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Nella Stanza di Eleonora Duse 

“Mi sono composta una piccola casa all’ultimo piano 

di un vecchio palazzo, a Venezia, sotto i tetti, con una 

grande finestra ogivale, da dove si domina tutta la città. 

L’autunno è tranquillo, l ’aria pura, ed ho tanta pace 

nell’anima…”

Eleonora Duse

L a Stanza di Eleonora Duse, aperta e visitabile 
dal novembre del 2011, è nata con l’intenzione 
di rendere accessibile ad un pubblico interessato 

il prezioso patrimonio custodito nell’Archivio Duse 
della Fondazione Giorgio Cini. 
Questo progetto nasce dalla convinzione che un archi-
vio, oltre ad essere una raccolta ordinata di documenti, 
è un’occasione di conoscenza e, qualche volta, di vero e 
proprio viaggio “a ritroso” nella vita e nell’arte di don-
ne e uomini la cui memoria è diventata patrimonio co-
mune. È per questa ragione che è sembrato naturale 
ripensare all’Archivio Duse come ad un vero e proprio 
“luogo”, uno spazio da scoprire e visitare.
Il recupero della vecchia Sala del Tesoro e il suo nuo-
vo allestimento hanno permesso di esporre una buona 
parte della ricca collezione dusiana, non tanto con la 
volontà di farne un museo ma con il duplice obiettivo 
di rivelarne l ’esistenza e di restituire al visitatore tut-
ta la complessità e l ’importanza di un archivio come 

Introduzione
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questo quale fonte di studio per la Storia del Teatro. 
Visitando la stanza Duse il pubblico ha l ’occasio-
ne di conoscere la celebre attrice italiana attraver-
so gli autografi (tra cui lettere, copioni, documenti 
contabili e registri di compagnia), le fotografie e gli 
oggetti che le sono appartenuti senza uscire dalla 
dimensione dell ’archivio com’è descritta nel Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, cioè come «strut-
tura permanente che raccoglie, inventaria e con-
serva documenti originali di interesse storico e ne 
assicura la consultazione per finalità di studio e di 
ricerca». 
Le teche espressamente pensate per l ’esposizione dei 
materiali convivono infatti con le strutture dove è 
riposto, secondo criteri di conservazione, tutto l ’ar-
chivio Duse: i libri, le scatole con le corrispondenze 
e i documenti autografi sugli scaffali, il fondo foto-
grafico e gli oggetti personali riordinati nei cassetti, 
gli abiti nella grande cassettiera appositamente rea-
lizzata.
Proprio per la particolarità di questo ambiente il vi-
sitatore viene guidato alla sua scoperta dal persona-
le del Centro Studi per la Ricerca Documentale sul 
Teatro e il Melodramma Europeo che grazie al co-
stante lavoro di ricerca, valorizzazione e promozione 
dell ’archivio mantiene viva la memoria della straordi-
naria figura artistica di Eleonora Duse. 

La collezione

L’archivio Duse rappresenta, ad oggi, la colle-
zione più ampia e completa di documenti sulla 
vita e sull’arte della grande attrice italiana.
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Grazie alla sua importanza costituisce, da anni, un’oc-
casione imperdibile per studenti, studiosi e docenti 
che vogliono approfondire la conoscenza del teatro ita-
liano ed europeo nei decenni a cavallo tra XIX e XX 
Secolo. 
All’interno di questa importante collezione conflui-
scono diverse donazioni che, tra gli anni ‘60 e gli anni 
‘80 del Novecento, hanno dato vita ad altrettanti fondi 
d’archivio. 
La più importante di queste donazioni è quella della 
nipote ed unica erede di Eleonora Duse, Eleonora Ila-
ria Bullough, Sister Mary Mark, che nel 1968 decise 
di donare alla Fondazione Cini tutto quello che ancora 
possedeva della nonna materna. Tra i materiali giun-
ti a San Giorgio dall’Inghilterra una rilevante serie di 
lettere, cinquecento quelle scritte da Eleonora Duse 
a diversi corrispondenti e circa un migliaio quelle ri-
cevute, libri, molti copioni, alcuni dei quali autografi 
dell’attrice o dell’autore del testo, diversi bellissimi abi-
ti, mobilio e molti oggetti personali. 
Eleonora Ilaria nacque a Cambridge, dove i genitori 
si erano trasferiti dopo il matrimonio, nel 1912 a due 
anni di distanza dal fratello maggiore Sebastian. Sua 
madre Enrichetta, l’unica figlia di Eleonora Duse, era 
nata nel 1882 e aveva conosciuto il marito, Edward 
Bullough, professore universitario e studioso di lingui-
stica, durante un periodo di studio a Dresda. Eleonora 
Ilaria entrò, come il fratello, nell’ordine domenicano, e 
prese i voti nel 1939.
All’interno dell’Archivio, un posto di rilie-
vo spetta anche al Fondo Signorelli, che contie-
ne vari e preziosi materiali raccolti negli anni da 
Olga Resnevič Signorelli, amica e prima biografa 
dell’attrice. 
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Questa donazione avvenuta nel dicembre del 1977 da 
parte della figlia di Olga, Vera Signorelli Cacciatori è 
giunta in Fondazione nel febbraio del 1978. Tra i ma-
teriali donati innumerevoli immagini fotografiche del-
la Duse in costume e nella vita privata e diverse centi-
naia di lettere inviate e ricevute dall’attrice negli anni. 
Di grande interesse anche alcune immagini dei luoghi 
e dei teatri da lei frequentati e fotografie di amici, fa-
miliari e colleghi che restituiscono uno spaccato molto 
interessante del teatro coevo. 
Tra i moltissimi autografi anche un cospicuo numero 
di lettere indirizzate a Emma Garzes, moglie dell’atto-
re Francesco, ad Adolfo De Bosis, Febo Mari, Giovan-
ni Papini e Gabriele D’Annunzio.
Oltre a questi due grandi fondi, sono confluiti nell’Ar-
chivio Duse anche una serie di donazioni che nel tem-
po hanno arricchito ed impreziosito la raccolta. 
Nel Fondo Agostini, donato da Pina Agostini nel 
1965, sono conservate circa un centinaio di lettere a 
e di Lucia e Pietro Casale, amici e ospiti di Asolo dai 
quali Eleonora soggiornò per lunghi periodi tra una 
tournée e l’altra.
Nel Fondo Carandini Albertini, giunto in Fondazio-
ne nel 1969, sono conservate invece le circa trecento 
lettere di Arrigo Boito ad Eleonora Duse datate tra il 
1887 e il 1890. Il cospicuo carteggio è stato pubblicato 
da Raul Radice nel 1979 con il titolo Lettere d’amore.
Più tarde invece sono le donazioni Valdoni e Cervi, ri-
spettivamente del 1974 e del 1981. 
Nel Fondo Valdoni è conservato il carteggio tra Ele-
onora Duse e Olga Ossani Lodi tra il 1884 e il 1922, 
mentre nel Fondo Cervi sono custodite le lettere 
dell’attrice al poeta Annunzio Cervi negli anni della 
prima guerra mondiale tra il 1916 e il 1917. 



Eleonora Duse 

«Eleonora Duse è la più grande attrice che abbia mai visto. 

La sua tecnica è talmente rifinita e completa che cessa di 

essere una tecnica. […] La Duse è diretta e grandissima».

     

Charles Chaplin

E leonora Duse è la più celebre attrice italiana 
 del nostro recente passato. 
 Figlia d’arte, come spesso accadeva negli anni 

in cui il teatro era, soprattutto, un’eredità di famiglia, 
nasce per caso a Vigevano il 3 ottobre del 1858, du-
rante una tournée dei genitori, attori girovaghi di mo-
desta fortuna. Il padre Alessandro Vincenzo era a sua 
volta figlio d’arte, discendente di quel Luigi Duse che, 
più fortunato di lui, aveva avuto successo creando la 
maschera comica di Giacometto. La madre, Angelica 
Cappelletto, era invece di origini popolari e abbracciò 
la professione solo per amore del suo giovane sposo. 
Eleonora cresce in teatro cominciando a recitare giova-
nissima, a soli quattro anni, nella compagnia di fami-
glia, la Drammatica Compagnia Duse-Lagunaz, dove 
resterà fino al 1873. Archiviata l’esperienza famigliare, 
Eleonora comincia a lavorare, come era norma nel tea-
tro del tempo, in una serie di “compagnie di giro”, con 
ruoli di secondaria importanza, fino a che, nel 1879, 
non diventa la prima attrice giovane della Compagnia 
Stabile del Teatro dei Fiorentini di Napoli. In compa-

Biografia gnia con lei anche l’attore Giovanni Emanuel e la ce-
lebre attrice Giacinta Pezzana. Il periodo napoletano 
della carriera di Eleonora Duse sarà molto importante 
per lei e non solo sul piano professionale. In teatro rag-
giunge la notorietà grazie ad una serie di importan-
ti successi, mentre sul piano personale il soggiorno a 
Napoli, città di cultura e di teatri, le permette di fre-
quentare un ambiente nuovo e più vivace di quello a 
cui apparteneva e di fare incontri determinanti per la 
sua vita: conosce la scrittrice Matilde Serao, amica alla 
quale resterà legata tutta la vita, e il giornalista Mar-
tino Cafiero, fondatore e direttore del «Corriere del 
mattino», del quale si innamorò e dal quale ebbe un 
figlio che morì alla nascita.
A partire dal 1880 Eleonora viene scritturata, insieme 
al padre Alessandro, nella Compagnia Drammatica 
della Città di Torino diretta da Cesare Rossi, e debut-
ta al Teatro Carignano la sera del 28 marzo. Nel 1881, 
dopo l’abbandono di Giacinta Pezzana, la Duse diven-
ta la prima attrice di compagnia e, nel settembre, sposa 
l’attore e collega Tebaldo Checchi. Da questa unione 
nasce, il 7 gennaio 1882, sua figlia Enrichetta.
Nella primavera del 1885 Eleonora salpa per la sua 
prima tournée oltre oceano per un lungo giro artistico 
in Uruguay, Brasile e Argentina. All’Imperial Theatro 
di Rio de Janeiro Eleonora ha il grande onore di recita-
re davanti all’Imperatore del Brasile Don Pedro II, che 
scriverà all’amica Adelaide Ristori «La Duse Checchi 
deve lasciar forse in pochi giorni Rio de Janeiro. Il pub-
blico ha fatto giustizia del suo talento rimarchevole».
Nel corso della tournée il legame tra Eleonora e Tebal-
do si scioglie e lui decide di lasciare la compagnia e re-
stare in Sud America. 
Nel 1886 anche Eleonora decide di allontanarsi da Ce-
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sare Rossi e fondare una propria compagnia, la Dram-
matica Compagnia della Città di Roma, che dirige con 
l’attore Flavio Andò. Durante gli anni vissuti in questa 
compagnia la Duse riscuote nuovi importanti successi 
e si lega sentimentalmente ad Arrigo Boito, musicista 
e librettista di Verdi.
Nel corso degli anni novanta la Duse affronta il pub-
blico straniero, in una serie di lunghe tournée in giro 
per i più importanti teatri d’Europa e degli Stati Uniti. 
Giornali e riviste di tutto il mondo riportano l’enorme 
successo che Eleonora, pur recitando sempre in italia-
no, riusciva ad ottenere ovunque andasse. A questo 
proposito uno spettatore di eccezione come Anton 
Čechov, dopo averla vista recitare nel 1891, scrive alla 
sorella: «Ho proprio ora visto l’attrice italiana Duse in 
Cleopatra di Shakespeare. Non conosco l’italiano, ma 
ella ha recitato così bene che mi sembrava di compren-
dere ogni parola; che attrice meravigliosa!».
Il 18 maggio del 1894, recita al Castello di Windsor 
davanti alla Regina Vittoria che scrive nel suo diario 
«A un quarto alla dieci, tutti ci siamo trasferiti nel 
Salotto Bianco dove era stato predisposto un picco-
lo palcoscenico, e la celebre attrice italiana signora 
Duse ha recitato in una pièce intitolata La locandiera. 
E’ assai graziosa, con una voce e una dizione assai 
attraenti, e recita splendidamente. Dopo, mi è stata 
presentata». Poco più tardi, invece, e precisamente 
nell ’inverno del 1896, ad assistere ai suoi spettacoli 
ci sarà il Presidente degli USA Grover Cleveland in-
sieme alla moglie, che invitò la Duse a prendere un tè 
alla Casa Bianca. 
Questi sono gli anni in cui l’attrice ricerca nuovi stimo-
li, guarda ad un teatro diverso e diventa interessante 
per le personalità più significative della rivoluzione te-

atrale d’inizio Novecento, tra i quali Konstantin Ser-
geevič Stanislavskij, Vsevolod Ėmil’evič Mejerchol’d, 
Gordon Craig, Jeaques Coupeau, Aurelién Lugné-Poe, 
George Bernard Shaw. 
Nel 1894 Eleonora Duse incontra Gabriele D’Annun-
zio a Venezia e comincia con lui una relazione artistica 
e sentimentale che durerà fino ai primi anni del No-
vecento. Insieme, lui drammaturgo e lei sua musa e 
primattrice, daranno vita ad una serie di spettacoli che 
faranno la storia del nostro teatro.
Nel 1909 Eleonora, dopo anni di grandi successi e al 
culmine della celebrità, decide di ritirarsi dalle scene. 
Lontana dal teatro, al quale tornerà nel 1921, la Duse 
rimane comunque un personaggio molto conosciuto e 
amato dal grande pubblico. Nel 1914 promuove una 
bella iniziativa d’impegno sociale e civile come “La li-
breria delle attrici”, inaugurata a Roma, il 27 maggio 
1914. E’ la stessa Duse a spiegare le ragioni di questa 
iniziativa alla stampa, che in quei giorni seguiva da vi-
cino il progetto, dichiarando di voler creare un “centro 
di cultura” a cui i giovani artisti potessero far riferi-
mento. In una villetta nel parco di Villa Torlonia la 
Duse metteva così a disposizione, in particolare delle 
giovani attrici in difficoltà com’era stata lei un tempo, 
un luogo accogliente dove poter studiare, confrontarsi 
e ascoltare musica. 
In questi anni poi la Duse si avvicina all’arte cinemato-
grafica e nel 1916 interpreta il suo unico film, Cenere, 
tratto dall’omonimo romanzo di Grazia Deledda. Il 
film, prodotto dalla Ambrosio Film, deve molto alla 
partecipazione della Duse, che interviene nella scelta 
del soggetto, nella stesura della sceneggiatura e nel 
montaggio. A proposito del film, la Duse il 30 marzo 
del 1916 scrive alla figlia Enrichetta:



Le contrat de ma film sera signé dans quelques jours, hier, 

j’ai seulement donné ma parole au comité, qui est solide, 

et qui a des azionistes [sic] très connus. Le côté financier 

sera replié par mon avocat, l ’avv. Orlandi, et le côté Art 

par moi. Je crois que j’ai trouvé une belle chose. [...] un 

beau livre, tu verras! Je te l ’enverrai et tu comprendras. 

Tu vas pleurer, en le lisant, ma bonne Pupa, ce sera, une 

courte et éternelle histoire d’amour et de douleur comme 

toujours dans le monde ............... Et cette femme aura un 

enfant, et la Vie devra la séparer de son enfant. Et la Vie, 

sera la clef [sic] de tout, donc, tout sera bien.

Anche se Cenere resterà l’unico film della Duse, l’attri-
ce venne coinvolta in altri progetti cinematografici da 
autori noti ta i quali David W. Griffith, Louis Delluc 
e Giovanni Pastrone.
Alla fine della prima guerra mondiale Eleonora decide 
di tornare a recitare, spinta dalla necessità. Con il fal-
limento della banca tedesca nella quale aveva investito 
il suo cospicuo capitale, perde la sua rendita e, dopo 
dodici anni di assenza dalle scene, nel 1921, ritorna 
a teatro al fianco di Ermete Zacconi. Il rientro avvie-
ne al Teatro Balbo di Torino nel maggio del 1921 con 
La donna del mare di Ibsen e La porta chiusa di Marco 
Praga. Nell’autunno del 1923, al termine di alcune re-
cite a Londra e a Vienna, Eleonora parte per una nuo-
va lunga tournée negli Stati Uniti. Oltre oceano recita a 
New York, Boston, Baltimora, Chicago, New Orleans, 
Havana, Los Angeles, San Francisco, Detroit, India-
napolis e Pittsburgh, dove muore, il 21 aprile 1924, a 
causa di una polmonite. 
La salma, una volta raggiunta New York per il rito uf-
ficiale, comincia il lungo viaggio per raggiungere il ci-
mitero di Asolo, città nella quale aveva deciso di vivere 

al suo ritorno dagli Stati Uniti e di essere sepolta. Nei 
giorni successivi i più importanti giornali americani e 
italiani danno la notizia e sull’ «Illustrazione Italiana» 
vengono pubblicate le foto dei funerali e del Duilio, la 
nave con la quale le spoglie di Eleonora raggiunsero Na-
poli accolte da un’immensa folla di ammiratori e amici.
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Il Teatro 
di Eleonora Duse 

Recitare? Che brutta parola! Se si trattasse di recitare

soltanto - io sento che non ho mai saputo, e non saprò mai

recitare! Quelle povere donne delle mie commedie mi sono

talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre io

m’ingegno di farle capire alla meglio a quelli che mi

ascoltano, quasi volessi confortarle, sono esse che adagio

 adagio hanno finito per confortar me!

Eleonora Duse

E leonora Duse non è stata solo una celebre pri-
madonna del teatro italiano, ma anche una 
capocomica di straordinaria modernità e di 

raffinato ingegno. 
Il suo teatro è pervaso da una costante ricerca di nuo-
ve sfide e possibilità creative che tradiscono il tem-
peramento di una donna appassionata e ambiziosa. I 
suoi viaggi, le sue tournée in giro per i teatri di tutto il 
mondo e le sue numerose amicizie la mettono in con-
tatto con realtà sempre nuove e diverse che lei, dotata 
di una curiosità intelligente e vivace, considera come 
occasioni di conoscenza e confronto per far crescere 
la sua arte. 
Già ai tempi della Compagnia della Città di Torino 
di Cesare Rossi, a partire dal 1880, la giovane Duse 
riesce ad imporre un graduale rinnovamento del re-
pertorio, uno “svecchiamento”, che corrisponde ad un 



cambiamento negli equilibri interni della compagnia, 
la quale deve sempre più il suo successo alla presenza 
dell’attrice in scena. 
É proprio in questi anni che si definisce con sempre 
maggior precisione quel nucleo di commedie che pos-
siamo genericamente definire come il “moderno reper-
torio francese” di autori quali Alexandre Dumas figlio 
e Victorienne Sardou. La scelta di questi titoli, che 
pongono al centro dell’azione la donna ed il triangolo 
amoroso, risponde ai gusti di un’attrice “moderna” e 
“nervosa” come verrà definita da molti critici contem-
poranei. Di Dumas figlio tra il 1880 e il 1886 rappre-
senta La principessa Giorgio, Diana di Lys, Dionisia, 
La moglie di Claudio, Demi-Monde, La principessa di 
Bagdad, mentre di Sardou la Duse interpreta Rabagas, 
Fernanda, Ferréol, Facciamo divorzio, Fedora, I nostri 
intimi.
A questi titoli si aggiungono poi quelli della cosiddetta 
“piccola drammaturgia italiana”, rappresentazioni di 
nuovi testi dall’iniziale successo incerto, come lo fu-
rono le opere di Verga e Giacosa. Nell’aprile del 1883, 
all’Arena Nazionale di Firenze, la Duse si misura con 
La zampa di gatto e Il filo di Giuseppe Giacosa, men-
tre il più significativo di questi tentativi è la versione 
teatrale del racconto Cavalleria rusticana di Giuseppe 
Verga, andata in scena per la prima volta a Torino il 14 
gennaio 1884. Insieme alla Locandiera di Carlo Gol-
doni, la Cavalleria sarà l’unico testo italiano ad entrare 
nel repertorio delle tournée estere dell’attrice. 
Un altro capitolo interessante del teatro dusiano è 
quello della drammaturgia goldoniana con la quale la 
Duse si confronterà per tutta la sua carriera, prima al 
fianco del Rossi e poi da sola. 
Nei primi anni recita anche nel Burbero benefico, nel 

Curioso accidenti e nella Bottega del caffè, ma gli unici 
testi che porta con sé quando diventa un’attrice auto-
noma e responsabile del proprio lavoro sono la Pamela 
nubile e La locandiera. Con queste scelte è evidente che 
Eleonora intende procedere lungo il solco della tradi-
zione, arricchendo però l’interpretazione goldoniana 
di elementi propri della recitazione moderna, dove il 
testo le permette di lavorare su personaggi femminili 
di grande interesse.
La Duse diventa capocomica nel 1886, quando fonda 
la Compagnia Drammatica della città di Roma, con la 
quale propone il repertorio ormai collaudato, accanto 
ad alcune novità. 
Nel 1887 mette in scena altre due opere di Giacosa, 
Resa a discrezione e I tristi amori, ritenuto l’esempio più 
riuscito della commedia borghese contemporanea, che 
lei riesce a portare al successo dopo un’iniziale fiasco. 
La storia di un adulterio e del sacrificio di una mo-
glie che rinuncia all’amante per restare con il figlio e 
il marito ricorda la struttura dei drammi francesi alla 
moda, ma l’ambientazione è quella di una cittadina di 
provincia italiana.
Successo simile ottenne anche la commedia di Achille 
Torelli I mariti, che venne portata al trionfo anch’essa 
a Torino nel 1887. Dello stesso autore, aveva già inter-
pretato con grande successo, nel 1886, Scrollina. 
L’anno successivo, ed esattamente il 22 novembre del 
1888, Eleonora porta in scena un’altra importante 
novità, questa volta dal risultato meno felice: Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare nella riduzione di Arrigo 
Boito. Lo spettacolo, andato in scena al Teatro Man-
zoni di Milano il 22 novembre del 1888 fu accolto con 
freddezza da parte del pubblico che pur riconoscendo 
la bravura dell’attrice non parve convinto dell’opera, o 
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Sempre di Ibsen, la Duse porterà in scena anche Hed-
da Gabler, per la prima volta al Théatre de l’Oeuvre nel 
maggio del 1898 e, qualche anno più tardi, nel 1906, 
Rosmersholm, di cui si deve ricordare la collaborazione 
con Edward Gordon Craig, figlio della celebre attrice 
Hellen Terry, che si occupò della realizzazione delle 
scene. I due si conobbero per la prima volta a Londra 
agli inizi degli anni novanta e cominciarono a lavorare 
insieme nel 1905 per l’allestimento, mai realizzato, di 
Elektra di Hugo von Hofmannsthal.
Dal sodalizio artistico e sentimentale con Gabriele 
D’Annunzio Eleonora trae importanti stimoli. Insie-
me cominciano a sognare un teatro nuovo, un teatro 
di poesia, diverso da quello consueto e originale anche 
nella forma architettonica. Nel 1897 progettano, in-
fatti, un grande teatro all’aperto sulle rovine del Tea-
tro di Albano, nei pressi di Roma. 
La collaborazione professionale tra i due ha inizio uf-
ficialmente il 15 giugno del 1897 quando va in scena , 
al Thèatre de La Renaissance di Parigi, l’atto unico in 
prosa Sogno di un mattino di primavera che il Poeta ave-
va scritto per Eleonora in dieci giorni nell’aprile dello 
stesso anno. La prima italiana del dramma fu al Teatro 
Rossini di Venezia il 3 novembre del 1897 e poi l’11 
gennaio del 1898 al Teatro Valle di Roma, al cospetto 
della Regina Margherita. 
Due anni più tardi, nel 1899, Eleonora interpreta la 
protagonista della tragedia in quattro atti, in prosa, La 
Gioconda, che va in scena per la prima volta al Tea-
tro Vincenzo Bellini di Palermo il 15 aprile del 1899. 
Eleonora interpreta Silvia Settala al fianco dell’atto-
re Ermete Zacconi, con il quale, sciogliendo la sua 
vecchia compagnia, aveva stipulato un accordo per la 
rappresentazione delle sole opere di D’Annunzio, La 

Gioconda e La Gloria. Quest’ultima tragedia va in sce-
na, infatti, poco più tardi, il 27 dello stesso mese, al 
Teatro Mercadante di Napoli, ottenendo un clamoro-
so insuccesso. 
Ritirata dalle scene La Gloria, qualche anno più tar-
di la Duse torna ad interpretare una nuova tragedia 
dannunziana. Questa volta si tratta de La città morta, 
in cinque atti, la cui prima assoluta fu data da Sarah 
Bernhardt a Parigi il 28 marzo del 1897. La Duse, che 
aveva ottenuto i diritti per l’Italia, la mette in scena, 
sempre al fianco dell’amico e collega Ermete Zacconi, 
al Teatro Lirico di Milano, il 20 marzo del 1901. Solo 
questo titolo, tra quelli del teatro dannunziano, rimar-
rà in repertorio fino alla fine della sua carriera, ricom-
parendo anche quando, rientrata a teatro dopo molti 
anni di silenzio, sceglierà di dedicarsi ad un numero 
esiguo di drammi. 
L’ultimo grande successo di questa collaborazione è la 
Francesca da Rimini, tragedia in cinque atti, ma questa 
volta in versi, per la quale si pensò ad una realizzazione 
scenica imponente e curata nei minimi particolari. La-
vorano all’allestimento della prima, avvenuta al Teatro 
Costanzi di Roma il 9 dicembre del 1901, alcuni dei 
più conosciuti protagonisti del teatro contemporaneo 
tra i quali il pittore Antonio Rovescalli per le scene, 
Adolfo De Carolis per le decorazioni e Luigi Sapelli, 
detto Caramba, per i figurini dei costumi. 
La parentesi dannunziana del teatro di Eleonora Duse 
si chiude poi intorno al 1904, quando la relazione sen-
timentale è ormai logora e, sul piano professionale, il 
posto della prima attrice per la Figlia di Iorio, destinato 
in un primo tempo a lei, viene invece affidato alla gio-
vane Irma Gramatica. 
Chiusa questa fase del suo teatro, Eleonora, pur con-

meglio, come alcuni critici non tardarono a chiarire, 
della riduzione che ne era stata fatta. 
Nel corso degli anni novanta hanno inizio le tournée 
internazionali di Eleonora che recita, quasi senza so-
sta, in tutti i più importanti teatro d’Europa, della 
Russia e degli Stati Uniti. 
Nel repertorio di questo periodo anche l’opera di Mar-

co Praga, La moglie ideale e l’ingresso nel repertorio 
dusiano dell’opera di Henrik Ibsen, del quale la Duse, 
il 9 febbraio del 1891, porta in scena Casa di bambola. 
Quando Eleonora decide di interpretare Ibsen, l’auto-
re norvegese è ancora poco conosciuto in Italia, e il giu-
dizio sulla sua opera, sia in Italia che in Europa, ancora 
piuttosto controverso.

1 8  E L E O N O R A  D U S E L A  S T A N Z A   1 9



tinuando a rappresentare i drammi di D’Annunzio 
in giro per il mondo, si avvicina alla nuova dram-
maturgia di Maurice Maeterlinck, Maksim Gor’kij 
e, come abbiamo già visto, Ibsen. Nel giugno del 
1904 rappresenta Monna Vanna di Maeterlinck al 
Teatro Lirico di Mila-
no e nell ’ottobre del 
1905 I bassifondi dello 
scrittore e dramma-
turgo russo Gor’kij al 
Theatre de l ’Ouvre di 
Parigi con la compa-
gnia di Aurélien Lu-
gné-Poe. 
L’8 gennaio del 1905, 
infatti, Eleonora aveva 
firmato un contratto 
con il regista francese 
per una serie di spet-
tacoli al piccolo Nou-
veau-Théâtre di Pari-
gi, dove le sue recite 
si sarebbero alternate 
a quelle del Théâtre 
dell ’Oeuvre, diretto 
appunto dallo stesso 
Lugné-Poe, con la mo-
glie, la primadonna Su-
zanne Deprès. In que-
sta occasione la Duse 
conosce e apprezza il lavoro dei due artisti francesi 
ai quali rimane legata e che decide di aiutare per 
la messinscena dell ’opera di Gor’kij, recitando in 
italiano il ruolo di Vassilissa. A partire dall ’agosto 

dello stesso anno, poi, Lugné-Poe prende il posto 
di Ettore Mazzanti in qualità di amministratore 
della compagnia di Eleonora.
Nel febbraio del 1909, a Berlino, durante una delle 
sue consuete tournée trionfali, la Duse annuncia il 

suo ritiro dalle scene. 
Nel 1921, dopo 12 anni 
di silenzio, propone al 
Balbo di Torino La 
donna del mare di Ib-
sen e La porta chiusa di 
Marco Praga. La nuova 
compagnia comprende 
alcuni suoi ex colleghi, 
quali Ciro Galvani, a 
cui si devono alcune 
bellissime caricature 
della Duse, Alfredo 
Robert e sua moglie 
Enif e attori nuovi, uno 
su tutti Memo Benas-
si. Al suo fianco come 
socio, ancora una volta 
l ’attore Ermete Zac-
coni. Nel gennaio del 
1922 interpreta Così 
sia di Tommaso Gal-
larati Scotti al Teatro 
Costanzi di Roma e 
riscuote un clamoroso 

successo con Spettri di Ibsen al Teatro Verdi di 
Trieste. Della sua interpretazione della Signora 
Alving, Silvio D’Amico scrive: «se ne rimane atto-
niti; ubriachi di bellezza». 
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C hi si occupa di spettacolo deve ricostruire la 
 storia di un evento effimero per sua stessa na-
tura. 

Per poterlo fare, è necessario interrogare fonti diverse, 
testuali e visive, e metterle in rapporto le une con le 
altre. Per il Teatro, i documenti a disposizione sono 
molteplici, e tra questi lettere, copioni, scritture, boz-
zetti di scena, figurini, fotografie, memorie, ricordi 
e recensioni di chi partecipò all'evento. È per questa 
ragione che l'Archivio Duse, nel quale sono custoditi 
materiali originali eterogenei, ricopre un'importanza 
fondamentale per conoscere l'arte di questa straordi-
naria artista e per inserirla nel panorama del teatro 
Europeo. 

 Gli autografi
Nelle lettere a d’Annunzio l’inchiostro è quasi sempre 

quello suo, viola: un viola carico che spesso sotto la larga

punta diventa una vera e propria pennellata. Rare volte la 

calligrafia è regolare (ed è allora composta in una grande

armonia). Più spesso è nervosa a sbalzi. I caratteri si

restringono e si allargano fino a dismisura, seguendo

l’elasticità del cuore che li esprime. A volte pare ella

riempia il foglio bianco così come un pittore la tela vergine:

architetta il foglio di spaziature, di bianchi, di pieni,

che rispondono ognuno a uno stato dell’animo. 

Emilio Mariano, 1951

L' Archivio Duse
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Lettere

L e lettere, che costituiscono in assoluto la parte 
 più corposa dell'intero archivio, sono state 
 integralmente inventariate, riordinate e quan-

do necessario restaurate, prima di essere riposte in or-
dine alfabetico per destinatari e mittenti. Per numero 
e varietà di corrispondenti, restituiscono uno spaccato 
molto interessante dell'Italia dell'epoca, grazie al fatto 
che Eleonora non fu solo un'attrice molto celebre, ma 
anche un personaggio pubblico molto amato e un'os-

servatrice attenta del proprio tempo. In totale, i corri-
spondenti, mittenti e destinatari delle lettere sono al-
cune centinaia e tra questi molti nomi noti del mondo 
della letteratura e del teatro italiano ed europeo tra i 
quali Sibilla Aleramo, Sarah Bernhardt, Jacques Cou-
peau, Gabriele D'Annunzio, Grazia Deledda, Giusep-
pe Giacosa, Morris Gest, Natal' ja Gončarova, Yvette 
Guilbert, Sacha Guitry, Ada Negri, Giovanni Papini, 
Giuseppe Prezzolini, Luigi Pirandello, Marco Praga, 
Romaine Rolland, Amalia Rosselli, Ida Rubinstein, 
Matilde Serao ed Ermete Zacconi. 
Tra le corrispondenze degne di nota, vanno segnalate 
due lettere della scrittrice Premio Nobel Grazia De-
ledda all'attrice, in una delle quali si legge: 

Roma, domenica 25

La ringrazio tanto tanto del suo ricordo, delle sue 

parole. Solo mi duole ch'ella creda ch'io non sia, come 

fin dal primo momento in cui Lei mi chiamò a sé con 

un grido dell'anima sua che non dimenticherò mai, 

contenta e orgogliosa della vita che Lei ha dato alla 

povera creatura della mia fantasia. / Le ripeto quanto 

altre volte malamente le espressi con la mia disadorna 

parola: Lei mi ha dato una grande gioia, avvicinando la 

sua arte alla mia: 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 ricevere il soffio vivificatore. Ma Lei ha tolto 

una cosa bella e viva, le ripeto; il lavoro è suo, oramai, 

non più mio, come il fiore è del sole che gli da il calore 

più che della terra che gli da le radici. / Sarò tanto felice 

se potrò rivederla, appena starà meglio, in quella sua 

abitazione aerea davvero vicina alla stella che, accanto a 

Lei è apparsa più vivida al poeta di [...]. Un giorno che 

non ha altro da fare, che il rivedermi Le potrà dare un po' 

di conforto, mi chiami e verrò. Sono sempre la sua aff.ma

Grazia Deledda

Al di là delle lettere di argomento professionale, l'Ar-
chivio conserva anche la corrispondenza tra Eleono-
ra e la figlia Enrichetta, che conta circa 450 missive 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 anche gli 
appunti di Enrichetta con alcune brevi biografie 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. Eleonora ed Enrichetta, 
legate da un amore profondo, hanno però un rapporto 
complesso e delicato, determinato in parte anche dal 
lavoro di Eleonora, che la costringe a continui e lunghi 
viaggi in giro per il mondo. 

Un altro importante corpus di lettere è quello tra la 
Duse e il poeta Arrigo Boito. Datate tra il 1884 e il 
1890, permettono di ricostruire la relazione sentimen-
tale che li vide segretamente legati per diversi anni. 
Lui, uomo di talento e di cultura, fu a lungo un punto 
di riferimento per Eleonora e per la sua arte. Alla mor-
te di Boito, avvenuta nel 1918, le lettere sono passate 
in eredità al senatore Luigi Albertini e poi da questi 
donate alla Fondazione Cini nel 1969.

Copioni

Una fonte preziosa per studiare il teatro di Ele-
onora è costituita dai copioni teatrali, proget-
to e insieme memoria di uno spettacolo.

Nell'Archivio della Fondazione Giorgio Cini sono 
conservati i copioni di 18 differenti titoli del reperto-
rio dusiano e tra questi materiali dattiloscritti, mano-
scritti, dall'attrice o dall'autore del testo, e copioni a 
stampa. Tra i primi, anche vere e proprie "parti levate", 
cioè estrapolazione dal testo delle sole parti interpre-
tate dalla Duse. 
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Tutti i copioni conservati presentano le annotazioni 
autografe di Eleonora, che è intervenuta con segni, ap-
punti, tagli e annotazioni che restituiscono molto del 
teatro della Duse e del suo modo di affrontare i testi. 
Gli interventi rinvenuti su questi preziosi documenti 
riguardano sia il piano drammaturgico vero e proprio, 
per esempio vengono sostituite delle parole con altre 
ritenute più efficaci, sia la questione dell'interpreta-
zione. Questo secondo tipo di intervento è quello che 
più propriamente si avvicina alla pratica scenica e alla 
regia, attraverso l'inserimento di segni grafici e anno-
tazioni che esprimono l'intenzione di una battuta o il 
colore di una data situazione. Tra i segni grafici inse-
riti tratti verticali, parentesi, tratteggi, sottolineature, 
asterischi, e linee ondulate sui margini della pagina. 
Questi i copioni raggruppati per autore e in ordine 
cronologico:

William Shakespeare: tre copioni di Antonio e 
Cleopatra, due di Giulietta e Romeo e uno del Macbeth 
nella traduzione-riduzione di Arrigo Boito
Gabriele D'Annunzio: un copione del Sogno di un 
mattino di primavera, uno della Gloria, due della Città 
morta, uno della Figlia di Iorio e uno della Francesca da 
Rimini
Tommaso Gallarati Scotti: sette copie di Così sia
Henrik Ibsen: i quattro copioni di Spettri, cinque della 
Donna del mare, uno di Jean Gabriel Borkman, due di 
Quando noi morti ci destiamo e due di Rosmersholm
Maurice Maeterlink: i copioni di Monna Vanna e uno 
di La morte di Tintagiles
Marco Praga: i due copioni della Porta chiusa
Auguste Eugene Scribe - Ernest Legouvé: il copione 
dell'Adriana Lecouvrer

Carte amministrative

Tra le carte dell'Archivio, un'attenzione parti-
colare va data anche alle carte amministrati-
ve, ai contratti, ai registri di compagnia e ai 

borderau, perché testimoniano quanto Eleonora non 
fosse solo una straordinaria attrice, ma anche una bril-
lante capocomica e un'attenta direttrice di compagnia. 
A partire dalla sua Drammatica Compagnia della 
città di Roma, fondata nel 1886, Eleonora si occupa 
personalmente della scelta del repertorio, della scrit-
tura degli attori, della direzione delle prove e di tutto 

quanto concerne la gestione della sua attività teatrale. 
Con grande disinvoltura l'attrice si occupa sia del lato 
artistico che di quello puramente organizzativo e per 
quanto di volta in volta affidi a diversi impresari una 
parte del faticoso lavoro di gestione della compagnia, 
controlla personalmente la buona riuscita dei suoi af-
fari. Tra i documenti autografi conservati anche alcu-
ni interessanti registri della "Compagnia Drammatica 
della Signora Eleonora Duse" relativi alla tournée in 
Sud America del 1907 nei quali sono riportati giorno 

per giorno il luogo dello spettacolo, il repertorio pro-
posto, i rendiconti di spesa con l'elenco delle entrate 
e delle uscite e alcune "Dimostrazioni degli introiti e 
delle spese generali" della Gestione Duse-Zacconi del 
1921.
Fanno parte di questa collezione anche la corrispon-
denza della Duse con alcuni istituti di credito e le 
lettere dei suoi amministratori, come quelle di Ettore 
Mazzanti. 
Un posto particolare ricoprono i contratti e le scrit-
ture agli attori della Compagnia Duse nel periodo del 
rientro sulle scena, 1921-1924 ed ancora più prezioso 
il contratto manoscritto tra Eleonora e Gabriele D'An-
nunzio per il Sogno di un mattino di primavera. Il con-
tratto, datato 27 aprile 1897 è firmato sia dal poeta 
che dall'attrice.

I libri, gli oggetti e il mobilio

Con il prezioso lascito di Sister Mary sono 
giunti alla Fondazione Cini anche alcuni libri, 
oggetti personali e parte del suo mobilio. 

Tra i preziosi volumi numerose prime edizioni delle 
opere di Gabriele D'Annunzio con dedica autografa 
all'attrice. Nel celebre romanzo Il Fuoco D'Annunzio 
scrive «a Eleonora Duse ora e sempre. Marzo 1900», 
mentre sul volume della tragedia Fedra, il 9 aprile 
1909, il Poeta scrive: «A Eleonora Duse questo poema 
che fu composto per Lei».
Ancora grazie a Sister Mary sono conservati presso 
l'Archivio Duse diversi oggetti appartenuti a Eleonora, 
tra i quali, a titolo esemplificativo, si ricordano guanti, 
due paia di occhiali, un borsello, un portamonete con 
incise le iniziali “ED”, un'agenda da tavolo, un meda-
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glione da collana, un piatto d'argento con al centro la 
firma autografa di Eleonora e due passaporti, uno rila-
sciato a Firenze il 10 maggio 1919 con l'ultimo timbro 
del 5 febbraio 1924 dall'Havana, Cuba, e l'altro rila-
sciato a Roma nel settembre 1923 e mai usato. Questi 
oggetti, alcuni dei quali di modesto valore economico, 
restituiscono però qualcosa in più del lato umano e 
privato dell'attrice.
Un'attenzione particolare meritano i cinque sigilli e 
i cinque timbri. Tra i primi anche un ex libris e uno 
stemma ducale con la scritta "Duse" mentre tra i se-



condi i motti incisi: "Ardeo nam credo" e "Mourir non 
perir". 
Arricchiscono la collezione anche alcuni oggetti sem-
pre riconducibili alla vicenda umana e professionale 
tra D'Annunzio e la Duse; si tratta di un orologio d'oro 
di Cartier con le loro iniziali intrecciate incise sul re-
tro, un portafiammiferi e un portasigarette d'argento 
realizzati dall'orafo del Vittoriale, il maestro Paragon 
Coppella con incisa la firma autografa di D'Annunzio 
e una medaglia di Ronchi con dedica di D'Annunzio 
"A Eleonora Proxima semper".
Nella parte centrale della Stanza, in uno spazio deli-
mitato da tappeti, sono esposti anche alcuni dei mobili 
conservati: una cassapanca, un'edicola, un tavolinetto, 
due seggioline e una sedia alla Savonarola, tutti del 
tardo Ottocento e in stile neogotico.
Alla parete anche due ritratti dell'attrice, uno firmato 
dal pittore fiorentino Edoardo Gordigiani e l'altro dal 
ritrattista tedesco Franz von Lembach, un tempo pos-
seduto da Boito e poi per sua volontà tornato alla Duse 
dopo la sua morte.

Gli abiti

Nell'Archivio Duse è conservata una ventina 
di preziosi abiti appartenuti ad Eleonora. La 
loro presenza si deve ancora una volta alla 

generosità di Sister Mary, che ha diviso il suo lascito 
tra la Fondazione Cini, il Victoria & Albert Museum 
di Londra e il Museo del Costume di Palazzo Pitti di 
Firenze.
Fanno parte della preziosa collezione conservata a San 
Giorgio i capi realizzati dalle più famose case di moda 
del primo Novecento per il guardaroba privato dell'at-

trice, anche se non si può escludere che alcuni di questi 
siano stati usati anche sulla scena. 
Gli abiti, tutti risalenti ai primi anni del XX Secolo, 
sono realizzati dalla sartoria I. Magugliani di Mila-
no, dalla Bellom S. di Torino-Firenze, da Mariano 
Fortuny (1871-1949) e dai celebri stilisti Paul Poiret 
(1879-1944) e Jean Philippe Worth (1856-1926).
La casa di moda Magugliani firma il soprabito a chi-
mono di velluto nero, foderato di raso rosso, mentre 
della Casa Bellom sono conservati due soprabiti, uno 
di velluto nero ricamato con perline vitree di colore 
argento e l'altro sempre nero ma di raso con bordi di 
velluto.
Il maggior numero di capi è firmato dal pittore e stili-
sta di origine spagnola Mariano Fortuny, che la Duse 
frequentò nel corso dei suoi soggiorni veneziani e al 
quale, in un primo momento, aveva affidato la realiz-
zazione delle scene e dei costumi della sua Francesca 
da Rimini. I capi sono caratterizzati perlopiù da li-
nee fluenti e decori rinascimentali tipici del periodo 
dell'Art Nouveau. Sono di Fortuny due tuniche, una 
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in crespo di seta beige e l'altra in gros nero stampato 
in oro, una veste di velluto azzurro stampato in argen-
to, tre sopravvesti in taffettà di seta, e un mantello in 
chantung con fodera di taffettà nero, tutti datati tra il 
1907, quando cominciò ad occuparsi di abbigliamento 
e il 1920. 
Porta la firma di Paul Poiret il bellissimo soprabito 
realizzato in tessuto misto di seta e cotone con vistosi 
motivi f loreali color nocciola su sfondo viola. 
Più tardi sono invece i capi realizzati dall'atelier Wor-
th, fondato a Parigi nel 1856 da Charles Frederick, pa-
dre di Jean Philippe, da cui pare la Duse si fosse recata 
su indicazione dell'attrice Adelaide Ristori, rimasta 
celebre per la bellezza e la ricercatezza dei suoi abiti 
di scena. 
Alla Fondazione della Casa di moda Worth sono con-
servati due abiti simili ma di colore differente, uno di 
raso di seta nera e l'altro in crespo di seta avorio e per-
line. 
La Duse, che si era rivolta all'atelier Worth per i co-
stumi di scena de La città morta nel 1901, vi torna 
nuovamente in occasione del suo rientro in teatro nel 
1921. Si riferiscono a questo episodio le lettere di Jean 
Philippe (che si firma Luka) a "Lei", come d'abitudi-
ne il sarto chiamava l'attrice. In queste lettere emerge 
chiaramente quanto la Duse partecipasse alla ideazio-
ne e alla creazione dei costumi e quanto lui desiderasse 
soddisfare un'artista e un'amica, che amava e stimava 
profondamente. 
In una delle lettere, anch'esse conservate nell'Archivio 
Duse, si legge: 

Paris, 24 Février 1922

Ahimè ! Impossible... Impossible... Impossible...!!! / A 

mon grand regret, je déplore de ne pouvoir aller vers LEI! 

Pourquoi ne pas imiter Mahomey qui vint à la montagne? 

/ L'effet serait le même au point de vue de la conversation 

et en qualques jours à Paris, on ferait un meilleur ouvrage 

qu'en une année de correspondance et même de visites! 

[...] Dans ce petite digression et ce petit dèplacement, son 

cervau trouverait des énergies qu'Elle ne soupçonne pas! 

La vue même de tous les accessoires qu'Elle trouverait 

en cinq minutes rue de la Paix, Lui serait certament 

profitable; en tout cas, évoquerait en Elle des idées que 

ma faible éloquerait en Elle des idées que ma faible 

éloquence ne serait pas capable de faire naître! [...]

Dans l'espoir d'une réponse favorable, Luka baise 

respectuesement (et affectuesement) les belles mains.

Jean Ph. Worth (Luka)

Il fondo fotografico

Nell'archivio Duse è conservato anche un pre-
zioso tesoro di immagini, un archivio foto-
grafico che raccoglie circa 2.000 stampe e 

alcune centinaia di negativi.
Il fondo, nel quale oggi confluiscono i materiali do-
nati da Sister Mary e quelli appartenenti al Fondo Si-
gnorelli, costituisce una ricca fonte iconografica per 
studiare la vita e il teatro di Eleonora ma anche, più 
in generale, la storia del teatro italiano ed europeo dei 
decenni a cavallo tra il XIX e il XX Secolo. A par-
tire dalla seconda metà dell'Ottocento, all'immagine 
dipinta si aggiunge quella fotografica, e le possibilità 
per conoscere i luoghi e i protagonisti del nostro te-
atro si moltiplicano in centinaia di migliaia di scatti 
e di pose. Il ritratto fotografico, ormai accessibile ad 

ampi strati della popolazione, viene utilizzato dagli 
attori per la trasmissione della propria immagine e 
per pubblicizzare il proprio teatro. 
Eleonora Duse, in questo senso, è stata una tra le 
prime ad avvicinarsi alla fotografia, sia pure con una 
certa dose di diffidenza, ed è stata ritratta da un gran 
numero di fotografi, alcuni dei quali molto importan-
ti per la Storia della Fotografia non solo italiana ma 
mondiale. 
Eleonora era talmente conosciuta e amata dal pubbli-

co che la sua immagine era largamente diffusa: il pub-
blico desiderava collezionare i suoi ritratti e i giornali 
di tutto il mondo ne pubblicarono, negli anni, a cen-
tinaia. Le fotografie conservate alla Fondazione Cini 
ritraggono l'attrice sia in alcuni momenti privati che, 
per la maggior parte, in ritratti posati in abiti di sce-
na. 
Tra le immagini private sono conservate alcune foto-
grafie di famiglia - dei genitori Alessandro e Angeli-
ca, della figlia Enrichetta da bambina e poi da ragazza 

con la madre in alcuni bellissimi scatti del fotografo 
Mario Nunes Vais - e dei grandi amori dell'attrice, 
dal marito Tebaldo Checchi ad Arrigo Boito e Ga-
briele D'Annunzio. Di quest'ultimo, oltre ad alcuni 
ritratti di grande formato, si conservano anche le 
straordinarie fotografie che il poeta e l'attrice si sono 

scattati a vicenda nel giardino della Capponcina di Fi-
renze intorno alla fine degli anni novanta. 
Altrettanto belle e molto suggestive le fotografie che 
il Conte Giuseppe Primoli, detto "Gégé", grande ami-
co di Eleonora, le scatta a Venezia nel 1894 ritraendo-
la sia nel corso di una gita sul Canale della Giudecca 
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sia nel suo appartamento, all'ultimo piano di palazzo 
Barbaro-Wolkoff sul Canal Grande. Di quest'ultime 
la Duse, gelosa della propria intimità, chiede all'ami-
co che non siano pubblicate ma conservate privata-
mente nel suo archivio. 
Bellissime anche le fotografie tarde di Eleonora ri-
tratta dai celebri fotografi statunitensi G.C. Cox, 
Arnold Genthe ed Edward Steichen. Di quest'ultimo 
anche un ritratto dell'attrice con la famosa stola della 
Francesca da Rimini, datata intorno agli anni venti.

Tra le foto posate in abiti di scena si conservano di-
verse decine di bellissime stampe originali firmate 
dai più importanti fotografi stranieri del tempo, tra 
i quali Paul Audouard, Bary e Aimé Dupont. Del fo-
tografo Audouard si ricordano in particolare i ritratti 
dell'attrice nei panni della celebre Margherita Gau-
tier in La signora dalle camelie e in quelli di Mirando-
lina nella Locandiera. 
Sono invece del fotografo italiano Bettini i ritratti 
della giovane Eleonora nei panni di Cesarina in La 

moglie di Claudio, della Contessa Teresa in Scrollina, 
in Froufrou e in Odette nelle omonime opere rispet-
tivamente di Meilhac e Halévy e di Sardou.
Inoltre, molto interessanti le serie fotografiche rela-
tive al teatro di D'Annunzio: le foto di medio e gran-
de formato di Eleonora nel ruolo di Anna in La città 
morta e nella Francesca da Rimini dello stabilimento 
fotografico Sciutto di Genova. 
Di pochi anni più tarde le fotografie del fiorentino 
Mario Nunes Vais che ritrae l'attrice sia in abiti pri-
vati che in alcune celebri interpretazioni, tra le quali 
Hedda Gabler e Rosmersholm di Ibsen. 
Confluiscono in questa sezione dell'archivio anche 
le immagini, stampe d'epoca e riproduzioni fotogra-
fiche eseguite da Olga Signorelli nel corso delle sue 
ricerche sull'attrice, che ritraggono alcuni amici di 
Eleonora, colleghi attori e personalità conosciute del 
mondo della cultura e dell'arte. Tra queste, i ritratti 
di Auguste Rodin, Robert Mendelson, Gegé Primoli 
e Matilde Serao e le rifoto di Sarah Bernhardt e dei 
drammaturghi francesi Alexandre Dumas figlio e Vi-
ctorien Sardou.
Molto materiale iconografico sulla Duse è reperibile 
anche tra i numerosi ritagli stampa donati dalla Si-
gnorelli, tra i quali vi sono preziosi articoli sulla vita e 
il lavoro di Eleonora in Italia e all'estero e recensioni 
dei suoi spettacoli, dai quali è stato possibile recupe-
rare informazioni preziose sul suo teatro.

Oltre la raccolta storica

Alla collezione originale dell'Archivio Duse, 
il Centro Studi per la Ricerca Documenta-
le sul Teatro e il Melodramma Europeo ha 

affiancato, negli anni, una preziosa raccolta di ma-
teriali reperiti in diverse biblioteche e archivi nazio-
nali e internazionali, frutto di un costante lavoro di 
ricerca. 
Tutte le riproduzioni dei materiali collezionati quali 
lettere, locandine, manifesti, programmi e fotografie 
sono state schedate e inserite nell'Archivio Iconogra-
fico Teatrale e Musicale (A.I.T.M.). 
Contemporaneamente al lavoro di raccolta e sche-
datura dei materiali, il Centro Studi Teatro ha pro-
mosso una serie di attività per valorizzare la figura 
artistica di Eleonora Duse.
Tra le attività si ricordano le due grandi mostre: 
Divina Eleonora. Eleonora Duse nella vita e nell'arte, 
allestita alla Fondazione Giorgio Cini dal 1 ottobre 
2001 al 6 gennaio 2002 e quella più recente Eleonora 
Duse. Viaggio intorno al mondo, curata da Maria Ida 
Biggi e Maurizio Scaparro. La mostra, allestita prima 
a Roma al Complesso del Vittoriano dal 3 dicembre 
2010 al 23 gennaio del 2011, e poi al Teatro della Per-
gola di Firenze dal 14 marzo al 17 aprile 2011, era 
inserita nel contesto delle celebrazioni dei 150 anni 
dell'Unità d'Italia.
Inoltre, nel 2008, il Centro Studi Teatro si è fatto 
promotore di un grande convegno di studi per ce-
lebrare i 150 anni dalla nascita di Eleonora Duse 
(1858-2008). Il convegno, in programma dal primo 
al quattro ottobre, si è valso della collaborazione 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia e della Regio-
ne del Veneto.
Ogni anno il centro, oltre alla gestione e alla conser-
vazione dell'archivio, promuove attività culturali le-
gate alle proprie collezioni, tra le quali conferenze, 
letture e incontri.
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I l Centro Studi per la Ricerca Documentale sul 
Teatro e il Melodramma Europeo, al quale af-
ferisce l ’Archivio Duse, prosegue l ’attività 

svolta dall ’Istituto per le Lettere, il Teatro e il Me-
lodramma fondato nel 1957 da Piero Nardi e Vit-
tore Branca, allora Segretario Generale della Fon-
dazione. 
Dal 2008 sotto la direzione di Maria Ida Biggi, il Cen-
tro Studi Teatro svolge una serie di attività legate alla 
promozione e alla valorizzazione dei propri fondi d’ar-
chivio di interesse teatrale. 

Ulderico Rolandi

Giunta a San Giorgio nel maggio del 1957, la 
preziosa raccolta di libretti d’opera è compo-
sta da circa 30.000 esemplari, alcuni dei quali 

molto rari.
La collezione dei libretti, raccolta nel tempo dal me-
dico Ulderico Rolandi, è stata acquistata dallo stes-
so Vittorio Cini su segnalazione di Adriano Belli 
e Silvio D’Amico. Si tratta di una delle più grandi 
collezioni di libretti d’opera esistenti al mondo, pa-
ragonabile solo a quella della Library of Congress di 
Washington, con esemplari che vanno dalla seconda 

metà del Cinquecento alla prima metà del Novecento.
Accompagna la collezione anche un notevole numero 
di volumi sul teatro d’opera e una grande quantità di 
spartiti musicali, locandine e fotografie.

Archivio Iconografico 
Teatrale e Musicale

Uno dei campi d’interesse del Centro Studi 
Teatro è quello dell’iconografia, fonte im-
prescindibile per la storia del teatro, della 

musica, della danza e del melodramma. 
Nell’Archivio Iconografico Teatrale Musicale, nato 
dall ’esigenza di riordinare il materiale raccolto in 
lunghi anni di ricerca, confluiscono materiali ico-
nografici di natura interdisciplinare che spaziano 
dalla ritrattistica alla scenografia, dall ’architettura 
teatrale alla costumistica, dalla pittura alla grafica. 
Le immagini raccolte hanno dato vita nel tempo a 
circa 12.000 schede catalografiche e prima ancora a 
15.000 schedoni cartacei. Oggi il lavoro di scheda-
tura prosegue per quanto riguarda l ’archivio digitale 
nel quale si vogliono rendere disponibili i documen-
ti iconografici originali esistenti negli archivi della 
Fondazione Giorgio Cini. 
Poiché ancora non si è giunti ad una definizione di 
standard catalografici nazionali atti a contenere tut-
ti i dati necessari per l ’archiviazione dei documenti 
legati allo spettacolo, la scheda proposta dal Centro 
Studi Teatro si pone come un tentativo all ’avanguar-
dia per la risoluzione del problema. 
L’esistenza di questo archivio ha stimolato, nel tem-
po, collaborazioni con enti, università e altri istituti 
di ricerca. 

Il Teatro 
di Eleonora Duse 

Centro Studi per la Ricerca 
Documentale sul Teatro 
e il Melodramma Europeo
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Olga Resnevič Signorelli

Olga Resnevič Signorelli (Jaunsvirlaukas 1883 
- Roma 1973) medico, traduttrice e studiosa 
di Eleonora Duse, è stata mecenate di arti-

sti e amica di letterati nella Roma degli anni ‘10 e ‘20. 
Nel suo archivio personale, oltre ad un gran numero di 
documenti su Eleonora Duse, sono conservate diverse 
lettere indirizzate a lei e datate intorno agli anni venti. 
Tra i corrispondenti diversi nomi noti della cultura e 
dell’arte del tempo, quali Marta Abba, Anton Giulio 
Bragaglia, Italo Calvino, Alfredo Casella, Felice Ca-
sorati, Edward Gordon Craig, Eleonora Duse, Gino 
Severini, Giorgio De Chirico, Natalia Gončarova, Ko-
stantin S. Stanislavskij e Igor Stravinskij.

Aurel Milloss

Nell ’Archivio sono conservati molti preziosi 
materiali relativi all ’attività teatrale del co-
reografo ungherese, naturalizzato italiano, 

Aurel M. Milloss (Ozora 1906 - Roma 1988) che 
è stato uno dei grandi artisti della danza nel No-
vecento. Il materiale, lettere, documenti autografi, 
programmi, locandine e documenti amministrativi, 
è relativo agli spettacoli di danza, cinema e opera li-
rica realizzati dal coreografo sul territorio nazionale 
e internazionale dal 1938 agli anni ottanta. Fa parte 
di questa collezione anche un ricco fondo fotografico 
all ’interno del quale sono conservate le foto di scena 
dei più importanti spettacoli di Milloss e alcuni suoi 
bellissimi ritratti in costume.
Nel fondo anche diverse centinaia di ritagli stampa 
dall’Italia e dall’estero con recensioni di suoi spettacoli 
e articoli sulla danza e il balletto.

Archivio Titina Rota

Titina Rota (Milano 1899 - Roma 1978), cugi-
na del musicista Nino Rota, è stata una del-
le figure più interessanti del mondo teatrale 

italiano del Novecento. Scenografa e pittrice, debutta 
in teatro nel 1931, come costumista per La locandiera 
di Goldoni, con la regia di Guido Salvini. Lavora poi 
con grandi nomi del teatro di prosa e d’opera e per il 
cinema, tra questi: Tatiana Pavlova, Max Reinhardt, 
Peter Sharoff, Nemirovic Dancenco, Renato Simoni, 
Guido Salvini, Carmine Gallone, Ivo Perilli, Camillo 
Mastrocinque e Guido Brignone. Nel 1942 Monda-
dori la incarica di dirigere per un anno il settimanale 
“Grazia” e tra il 1945 e il 1946, pubblica, sulla rivista 
«L’illustrazione Italiana» alcune rubriche intitolate Si-
rene d’Ottocento e Pensieri di una donna stupida. 
Nell’Archivio Rota sono conservati diversi figurini per 
i costumi e bozzetti per scenografie e illustrazioni, ac-
quistati e donati nel tempo.

Pierluigi Samaritani

Pierluigi Samaritani (Novara 1942 - Roma 1994) 
scenografo e costumista del secondo Novecento 
italiano, comincia a lavorare in teatro dal 1963. 

Nel corso della sua lunga carriera lavora in tutti i più 
importanti teatri d’opera d’Italia e del mondo, tra i 
quali: Teatro dell’Opera di Roma, Teatro alla Scala di 
Milano, Maggio Musicale Fiorentino, Fenice di Vene-
zia, San Carlo di Napoli, Opéra di Parigi, Covent Gar-
den di Londra, Deutsche Oper di Berlino, Teatro Mu-
nicipal di Santiago del Cile, Lyric Opera di Chicago e 
Metropolitan di New York.
Collabora con Gian Carlo Menotti al Festival di Spo-

leto e con i registi Franco Enriquez, Mauro Bolognini, 
Sandro Sequi, Filippo Crivelli e Alberto Fassini. 
L’archivio, donato dall’attrice Simona Marchini al 
Centro Studi Teatro nel 2012, raccoglie circa 400 di-
segni originali, figurini e bozzetti scenografici, decine 
di cartelle con vari documenti e un’interessante raccol-
ta fotografica relativa ai suoi spettacoli. 

La Biblioteca del CST
Presso il Centro Studi Teatro è conservata anche una 
ricca biblioteca specializzata nelle arti dello spettacolo. 
All’interno di questa realtà sono confluite, nel tempo, 
anche le biblioteche personali di Gian Francesco Mali-

piero, Ulderico Rolandi, Francesco Gallia, Aurel Mil-
loss, Pierluigi Samaritani e Luigi Squarzina.
Nella Biblioteca del musicista Gian Francesco Ma-
lipiero sono conservate preziose cinquecentine e rari 
libri antichi, in quella di Francesco Gallia circa 1200 
volumi di soggetto wagneriano mentre in quella del 
coreografo Aurel Milloss, oltre 3000 volumi dedica-

ti alla danza e alla sua storia, 
monografie rare e riviste spe-
cializzate.
Tra le più recenti donazioni, 
invece, quelle dello scenografo 
Pierluigi Samaritani e del re-
gista e professore Luigi Squar-
zina che è stata risistemata nei 
locali del centro studi secondo 
l’ordine scelto dal maestro nel-
la sua casa romana. 
Queste due biblioteche con-
tengono rari e preziosi volumi 
afferenti alle diverse disci-
pline di competenza di cia-
scun donante e costituiscono 
un’occasione interessante per 
studiare l ’uomo e l ’artista che 
ha deciso di donare i suoi vo-
lumi alla Fondazione Giorgio 
Cini. 
La biblioteca costituisce uno 

strumento prezioso per il lavoro di ricerca che svolge 
il Centro Studi Teatro e, da anni, è un riferimento 
indispensabile per laureandi, dottorandi, studiosi e 
docenti interessati al teatro, al melodramma e alla 
danza.
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