fiori 
che ornano il ritratto, riporta l’attrice in laguna, dove 
il tempo resta per loro sempre sospeso.
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Giglio, che Eleonora vuole riportare per intero 
nell’intestazione della lettera.

[Venezia, 31 marzo 1888]
Palazzo Barbarigo 
Santa Maria del Giglio (Casa Gregori)
--------------------
abbiate pazienza se è lungo, ma quel Santa Maria del 
Giglio – è troppo bello per non metterlo, e quel “Casa 
Gregori” bisogna metterlo per “la campaneLa” essen-
dovi altri inquilini…
Capito? Amore! 
-------------------
Com’era bella stamane all’alba Venezia! – 
Come era – pazza e fredda la luce della Ferrovia a 
Milano! – 
Che tormento – che scricchiolamento del core… 
e che richiamo potente è la dolcezza della natura! – 
Stamane, la suprema potenza, mi parlava del dovere 
della mia vita nella prim’ora dell’alba; ho chinato la 
testa… e ho detto: = Sia = 
------------------
Ho rivisto la mia bella Acton! 
– Acuta – e buona – e ancora più bella – e con gli occhi 
più tristi…
Ho disfatto le valigie.
Son troppo stanca per aprire il baule…
La povera bella (domani dunque non posso cominciare 
il lavoro, sarà per Lunedì) ha bisogno di stendersi nell’in-
nocente lettino.
Dio! come sento innocente la mia persona!
-----------------
Là! Sorridimi! 

[Torino, 7 dicembre 1887] 
Giovedì 11 ore 
II°
Esco – 
Non ho prova, ma devo far tante commissioni.
C’è il sole - 
Enrichetta, sarà al Valentino, a passeggio… Dolce crea-
tura!… 
Arrigo! – 
Una commissione anche per te – Eccola 
“Lavoro, vuol dir, lontananza, Lontananza, vuol dir, let-
tere
Lettere, vuol dir, Scatola – 
– Arrigo – una scatola, da poco prezzo, purché, nera, 
per le lettere.
Comprala, o, ordinala – Quella bella… è già piena piena 
– 
E per Roma, ce ne vuole una nuova che tu mi porterai… 
eh?… Quando?
Fra 10 giorni hai detto… così, fra 10 giorni – La scatola 
– 
Va? – 
 – Ho aggiustato il tavolo da scrivere – e il ritratto è sco-
perto… guernito di fiori e di Venezia –
Arrigo Arrigo Arrigo
Lavoro
Venezia 
Sii! La sono! 
Tua Lenor

E infine Venezia arriva. 
In questa lettera, del marzo 1888, l’attrice, finalmente 
in laguna, scrive ad Arrigo quanto sia bella la città 
all’alba. L’amore per la città, passa per quello dei suoi 

La mano è grossa – ma il core sente sottile la potente 
parola
Arrigo! Arrigo! Arrigo!
Eleonora 



41Venezia è stata per Eleonora Duse anche una 
“piazza” di lavoro importante. Oltre ai rac-
conti veneziani che interessano più da vicino 

la vicenda biografica dell’attrice, la città lagunare con-
serva, infatti, un prezioso ricordo e un’interessante 
testimonianza del suo lavoro tra le pagine dei quoti-
diani cittadini.
Dopo l’esordio da bambina nella compagnia di fami-
glia, la Compagnia drammatica Duse-Lagunaz, Eleo-
nora ritorna sulle scene veneziane dieci volte in un 
arco di tempo che va dal 1880 al 19222.
Le sue tournée in laguna sono esemplificative del suo 
intero percorso professionale, poiché raccontano epi-
sodi centrali della sua crescita, della sua affermazione e 
della sua celebrità così come rimangono a testimo-
nianza della sua evoluzione artistica. Se si passano in 
rassegna le stagioni nelle quali l’attrice recita a Venezia, 
guardando al repertorio e più in generale all’anda-
mento della stagione, si riesce a tracciare, con buona 
approssimazione, la parabola completa del suo teatro. 
Il capitolo veneziano della sua biografia artistica resti-
tuisce molte informazioni soprattutto del primo tea-
tro dell’attrice, quello degli anni Ottanta, e questo 
non solo per una ragione di numeri – cinque delle 
dieci tournée sono precedenti al 1890 – ma perché 
estremamente rappresentativo di alcuni caratteri del 
suo esordio artistico. I successivi tour dell’attrice in 
laguna saranno sempre molto brevi e con un reper-
torio selezionatissimo, secondo l’uso degli attori 
celebri nelle piazze secondarie.

1 G. di Mugrensano, Da una platea all’altra, Eleonora Duse-Checchi 
al Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 12 dicembre 1890. 

2 Cfr. G. Mangini, Sempre il mio cuore è a Venezia. Eleonora Duse 
nei teatri veneziani, in «Quaderni veneti», 38, dicembre 2003.

I primi tre passaggi veneziani dell’attrice sono al 
fianco dell’attore Cesare Rossi, nel 1880 e nel 1881, 
come seconda e poi come prima donna nella Com-
pagnia della Città di Torino e nel 1886 come corre-
sponsabile della Compagnia Drammatica di Cesare 
Rossi ed Eleonora Duse.
Nel 1881 sul palco, insieme a Eleonora Duse, anche 
il padre Alessandro e, tra gli altri, gli attori Flaviò 
Andò, Claudio Leigheb e Tebaldo Checchi, già suo 
marito e con il quale nel 1882 avrà la sua unica figlia 
Enrichetta. Tra i grandi successi di queste prime tour-
née La sposa di Menecle di Felice Cavallotti, La princi-
pessa di Bagdad e Denise di Alexandre Dumas fils. 
Tra le recensioni, si legge: 

Ciò che non avveniva più da molto tempo avviene 
adesso. L’indifferenza del pubblico pel teatro di prosa ha 
dato luogo ad una febbrile ansietà per accappar posti, 
nelle sere in cui recita Eleonora Duse.

Nel dicembre del 1890 la Duse è nuovamente a 
Venezia per un breve corso di recite al Teatro Ros-
sini e una replica finale al Teatro Malibran. L’annuncio 
del suo arrivo in città si legge già nel mese di novem-
bre, in occasione del successo ottenuto al Teatro 
Gerbino di Torino con La moglie ideale di Marco 
Praga. In repertorio nel corso delle recite veneziane 
anche La signora dalle camelie di Alexandre Dumas 
fils e Fernanda di Victorien Sardou.
L’incontro con Gabriele D’Annunzio e con la sua 
drammaturgia caratterizza le successive due tournée 
veneziane del 1897 e del 1899 quando, oltre ad 
alcuni drammi francesi ormai classici nel suo reperto-
rio, Eleonora porta in scena due sole opere: nel 1897 

Venezia palcoscenico di Eleonora Duse
Ama l’arte sua, e si appassiona tanto ad un nuovo personaggio, 

che voglia riprodurre, da non trovar quiete finché non si sia resa ragione 
di tutte le più piccole sfumature del carattere ideato dall’autore1.

Eleonora Duse in La locandiera, 
1890 ca. Foto Audouard, 
Barcellona.



42 43Nel 1891 porta in scena Casa di bambola, nel 1898 
Hedda Gabler e qualche anno più tardi, nel 1906, 
lavora all’allestimento de Rosmersholm in collabora-
zione con Edward Gordon Craig, figlio della celebre 
attrice inglese Ellen Terry.

La Compagnia di famiglia e l’esordio bambina

La  storia teatrale della città di Venezia nel corso del 
XIX secolo riflette la difficile situazione politico-eco-
nomica della città che da una condizione iniziale di 
generale collasso si avvia, nel corso dei decenni, 
verso una lenta e graduale ripresa. Furono l’instabilità 
politica e la crisi economica a trasformare la scena 
teatrale di Venezia e farne “una piazza secondaria, 
isolata, dove l’evento teatrale, salvo alcuni casi, ebbe 
quasi sempre un carattere ripetitivo3”.
Per la città il contraccolpo seguito alla fine della 
Repubblica fu disastroso e già sul finire del XVIII 
secolo Venezia passa sotto il dominio dello stra-
niero e vi rimane per buona parte del secolo 
seguente. Ceduta al governo austriaco nel 1797, 
passa sotto il governo francese di Bonaparte dal 
1806 al 1814 e poi nuovamente all’Austria che la 
governerà ininterrottamente, salvo la parentesi del 
1849, sino al 1866.
Il lento degrado della scena teatrale cittadina dipende 
da una serie di concause sicuramente d’ordine eco-
nomico e sociale ma anche, e forse soprattutto, d’or-
dine politico poiché questi governi mantennero 

3 N. Mangini, L’Ottocento in Teatri di Venezia, Mursia, Milano 1974, 
p. 186.

Sogno di un mattino di primavera e nel 1899 La Gio-
conda. 
Sparisce del tutto invece la “vecchia drammaturgia” 
nelle successive due recite del Novecento, nel 1901 
al Teatro Rossini ritorna per un’unica recita ne La 
città morta, e nel 1902 al Teatro Goldoni, con la 
Compagnia Eleonora Duse, porta in scena Francesca 
da Rimini. 
Alla fine degli anni Novanta, Eleonora Duse e 
Gabriele D’Annunzio stringono un “patto di alle-
anza” per il rinnovo della scena teatrale italiana. I due, 
legati artisticamente ancora prima che sentimental-
mente, sognavano un teatro di poesia e una riforma 
totale che interessasse tutti gli aspetti della rappre-
sentazione. Negli anni del loro sodalizio, dal 1896 al 
1904, D’Annunzio compone sette dramma, cinque 
dei quali portati in scena con alterna fortuna dalla 
stessa Eleonora: Sogno di un mattino di primavera 
(1897), La Gioconda (1899), La Gloria (1899), La città 
morta (1901) e Francesca da Rimini (1901). 
L’ultima volta che Eleonora Duse recita a Venezia, 
prima al Teatro Goldoni e poi al Malibran, è nel 
marzo del 1922 quando è presente in città con la sua 
compagnia, questa volta coodiretta con Tullio Car-
minati. In scena, oltre a La porta chiusa di Marco 
Praga anche La donna del mare di Henrik Ibsen. Que-
sti due titoli sono gli stessi che Eleonora Duse sceglie 
per il suo rientro in teatro nel 1921, dopo dodici anni 
di silenzio. Il nuovo debutto si tenne nel mese di 
maggio al Teatro Balbo di Torino. Eleonora aveva 
abbandonato le scene nel febbraio del 1909 e negli 
anni di riposo si era dedicata, tra le altre cose, al 
cinema recitando nel film Cenere (1916).
La Duse è una delle prima interpreti italiane di Ibsen. 

sempre sotto stretta sorveglianza la vita teatrale cit-
tadina regolamentando la gestione dei teatri ed eser-
citandovi un continuo e pressante controllo censo-
rio. Nel corso del XIX secolo non viene edificato 
nessun nuovo teatro, in ottemperanza ad un altro 
decreto che ne proibiva la costruzione, e rimasero in 
attività il S. Moisè (poi Minerva), il S. Luca (poi Apollo 
e Goldoni), il S. Samuele (poi Camploy), il S. Gio-
vanni Grisostomo (poi Emeronittio e Malibran), il S. 
Benedetto (poi Gallo e Rossini) e la Fenice.
La crisi economica, commerciale e industriale che 
colpì la laguna all’inizio del secolo determinò negli 
anni anche una rivoluzione negli equilibri di potere 
della città. La lenta ascesa della borghesia a discapito 
della classe nobiliare, che perse sempre più il suo 
potere politico ed economico, contribuì anche al 
cambiamento nell’organizzazione teatrale stessa. 
Lungo tutto il secolo si assiste, infatti, ad un graduale 
passaggio di proprietà dei teatri dalle mani delle fami-
glie patrizie a quelle dei nuovi ricchi borghesi che si 
concluderà, nel 1880, con la cessione dell’ultimo tea-
tro di proprietà nobile, il Teatro S. Luca della famiglia 
Vendramin4. 
La figura più rilevante in questo senso è quella di 
Giovanni Gallo, imprenditore di estrazione borghese, 
che nel 1810 compra il Teatro di S. Benedetto, nel 
1815 apre il Teatro Arena Gallo a S. Maria del Giglio 
e nel 1819 acquista, con il socio Luigi Facchini, il Tea-
tro di S. Giovanni Grisostomo. 
Per quanto riguarda il repertorio bisogna registrare 

4 Nel 1880 scompare Regina De Marchi, vedova dell’ultimo Ven-
dramin e la proprietà passa alla nipote di Chiara Vendramin, vale a 
dire Chiara Ciotti, ma la direzione è assunta dal marito Pietro e poi 
dal figlio, l’avvocato Antonio Marigonda.Eleonora Duse in Romeo e Giulietta, 1880 ca. 



44 45locale per esempio accade spesso di leggere non 
solo di un pubblico difficile e diffidente ma anche di 
discussioni e polemiche che non sono altro che l’eco 
di quelle nazionali. 
Tra le molte recensioni a disposizione, anche quelle 
legate alla carriera di Eleonora Duse e alla storia della 
sua famiglia. Non possiamo dimenticare, infatti, che 
l’attrice è figlia d’arte, e questo, per quanto non costi-
tuisca di per sé un fatto eccezionale nel teatro dell’e-
poca, è un dato essenziale dal quale partire per com-
prendere la natura stessa del suo teatro. 
Nella vicenda biografica della Duse si ritrovano 
intrecciate fin da subito le ragioni della vita e quelle 
dell’arte in un legame indissolubile che costituisce 
uno dei nodi più complessi ed interessanti della sua 
personalità artistica.
Eleonora nacque in una famiglia di attori girovaghi, i 
Duse, che di padre in figlio calcarono i palcoscenici 
della penisola per quasi tutto il XIX secolo regi-
strando negli anni alterne fortune, ma riuscendo ad 
entrare a tutti gli affetti nella piccola rosa delle più 
famose famiglie del teatro moderno. Anche se i pri-
missimi anni di vita dell’attrice sono ancora perlopiù 
avvolti nel mistero,

come tutti i figli d’arte, anche essa apparve al lume della 
ribalta, non appena le fu dato di reggersi in piedi e bal-
bettar due parole6.

Il nome dell’attrice compare negli elenchi della com-
pagnia di famiglia, la Compagnia Duse–Lagunaz sin 

6 L. Rasi, I comici italiani: Biografia, bibliografia, iconografia, vol. 1.2, 
Fratelli Bocca, Firenze 1897, p. 810.

che i teatri della città, a parte il caso isolato del Tea-
tro La Fenice, che ebbe una storia a sé, presentano 
un programma vario di musica e prosa accanto al 
quale si registra la numerosa presenza di generi 
diversi quali la danza, la coreografia e lo spettacolo 
ginnico. Questo rapido evolversi delle forme dram-
matiche e musicali è da mettersi in rapporto con il 
cambiamento del pubblico, più numeroso ed etero-
geneo rispetto al secolo precedente. Lungo tutto il 
XIX secolo si afferma comunque a Venezia la prefe-
renza del pubblico per le forme del melodramma, 

un meccanismo teatrale che pare assorbire meglio la 
contraddizione fra la vocazione di una città decaduta, ma 
che non smette di coltivare il sogno di un passato glo-
rioso, e la necessità di adeguarsi ai tempi5.

Anche se il genere teatrale di maggior successo era 
l’opera musicale, l’opera-ballo o l’opera buffa grazie 
soprattutto alla presenza in città del Teatro La Fenice, 
non mancarono appuntamenti importanti neppure 
per quanto riguarda il teatro di prosa. 
Nei teatri veneziani recitarono molti nomi celebri del 
teatro nazionale, tra i quali Gustavo Modena, Erne-
sto Rossi, Emilio Zago, Adelaide Ristori, Cesare 
Rossi, Carlotta Marchionni, Ferruccio Benini ed 
Ermete Zacconi; ciononostante proprio nell’ambito 
della prosa si gioca lo strappo tra la centralità produt-
tiva della Venezia settecentesca e il declassamento a 
piazza periferica. Attraverso lo spoglio della stampa 

5 C. Alberti, Teatro, musica e stagione teatrale, in AA.VV. Storia di 
Venezia, L’Ottocento e il Novecento, Istituto dell’Enciclopedia italiana 
Treccani, Roma 2002, p. 1039.

dal 1862, per quanto la sua reale partecipazione sia 
stata messa in dubbio da alcuni dei suoi biografi. Wil-
liam Weaver per esempio sostenne che il nome 
della Duse servisse solo “a rimpolpare il cast e a far 
sembrare più importante la modesta compagnia7”.
Il capostipite della famiglia e fondatore della Dram-
matica Compagnia fu Luigi Duse, nonno di Eleonora, 
dal quale si dice la giovane ereditò il talento presso-
ché assente negli altri discendenti, ad eccezione forse 
dello zio di Eleonora, Giorgio, che però morì giovane 
nel 1860. 
Luigi Duse nacque a Chioggia nel gennaio del 1792 
da Natale e Teresa Sambo, in una famiglia di “lupi di 
mare”8 che abbandonò presto per girare l’Italia. Si 
avvicinò al mondo del teatro a Padova, dove fondò 
prima una Società di dilettanti e poi si unì alla com-
pagnia di Angelo Rosa con il ruolo di primo attore 
giovane. Ottenne i suoi primi successi a Padova e a 
Venezia dove in pochi anni, “sia per la prontezza 
dell’ingegno e i pregi artistici, sia per la fortuna che gli 
arrise sempre e dovunque”9 divenne celebre ed 
amatissimo dal suo pubblico.
La popolarità di Luigi Duse aumentò sempre più dalla 
stagione comica 1832-1833 quando esordì al teatro 
S. Benedetto di Venezia con la maschera di Giaco-
meto nella commedia in tre atti di Giacomo Gonfiò, 
L’Imbroglio delle tre mugier. Questa maschera, parodia 
del giovane veneziano, fu una creazione dello stesso 
Luigi Duse a partire dall’imprescindibile modello gol-
doniano. Grazie a questo personaggio diede vita a 

7 W. Weaver, Eleonora Duse, Bompiani, Milano 1985, p. 18.
8 Ivi, p. 799.
9 Ivi, p. 800. Luigi Duse, nonno di Eleonora, nel ruolo di Giacometto



46 47Venezia, fu diretta conseguenza di alcune maldicenze 
diffuse sul suo conto, secondo alcune di queste voci 
durante l’assedio di Venezia da parte degli austriaci, 
nel mezzo di alcune recite padovane, l’attore avrebbe 
fatto allusioni scherzose sull’eroica resistenza dei 
veneziani al nemico straniero e questo fu sufficiente 
perché fosse considerato reo d’infedeltà alla causa 
dell’indipendenza nazionale. Costretto dunque ad 
allontanarsi dai palcoscenici veneziani per un lungo 
periodo, morì a Padova il 25 gennaio del 1854.
La compagnia, riapparve a Venezia con il nome di 
Compagnia Carlo Goldoni sul finire del 1855 sotto la 
direzione di Filippo Lottini, tra gli attori figurano i figli 
di Luigi, Alessandro, Giorgio ed Eugenio, già com-
parso negli elenchi della compagnia una prima volta 
nel 1833, insieme ad altri componenti della famiglia. 
La compagnia lavorò soprattutto tra il teatro Cam-
ploy, per i carnevali del 1855-1856, 1856-1857, 
1858-1859, e il Teatro Malibran, dalla quaresima del 
1859 alla primavera del 1860.
Dopo la direzione di Lottini, la compagnia passò, 
nella quaresima del 1857, nelle mani di Federigo 
Massari e poi nel Carnevale del 1858-59 nuova-
mente ad un Duse, Giorgio, che verrà sostituito 
dopo la morte dai fratelli Alessandro ed Eugenio. 
La nuova compagnia Duse-Lagunaz lavorò a Venezia 
in tutto per sette stagioni, dividendosi tra il Teatro 
Malibran e il Teatro Apollo. Il nome della Duse com-
pare per la prima volta nella stagione comica della 
primavera 1862, stagione comica che andava dal 21 
aprile al 7 giugno. Da questo momento in avanti il 
suo nome comparirà quasi sempre. 
Il repertorio della Compagnia, costituito da comme-
die leggere e farse, era per la maggior parte di autori 

L’annuncio della prima stagione, che “fu abbastanza 
lieta per concorso di pubblico, e di pubblico soddi-
sfatto12”, si legge fra le Notizie cittadine della «Gaz-
zetta di Venezia» del 12 febbraio 1880, dove è ripor-
tato l’elenco degli interpreti e il calendario completo 
delle recite. Le serate in calendario sono trentotto, e 
tra i testi recitati, in tutto trentacinque, alcuni ven-
gono presentati al pubblico come “produzioni nuo-
vissime del teatro italiano e straniero”.
Le recite cominciarono sabato 14 con Due Dame, di 
Paolo Ferrari e già sulla «Gazzetta» del giorno suc-
cessivo viene pubblicata la prima, sia pur rapida, 
recensione nella quale si legge che “la Compagnia 
della città di Torino diretta da Cesare Rossi, incomin-
ciò con un bel teatro e con molti applausi il corso 
delle sue rappresentazioni13”.
La prima vera recensione al lavoro della compagnia è 
quella pubblicata in occasione della farsa Lo zio Vau-
nernier, quarto titolo in calendario, recitata mercoledì 
18. In quest’occasione si leggono anche le prime 
parole sul conto della Duse che, sconosciuta al pub-
blico veneziano, piacque fin da subito tanto da essere 
definita “una delle migliori seconde donne del teatro 
italiano14”.

Il pubblico à riso alle traversie di quel povero Zio Vauber-
nier, protagonista della commedia di Barriere, che s’inti-
tola appunto dal nome dello zio; […] È una farsa che non 

12 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni in «Gazzetta di Venezia», 
12 febbraio1880.

13 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
15 febbraio 1880.

14 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
18 febbraio 1880.

italiani, soprattutto di Goldoni, anche se già non 
mancavano gli adattamenti italiani di opere perlopiù 
francesi, Dumas e Sardou su tutti. La compagnia non 
doveva differire di molto dalle tante altre che si con-
tendevano le piazze di media grandezza, ma è da 
ritenersi che non fosse una compagnia di bassissimo 
livello. Risale all’ultimo periodo passato in compagnia 
la famosa interpretazione dusiana di Giulietta, forse 
di Shakespeare o forse del veronese Giuseppe 
Daldò, all’Arena di Verona, che molti biografi della 
Duse riportano nei loro scritti e che lei stessa pare 
raccontò a Giuseppe Primoli sul finire degli anni 
Novanta quando questi stava scrivendo un articolo 
su di lei per la «Revue de Paris». In quell’occasione ci 
fu per la Duse una sorta di 

rivelazione, una grazia. Una sorta di spirito divino era 
calato su di lei; e per la prima volta, dopo quasi un 
decennio di attività teatrale, si era resa conto di che cosa 
potesse la creazione di un personaggio11.

Eleonora Duse nella “Compagnia della Città di Torino”. 
Tournée veneziane del 1880 e 1881

La Compagnia Città di Torino è per la prima volta a 
Venezia, al Teatro Goldoni, dal 14 febbraio al 22 
marzo 1880. Il successo della stagione seguente, 
quella della quaresima 1881, finirà per gettare ombra 
su questo primo passaggio che invece, come vero e 
proprio esordio dell’attrice a Venezia, è importante 
ricostruire per intero.

11 W. Weaver, Eleonora Duse, cit., p. 22.

numerose farse tra le quali: I Due Giacometi, Giaco-
meto prima donna tragica, La Cavalcata de Sior Giaco-
meto e Così piace alle donne. Grazie a queste farse e 
alle opere di Goldoni, che ripropose instancabilmente 
per tutta la sua carriera, raggiunse quella grande 
popolarità che gli permise, nel 1834, di costruire il 
teatro Duse, a Padova, di fronte al Caffè Pedrocchi.
Si legge di lui soprattutto a proposito del suo rap-
porto con il pubblico, che amava ascoltare i monolo-
ghi improvvisati tra un atto e l’altro della commedia, 
quando usciva alla ribalta.

Venezia e Padova erano ormai città sue; il pubblico non 
diceva più di andare a sentire la Compagnia Duse; ma a 
far visita all’amico Duse; e anche sapendo che tutti i 
salmi finivan in gloria, e che la mano avrebbe dovuto 
correre al borsellino, pareva che gli mancasse qualcosa 
se non vedeva fuor di sipario il suo Giacometto10.

Sposato con Elisabetta Barbini, Luigi Duse ebbe 
quattro figli, Eugenio, Giorgio, Alessandro, padre di 
Eleonora, e Enrico, tutti attori drammatici, anche se 
di discutibile bravura, che, a loro volta, diedero al 
teatro italiano altri attori.
La Compagnia di Luigi Duse compare spesso nei 
calendari dei teatri veneziani. Tra il 1825 e il 1847 gli 
attori lavorarono al Teatro Gallo, al San Luca, al San 
Giovanni Grisostomo e poi ancora più spesso al San 
Samuele, mentre sembra che per una sola occasione 
recitarono al teatro diurno ai Giardini pubblici.
A partire dal 1848 il successo di Luigi Duse cominciò 
a scemare. Il declino di popolarità, soprattutto a 

10 Ivi, p. 803



48 49per Venezia, dove il pubblico è per solito assai 
severo17”.

La Compagnia ha fatto più grosso affare quest’anno in 
quaresima che l’anno passato in primavera, sebbene non 
sia da conchiudere che la compagnia, modificandosi, si 
sia migliorata. Essa ha acquistato la signora Giacinta Pez-
zana, mentre ha nel posto della Ciampi, la Duse, ma ha 
perduto il Maggi, ed è una gran perdita.

Le poche righe dedicate alla Duse sono forse le più 
positive tra quelle spese a criticare il lavoro degli attori, il 
che non è cosa da poco se si considera che i colleghi 
d’arte erano tutti più anziani e conosciuti di lei. Possiamo 
dire, dunque, che già questo primo passaggio veneziano 
avvenga all’insegna del successo e che cominci da que-
ste prime recite quella lunga serie di consensi e apprez-
zamenti che non mancheranno mai da parte del pub-
blico e che anzi cresceranno sempre più negli anni.
D’altra parte queste prime recensioni ci sembrano 
impallidire se confrontate con le parole di Luigi Rasi 
che a proposito della Fernanda di Sardou in scena il 
25 febbraio, scrive:

Fu un’emozione fantastica; fu come un fenomeno. Mai, né 
pure agli occhi dell’anima s’era affacciata l’idea di un tal 
modo di dir le cose della scena. Di una recitazione che 
sconvolgesse e travolgesse le già esistenti, forti di una 
cotal loro maschiezza plastica anche nella lor maggiore 
spontaneità, si aveva più il presentimento, più che la spe-
ranza, la inesplicabile cupidigia; […] Il suo occhio, la sua 

17 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
22 marzo 1880.

vicenda artistica ed il successo dell’affermata attrice 
italiana. Nel lunghissimo articolo di recensione si 
legge che la compagnia ha acquistato la signora Gia-
cinta Pezzana “che, tra le attrici italiane sarebbe stata 
la sola degna di raccogliere la gloriosa eredità di Ade-
laide Ristori16”.
Questo articolo è interessante se confrontato con 
quanto si leggerà in seguito su Eleonora Duse e, in 
ogni caso, è una preziosa testimonianza per ricostru-
ire l’ambiente e il magistero nel quale crebbe l’attrice.

Noi ci ricordiamo la signora Pezzana al principio della 
sua carriera. Allora essa non aveva che uno studio, la 
naturalezza; poiché usciva da una buona scuola, quella 
della Compagnia piemontese diretta dal Toselli. Il pub-
blico si era abituato a poco a poco a tutte le finezze della 
sua recitazione. E non fu forse mai attrice che potesse 
gloriarsi, al par di lei, di ottenere il massimo effetto, con 
i più semplici mezzi. Ci ricordiamo che spesso il pubblico 
prorompeva in applausi, senza che la impareggiabile 
attrice parlasse o gestisse, ma per la sola eloquenza della 
controscena. […] Adesso la grande attrice si ritrova di 
tempo in tempo, ma non c’è sempre sulla scena. Una 
volta era la più diligente e coscienziosa delle attrici, 
adesso è una delle attrici più celebri, e a giusto titolo 
celebre, e non domanda di più.

Nell’ultimo articolo, sempre pubblicato il 22 marzo, 
si legge che la stagione andò sostanzialmente bene e 
che soprattutto “le novità non furono in generale 
mal accolte” il che, rileva lo stesso cronista, “è molto 

16 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
22 marzo 1880.

vale gran cosa, che non ha, né può avere alcuna, anche 
remota, pretensione di novità, né pel soggetto, né per la 
condotta, né pei caratteri, ma che fa ridere, e in fondo 
non annoia. La compagnia della città di Torino, diretta da 
Cesare Rossi, l’ha recitata con molto brio. I signori Cesare 
Rossi e Claudio Leigheb, e la signora Leigheb hanno diver-
tito il pubblico. Una attrice, che non conoscevamo, e che 
ci pare una delle migliori seconde donne del nostro tea-
tro, è la signora Duse, che ha recitato con garbo e vivacità 
la parte di una moglie, a torto gelosa, che somiglia alla 
Giorgetta della Fernanda, di Sardou.

Oltre a quest’articolo il cronista della «Gazzetta» 
farà esplicito riferimento a Eleonora solo in occa-
sione di Per vendetta, nuova commedia in tre atti di 
Ferrari, in cartellone dal 12 al 14 marzo. In quest’arti-
colo, infatti, oltre ad una buona critica della rappre-
sentazione, si legge:

L’esecuzione fu ottima per parte della signorina Duse, 
un’attrice che recita con scioltezza, con garbo, e sa, 
coll’espressione birichina della sua fisionomia, sottoline-
are benissimo tutti i sottintesi delle sue parti15.

Durante il corso della stagione, segnata anche da 
alcuni pesanti insuccessi, viene dedicata un’atten-
zione particolare anche alla prima donna di compa-
gnia, Giacinta Pezzana, in particolar modo in occa-
sione della Sposa di Menecle di Felice Cavallotti, in 
calendario il 21 marzo. Nell’articolo apparso il giorno 
seguente, il giornalista della «Gazzetta» indugia sulla 

15 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
15 marzo 1880Eleonora Duse in Fernanda, 1885 ca. Foto Audouard, Barcellona.



50 51giovedì 2 marzo 1881, sulle colonne delle Notizie cit-
tadine. La stagione cominciò nel miglior modo possi-
bile, la Compagnia di Rossi debuttò il 5 marzo ed 
ebbe “una lusinghiera accoglienza dal pubblico del 
teatro Goldoni20”.

Furono cordialmente e calorosamente salutati nella 
commedia di Giordano: Severità e bellezza, la Signore 
Duse e Bernieri, e i signori Cesare Rossi, Andò e Colom-
bari, e nella farsa: Un cameriere a spasso, il brillante signor 
Leigheb. Fu aumentata e migliorata l’orchestrina. Il pub-
blico era numeroso e di buon umore. La stagione ha 
cominciato quindi con i più lieti auspicii, e speriamo che 
continuerà bene.

Dopo la recensione di venerdì 10 marzo su La par-
tita a picchetto, segue immediatamente il primo degli 
articoli dedicati alla Duse. È sabato 11 marzo e la 
recensione è quella della Sposa di Menecle, un’altra 
delle poche opere che convinsero su tutta la linea e 
la cui esecuzione fu ritenuta assai buona. Oltre alla 
Duse piacque, anche se con alcune riserve, anche 
Cesare Rossi, che “recitò da quell’artistone ch’egli è”. 
A proposito della Duse si legge:

Ieri la signora Duse ebbe un reale, meritato successo 
nella parte di Aglae nella Sposa di Menecle, di Cavallotti. 
Colorì la sua difficile parte in modo da darcene tutte le 
sfumature. Certo è una delle più graziose Aglai che ci 
possono essere ora nel nostro teatro21.

20 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 6 
marzo 1881.

21 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
11 marzo 1881.

bocca, il suo gesto, la sua voce, la sua dizione, la sua inter-
pretazione si discostavano, distaccavano da quelli delle 
altre attrici: la recitazione della valorosa maestra, ricca di 
una spontaneità che parve singolarissima, sbalorditiva dal 
suo nascere, serbata sino a quel giorno intatta, specie nella 
violenza degli affetti, di colei che aveva fatto sino a quel 
giorno palpitare e fremere e tremare le turbe con la voce 
robusta e lusinghiera, e le aveva trascinate al delirio coi 
lanci inattesi di leonessa, la recitazione della Pezzana si 
restrinse, direi, in un attimo d’innanzi a quella della Duse18.

La Compagnia Città di Torino torna al Teatro Gol-
doni l’anno successivo per la quaresima del 1881, dal 
5 marzo al 13 aprile. La stagione, complessivamente 
forse la più difficile della compagnia a Venezia, ebbe 
un andamento discontinuo, non mancarono critiche 
al repertorio, alla compagnia e alla direzione artistica 
mentre quando positivi i commenti rimasero sempre 
piuttosto misurati. Le uniche recensioni veramente 
felici furono, ancora una volta, quelle riservate alla gio-
vane Duse che collezionò una serie di appezzamenti 
a partire dalla Sposa di Menecle di Felice Cavallotti, 
quinta opera in calendario. Tra l’altro questa è anche 
la stagione che verrà ricordata maggiormente grazie al 
grande successo ottenuto l’8 aprile da La Principessa 
di Bagdad, con la quale la Duse “si rivelò al pubblico 
veneziano”, come ricorda l’epigrafe che il Teatro Gol-
doni le dedicò all’indomani della sua morte19.
Il programma della stagione viene pubblicato, come 
per l’anno precedente, sulla «Gazzetta di Venezia» di 

18 L. Rasi, Eleonora Duse, cit., p. 23.
19 s.a., Venezia per Eleonora Duse in «L’arte drammatica», Milano, 

14 giugno 1924.

colo, solo perché il pubblico era andato a teatro 
“colla prevenzione che la Principessa di Bagdad fosse 
una vera sudiceria”! 
Sullo stesso tono anche il secondo articolo dedicato 
alla pièce di Dumas nel quale il successo della Princi-
pessa di Bagdad “fa il paio con quello della Teresa 
Raquin di Zola e i due insieme non fanno testimo-
nianza del buon gusto del pubblico23”. E ancora una 
volta è ribadita l’idea secondo la quale il motivo 
principale del successo della pièce a Venezia derive-
rebbe dalla particolarità stessa del pubblico vene-
ziano che accoglie con diffidenza i lavori che ven-
gono preceduti da giudizi favorevoli nelle altre città 
e viceversa.

Guai però se la cosa si sa; tutti gli autori di commedie 
fischiate cercheranno nel teatro Goldoni una riabilita-
zione e gli autori delle commedie applaudite lo evite-
ranno più che sarà possibile. Non vorremmo che questa 
tendenza si andasse affermando. Ne scapiterebbe la 
serietà, poiché il giudizio, per ispirito di contraddizione è 
il giudizio di coloro che non hanno giudizio.

La stagione 1886 e la Compagnia di Cesare Rossi ed 
Eleonora Duse

È interessante confrontare la tournée del 1881 con 
la seconda tournée veneziana di Eleonora Duse nel 
ruolo di prima donna di compagnia non solo per 
registrare la diversa accoglienza di pubblico e di cri-

23 s.a., Notizie cittadine, Teatro Goldoni, in «Gazzetta di Venezia», 
12 aprile 1881.

Dopo il fallimento de I nostri bambini (13 marzo) e 
de Gli ultimi giorni di Carnevale (1 aprile) e dopo un 
bilancio in negativo della stagione (29 marzo), segue 
il successo della Principessa di Bagdad. Questa pièce 
va in scena dall’8 aprile in replica fino all’undici e sulla 
«Gazzetta» ne appaiono due recensioni, una il 9 e 
l’altra il 12 aprile.
La prima parte è dedicata alla recensione della pièce 
vera e propria, che il giornalista condanna senza pos-
sibilità d’appello. La commedia di Dumas, “che con 
Augier si disputa il primo posto del teatro francese 
contemporaneo” contiene “delle bellezze accessorie 
potenti che possono provocare l’applauso” ma, sem-
bra dire il critico, non vi si trova all’interno niente di 
più e “la brutta impressione che la commedia ci 
aveva fatto leggendola, non fu cancellata dalla rap-
presentazione22”.
Lionetta, la protagonista, è paragonata ad una corti-
giana, poiché cortigiane “non sono solo coloro che 
vendono la loro bellezza al canto delle vie; ma tutte 
coloro che credono questa bellezza un bene inesti-
mabile, che gli uomini, rovinandosi, possono, in parte 
solo, compensare” e l’intrigo della commedia è defi-
nito “volgare”. La Duse, “che interpretò la parte con 
vera intuizione artistica, ottenne comunque un indi-
scusso vero trionfo”, tanto che “il pubblico l’ha chia-
mata fuori più volte chiedendo la replica della com-
media”.
La Principessa di Bagdad ebbe comunque a “Venezia 
successo più lusinghiero che non abbia avuto altrove” 
ma, è interessante notare quanto si legge nell’arti-

22 a.s., Notizie cittadine, La Principessa di Bagdad, in «Gazzetta di 
Venezia», 9 aprile 1881.
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stesse cambiando nel suo lavoro d’attrice. 
A partire dalla stagione comica del 1882, anche in 
seguito al clamoroso successo ottenuto a Venezia 
con la Principessa di Bagdad, comincia per Eleonora 
Duse un periodo d’enorme popolarità che culminerà 
con la partenza per la prima tournée internazionale 
nell’aprile del 1885. In Italia i suoi successi si moltipli-
cano vertiginosamente in molte città tra le quali 
Roma, Firenze e Milano, ma a Venezia ritornerà solo 
molto più tardi dopo esser diventata socia del suo 
vecchio capocomico, nella Compagnia drammatica 
di Cesare Rossi ed Eleonora Duse. Anche se il ritorno 
a Venezia era in programma già per l’85 la Compa-
gnia reciterà al Teatro Rossini solo per la quaresima 
1886, dal 14 marzo al 21 aprile.
È sorprendente notare con quale attenzione il pub-
blico segua le vicende che riguardano l’attrice e si 
riversi in teatro quando è lei a recitare. 
All’inizio del 1886 la salute della Duse è cagionevole, 
il pubblico comincia a seguire con ansia le vicende che 
la riguardano e alla fine l’annuncio ufficiale dell’immi-
nente arrivo in laguna è dato già il 15 febbraio, circa 
un mese prima dell’inizio effettivo della stagione.
Nella rubrica Fatti diversi nell’articolo dal titolo La 
Duse torna in scena si legge

Telegrafano da Roma al Corriere della Sera: «Iersera, al 
teatro Valle, per serata di Cesare Rossi, tornò sulla scena 
la signora Duse», Si rappresentava la Celeste. «Nono-
stante i prezzi elevati, il teatro era riboccante. La Duse, 
ristabilita completamente in salute, fu acclamatissima. 
«Assisteva allo spettacolo il prof. Moleschott, il quale 
dava per assicurata la guarigione della signora Duse, ma 

le aveva dovuto proibire, per precauzione, di recitare più 
di quattro sere per settimana. Anche Rossi fu assai 
festeggiato». La Duse verrà questa quaresima a Venezia, 
al teatro Rossini24.

Quello della quaresima 1886 è senza dubbio il primo 
vero passaggio veneziano della Duse da attrice affer-
mata, il pubblico non si reca più a teatro per vedere 
la compagnia di Rossi ma per vedere, o rivedere, Ele-
onora Duse, e l’articolo ci restituisce tutto il clima 
d’attesa del pubblico intorno al suo ritorno.
In un articolo di mercoledì 15 aprile recensendo la 
farsetta in tre atti Tutti dal fotografo, il giornalista sot-
tolinea che “il pubblico assente – come sempre, 
quando non recita la sig. Duse – si può dire abbia 
dato giudizio per procura25”. Il pubblico vuole sapere 
dell’attrice e la «Gazzetta» ne segue le vicende già 
alcuni giorni prima dell’inizio delle rappresentazioni. 
L’11 marzo viene pubblicata la notizia dell’arrivo 
dell’attrice in città

La compagnia di Cesare Rossi è arrivata ieri a Venezia. 
La signora Duse dev’essere arrivata oggi. Sabato comin-
ceranno le rappresentazioni, non si sa ancora colla 
Fedora, o colla Pamela nubile26.

Mentre il giorno successivo si dà l’annuncio dell’inizio 
delle recite.

24 s.a., Fatti diversi, La Duse torna in scena, in «Gazzetta di Venezia», 
15 febbraio 1886.

25 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
15 aprile 1886.

26 s.a., Notizie cittadine, Compagnia drammatica C. Rossi-E. Duse 
al Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 11 marzo 1886.

La prima rappresentazione della Compagnia di Cesare 
Rossi con Eleonora Duse, avrà luogo domenica e non 
più sabato. Si rappresenterà Fedora, e il teatro è già 
tutto preso. Si finisca poi di dire che il pubblico vene-
ziano giudicherà per la prima volta la celebre attrice, per-
ché essa fu a Venezia tre volte, due come prima attrice 
giovane e una come prima attrice, e anzi a Venezia inco-
minciò i suoi trionfi nella Principessa di Bagdad, di 
Dumas. Lunedì Rabagas di Sardou.

La compagnia inaugura le recite la sera del 14 marzo 
e ancora una volta nell’articolo di recensione si parla 
della Duse. La descrizione che viene fatta della serata 
restituisce l’immagine di un teatro in festa e di un 
pubblico pronto a rendere omaggio alla sua benia-
mina.

Per festeggiare degnamente la signora Eleonora Duse, i 
Veneziani hanno riempito tutto il teatro, dal loggione alla 
platea. Nei palchi ci erano a tre signore, e alcune hanno 
dovuto rifugiarsi in terza fila, perché non trovarono 
posto in prima e in seconda. Il pubblico fu dapprincipio 
riservato, per far comprendere alla geniale attrice che 
non era andato al teatro col progetto di applaudirla ad 
ogni costo, ma l’ha salutata prima come si conveniva ad 
un’attrice che esso aveva già acclamato nei principii della 
sua carriera, poi ha deciso di lasciarsi conquistare, e la 
signora Duse non ha tardato a conquistarlo al secondo 
atto di Fedora, nella scena bellissima con Loris, nella 
quale l’Andò la secondò benissimo. Il successo venne 
poi sempre crescendo, e fu pieno per la Duse, come per 
l’Andò. La scena finale della morte provocò gli applausi 
più fragorosi e le domande più insistenti della replica del 
dramma di Sardou. Nel secondo e nel terzo atto la Duse Eleonora Duse in Scrollina, 1885 ca. Foto Le Lieure, Roma.



54 55[…] continuò a piacere nella Moglie di Claudio, nell’A-
more senza stima, nello Zio Paolo, nella Celestia, vale a 
dire nei personaggi più diversi, che incarnò con cura ed 
effetto d’artista. Quand’essa recita, il teatro è sempre 
pieno e molti che vorrebbero palchi, poltrone e scanni, 
non ne trovano31.

A tutti questi successi si dovrà poi aggiungere quello 
del 10 aprile quando la Duse ottenne nella “cattiva 
commedia di Torelli, Scrollina, un piccolo incontesta-
bile trionfo dal principio alla fine; diciamo piccolo per 
l’importanza relativa della parte, non già per gli 
applausi, che furono moltissimi32”.
Tra i molti articoli che escono in questi giorni è inte-
ressante citare l’Appendice che, a stagione in corso, la 
«Gazzetta» dedica all’attrice. Nell’articolo vengono 
affrontate le questioni del repertorio e del carattere 
della recitazione dusiana, che nel tempo verrà defi-
nita sempre più “moderna”. Il critico, con ogni pro-
babilità Clotaldo Puccioni, scrive:

Si parla poi dell’arte nuova della Duse, la quale porta la 
sua nervosità nelle sue parti, e fa sentire più la donna 
che l’attrice. Ciò aumenta l’illusione della verità da una 
parte, e nella scena per es. del terzo atto della Dionisia, 
nella quale ci ha più meravigliato sinora, essa ci diede la 
sensazione più viva della realtà, ma produce anche l’al-
tro effetto di diminuire la differenza tra le varie figure di 
donna che rappresenta. È un pregio e insieme un difetto. 
[…] Della signora Duse non si può dire quello che di 

31 s.a., Notizie cittadine, La signora Duse, in «Gazzetta di Venezia», 
2 aprile 1886.

32 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
10 aprile 1886

ebbe vere finezze d’artista, alle quali essa ci aveva già 
iniziati, né l’Andò impallidì al suo paragone. Quanto alla 
morte, noi abbiamo le nostre idee sulle morti in teatro, 
e crediamo che in teatro sia possibile morir bene. Le 
morti vere sono brutte e antirealistiche, le belle sono 
convenzionali. Preferiamo, poiché c’è l’abitudine di 
morire nei drammi, le più brevi e che fanno meno 
rumore27.

A questi primi articoli seguono una serie di recen-
sioni positive sulle sue interpretazioni. Il 19 febbraio 
si legge:

La Duse piacque, e meritatamente piacque, ieri sera 
nella commedia di Sardou: Facciamo divorzio. Non era 
nuova in questa parte pel pubblico veneziano, perché la 
rappresentò al teatro Goldoni il 21 marzo 1881 cinque 
anni fa. Parleremo di questa attrice quando l’avremo 
udita in parti diverse. Intanto è giustizia riconoscere il 
progresso da lei fatto28.

Il 22 marzo nella Dionisia “fu superiore ad ogni aspet-
tativa29,” nella Pamela nubile di Goldoni “fu un’inna-
morata del suo padrone molto, molto carina30,” 
mentre in un articolo del 2 aprile si legge che:

27 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 15 
marzo 1886.

28 s.a., Notizie cittadine, Eleonora Duse, in «Gazzetta di Venezia», 
19 febbraio 1886.

29 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
22 marzo 1886.

30 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
24 marzo 1886.

A conclusione della stagione, il 22 aprile, la Gazzetta 
dedica un lungo articolo alla prima donna di compa-
gnia, dal titolo Alla serata d’onore della signora Duse.
Questo articolo è particolarmente interessante da 
una parte perché testimonia quanto gli echi delle 
recenti polemiche sull’arte della Duse non lasciarono 
indifferenti neppure la critica veneziana e dall’altra 
perché viene riproposta l’attualissima discussione 
intorno alla cosiddetta nuova generazione d’attori 
costantemente paragonata al modello attoriale della 
precedente stagione del grande attore.
Il giornalista che esordisce dicendo: “attrice singolare 
la signora Duse!” si dissocia da coloro che dicono 
dell’attrice che sia “la maestra di un’arte nuova che 
sarebbe l’arte nervosa. Ahimè! L’arte nervosa è 
malata, e tutto ciò che è malato dura poco”.

Non oseremo dire che sia naturale e vera sempre. Anzi 
nelle scene di preparazione può parere, come parve a 
noi, pochissimo naturale. Ha inflessioni di voce, vere can-
tilene che predilige, e movimenti ricorrenti. Però quando 
viene il momento della passione, essa trova accenti di 
verità che colpiscono precisamente allora che altre 
attrici che sogliono avere l’intonazione vera la perdono. 
Quando le altre gridano, essa smorza la voce, quasi che 
la passione la soffochi, e l’effetto è maggiore. Così essa 
trae partito dal suo stesso difetto. […] La signora Duse 
non ha inventato i nervi come non li ha inventati Sara 
Bernhardt, e perciò non ci associamo a coloro che la 
salutano come l’antesignana di un’arte nuova. Attrici ed 
attori che portarono la personalità loro sul palcoscenico 
ce ne furono troppi, ed è naturale che personalità ner-
vose tra gli attori e le attrici ce ne siano state altre. […] 
Se però la signora Duse non è maestra di un’arte nuova, 

altre donne che piacquero molto sul palcoscenico. La 
sua intelligenza e i suoi nervi prevalgono sulle doti fisi-
che. Può avvenire che qualche volta i nervi prevalgono 
anche sull’intelligenza, ciò che potrebbe essere un allet-
tamento maggiore pel pubblico, perché la nervosità è 
geniale; ma l’intelligenza, se anche non si lascia nem-
meno mai sacrificare. Il risultato di questa lotta è una 
viva simpatia per l’attrice che vince, quanto più si cerca 
di resisterle. Si è detto della signora Duse che non è 
sulla scena una gran signora. Essa ha sulla scena una 
grande spontaneità, ed è quella che è. […] non abbiamo 
spazio, né voglia di analizzare tutte le parti della signora 
Duse, ma una curiosa osservazione abbiamo fatto, che 
cioè, sebbene essa sia divenuta celebre per le parti, 
come quelle della moglie di Claudio, e della Principessa 
di Bagdad, nelle quali i nervi prevalgono sul sentimento, 
essa trova in quelle di sentimento una dolcezza e una 
tenerezza inesauribili, e ci ricordiamo infatti di averla 
lodata nella parte di Aglae nella Sposa di Menecle, prima 
della sua celebrità cominciata a Venezia coll’antipatica 
Principessa di Bagdad33.

Sulla stessa scia dell’Appendice, anche l’articolo sulla 
beneficiata di Eleonora Duse, Il padrone delle fer-
riere, in scena come ultimo spettacolo la sera del 21 
aprile. Nell’annuncio della recita il giornalista invi-
tava il pubblico a non tentare di comprare i biglietti, 
tutti esauriti, e si complimentava con coloro che 
“sono stati abbastanza previdenti da accaparrarseli 
in tempo34”.

33 s.a., Appendice, Eleonora Duse, in «Gazzetta di Venezia», 8 aprile 
1886.

34 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
20 aprile 1886.



56 57cato rapporto ancora tutto da indagare, che gli attori 
ebbero con la fotografia già sul finire dell’Ottocento.

Prima di lasciare la nostra città, la signora Eleonora Duse 
ebbe la felice idea di recarsi a posare nel rinomatissimo 
stabilimento fotografico degli artisti cavalieri Giuseppe e 
Luigi fratelli Vianelli. Essa vi si è recata ieri, e questo farà 
certo piacere a tutti i suoi ammiratori, i quali potranno 
perciò avere un caro ricordo di lei. Un lavoro uscito 
dallo stabilimento di questi nostri insuperati fotografi ha 
sempre una grande attrattiva; se poi esso da l’immagine 
di un’artista così distinta, com’è la signora Duse, l’attrat-
tiva cresce a dismisura36.

La tournée teatrale del 1888 e il successo dell’attrice 
affermata

Il 26 marzo 1888 sulle pagine della «Gazzetta di 
Venezia» è pubblicato l’annuncio della nuova tour-
née veneziana di Eleonora Duse. L’attrice, che si era 
nel frattempo definitivamente allontanata da Cesare 
Rossi e dalla sua compagnia, ritorna a Venezia, dopo 
poco più di due anni d’assenza, con la Drammatica 
Compagnia della città di Roma, di cui è primattrice e 
capocomica.
Questa tournée, la prima delle due con la nuova 
compagnia a Venezia, presenta alcuni elementi nuovi 
rispetto alle precedenti tournée dell’attrice che 
ormai può gestire il proprio lavoro autonomamente, 
organizzando il proprio teatro in termini molto 

36 s.a, Notizie cittadine, Ritratto di Eleonora Duse, in «Gazzetta di 
Venezia», 21 aprile 1886.

ciò che è permesso dire solo nei fremiti dell’entusiasmo, 
come non lo è Sara Bernhardt, essa è attrice essenzial-
mente moderna, in questo che ha l’istituto dell’arte 
moderna di cogliere il particolare e l’accidente, mentre 
le strugge l’universale, dinanzi al quale l’arte moderna si 
sente impotente. L’individuo, non il tipo, ecco la con-
danna dell’arte moderna agli occhi nostri, che secondo 
atri invece è un pregio! L’arte moderna si trova a disagio, 
soprattutto in teatro, ove tutto è convezione, e la verità 
bisogna farla sentire indirettamente, perché altrimenti la 
vivacità con cui è rappresentato un particolare, è raggio 
di luce che fa meglio vedere la falsità di tutto il resto […] 
Come siamo lontani da Adelaide Ristori, la quale in ogni 
sua mossa avrebbe tentato il pittore e lo scultore. 
Adesso il pittore e lo scultore cercano anch’essi altre 
linee, ma francamente, questa attrice che si appoggia 
sempre, allo stipite di una porta o di una sedia, o ad un 
personaggio, ch’è una testa intelligentissima sopra una 
veste, dalla quale non s’indovina le linee della persona, 
ora tutta cascaggine e svogliatezza, ora vibrazione di 
vere e violente passioni femminee, desta più l’interesse 
che non soddisfi completamente lo spettatore35.

In conclusione, è curioso registrare che sulla «Gaz-
zetta» del 21 aprile esce un articolo dal titolo Ritratto 
di Eleonora Duse nel quale appare evidente il fascino 
che ormai l’attrice riusciva a suscitare anche a Vene-
zia. Il quotidiano decide infatti di dedicare un articolo 
ad un avvenimento squisitamente personale e mon-
dano, un ritratto che l’attrice decise di farsi fare prima 
di lasciare la città. Preziosa testimonianza di quel deli-

35 s.a., Notizie cittadine, Alla serata d’onore della signora Duse, in 
«Gazzetta di Venezia», 22 aprile 1886.

diversi da quanto era obbligata a fare nella compa-
gnia del Rossi.
La Duse recita al Teatro Rossini dal 2 aprile all’8 mag-
gio per un corso di recite straordinarie, vale a dire 
indipendenti dal calendario teatrale consueto.
Il programma è costituito da soltanto una ventina di 
titoli poiché, per quanto i giorni di recita non siano 
inferiori rispetto all’ultima tournée del 1886, il pro-
gramma prevede una sola recita per sera e tra una 
rappresentazione e l’altra l’attrice si concede quasi 
sempre una serata di riposo. Questi sono i nuovi 
ritmi di lavoro di un’attrice affermata che può deci-
dere in autonomia del proprio lavoro.
Le opere in calendario sono per lo più francesi e l’au-
tore più rappresentato è Alexandre Dumas fils, del 
quale vengono messi in scena Francillon, La moglie di 
Claudio, La società equivoca, Dionisia, La signora delle 
camelie, seguito da Sardou con Fedora, Odette, Fer-
nanda e Facciamo divorzio! Il repertorio francese che 
propone l’attrice è perfettamente in linea con i gusti 
contemporanei nei confronti della drammaturgia 
d’oltralpe. La Duse ha già collezionato con gran parte 
di queste commedie svariati successi in giro per l’Ita-
lia e alcune di queste fanno parte ormai da qualche 
anno del suo repertorio fisso.
Tra le opere italiane, oltre alla Pamela nubile di Gol-
doni, vengono recitati Amore senza stima di Ferrari, 
già proposto al pubblico veneziano nel 1886, Tristi 
amori di Giacosa, e due opere di Torelli, Scrollina e I 
mariti, anch’esse già rappresentate nelle precedenti 
tournée con la Compagnia città di Torino. Da questa 
breve lista ci si rende conto che del numeroso e 
variegato repertorio della Compagnia città di Torino 
non rimangono che le opere più recenti e soprat-

Eleonora Duse in La signora delle camelie, 1890 ca. Foto Audouard, 
Barcellona.



58 59“come tante altre attrici ed attori fanno, a dire la 
parte ma l’ha veramente fatta”.

[…] la signora Duse ci ha precisamente dato la dispe-
razione d’una donna che ha preso sul serio quella vita, 
e ne soffre perché è divenuta per lei delusione, disfatta, 
disastro. Essa ci ha comunicato l’amarezza, lo sconforto 
profondo del suo personaggio, essa ci ha portato dal 
dramma che si dice, nella profondità del dramma che si 
sente, e se Francillon non piacque nemmeno ieri al 
pubblico, malgrado che l’autore abbia saputo con arti-
fizio meraviglioso farla tollerare, il pubblico però senti 
l’ambiente e il dolore, e si commosse e applaudì. […] 
Primo l’Andò e poi la signorina Ester Monti, che cono-
scemmo qualche anno fa, come fanciulla fenomeno, e 
che recita bene, ed infine gli altri erano bene affiatati e 
dettero al lavoro di Dumas esecuzione certo non inde-
gna di lode.
Altro clamoroso successo francese fu quello ottenuto 
con la Fernanda di Sardou rappresentata il 27 aprile in 
occasione della beneficiata della Duse attrice. In quella 
serata, che seguì la terza replica dei Tristi amori, inter-
rotta per un malore dell’attrice, la Duse “ebbe vere ova-
zioni38”.

Un clamoroso insuccesso fu invece quello dell’Ab-
badessa di Jouarre che l’attrice propose in un adat-
tamento definito dal critico della «Gazzetta» 
“informe abbozzo del lavoro di Renan39” la sera del 
2 maggio. La scelta del testo, che neppure l’autore 

38 s.a., Notizie cittadine, Beneficiata della signora Duse, in «Gazzetta 
di Venezia», 28 aprile 1888.

39 s.a., Notizie cittadine, L’Abbadessa di Jouarre di Renan, in «Gaz-
zetta di Venezia», 3 maggio 1888.

tutto “moderne” del repertorio italiano, quelle che 
non a caso, per un motivo o per l’altro, sono rimaste 
nella storia della letteratura drammatica di questi 
decenni come le prove più interessanti e conosciute.
Queste commedie hanno in comune l’assoluto pro-
tagonismo femminile, a partire proprio da quella 
Pamela nubile di Goldoni, che sebbene sembri rap-
presentare un’eccezione rispetto al carattere delle 
altre commedie, ne condivide in parte le ragioni. 
Il più importante successo della stagione è non a 
caso quello ottenuto con I tristi amori di Giuseppe 
Giacosa, che oltre a essere l’esempio meglio riuscito 
di commedia borghese contemporanea, rispetto alle 
altre opere italiane costituisce un’assoluta novità per 
il palcoscenico veneziano, in scena il 20 aprile e poi 
in replica per altre due volte, il 24 e il 25. L’inizio delle 
recite è piuttosto accidentato, sulla «Gazzetta» del 
primo aprile si legge che le rappresentazioni della 
Compagnia di Eleonora Duse cominceranno lunedì 
9 anziché martedì 3 come precedentemente annun-
ciato, mentre in realtà la prima delle recite sarà quella 
di Francillon, in scena sabato 7 aprile.
La prima rappresentazione è un successo, di fronte a 
Francillon di Dumas figlio, il pubblico “applaudì frene-
ticamente, come poche volte accade di sentire in 
teatro37”. Il successo della serata si deve però in par-
ticolar modo all’interpretazione di Eleonora Duse 
poiché in realtà la pièce non piacque granché al pub-
blico veneziano.
La signora Duse Francillon, titolo dell’articolo uscito 
sulla «Gazzetta» dell’undici aprile, non si limita, 

37 s.a., Notizie cittadine, La signora Duse «Francillon», in «Gazzetta 
di Venezia», 8 aprile 1888.

che il “pubblico applaudì con tutto il calore possi-
bile40”.
In quest’articolo, dal titolo La signora Duse, il giornali-
sta traccia una sorta di bilancio dell’intera stagione 
soprattutto in rapporto a quella romana che l’aveva 
preceduta, in confronto alla quale a Venezia l’espe-
rienza “fu assai più positiva”. Per quanto la stampa 
romana avesse trattato con freddezza l’attrice 
facendo pensare “ch’essa fosse minor di sé stessa” 
parve a Venezia “invece più nell’ascensione artistica 
che nella discesa”. Forse, si azzarda il giornalista, la 
brutta pubblicità romana derivava dal pettegolezzo 
per la rifiutata Giacinta di Capuana che inspiegabil-
mente la Duse, “la quale ha in generale simpatie per 
l’arte affliggente”, non si sentì di recitare. Anche in 
quest’occasione, all’indomani dell’ultima recita della 
compagnia a Venezia, la stampa sembra interessarsi 
più al lavoro dell’attrice che a quello dell’intera com-
pagnia, ma questo del resto non ci stupisce se pen-
siamo che ormai la Duse ha raggiunto una popolarità 
ed un successo sorprendenti.

Quest’attrice, che vive più profondamente delle altre, nel 
carattere, o meglio nel temperamento de’ suoi perso-
naggi, sebbene regali a tutti i suoi personaggi un po’ del 
suo temperamento, merita gli applausi e le lodi di cui è 
fatta segno, appunto perché fa più pensare e più sentire. 
Non andremo a dire che essa sia la più grande delle attrici 
nel tempo e nello spazio, e che sia una singolarità, ma 
certo ci pare di poter dire che le attrici che ora recitano 
sulle scene italiane, non possono rivaleggiare con lei. 

40 s.a., Notizie cittadine, La signora Eleonora Duse, in «Gazzetta di 
Venezia», 9 maggio 1888.

tentò di far rappresentare in Francia, è stata definita 
un “capriccio” della signora Duse, “la quale ha per 
noi il gran difetto, per quanti sieno i suoi meriti di 
attrice, di appassionarsi per le cose meno belle, e 
che meno seguono le leggi essenziali e mutevoli 
dell’arte sua”.

Del resto che sia stato un capriccio infelice, non mostra 
solo il giudizio concorde di tutti i pubblici, ma anche il 
modo con cui l’attrice vi dà esecuzione. Difatti essa rap-
presenta un informe abbozzo del lavoro di Renan. Lo 
sfronda nel dialogo e vi taglia la conchiusione, ch’è, è 
vero, la prova della bislacca fantasia dell’autore […] Ma 
se il lavoro di Renan non si può rappresentare, se non 
mutilato in questo modo, e se anche così non piace, non 
è provato che non ha ragione di vivere in teatro? È una 
questione di coscienza artistica!

Dallo spoglio della «Gazzetta», per quanto in verità 
gli spettacoli recensiti furono solo una piccola parte 
di tutti quelli in programma, risulta che la stagione fu 
complessivamente piuttosto positiva e non manca-
rono episodi di grande interesse soprattutto legati 
alle interpretazioni di Eleonora Duse.
Nei vari articoli, com’era prevedibile che fosse 
soprattutto dopo la tournée del 1886, recensendo i 
lavori della compagnia si dedica maggior spazio all’in-
terpretazione dell’attrice che si presenta per la prima 
volta anche come direttore artistico e quindi, a mag-
gior ragione, attrae particolarmente l’interesse della 
critica. A questo proposito un articolo interessante è 
quello pubblicato il 9 maggio, a conclusione delle 
recite, nel quale tra l’altro viene recensito anche l’ul-
timo gran successo della stagione, I mariti di Torelli, 



60 61Roma e, atteso da tutti come l’evento della stagione, 
si rivelò invece un grande insuccesso. A Venezia si 
ripete piuttosto l’esito della serata torinese e sulle 
pagine della «Gazzetta», ma anche del «Tempo», 
dell’«Adriatico» e della «Venezia» in data 20 aprile, 
nei rispettivi spazi dedicati al teatro, si annuncia la 
recita in programma per la sera e nel presentare il 
commediografo alla città s’indugia sulla nuova 
“maniera giacosiana” dando per scontato che il pub-
blico accorrerà incuriosito da una “commedia che 
destò ovunque fu fino ad ora rappresentata il più 
vivo interesse43”. Sul quotidiano l’«Adriatico» si legge 
che “il simpatico commediografo, lasciata la vecchia 
scuola, si attenne in questa sua nuova commedia alla 
scuola moderna: il verismo44”; sul «Tempo» che 
“l’acclamato autore ha lasciato […] da parte le sue 
profumate e poetiche leggende medioevali […]” per 
trattare in questa commedia “una tesi più verista… 
l’adulterio al giorno d’oggi, tema non nuovo ma che 
può essere svolto nei modi più diversi45”. 
Le critiche pubblicate sulla stampa veneziana sono 
entusiastiche e riferiscono di un pubblico “nume-
roso, eletto, intelligente” e di un “successo com-
pleto46”.
Nella lunga appendice che esce sulla «Gazzetta di 
Venezia», dal titolo Tristi amori di Giuseppe Giacosa al 
Teatro Rossini si legge che la grande novità della com-
media, “che ottenne applausi vivi, spontanei e inter-

43 s.a., Rossini, in «L’Adriatico», 20 aprile 1888.
44 Ibidem.
45 s.a., Eco dei Teatri, Rossini, in «Il Tempo», 20 aprile 1888.
46 s.a., Eco dei teatri, Rossini, Tristi amori. Commedia in tre atti di G. 

Giacosa, in «Il Tempo», 21 aprile 1886.

Tra i successi della stagione, Tristi amori di Giacosa 
merita una particolare attenzione poiché, oltre ad 
essere quello indubbiamente più clamoroso, rappre-
senta, come abbiamo già avuto modo di vedere, un 
tentativo importante nella ridefinizione della nuova 
drammaturgia nazionale. Giacosa era allora un autore 
discusso ma oramai rappresentatissimo sui palcosce-
nici italiani: a Venezia nel solo mese di aprile era in 
programma, oltre che al teatro Rossini, al Teatro 
Goldoni con due diverse opere recitate dalla Com-
pagnia di Giovan Battista Marini. 
I successi veneziani delle commedie rappresentate al 
Goldoni furono tutto sommato tiepidi se paragonati 
a quello ottenuto con Tristi amori, definito “il maggior 
successo teatrale che si abbia avuto a Venezia da 
parecchi anni41” sicuramente anche grazie al clamore 
suscitato dalla recitazione della Duse. Questo suc-
cesso veneziano di Giacosa non è per altro inaspet-
tato e segue quello torinese ancor più clamoroso del 
novembre 1887 di cui parla Giovanni Pozza sulle 
colonne del «Corriere della Sera»42.
In quell’occasione Eleonora Duse ebbe una “splen-
dida e completa rivincita,” rispetto alla prima infelice 
rappresentazione romana dell’opera, poiché “Tristi 
amori di Eleonora Duse fu un successo trionfale per 
la commozione, per gli applausi, per le chiamate; fu 
un solenne avvenimento artistico quale il teatro ita-
liano da parecchio non celebrava”.
La prima italiana di Tristi amori andò in scena, infatti, il 
25 marzo 1887 al teatro Drammatico Nazionale di 

41 s.a., Notizie cittadine, Teatro Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 22 
aprile 1888.

42 G. Pozza, Cronache teatrali di Giovanni Pozza (1886-1913), a 
cura di G. A, Cibotto, Neri Pozza, Vicenza 1971, p. 56.

domanda se questa scelta non fosse stata fatta in 
accordo con l’autore, “che vuol mostrare brutto e 
non poetico l’adulterio”.

È moglie di un avvocato che può offrire ottomila lire per 
pagare una cambiale, e regala alla moglie abiti di velluto. 
Un po’ di desiderio di piacere dovrebbe pur averlo. Per-
ché invece quell’assenza assoluta di tal desiderio, come 
se le mogli degli avvocati, e anche gli avvocati delle pic-
cole città, non dovessero essere civette, anche quando 
hanno un amante? È vero che nella sua anima onesta 
quell’amore adultero resta come resta nello stomaco 
qualche cosa che lo imbarazza, e non gli dà pace sicché 
non l’espelle. Ma se si ama quello che fa più soffrire, è 
naturale che si cerchi pure di alimentare il proprio male 
morale, e per tutte le donne è un bisogno parer belle a 
quelli che amano. Esse vogliono parer belle anche a 
quelli che non amano.

Il personaggio di Emma, divisa nel doppio ruolo di 
moglie e amante, o forse meglio divisa in quello triplo 
di moglie, amante e madre, è condannato ad un 
amore infelice destinato a concludersi per la sua stessa 
natura d’amore adultero. Emma è una donna in crisi, 
c’è in lei una profonda sofferenza, ancora in parte non 
espressa e silenziosa. Seppure l’adulterio è la ragione 
segreta del suo dolore, la brava moglie e madre di 
famiglia non manca in nulla. È proprio quest’atteggia-
mento di silenzioso disagio che è stato messo in rap-
porto con la recitazione di Eleonora Duse. Il successo 
della sua interpretazione pare sia stato dovuto alla 
dinamica tra silenzi e interazioni, frasi interrotte e 
sospese, disperazione muta e afflato amoroso, eser-
cizi stilistici nei quali l’attrice era maestra. 

minabili47,” sta nell’aver rappresentato non più “l’a-
dulterio delle donne oziose e degli uomini inutili”, 
come molti poeti avevano scelto prima di lui, ma l’a-
dulterio di una donna di casa, e di un praticante 
avvocato, “i quali hanno più da lavorare che da fanta-
sticare”.
Il grande pregio di Tristi amori sarebbe comunque 
quello di portare in scena una situazione drammatica 
che si svolge e si esaurisce “attraverso un dialogo che 
è quasi sempre rapido come la passione; e il Giacosa 
ha appena il tempo di gettarvi tratti di poesia deli-
cata, come fiori travolti da un torrente”. In questa 
rappresentazione, il cui successo “è pieno e indiscu-
tibile” la Duse “ha fatto piangere le signore, e si è 
fatta applaudire dagli uomini”. 

La signora Duse ci ha dato il segreto del suo dolore, sin 
dal primo atto, quando dice a suo marito, colle lagrime 
nella voce: Quanto sei buono, e ci ha fatto sentir tutta la 
sua desolazione nel terzo atto, quando resta in casa per 
la bambina, e lascia andare l’amante, e con uno strazio, 
che ricorda ancora il passato e già presente l’avvenire, gli 
domanda dove andrà, lui, e sente che nella casa non sarà 
più signora, ma sarà tollerata. Essa ci fa vivere della sua 
vita, e alla vita sacrifica l’amore. È un po’ l’essenza e la 
moralità del dramma. Come par triste l’amore infatti in 
questi Tristi amori!

Rimane solo un dubbio sulla scelta interpretativa 
della Duse che, “vestita come una serva, sembra 
abbia fatto il possibile per imbruttirsi”. Il giornalista si 

47 s.a., Appendice. Tristi amori di Giuseppe Giacosa, in «Gazzetta di 
Venezia», 21 aprile 1888.
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la consacrazione

La seconda tournée veneziana di Eleonora Duse con 
la Compagnia Città di Roma è legata al controverso 
successo della Moglie ideale di Marco Praga di cui si 
legge già sulla «Gazzetta» di novembre, quasi un 
mese prima dell’inizio effettivo delle nuove recite. 
Giungono, infatti, anche a Venezia gli echi del recente 
successo torinese dell’attrice. Sulla «Gazzetta» del 
13 novembre 1890, nella nuova rubrica dedicata al 
teatro, Da una platea all’altra, si legge:

Scrivono i giornali di Torino che rarissime volte davanti ad 
un nuovo lavoro drammatico si è manifestata tanta aspet-
tazione come per La moglie ideale di Praga, che fu rappre-
sentata l’altra sera per la prima volta al Teatro Gerbino. 
Questa aspettazione vivissima era del resto giustificata, 
poiché l’autore è un giovane e valente drammaturgo ita-
liano, che ha fatte concepire fortissime speranze con pre-
cedenti lavori di ottima fattura, e con la sua nuova com-
media affrontò con arditezza un argomento assai sca-
broso. Fino da domenica era accaparrati tutti i posti nelle 
sedie e della galleria. Interpreti della nuova commedia 
furono la signora Eleonora Duse (Giulia), Il cav. Ilario 
Andò (Andrea Campiani), il signor Zampieri (Gustavo 
Velati), il signor Galliani (Costanzo Monticelli), ed il bam-
bino Mario Piloto (Giannino). La moglie ideale, ci informa 
il nostro Zuccaro, ottenne esito splendidissimo. – La nova 
commedia del Praga sarà rappresentata a Venezia dalla 
stessa Eleonora Duse al Rossini, il prossimo mese48.

48 s.a., Da una platea all’altra, La «Moglie ideale» di M. Praga, in 
«Gazzetta di Venezia», 13 novembre 1890.

confronto con la drammaturgia shakesperiana risulti 
importante nel percorso dell’attrice, nell’ottica di un 
allontanamento dalla pratica commerciale del teatro 
borghese e di un confronto con una missione d’altro 
tipo, il risultato di questo intendimento fu diverso. A 
dimostrarlo una volta di più è ancora Giovanni Pozza 
che nelle colonne del «Corriere della sera» il 24 
dicembre 1888 difende dalle polemiche del pubblico 
il diritto della Duse a rappresentare Antonio e Cleopa-
tra, mentre rimprovera qualcosa a Boito:

La tragedia fu giudicata soverchiamente disordinata nella 
condotta, priva d’interesse e di situazioni. La scelta che 
ne fece la Duse non persuase della sua opportunità, 
come non persuase la riduzione che ne fece il Boito per 
sottometterla alle esigenze di uno spettacolo teatrale 
moderno. Ma quello che indusse la Duse a tentare la 
creazione scenica del personaggio di Cleopatra a prefe-
renza di un altro, non dev’essere stato per certo un 
movente estetico. In Cleopatra essa non deve aver con-
siderata tanto l’opera del poeta quanto la corrispon-
denza del carattere storico e psicologico del personag-
gio colle facoltà riproduttrici del proprio ingegno. Essa se 
ne deve essere innamorata perché se lo senti più che 
ogni altro nei nervi, nel sangue, nell’istinto, perché se lo 
vide più che ogni altro disegnato, colorito, vivo nel pen-
siero. Perciò, colla scelta che ha fatto, essa ha esercitato 
un diritto che nessuna critica può negare ad un artista.
Al Boito, invece, qualche cosa può essere più giusta-
mente rimproverata. Senza dubbio come riduttore egli 
ebbe soverchiate preferenze per l’attrice a donna dell’o-
pera d’arte. Così com’egli ce la presentò ieri la tragedia 
non ha più, infatti, una proposizione, un equilibrio, una 
evidenza. La tragedia è il personaggio di Cleopatra. Ed 

L’attrice recita a Venezia dal 11 al 23 dicembre 1890 
per un corso brevissimo di recite, ancora una volta 
straordinarie, al Teatro Rossini. Al suo fianco le attrici 
Armida Cottin, Olga Giannino, Emma Gramatica e 
gli attori Flavio Andò, Vittorio Zampieri, Ettore Maz-
zanti, Antonio Galliani. Il programma delle recite, che 
non è pubblicato sulla «Gazzetta», prevede la rap-
presentazione di nove opere, tre sole delle quali 
d’autore italiano.
In ordine, le commedie messe in scene saranno La 
Signora delle Camelie di Dumas fils; La moglie ideale di 
Praga; Odette di Sardou; Francillon di Dumas fils; 
Cavalleria rusticana di Verga e La locandiera di Gol-
doni, rappresentate nella stessa sera; Antonio e Cleo-
patra di Shakespeare, La Principessa Giorgio di Dumas 
fils; Fernanda di Sardou che verrà rappresentato 
eccezionalmente al Teatro Malibran.
Mangini, nel suo saggio sulle tournée veneziane dell’at-
trice, sottolinea quanto questa, breve, ebbe tutte le 
caratteristiche della vera consacrazione e a questo 
proposito suggerisce di osservare il rarefarsi delle 
recite e le caratteristiche del programma stesso, costi-
tuito unicamente da “cavalli di battaglia” e novità49.
È in quest’occasione che per la prima volta la Duse 
recita a Venezia il ruolo della goldoniana Mirandolina 
e soprattutto rappresenta Shakespeare. La messa in 
scena di Antonio e Cleopatra, che aveva debuttato a 
Roma qualche anno prima, nel novembre del 1888, 
segna un appuntamento particolarmente interes-
sante della sua biografia, non solo artistica, poiché è 
legata al suo rapporto con Arrigo Boito al quale si 
deve la riduzione che la Duse recitò. Per quanto il 

49 G. Mangini, «Sempre il mio cuore è a Venezia», cit., p. 101.
Eleonora Duse in La moglie ideale, 1890 ca. Foto Guigoni & Bossi, 
Milano.



64 65scena. E in quel meccanismo mi si rompevano i nervi, mi 
si gelava il sangue. Niente, niente… non voglio più 
saperne di Fedore e di Odette… no, no…51».

Per quanto riguarda il repertorio italiano possiamo 
invece osservare che l’attrice prosegue lungo la dire-
zione artistica inaugurata nella stagione precedente, 
proponendo ancora una volta un repertorio che 
conta esclusivamente, oltre ad uno dei suoi più amati 
classici, un nuovo prodotto della drammaturgia ita-
liana, moderno nel contenuto e nella forma.
Ma questa tournée ha tutte le caratteristiche della 
consacrazione anche perché con ognuna delle opere 
in calendario la Duse ottenne “veri trionfi” riem-
piendo le pagine dei quotidiani locali d’articoli, recen-
sioni e appendici a lei dedicati, mentre fu quasi com-
pleto il disinteresse della stampa per gli altri interpreti 
in scena e, più in generale, per il lavoro complessivo 
della compagnia, che sembra totalmente messa in 
ombra dalla figura della Duse. Va aggiunto che l’ap-
prezzamento per l’attrice da parte della stampa 
locale tenderà a diventare, di pari passo con l’ogget-
tivo successo di pubblico, sempre più acritico e 
superficiale: i commenti estremamente sintetici 
riportati sulle pagine dei quotidiani si limiteranno a 
dare conferma di un’indiscussa e indiscutibile gran-
dezza.
Se questa stagione ci appare particolarmente breve 
rispetto a quelle passate è necessario precisare che 
sarà, comunque, la più lunga tra quelle che l’attrice 
farà in futuro a Venezia. 
A partire dal successivo passaggio, infatti, che avrà 

51 O. Signorelli, Vita di Eleonora Duse, Cappelli, Bologna pp. 62-63.

anche questo non completo. Dalla riduzione generale è 
uscito anch’esso modificato. Si direbbe che il Boito abbia 
voluto renderlo meno pericoloso, meno ripugnante al 
senso morale delle platee sì suscettibili, col togliergli 
quella sua meravigliosa duplicità psicologica per la quale 
Cleopatra è insieme, la donna più infedele e la donna più 
innamorata50.

Tra l’altro, ancora secondo Pozza, anche in questa 
occasione la Duse riuscì in una vera creazione, 
donando al personaggio la dove non poté “colla 
forza dell’ingegno la maestà dell’aspetto e l’imperio-
sità della voce […], i nervi, la passione, la lascivia, il 
fascino, tutto ciò che in Cleopatra non è regina, ma 
donna e serpente”.
D’atra parte non dimentichiamo l’importanza che il 
personaggio di Cleopatra rivestì nella formazione 
artistica dell’attrice, come lei stessa ammise:

Una sera nel dicembre 1887, fra un atto e l’altro di una 
commedia del Ferrari, mentre conversava con alcuni 
amici nel suo camerino al teatro Valle a Roma, dichiarò 
con animazione:
«Cleopatra, sì, una donna… una creatura umana… Sha-
kespeare… ah, sono stanca, sono stanca di dover assi-
derare la creatura umana nel legno e nello stucco della 
pupattola da scena… dopo certe interpretazioni di 
caratteri di donna, che erano figurine automatiche, mi 
sono sentita male. E anelavo un soffio d’aria libera e 
potente… Quel Sardou… mio dio come l’odio quel 
Sarodu. Mi pareva d’impazzire fra quella stoppa e quella 
carta pesta. Io voglio sentirla, la donna che vivo sulla 

50 G. Pozza, Cronache teatrali, cit., p. 64.

di Torino, diretta dal commendatore Cesare Rossi. 
Al suo ricordo segue poi un lungo ritratto dell’at-
trice:

Figura elegante, occhio espressivo, fisionomia pallida, se 
non bella, irresistibilmente simpatica e interessante, Ele-
onora Duse ha una voce dolce, carezzevole, sempre di 
un’intonazione molto melanconica, una voce che ha un 
massimo pregio: pare in certi momenti che esca dal 
cuore dell’attrice, e arriva diretta al cuore dello spetta-
tore. Donna di spirito e colta, come poche sono, giudica 
uomini, cose e opere con una rettitudine che non cono-
sce diversità di opinione. Ama l’arte sua, e si appassiona 
tanto ad un nuovo personaggio, che voglia riprodurre, 
da non trovare quiete finché, non si sia resa ragione di 
tutte le più piccole sfumature del carattere ideato 
dall’autore. – Ama l’arte, ho detto; - e non avverrà mai 
che si possa coglierla, quando è sulla scena, in un 
momento di distrazione o di stanchezza. Tolti i lievi 
difetti di protendere troppo innanzi una parte della per-
sona e di abusare forse dei motti delle labbra, la sig. 
Duse è un’artista alla quale non si può fare alcun appunto; 
è un’attrice che si desidera di udire in tutte le sue ottime 
interpretazioni; è un’artista che circoscrive volontaria-
mente, non per limitate facoltà artistiche, il suo reperto-
rio: e le discussioni che essa ha sollevate sono la migliore 
prova del suo eletto ingegno.

Per quanto l’articolo sia espressamente dedicato al 
ricordo dell’attrice, il giornalista riporta alcune rapide 
informazioni sulla rappresentazione della sera prece-
dente, che già preannuncia la fortuna dell’intera sta-
gione, nella quale la Duse

luogo nel novembre del 1897, l’attrice reciterà in 
laguna al massimo per un paio di giorni di seguito, 
portando in scena solo testi di D’Annunzio e di 
Dumas, fino all’ultima tournée del 1922, nella quale 
rappresenterà Ibsen e ancora una volta Praga con La 
porta chiusa. Si tratta quindi dell’ultima presenza 
significativa in città dell’attrice (soprattutto in termini 
di repertorio), che negli ultimi anni di carriera tornerà 
a presentarsi ad un pubblico tendenzialmente pro-
vinciale come quello veneziano unicamente in 
quanto “musa del Vate”.
L’annuncio della nuova tournée esce comunque sulla 
«Gazzetta» del 9 dicembre, nella quale si legge che il 
giorno successivo la Duse inaugurerà il breve corso 
delle sue rappresentazioni interpretando Margherita 
Gauthier “nel sempre interessante dramma di 
Dumas (figlio) La signora delle camelie52”.
L’attesa per l’arrivo dell’attrice in città era stata tale 
che si registrò il “tutto esaurito” prima della rappre-
sentazione e, per evitare il sovraffollamento nell’atrio 
del teatro, nell’articolo si invitavano quanti avessero 
prenotato i palchi e le poltrone a ritirare i biglietti 
d’ingresso “in Piazza prima del mezzogiorno,” anzi-
ché direttamente in teatro.
In occasione di questa prima rappresentazione, 
che in realtà andò in scena giovedì 11, esce sulla 
«Gazzetta» il primo articolo dedicato interamente 
all’attrice, nel quale il giornalista, Giulio di Mugren-
sano, ricorda di averla vista dieci anni prima quando 
“era la stella”53 della famosa compagnia della Città 

52 s.a., Da una platea all’altra, Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 9 
dicembre 1890.

53 G. di Mugrensano, Da una platea all’altra, Eleonora Duse-Chec-
chi al Teatro Rossini in «Gazzetta di Venezia», 12 dicembre 1890.



66 67che sa nello stesso tempo morire e vivere divinamente 
bene, riuscì a far accettare, malgrado tutti i difetti, il vec-
chio dramma di Dumas ma soprattutto che accolta al 
suo apparire con un lungo calorosissimo applauso, 
riscosse fragorosi e continui battimenti durante tutta la 
sera e specialmente alla fine di ogni atto. […] E il teatro? 
Non un palco, non un posto disponibile: il fiore della 
nostra cittadinanza li occupava tutti, e molta gente 
dovette tornarsene indietro.

Dopo la rappresentazione de La moglie ideale, in 
scena per due sere consecutive il 13 e il 14, segui-
rono due successi francesi nei quali al fianco dell’at-
trice riscosse un grande apprezzamento anche Flavio 
Andò, l’unico della compagnia di cui si legga un com-
mento. Il primo di questi fu quello ottenuto con 
Odette, in scena il 15 in occasione della stessa serata 
in onore dell’attore nella quale “la Duse entusiasmò 
come al solito e divise con l’Andò i frequenti e meri-
tati battimenti54”.
L’altro, quello di Francillon, nel quale, accanto all’An-
dò “che fu interprete eccellente del suo personag-
gio”, la Duse ottenne “il solito entusiastico suc-
cesso55”.

[…] E In tutte le grandi scene dell’ingegnosa commedia 
di Alexandre Dumas, la grande attrice ha fatto fremere, 
ha commosso l’eletto pubblico che l’ascoltava.

Il giorno successivo andarono in scena invece Caval-

54 s.a., Da una platea all’altra, Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 16 
dicembre 1890.

55 s.a., Da una platea all’altra, Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 
18 dicembre 1890.

leria rusticana e La locandiera, unici due testi italiani 
che la Duse porterà in tournée all’estero in tutta la 
sua carriera, “che costituirono uno spettacolo variato 
ed interessante al quale vi assistette il fiore delle 
signorine veneziane, e difatti – come ieri dicemmo 
– questo spettacolo è per loro56”. 
L’attrice riscosse un grande successo con le interpre-
tazioni dei due personaggi femminili tanto diversi tra 
loro. Nell’opera di Verga “la sig. Duse raggiunse la 
maggiore efficacia drammatica nelle rapide scene, 
così umane, così vere,” mentre ne La locandiera, “fu 
perfettissima nell’elegante semplicità della recita-
zione,” il che tra l’altro sembrerebbe testimoniare la 
capacità della Duse, nota soprattutto per il carattere 
“nevrile” delle interpretazioni, di mantenere una 
misura adatta al repertorio goldoniano.
Il 21 dicembre la Duse andò in scena con Antonio e 
Cleopatra, ancora una volta di fronte ad un pubblico 
numerosissimo e riscuotendo l’usuale successo. Il 
giornalista, che non si sofferma sulla riduzione della 
tragedia, apprezza la scelta di quest’opera e si con-
centra sull’interpretazione della Duse.

La sig. Eleonora Duse che ha un alto concetto dell’arte, 
e pur di mantenersi fedele ai suoi ideali non cerca il facile 
applauso con pochiades, che forse possono promettere 
larghi introiti, ha voluto nel suo repertorio il forte lavoro 
dal sublime poeta inglese, Antonio e Cleopatra. – Fa 
bene, tratto tratto, di respirare in teatro un po’ d’aria 
ossigenata: e ne porgiamo lodi e grazie all’esimia artista. 
[…] Eleonora Duse fu una Cleopatra perfettissima – 

56 s.a., Da una platea all’altra, Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 19 
dicembre 1890.

quindi tutti al Malibran ad ammirarvi e ad applaudirvi 
Eleonora Duse.

Con l’articolo del 24 dicembre, che celebra l’ultimo 
importante successo della tournée, si conclude il 
corso di recita per la Compagnia Città di Roma a 
Venezia alla quale seguirà la messa in scena della 
Compagnia d’operette Scognamiglio. 
Nell’articolo di congedo si legge che la Fedora chiude 
il ciclo delle rappresentazioni, “che segnano tanti tro-
fei per l’esimia signora Duse59”. È interessante notare 
che al termine dell’articolo vengono spese alcune 
parole per una giovane attrice della compagnia, 
Emma Gramatica, “che fu molto simpatica al pub-
blico60”. L’aggettivo “simpatica” era stato usato anche 
per la Duse proprio a Venezia ad inizio carriera 
quando era la seconda donna nella compagnia 
Cesare Rossi. Si trattava di un’espressione conven-
zionale che oggi fa forse sorridere, ma che allora 
sembrava qualificare quelle attrici di minore impor-
tanza destinate ad un sicuro successo.

Colla Fernanda la compagnia della città di Roma ha 
chiuso iersera a questo teatro il breve ciclo delle sue 
rappresentazioni, che segnano tanti trionfi per l’esimia 
signora Duse. La valentissima attrice fu fragorosamente 
applaudita durante tutta la serata, ed essendo la recita a 
suo onore, fu molto festeggiata regalata di numerose 
ceste di fiori, epigrafi ed altri oggetti. L’affollatissimo pub-
blico diede un cordiale saluto alla signora Duse ed a 

59 s.a., Da una platea all’altra, Malibran, in «La Gazzetta di Vene-
zia», 24 dicembre 1890.

60 Ibidem.

ritrasse nitido, vivo ed umano il personaggio shakespea-
riano – lo scolpì con passione ardente, con slancio sfre-
nato, e raggiunse il massimo dell’entusiasmo, quando lo 
schiavo le annunziò il matrimonio di Antonio con Otta-
via, e quando, nell’ultimo atto, si uccise davanti alla 
tomba di Antonio. La sig. Duse sfoggiò bellissimi e ricchi 
costumi, bene appropriati all’epoca. Ottimo nella parte 
di Antonio il valente cav. Andò, che fu bene spesso 
applauditissimo – lodevolmente tutti gli altri. Messa in 
scena sfarzosa57.

Il 22 dicembre, in un articolo dal titolo L’ultima recita 
di Eleonora Duse, si dava “la lieta notizia, che sarà 
accolta certo con grande favore da tutto il pubblico 
veneziano58,” che la Compagnia dava ancora una 
recita prima di patire per Milano, questa volta al Tea-
tro Malibran (il Goldoni era in quei giorni infatti 
chiuso alle rappresentazioni teatrali e occupato per 
l’allestimento del consueto ricevimento natalizio):

La Compagnia della città di Roma darà ancora una recita, 
prima di partire per Milano; – senonché essendo il tea-
tro Rossini impegnato coll’impresa che vuole allestirvi lo 
spettacolo d’opera per la sera di Natale, la signora Duse 
fu obbligata a far le valigie. Ed oggi stesso passerà con la 
compagnia al teatro Malibran, ove domani sera avrà 
luogo la serata d’onore della valentissima artista, per la 
quale ella ha scelto il forte dramma francese Fernanda, 
uno de’ suoi cavalli di battaglia. Il teatro sarà straordina-
riamente illuminato, a cura dei proprietari. Domani sera 

57 s.a., Da una platea all’altra, Rossini, in «Gazzetta di Venezia», 21 
dicembre 1890.

58 s.a., Da una platea all’altra, L’ultima recita di Eleonora Duse, in 
«Gazzetta di Venezia», 22 dicembre 1890.



68 69solco della tradizione, arricchendo però l’interpreta-
zione goldoniana di elementi propri della recitazione 
moderna, dove il testo le permette di lavorare su 
personaggi femminili di grande interesse.
Andata in scena per la prima volta nel 1753 La locan-
diera diventa nel corso dell’Ottocento uno dei testi 
più amati dalle grandi attrici del tempo, che ricono-
scevano in Mirandolina uno dei pochi personaggi 
comici al femminile. Questo testo costituisce, infatti, 
una sorta di “tappa scenica obbligata” per tutte le 
primedonne dell’Ottocento, che la reinventano 
facendola propria in modi più o meno originali. Il suc-
cesso de La locandiera si deve senza dubbio al perso-
naggio principale, tratteggiato con grande cura dal 
suo autore. Si tratta di una donna brillante e decisa, 
scaltra e seducente che sa gestire molto bene la pro-
pria vita e i propri affari. 
Mirandolina non rappresenta alcuna maschera, ma 
un personaggio ben definito da un punto di vista 
caratteriale e sociale. Goldoni, infatti, porta in scena 
il mondo piccolo borghese che lei rappresenta con 
tutti i valori tipici di questa classe sociale, tra cui l’o-
perosità, il senso della misura e l’attenzione per il 
guadagno. 
Nel repertorio di Eleonora Duse, Mirandolina rap-
presenta un personaggio femminile dal forte carat-
tere scenico, perfettamente in sintonia con la parti-
colarità di questa attrice e con il suo vissuto di 
modesta figlia d’arte, grande interprete e apprez-
zata capocomica. Tra le caratteristiche che meglio 
calzano a pennello sulla Duse un posto centrale 
riveste anche la grande operosità di Mirandolina, 
fedele al suo lavoro fino a farlo coincidere con la 
propria vita. 

tutta la compagnia chiamandone al proscenio gli attori e 
le attrici alla fine dello spettacolo. E. D. parte oggi stesso 
per Milano dove si fermerà tutto il carnevale al teatro 
dei Filarmonici: quindi andrà in America e poi in Russia, 
disertando, purtroppo, per più di un anno le scene ita-
liane. Non vogliamo dimenticare in questo ultimo cenno 
d’addio, una giovane attrice, che ha saputo stare molta 
simpatia nel pubblico e che ha certamente un brillante 
avvenire artistico dinanzi, la signorina Grammatica, che il 
pubblico apprezzò specialmente in un grazioso bozzetto 
comico replicato due volte al Rossini.

Se l’assenza della Duse dalle scene italiane durerà un 
anno, a Venezia l’attrice tornerà soltanto dopo sette, 
in occasione della tournée del 1897 quando, affian-
cata da Guglielmina Magazzari-Galliani e Tilde Teldi, 
porterà in scena Sogno di un mattino di primavera di 
D’Annunzio e due opere di Dumas, La signora delle 
camelie e La moglie di Claudio.

La Mirandolina di Eleonora Duse

Un altro capitolo veneziano del teatro di Eleonora 
Duse è quello della drammaturgia goldoniana con la 
quale l’attrice si confronterà per tutta la sua carriera, 
prima al fianco di Cesare Rossi e poi da sola. Nei 
primi anni recita anche nel Burbero benefico, nel 
Curioso accidenti e ne La bottega del caffè, ma gli unici 
testi che porta con sé quando diventa un’attrice 
autonoma e responsabile del proprio lavoro sono La 
Pamela nubile (andata in scena per la prima volta nel 
1878) e La locandiera (1884). Con queste scelte è 
evidente che Eleonora intende procedere lungo il 

Duse un porto sicuro, un titolo al quale tornare 
anche nei momenti di maggiore sperimentazione, 
come avviene nel periodo dannunziano. La scelta di 
accostare La locandiera a commedie nuove serve 
all’attrice sia per dosare le energie, sia per testare il 
gradimento del pubblico che, nel caso, poteva 
comunque godere di uno spettacolo di sicuro gradi-

La prima Mirandolina dusiana va in scena il 29 marzo 
1884 al Teatro dei Filodrammatici di Trieste e da 
allora è lungamente presente nella vita artistica 
dell’attrice. Si tratta di una frequentazione ininter-
rotta che tradisce una naturale confidenza con il per-
sonaggio e un’assoluta padronanza interpretativa. 
Mirandolina rappresenta nella parabola artistica della 

Eleonora Duse in La locandiera, 1900 ca.



70 Dopo alcune celebri interpretazioni, tra le quali 
quelle di Adelaide Ristori e Fanny Sadowski, Eleo-
nora Duse rinnova la tradizione scenica del perso-
naggio fissata nel corso dell’Ottocento nello stereo-
tipo della servetta civettuola, seducente e leggera. 
La Duse-Mirandolina deve essere inserita in un con-
testo di brio, e di “eleganza di tono e di modi” come 
disse lei stessa in più occasioni. Secondo la Duse, La 
locandiera doveva essere riconoscibile attraverso un 
determinato “tono generale”, un’atmosfera speciale 
da raggiungere anche attraverso i costumi storici e 
determinati comportamenti scenici. Tutta la comme-
dia va costruita intorno alla protagonista assoluta, 
mentre i personaggi maschili vanno posti ai lati di un 
ideale quadro scenico. 
La locandiera sarà l’unico titolo del repertorio italiano, 
insieme a Cavalleria rusticana, che Eleonora Duse 
porterà in tournée all’estero per tutta la sua carriera.

mento. Inoltre, Mirandolina è un personaggio chiave 
nella elaborazione consapevole della auto-immagine 
di attrice che la Duse va costruendo di sé. Abituata a 
scavare nei personaggi femminili che interpreta, sta-
bilisce con questa giovane e forte locandiera un rap-
porto vitale ed organico al punto da considerarla un 
riflesso di sé stessa. L’incontro tra queste due femmi-
nilità riusciva ogni volta a rinnovare l’incanto che tutti 
gli spettatori, puntualmente, erano in grado di regi-
strare. 
In molte sue lettere Eleonora, legata da sempre al 
teatro da un rapporto profondo di amore e odio, 
parla del dovere e della bellezza del lavoro, parola 
che lei scrive sempre con la lettera maiuscola. Tra le 
tante testimonianze nell’ottobre del 1904 scrive a un 
amico: 

Mille e mille grazie per il dono, così cortese e così ina-
spettato. “Mirandolina” (io la conosco) mi creda, si isola 
per amore del silenzio, è vero, ed anche perché per 
poter Lavorare le è necessario aver qualche ora di sosta, 
fuori dalle giornate e dall’ambiente del suo Lavoro. Pur 
di rimanere fedeli a questa virtù che chiamiamo Lavoro 
(o Arte) che cosa mai non si sacrificherebbe? Ringrazio 
dunque ancora una volta Babbo Goldoni. Il suo sorriso 
bonario e pur intelligente, sia per sempre inestinguibile. 
Conservo il “Manifesto”. Quando lo riavrò il “Teatro 
della Sirena”. L’augurio rimane e riconoscente. P.S. la 
recita di domani è rimandata “in matinee” domenica 
prossima61.

61 La lettera è riportata in Teresa Megale (a cura di), Mirandolina 
e le sue interpreti: attrici italiane per La locandiera di Goldoni, Roma, 
Bulzoni, 2008, p. 91.

Parte seconda

La storia della Stanza Duse tra mostre, 
incontri e mise en espace



73L’idea della Stanza di Eleonora Duse è nata al 
rientro dalla grande mostra Eleonora Duse. 
Viaggio intorno al mondo, promossa nel conte-

sto delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’U-
nità d’Italia nella doppia sede del Complesso del Vit-
toriano a Roma e del Teatro alla Pergola a Firenze.
In questa importante occasione, la Duse, vera e pro-
pria ambasciatrice della cultura italiana nel mondo 
grazie alle numerose tournée all’estero, è stata scelta 
quale immagine del teatro italiano di tutti i tempi. 
Dopo questi lunghi mesi di mostra, ma anche di 
incontri, articoli, interviste sul teatro e la vita di Eleo-
nora Duse, ci si è interrogati sulla fruibilità dei docu-
menti d’archivio e sulla possibilità di farli conoscere a 
un pubblico di non addetti ai lavori. È nata così l’idea 
di rendere l’archivio, quale luogo fisico dove si con-
servano le carte dell’attrice, uno spazio aperto, vivo 
e accessibile, nel quale accogliere il visitatore e rac-
contare la straordinaria storia di questa artista.

Un passo prima…

Eleonora Duse.Viaggio intorno al mondo
a cura di Maria Ida Biggi e Maurizio Scaparro
Roma, Complesso del Vittoriano, 
27 novembre 2010-23 gennaio 2011
Firenze, Teatro alla Pergola, 
4 marzo-25 aprile 2011

catalogo della mostra
Maria Ida Biggi (a cura di), Eleonora Duse. Viaggio 
intorno al mondo, Milano, Skira 2010



Roma, Complesso del Vittoriano. Firenze, Teatro della Pergola.



77Mercoledì 16 novembre 2011 l’allora Centro 
Studi per la Ricerca Documentale sul Teatro 
e il Melodramma Europeo ha inaugurato la 

Stanza di Eleonora Duse, uno spazio permanente 
dedicato alla memoria della grande attrice italiana. 
La Stanza è stata inaugurata con una temporanea 
dedicata al rapporto di Eleonora Duse con la città di 
Venezia. A partire dai documenti d’archivio, sono 
stati ricostruiti alcuni episodi della sua vita privata e 
professionale legati alla città, dalle prime preziose 
fotografie della famiglia e di Eleonora bambina fino ad 
arrivare alla sua permanenza presso palazzo Barba-
ro-Wolkoff sul finire dell’Ottocento. Una sezione 
dell’esposizione è stata dedicata ai rapporti di Eleo-
nora Duse con le personalità internazionali che ha 
avuto occasione di incontrare a Venezia: Rainer Maria 
Rilke, Matilde Acton, Arthur Bronson, Angelo Conti, 
Emma Calvé, Auguste Rodin, John Singer Sargent. 
Venezia è inoltre la città in cui l’attrice frequenta 
Gabriele D’Annunzio e Mariano Fortuny – autore di 
progetti teatrali e di alcuni abiti che rendono pre-
zioso l’Archivio Duse – e il conte Giuseppe “Gegé” 
Primoli, grande fotografo e confidente. In mostra una 
selezione di lettere nelle quali la Duse fa riferimento 
a Venezia e gli articoli di giornale relativi alla sua atti-
vità professionale di attrice e capocomica nelle 
diverse tournée veneziane. Nelle teche hanno tro-
vato posto anche alcune fotografie-documento del 
suo soggiorno ad Asolo, ulteriore testimonianza di 
un profondo legame non solo con la città di Venezia, 
ma con tutto il territorio veneto. 

L’inaugurazione



Maria Ida Biggi (Direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma) e Pasquale Gagliardi (Segretario 
Generale Fondazione Giorgio Cini) nel corso della conferenza di presentazione della Stanza di Eleonora 
Duse. Stanza di Eleonora Duse.



«Corriere del Veneto», 17 novembre 2011.

«Il Piccolo», 13 novembre 2011.

«Il Gazzettino», 17 novembre 2011.



83Nel contesto della recente apertura della 
Stanza Duse, l’attrice, drammaturga e regista 
Elena Bucci è andata in scena, presso la 

Biblioteca del Longhena, con uno spettacolo dedi-
cato alla grande tragica. La biblioteca monumentale 
della Fondazione Giorgio Cini si trasforma per una 
sera nel palcoscenico di questa attrice che vuole 
omaggiare la celebre collega del passato raccontan-
done la storia, l’arte e la poesia. Lo spettacolo era 
inserito nell’ambito della manifestazione Do.Ve. 
Donne a Venezia – creatività, economia, felicità (8-11 
marzo), promossa dall’Assessorato alle attività cultu-
rali del Comune di Venezia. 

Elena Bucci, formatasi nel nucleo storico del Teatro 
di Leo de Bernardinis, dirige la Compagnia Le Belle 
Bandiere che ha fondato con Marco Sgrosso nel 
1993. Ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone, 
Pappi Corsicato e Claudio Morganti con il quale, nel 
2000, vince il Premio Ubu come migliore attrice. Tra 
gli altri riconoscimenti, nel 2016 vince il prestigioso 
Premio Duse.
Del lungo lavoro fatto sulla Divina, Elena Bucci, 
dichiara: “Con il passare del tempo ho continuato a 
comprenderla in modo sempre diverso e i miei spet-
tacoli su di lei sono cambiati con me, regalandomi, 
ogni volta, nuove domande e nuovi approdi. Questa 
donna autentica dai molti volti non ha mai avuto 
paura di indagare e vivere a fondo passioni e senti-
menti, trasferendoli in una scrittura mossa e fanta-
siosa che appare come un disegno o un penta-
gramma delle emozioni”.

Nella Stanza di Eleonora Duse
Spettacolo teatrale – Biblioteca del Longhena
8 marzo 2012



Il palcoscenico e la platea presso la Biblioteca del Longhena della Fondazione Giorgio Cini. Un momento dello spettacolo.



Un momento dello spettacolo. Valeria Ottolenghi, Elena Bucci, Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni dietro le quinte prima dell’inizio dello spettacolo.



89Nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla 
Stanza Duse e in collaborazione con il Club 
UNESCO di Venezia, l’attrice Maria Pia 

Colonello ha reso omaggio all’arte di Eleonora Duse 
con una lettura dal titolo Intrecci e analogie tra vita e 
teatro d’arte. 
I brani letti erano tratti dalle lettere di Eleonora Duse 
alla figlia Enrichetta, pubblicate nel volume a cura di 
Maria Ida Biggi, Ma pupa Henriette (Marsilio, 2010) e 
dal testo, scritto per lei da Luigi Pirandello, La vita che 
ti diedi. Il dramma, che Eleonora non porterà mai in 
scena, sarà rappresentato per la prima volta da Alda 
Borelli nel 1923. 

Maria Pia Colonello, attrice veneziana di grande 
esperienza teatrale e radiofonica, è stata anche 
docente di dizione e di fonetica. Ha lavorato, tra gli 
altri, con i registi Giovanni Poli, Giuseppe Emiliani e 
Luigi Squarzina.

Intrecci e analogie tra vita e teatro d’arte
Mostra temporanea – Stanza di Eleonora Duse
5 aprile 2012



Eleonora Duse e la figlia Enrichetta, 
1887. Foto Cella, Messina

Lettere di Eleonora Duse alla figlia Enrichetta, anni Venti.



93In occasione dei 150 anni dalla nascita di 
Gabriele D’Annunzio, nato a Pescara in 12 
marzo 1863, e nel contesto delle celebrazioni 

promosse dal Vittoriale degli Italiani, l’allora Centro 
Studi per la Ricerca Documentale sul Teatro e il 
Melodramma Europeo ha allestito una nuova mostra 
dedicata al teatro di Eleonora Duse e Gabriele D’An-
nunzio nello spazio della Stanza Duse.
Attraverso i molti documenti, le fotografie, i copioni 
e le lettere conservate nell’Archivio della grande 
attrice è stato possibile ripercorrere il legame perso-
nale e professionale tra l’attrice e il Poeta. I due arti-
sti, che sul finire dell’Ottocento strinsero “un patto di 
alleanza” per il rinnovamento della scena teatrale ita-
liana, lavorarono l’una al fianco dell’altro per la scrit-
tura e la messa in scena di alcuni celebri drammi: Il 
sogno di un mattino di primavera (1897), La Gioconda 
(1899), La Gloria (1899), Francesca da Rimini (1901) 
e La città morta (1901).
Il titolo della mostra, Gabrighisola, rimanda alla firma 
con cui Gabriele sottolineava la loro unione. "Ghi-
sola" dal nome Dantesco Ghisolabella, è uno dei 
nomignoli che lui le aveva dato. 

In occasione di questa seconda mostra temporanea, 
il Centro Studi per la Ricerca Documentale sul Tea-
tro e il Melodramma Europeo ha pubblicato il cata-
logo Eleonora Duse. La Stanza. Il volume, a cura di 
Marianna Zannoni e con la grafica di Massimo Zan-
noni, si propone di guidare il visitatore alla scoperta 
di questo luogo e del teatro di Eleonora Duse. Vi 
sono contenute una biografia dell’attrice, una descri-
zione della sua produzione teatrale, una scheda rela-
tiva all’Archivio Duse e una dedicata al Centro Studi 

Gabrighisola. Il teatro di Eleonora Duse e Gabriele D’Annunzio 
Mostra temporanea – Stanza di Eleonora Duse
21 giugno-31 dicembre 2013

per la Ricerca Documentale sul Teatro e il Melo-
dramma Europeo.
Oltre alla versione cartacea, è stata sviluppata anche 
una app per Ipad contenente la versione digitale 
interattiva del catalogo.



Le curatrici della mostra e alcuni ospiti in visita alla mostra Gabrighisola.

Caricatura di E. Duse 
e G. D’Annunzio 
ne La città morta, 1901 ca.



«La lettura», settimanale del «Corriere delle sera», 30 giugno 2013.

Catalogo Eleonora Duse. La Stanza, 
a cura di M. Zannoni (2013), 

copertina e pagina interna.



99Nell’ambito della manifestazione promossa 
dall'Assessorato alle attività culturali del 
Comune di Venezia Do.Ve. – Donne a 

Venezia dal 7 al 9 marzo si è tenuta, presso la Sala 
Barbantini della Fondazione Giorgio Cini, una mostra 
di abiti di Eleonora Duse.
La selezione degli abiti esposti appartenuti all’attrice 
è firmata da grandi nomi della moda di inizio Nove-
cento, da Mariano Fortuny, a Jean Philippe Worth e 
Paul Poiret e da sarti italiani come Magugliani di 
Milano e Bellom di Torino-Firenze. A corredo dell’e-
sposizione sono state esposte alcune lettere dei sarti 
all’attrice e alcune fotografie d’epoca.
Nel contesto della mostra, il 7 marzo, alle ore 17.30 
si è tenuta la conferenza di Doretta Davanzo Poli, 
studiosa di Storia del Costume, con un intervento 
dal titolo Vestiti nella vita, costumi sulla scena. 
Il 9 marzo, alle ore 17.00, l’attrice Anna Nogara ha 
letto alcuni brani tratti dalle lettere di Eleonora Duse 
alla figlia e dalla corrispondenza tra l’attrice e i suoi 
sarti.

Anna Nogara, attrice, cantante e regista, si è formata 
al Piccolo Teatro di Milano. Ha recitato in Italia e in 
Francia diretta da, tra gli altri, Giorgio Strehler, Luca 
Ronconi, Filippo Crivelli, Carlo Cecchi e Piero Mac-
carinelli. Al cinema ha recitato in vari film, tra i quali 
in Porci con le ali di Paolo Pietrangeli e C’era una 
volta… diretto da Francesco Rosi con Sophia Loren 
e Omar Sharif.

Vestiti nella vita, costumi sulla scena
Mostra temporanea, conferenza e lettura – Sala Barbantini
7-10 marzo 2013



(sopra e sgg.) Alcuni scatti della mostra tenutasi presso la Sala Barbantini della Fondazione Giorgio Cini.



Anna Novaga.



105Con questa temporanea, dedicata ai copioni di 
Eleonora Duse, il Centro Studi per la Ricerca 
Documentale sul Teatro e il Melodramma 

voleva gettare luce sul lavoro che l’attrice faceva 
direttamente sui testi teatrali portati in scena o rima-
sti allo stato di progetto. 
Si tratta di copioni autografi, testi a stampa o copie 
per il suggeritore tratti dall’Archivio Eleonora Duse e 
relativi a opere sulle quali l’attrice è intervenuta con 
appunti, tagli, variazioni e annotazioni di vario tipo. 
Uno straordinario spaccato del suo personale pro-
cesso di lettura, interpretazione e approfondimento, 
che è stato proposto al visitatore arricchito dalla pre-
senza di fotografie, recensioni, locandine e lettere. 
I copioni esposti appartengono ai lavori di sette 
diversi drammaturghi: William Shakespeare tradotto 
e adattato da Arrigo Boito con Antonio e Cleopatra, 
Giulietta e Romeo e Macbeth, Tommaso Gallarati 
Scotti con Così sia, Maurice Maeterlinck con Monna 
Vanna, Augustin-Eugène Scribe e Ernest Legouvé 
con Adriana Lecouvreur e Marco Praga con La porta 
chiusa. I due autori più rappresentati sono Gabriele 
D’Annunzio con Sogno di un mattino di primavera, La 
città morta, La figlia di Jorio e Francesca da Rimini e 
Henrik Ibsen con Spettri, La donna del mare, Jean-Ga-
briel Borkman e Rosmersholm.

Il laboratorio dell’attrice. Copioni annotati di Eleonora Duse
Mostra temporanea – Stanza di Eleonora Duse
3 marzo-30 novembre 2015



L’attrice Sonia Bergamasco in visita alla mostra in Stanza Duse. Una pagina del copioni di Monna Vanna di M. Maeterlinck con note autografe di Eleonora Duse.
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Ritratto di Marilyn Monroe con alle spalle una fotografia di Eleonora Duse.

Nel luglio del 2015 Anna Strasberg, in accordo 
con la famiglia Alliata di Montereale, dona al 
Centro Studi per la Ricerca Documentale sul 

Teatro e il Melodramma Europeo la collezione di 
materiali originali e autografi di Eleonora Duse rac-
colti dal regista Lee Strasberg nel corso della vita da 
quando, nel 1923, assistette alla rappresentazione de 
La donna del mare di Henrik Ibsen rimanendo colpito 
dalla potenza e dal fascino di Eleonora Duse. È lui 
stesso a ricordarla come un’attrice straordinaria, 
capace di riempire con l’energia della sua interpreta-
zione l’intero Metropolitan Opera House, allora il 
teatro d’opera più grande al mondo. 
Insegnante e direttore artistico dell’Actor Studio, Lee 
Straberg è stato il maestro di molti attori divenuti 
celebri. Significative in questo senso le testimonianze 
che Marilyn Monroe ci ha lasciato nei suoi diari e 
nelle fotografie in cui compare spesso un ritratto 
incorniciato della Duse alle sue spalle.

“Sono felice che questi materiali, appartenuti a me e 
a mio marito, – ha dichiarato Anna Strasberg – 
vadano ad una istituzione prestigiosa come la Fonda-
zione Cini che conserva, e soprattutto promuove lo 
studio, dei documenti di un’artista straordinaria come 
Eleonora Duse. La incredibile espressività della Duse 
ha ispirato il lavoro di mio marito e lui, ha trasmesso 
questa passione a tutti i suoi allievi. Per me è impor-
tante che questo messaggio di amore per la recita-
zione venga trasmesso alle giovani generazioni. E con 
questa donazione voglio dare l’esempio, affinché 
anche altri nel mondo, che ne hanno la possibilità, 
possano unirsi a me e dare il loro contribuito”.

Donazione Strasberg
6 luglio 2015



Fabrizio Alliata di Montereale, Anna Strasberg e Maria Ida Biggi nel corso della cerimonia di donazione dei materiali appartenuti a Lee Stra-
sberg.

Presentazione dei documenti della donazioni Strasberg presso la Stanza di Eleo-
nora Duse.



«La Repubblica», 4 luglio 2015. «Il piccolo», 15 luglio 2015.



115In occasione dei cento anni dall’uscita del film 
muto Cenere, l’allora Centro Studi per la 
Ricerca Documentale sul Teatro e il Melo-

dramma ha organizzato una proiezione pubblica con 
accompagnamento musicale dal vivo della pianista 
Roberta Paroletti.
La proiezione, organizzata in collaborazione con la 
Cineteca del Friuli, è stata introdotta da una confe-
renza di Maria Ida Biggi e Maria Pia Pagani.

Cenere, ispirato al romanzo che Grazia Deledda, pre-
mio nobel per la Letteratura, ha pubblicato nel 1904 
è stato l’unico film interpretato da Eleonora Duse, 
che ha lavorato anche alla sceneggiatura e alla regia, 
ufficialmente attribuita al collega Febo Mari. 
Nell’Archivio Duse sono conservate alcune lettere di 
Grazia Deledda a Eleonora Duse. In una di queste, 
spedita il 25 novembre 1916 da Roma, si legge: “Le 
ripeto quanto altre volte malamente Le espressi con 
la mia disordinata parola Lei ha fatto di Cenere una 
cosa bella e viva: ma quando anche così non fosse mi 
basterebbe il conforto di aver veduto la mia opera 
passare attraverso la sua anima e riceverne il soffio 
vivificatore. Le ripeto; il lavoro e suo, ormai, non più 
mio, come il fiore e del sole che gli dà caldo più che 
della terra che gli dà le radici”.

Cenere
Proiezione film – Sala Carnelutti
8 marzo 2016



Proiezione con musica dal vivo del film Cenere, Sala Carnelutti.Locandina film Cenere.



119La collezione fotografica dell’Archivio Duse 
rappresenta un tesoro d’inestimabile valore. 
Le stampe fotografiche conservate, etero-

genee per tipologia, tecnica e formato, sono state 
realizzate da importanti esponenti della fotografia 
italiana e internazionale, a testimonianza del fascino 
esercitato da quest’attrice tra i suoi contemporanei. 
Poter vedere una selezione di ritratti privati e di foto-
grafie in abiti di scena, consente al visitatore di com-
piere un vero e proprio viaggio nell’arte di Eleonora 
Duse, donna e attrice sublime.
Tra le opere in mostra, tutte stampe fotografiche ori-
ginali che hanno concorso a costruire la celebrità 
della Duse e a tramandarne la memoria sino ai nostri 
giorni, anche quelle del fotografo fiorentino Mario 
Nunes Vais, dello spagnolo Pau Audouard e di cele-
bri autori della fotografia americana, tra i quali Aimé 
Dupont, Joseph Byron, Arnold Genthe e Edward 
Steichen.
Tra questi Genthe, ricorda l’incontro con Eleonora 
Duse nella sua autobiografia, As I remember, pubbli-
cata nel 1936, scrivendo che l’attrice fu “the most 
beautiful woman who had ever sat for me”. I due si 
erano incontrati in occasione di uno spettacolo al 
Metropolitan Opera House e la Duse lo scelse come 
fotografo dopo aver visto le fotografie scattate alla 
danzatrice Isadora Duncan”.

Dal ritratto all’icona. Il fascino di un’attrice attraverso la fotografia
Mostra temporanea – Stanza di Eleonora Duse
18 marzo-18 dicembre 2016



(sopra e sg.) Foto della mostra Dal ritratto all’icona.

Catalogo Dal ritratto all’icona, 
a cura di M. Zannoni (2016), 

copertina e pagina interna.



123In occasione dell’apertura della nuova mostra 
Dal ritratto all’icona. Il fascino di un’attrice attra-
verso la fotografia in Stanza Duse e nel corso 

delle celebrazioni legate al centenario della Grande 
Guerra, il Centro Studi per la Ricerca Documentale 
sul Teatro e il Melodramma Europeo ha deciso di 
ospitare La mia piccola trincea, spettacolo presentato 
in prima assoluta, presso il Teatro Junghans di Vene-
zia, nel dicembre del 2015. L’iniziativa, promossa 
nell’ambito del progetto della Regione del Veneto… 
la guerre! la guerre! la guerre!, aveva l’obiettivo di rac-
contare gli anni della guerra e di proporre un punto 
di vista diverso sulla relazione tra arte e vita civile. 
Lo spettacolo, che traeva la sua maggiore ispirazione 
dalle lettere di Eleonora Duse alla figlia contenute nel 
libro Ma Pupa, Henriette (a cura di M.I. Biggi, Marsilio 
2010), è stato allestito presso la Sala Barbantini della 
Fondazione Giorgio Cini il pomeriggio del 18 marzo 
2016.
In scena, sotto la direzione di Paola Bigatto e Ambra 
D’Amico, gli allievi attori del terzo anno dell’Accade-
mia Teatrale Veneta.

La mia piccola trincea
Mise en space – Sala Barbantini
18 marzo 2016



(sopra e nella pagina sg.) Alcuni istanti dello spettacolo allestiti presso la Sala Barbantini della Fondazione Giorgio Cini.



127Il Centro Studi per la Ricerca Documentale sul 
Teatro e il Melodramma Europeo ha collaborato 
alla realizzazione di una mostra dedicata a Eleo-

nora Duse e Vera Komissarževskaja, la “piccola 
Duse” russa dal titolo Eleonora Duse e Vera Komis-
sarževskaja. Due dive allo specchio, presso il Museo di 
Storia Contemporanea di Mosca. L’iniziativa, organiz-
zata presso il Museo di Storia Russa Contempora-
nea, è stata curata in sinergia con il Centro Studi 
sull’Arte Russa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
(CSAR), l’Istituto di Cultura Italiana di Mosca e la 
Direzione dei Programmi Internazionali della Federa-
zione Russa. 
Lungo il percorso espositivo sono stati esposti auto-
grafi di Eleonora Duse, fotografie in costume di 
scena, oggetti e abiti che le sono appartenuti.
Tra quest’ultimi si segnalano in particolare il sopra-
bito di Paul Poiret, celebre stilista delle dive, e gli abiti 
realizzati da Mariano Fortuny che si distinguono per 
l’eleganza e la raffinatezza dei tessuti e delle stampe.
Eleonora Duse ha recitato in Russia diverse volte nel 
corso della propria carriera. A Mosca, oltre che a San 
Pietroburgo, Kiev e Odessa, ha sempre ricevuto una 
calda accoglienza e un grande apprezzamento.

Eleonora Duse e Vera Komissarževskaja. Due dive allo specchio
Mostra documentale – Museo Statale di Storia Russa Contemporanea di Mosca
25 novembre 2016-8 gennaio 2017



(sopra e sg.) Eleonora Duse e Vera Komissarževskaja. Due dive allo specchio. Museo Statale di Storia Russa Contemporanea.



«Corriere della Sera», 6 dicembre 2016.«Il Gazzettino», 29 novembre 2016. 



133Nel corso del 2018, in occasione delle celebra-
zioni legate al centenario della morte di 
Arrigo Boito (1842-1918), l’Istituto per il 

Teatro e il Melodramma, capofila del Comitato 
Nazionale per le celebrazioni boitiane, ha promosso 
la mostra Eleonora Duse e Arrigo Boito.
L’esposizione voleva ricostruire il sodalizio artistico e 
personale che vide coinvolti l’attrice e il celebre let-
terato, compositore e intellettuale, a lungo un punto 
di riferimento per Eleonora e per il suo teatro. I 
documenti boitiani, per la maggior parte inediti, sono 
stati acquisiti in seguito alle donazioni Carandini 
Albertini, Sister Mary Mark e Nardi. Tra questi mate-
riali spiccano il prezioso corpus di lettere che i due si 
scambiarono tra il 1884 e il 1918; i copioni dei testi 
shakespeariani Antonio e Cleopatra, Giulietta e Romeo 
e Macbeth, di cui Arrigo curò la traduzione e l’adat-
tamento sulla base delle peculiarità artistiche e reci-
tative di Eleonora; autografi vari e abbozzi del Nerone; 
fotografie originali.

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centena-
rio della scomparsa di Arrigo Boito (1918-2018), pre-
sieduto da Emilio Sala e coordinato dall’Istituto per il 
Teatro e il Melodramma, si è posto quale promotore 
della conoscenza dell’intellettuale e letterato presso 
un ampio pubblico, attraverso un fitto calendario di 
attività. Tra le molte iniziative realizzate nel corso del 
triennio 2018-2021, il Comitato ha concluso anche 
l'ambizioso progetto di ricostruzione digitale e catalo-
gazione dell’Archivio Boito, diviso e conservato presso 
diverse istituzioni, oggi consultabile nell’omonima 
sezione del sito www.arrigoboito.it. 

Eleonora Duse e Arrigo Boito
Mostra temporanea – Stanza di Eleonora Duse”
23 novembre 2017-20 dicembre 2018



Ritratto di Arrigo Boito, 1900 ca. 

Catalogo Eleonora Duse e Arrigo Boito, 
a cura di M. I. Biggi (2016), 
copertina e pagina interna.



(sopra e sgg.) Due dettagli dell’allestimento.



139L’Istituto per il Teatro e il Melodramma, sempre 
nell’ambito delle attività realizzate dal Comi-
tato Nazionale per le celebrazioni del cente-

nario della scomparsa di Arrigo Boito (1918-2018), 
ha promosso una seconda mostra dedicata al rap-
porto tra la grande attrice e il celebre lettereato con 
lo scopo di approfondire lo studio di Antonio e Cleo-
patra, opera tradotta e adattata dal compositore per 
Eleonora Duse. 
Il dramma, andato in scena per la prima volta 22 
novembre 1888 al Teatro Manzoni di Milano diventò 
un grande successo e rimase a lungo nel repertorio 
dusiano. 
In mostra, oltre alle fotografie e alle lettere di Eleo-
nora e Arrigo, anche molti documenti sulla genesi e 
l’allestimento dell’opera shakesperiana. Particolar-
mente significative le pagine del copione e le parti 
levate di Cleopatra, insieme progetto e memoria del 
teatro dusiano.

“Creatura – Va’ – Vivi nel tuo raggio”. 
Antonio e Cleopatra di Eleonora Duse e Arrigo Boito
Mostra temporanea - Stanza di Eleonora Duse
30 gennaio 2019-18 dicembre 2020



Cartolina della mostra.

Eleonora Duse in Antonio e Cleopatra, 1890 ca. Foto Audouard, Barcellona.



143Nel 2021, in occasione dell’anno dantesco, l’I-
stituto per il Teatro e il Melodramma ha rea-
lizzato il video “S’io ti fiammeggio nel caldo 

d’amore” Dante nelle lettere di Eleonora Duse e Arrigo 
Boito. Il progetto, promosso nel contesto delle atti-
vità del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 
centenario della scomparsa di Arrigo Boito (1918-
2018), vuole mettere in luce la copiosa presenza 
all’interno del carteggio Duse-Boito di citazioni tratte 
da opere di Dante Alighieri.
La sceneggiatura curata da Paola Bigatto e Marianna 
Zannoni, fa emergere con delicatezza le sfumature 
che i versi di Dante assumono nel corso del tempo 
all’interno della relazione amorosa e professionale 
fra Eleonora Duse e Arrigo Boito, il quale avvicina 
l’attrice al sommo poeta. 
Nel video si susseguono le lettere, le citazioni, i 
rimandi, in un lungo dialogo cui Elena Nico e Andrea 
Bonfanti hanno dato voce. Le riprese e il montaggio, 
entrambi di Bianca Pollock, offrono al pubblico l’oc-
casione di entrare nella Stanza di Eleonora Duse e di 
visionare materiali e documenti inediti conservati 
nell’Archivio: le lettere originali sia di Eleonora Duse, 
sia di Arrigo Boito, le stampe fotografiche, gli oggetti 
e gli abiti dell’attrice, come pure una piccolissima edi-
zione tascabile della Divina Commedia.
Il video, oltre a essere stato pubblicato sul canale 
YouTube della Fondazione Giorgio Cini, è andato in 
onda, in occasione del Dantedì, su Sky Classica 
venerdì 25 marzo e poi in replica per vari giorni.

“S’io ti fiammeggio nel caldo d’amore”. 
Dante nelle Lettere di Eleonora Duse e Arrigo Boito
Video – Stanza di Eleonora Duse
Gennaio 2021

Un fotogramma del video.



Dalla sceneggiatura, l’inizio…

Corre l’anno 1889, l’attrice Eleonora Duse e il musi-
cista e librettista Arrigo Boito sono legati da qualche 
anno in una ardente e densissima storia d’amore, 
testimoniata da un epistolario fitto ed emozio-
nante. Nelle molte lettere che si scambiano, i due 
ricorrono spesso ai versi di Dante Alighieri per espri-
mere l’uno all’altra l’amore che li lega.

San Remo, 22 febbraio 1889
A Eleonora Duse, via Partenope, Napoli
Creatura buona. – Io sono tranquillo e tu 
paziente e quieta. – aspetteremo. Sapremo 
aspettare. Per attendere in pace due pensieri ci 
ajutano: la certezza del bene che ci vogliamo, 
creatura mia, e la speranza di ritrovarci più lieti. 
[…] Ti ringrazio d’avermi raccontato tutto il pro-
getto della cura e del lavoro. È saggio, brava 
Bumbetta. Sei tanto brava, in queste cose della 
tua faticosa vita! Coraggio Lenor! Io ti so e ti 
stimo tanto! E ti voglio dei due. Che come spec-
chio l’uno all’altro rende. Vedi? Ho ripigliato lo 
studio del volume santissimo che ajuta a vivere e 
ad aspettare. Fu il primo libro che i nostri occhi 
hanno letto quando hanno cominciato a guar-
darsi. Lo rileggeremo ancora, questa estate, 
lassù.

Gli attori nel corso delle riprese 
del video in Stanza di Eleonora Duse.



147L’arrivo, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, 
delle principali donazioni che compongono 
l’Archivio Eleonora Duse dà occasione all’Isti-

tuto di intraprendere una delle principali linee di 
ricerca che lo caratterizzano tutt’oggi: lo studio della 
figura dell’attore nella tradizione teatrale italiana ed 
europea. L’Archivio Duse rappresenta, attualmente, 
la collezione più ampia e completa sulla vita e l’arte 
della grande attrice. Il più importante dei lasciti giunti 
a San Giorgio è quello della nipote ed unica erede di 
Eleonora Duse, Eleonora Ilaria Bullough, poi Sister 
Mary Mark, che nel 1968 decise di donare alla Fon-
dazione Cini tutto quello che ancora possedeva della 
nonna materna. Tra i materiali donati una rilevante 
serie di lettere, libri, copioni annotati, diversi abiti, 
mobilio e molti oggetti personali. All’interno dell’Ar-
chivio, un posto di rilievo spetta anche al Fondo 
Signorelli, che contiene vari e preziosi materiali rac-
colti negli anni da Olga Resnevič Signorelli, amica e 
prima biografa dell’attrice. Questa donazione avve-
nuta nel dicembre del 1977 da parte della figlia di 
Olga, Vera Signorelli Cacciatori, è giunta alla Fonda-
zione Giorgio Cini nel febbraio del 1978. Tra i mate-
riali donati innumerevoli immagini fotografiche della 
Duse in costume e nella vita privata e diverse centi-
naia di lettere inviate e ricevute dall’attrice negli anni. 
Di grande interesse anche le immagini dei luoghi e 
dei teatri frequentati dalle Duse e le fotografie di 
amici, familiari e colleghi che restituiscono uno spac-
cato molto interessante del teatro coevo. Ultima 
donazione in ordine di tempo è quella avvenuta nel 
2015 e relativa ai documenti collezionati dal regista 
americano Lee Strasberg nel corso della propria vita. 
I materiali, conservati fino a quel momento all’Istituto 

Strasberg di New York, sono giunti a San Giorgio per 
volontà della moglie di Lee, Anna Strasberg.
Nell’Archivio Duse, così come si compone oggi, con-
fluiscono materiali eterogenei che grazie alla loro 
straordinaria ricchezza sono in grado di rappresen-
tare un punto di riferimento imprenscindibile non 
solo per la storia di Eleonora Duse, ma più in gene-
rale del teatro italiano ed europeo dei decenni a 
cavallo tra XIX e XX secolo. Tra i materiali conser-
vati, rivestono un ruolo molto significativo gli auto-
grafi, in particolare il corpus di lettere che costitui-
scono la parte più consistente dell’intero archivio. 
Per numero e varietà di corrispondenti, restituiscono 
uno spaccato molto interessante dell’Italia dell’epoca, 
poiché Eleonora non fu solo un’attrice molto cele-
bre, ma anche un’osservatrice attenta del proprio 
tempo e un personaggio pubblico molto amato. I 
corrispondenti, mittenti e destinatari, delle lettere 
sono alcune centinaia e tra questi molti nomi noti del 
mondo della letteratura e del teatro italiano ed euro-
peo tra i quali Sibilla Aleramo, Sarah Bernhardt, Jac-
ques Coupeau, Gabriele D’Annunzio, Grazia 
Deledda, Giuseppe Giacosa, Morris Gest, Natal’ja 
Gončarova, Yvette Guilbert, Sacha Guitry, Ada 
Negri, Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Luigi 
Pirandello, Marco Praga, Amalia Rosselli, Ida Rubin-
stein, Matilde Serao ed Ermete Zacconi. Oltre alle 
lettere di argomento professionale, nell’Archivio si 
conserva anche la corrispondenza tra Eleonora e la 
figlia Enrichetta, che conta più di quattrocento mis-
sive e che è stata integralmente pubblicata nel 
volume a cura di Maria Ida Biggi, Ma Pupa, Henriette. 
Le lettere di Eleonora Duse alla figlia, edito da Marsilio 
nel 2010. Nell’appendice del volume sono trascritti 

L’Archivio Duse

Soprabito appartenuto a Eleonora Duse e realizzato dallo stilista francese Paul Poiret, 1905 ca.



148 diverse centinaia di stampe d’epoca. Le fotografie 
ritraggono l’attrice sia in alcuni momenti privati che, 
per la maggior parte, in ritratti posati in abiti di scena. 
Fanno parte di quest’ultimo gruppo, gli scatti di autori 
italiani quali Mario Nunes Vais e lo stabilimento dei 
fratelli Sciutto e di firme internazionali, tra le quali 
rientrano quelli di Paul Audouard, Bary, Aimé Dupont 
G. C. Cox, Arnold Genthe ed Edward Steichen.

anche gli appunti di Enrichetta con alcune brevi bio-
grafie di persone che ebbero un ruolo nella vita di 
Eleonora. Le lettere alla figlia costituiscono una 
risorsa preziosa per conoscere meglio la Duse, oltre 
che come artista, anche come donna e madre. Affe-
riscono alla tipologia dei documenti autografi anche i 
copioni, progetto e memoria insieme dello spetta-
colo. Nell’Archivio sono conservati quelli relativi a 
diciotto diversi titoli del repertorio dusiano e tra 
questi anche vere e proprie “parti levate”, cioè estra-
polazione dal testo delle sole parti interpretate dalla 
Duse. I documenti, che presentano tutti annotazioni 
autografe dell’attrice quali tagli, sottolineature e 
appunti, si riferiscono ai testi di William Shakespeare, 
Gabriele D’Annunzio, Tommaso Gallarati Scotti, 
Henrik Ibsen, Maurice Maeterlink, Marco Praga, 
Auguste Eugene Scribe ed Ernest Legouvé. Con il 
prezioso lascito di Sister Mary sono giunti alla Fonda-
zione Cini anche alcuni libri, oggetti personali e parte 
del suo mobilio. Tra questi, numerose prime edizioni 
delle opere di Gabriele D’Annunzio con dedica 
autografa all’attrice e i dipinti del pittore fiorentino 
Edoardo Gordigiani e del ritrattista tedesco Franz 
von Lembach, un tempo posseduto da Arrigo Boito 
e poi per sua volontà tornato alla Duse dopo la sua 
morte. Nell’Archivio è conservata anche una sele-
zione di abiti appartenuti a Eleonora. Tutti i capi risal-
gono ai primi anni del XX Secolo e sono realizzati 
dagli stilisti e dagli atelier più importanti del tempo: 
Mariano Fortuny (1871-1949), Paul Poiret (1879-
1944), Jean Philippe Worth (1856-1926) e le sarto-
rie Magugliani di Milano e Bellom di Torino-Firenze. 
Nell’archivio è conservato anche un prezioso tesoro 
di immagini, un fondo fotografico che raccoglie 
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