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«Per non morire bisogna vivere»
Eleonora Duse

Come si misura il successo di un film? Da quanto asseconda il gusto del 
pubblico e dagli incassi, direbbero i produttori. Stando a questa logica, 
Cenere (Italia 1916), l’unico film realizzato da Eleonora Duse (1858-
1924), è stato deludente sul piano del tornaconto finanziario e dunque è 
stato marchiato come un flop. Questo scarso apprezzamento ha inevita-
bilmente segnato la scarsa fortuna della pellicola per circa mezzo secolo 
e soltanto a partire dal 1958, anno del centenario della nascita della 
Duse, grazie a un convegno organizzato presso il Centro Sperimentale 
di Cinematografia a Roma1 e all’impegno di Gerardo Guerrieri (1920-
1986),2 si è avviata la sua “riabilitazione”. 

1 Vedi «Bianco e Nero», n. 12, dicembre 1958, con interventi di Riccardo Bacchelli, 
Olga Signorelli, Fausto Montesanti, Rouben Mamoulian, Riccardo Artuffo, Edwin 
Denby, Eugenio Ferdinando Palmieri, Giulio Cesare Castello. 

2 Per una panoramica sulla sua attività, si veda il volume a cura di Selene Guerrieri, 
Omaggio a Gerardo Guerrieri. Riscoperta di un grande intellettuale del teatro del 
Novecento, Edizioni Magister, Matera 2016.
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Oggi Cenere ha un valore immenso, poiché costituisce l’unica atte-
stazione tangibile della recitazione dusiana: oltrepassando e vincendo 
la staticità della posa fotografica, lo schermo ci offre l’unica occasione 
per vedere Eleonora “viva” e osservare in dettaglio la sua tecnica.3 Per 
il pubblico degli anni Dieci e Venti la percezione fu naturalmente diver-
sa, e nessuno riuscì a cogliere i segni di questa esclusività: il cinema 
aveva ancora molta strada da fare, e gli artisti di teatro erano spesso in-
gaggiati sul set. Curiosamente, ma comprensibilmente nella sensibilità 
dell’epoca, quando la Duse morì mentre era in tournée a Pittsburgh (21 
aprile 1924), nessuno ebbe occhi per vedere nella pellicola l’immortali-
tà vivente della più grande attrice italiana mai esistita. Il tempo doveva 
ancora dare a Cenere la possibilità di fare storia.4  

Durante la Grande Guerra, poteva avere successo al botteghino una 
pellicola che raccontava il dolore di una povera ragazza madre e del 
suo figlio illegittimo abbandonato? La Duse sapeva che i soggetti più 
in voga del momento erano quelli basati su storie di amanti o di argo-
mento mitologico, ma per il suo film scelse una storia diversa da portare 
sullo schermo, basata sul rapporto madre-figlio attraverso un romanzo 
di Grazia Deledda (Premio Nobel per la Letteratura nel 1926), perché 
vedeva in essa qualcosa in grado di arrivare al cuore di tutti – ovvero di 
raggiungere il vasto pubblico. Di fatto, realizzò un’opera controcorrente 
rispetto alla cinematografia italiana coeva.5

È stato detto che la Duse accettò di girare Cenere per far fronte ai 
suoi problemi economici durante il conflitto, avendo depositato i suoi 
risparmi in Germania ed essendo questi bloccati e svalutati. Di certo 
il suo lavoro ebbe un tornaconto materiale, ma altrettanto importante 
fu il bisogno spirituale che la spinse ad accettare quella nuova propo-
sta artistica – anche tenendo conto del fatto che si era ritirata dalle 
scene all’inizio del 1909 ed erano anni che non recitava. Con questo 

3 Cfr. M. P. PAGANI, Tracce di memoria d’attrice: Eleonora Duse e l’immortalità nel 
cinema, in L. Donghi – D. Toschi (a cura di), Al presente. Segni, immagini, rappre-
sentazioni della memoria, Pavia University Press, Pavia, 2017, pp. 109-116.

4 Cfr. M. P. PAGANI, Ritratti: Eleonora Duse, in «Quaderni del CSCI: Rivista Annuale 
di Cinema Italiano», n. 12 “Le guerre nel cinema italiano dal 1911 a oggi”, 2016, 
pp. 256-258.

5 M. P. Pagani – P. Fryer (eds.), Eleonora Duse and “Cenere” (Ashes). Centennial 
Essays, McFarland & Company, Jefferson 2017.



299

film voleva parlare alla coscienza degli Italiani. In particolare, alle ma-
dri: a quelle che avevano abbandonato i figli, a quelle che avevano un 
rapporto problematico con i figli, a quelle che avevano i figli al fronte a 
combattere per la Patria. Oggettivamente Cenere è un film severo, ma 
da un’attrice rigorosa e di profonda umanità come la Duse non ci si 
poteva aspettare altrimenti.

Eleonora considerava l’obiettivo della macchina da presa «un vetro 
che vede le anime».6 Era convinta del fatto che il cinema fosse una for-
ma di espressione artistica indipendente dal teatro, con un’autonomia 
di mezzi ben diversa, poiché con la tecnica poteva arrivare laddove il 
teatro si fermava. Ad esempio, era perfettamente consapevole della po-
tenza dello schermo nel rendere e nell’amplificare tutti i dettagli minimi, 
che in teatro si perdevano a causa della distanza spaziale tra l’attore 
sul palcoscenico e il pubblico. Credeva anche che il cinema sarebbe 
riuscito a raggiungere le nuove generazioni in modo più efficace rispetto 
al teatro, come rivelò al tenente siciliano Luciano Nicastro (1895-1977), 
suo figlioccio di guerra.7

Pur da spettatrice del muto, aveva ben chiaro il fatto che il cinema era 
una forma di espressione molto efficace e con davanti un grande avveni-
re, in grado di raggiungere persone di ogni paese e ceto sociale. Abituata 
a recitare nel mondo usando sempre la lingua italiana, lo considerava un 
linguaggio universale capace di oltrepassare i limiti della parola:

È un campo tutto nuovo questo e, secondo me, il primo errore consiste nel fatto 
che versiamo vecchio vino negli otri nuovi. La maggior parte di noi è gente già 
guastata dal teatro, abituata all’aiuto della parola… È molto più facile esprime-
re un sentimento quando abbiamo l’aiuto della parola, della voce… Il cinema-
tografo ha bisogno di tutt’altri mezzi: ma offre delle possibilità che il teatro non 
può dare. […] Mi dispiace che non sono più giovane: mi sarei messa con tutte 
le mie forze su questa nuova via e son certa che qualche cosa avrei trovato. 
Ora altri troveranno di certo, e mi duole soltanto che forse non vedrò neppure il 
verificarsi di questa mia certezza. Il cinema avrà un’importanza enorme perché 

6 O. SIGNORELLI, Eleonora Duse e il cinema, in «Bianco e Nero», n. 5, maggio 1949, 
pp. 33-34. 

7 L. NICASTRO, Confessioni di Eleonora Duse, 3 voll., Gentile Editore, Milano, 1945-
46. L’autore ha pubblicato le “confessioni” della Duse accostandosi a suo modo a 
S. Agostino, di cui aveva sentito più volte parlare dall’attrice. È anche interessante 
il fatto che l’opera sia uscita durante la Seconda Guerra Mondiale, quasi a ribadire 
l’immagine dusiana di materna figura salvifica dell’Italia in pericolo.  
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può parlare tanto al cuore dell’uomo quanto a quello delle creature selvagge: la 
sua evidenza espressiva annienta la barriera delle lingue diverse.8

Un secolo dopo, si può dire che la Duse aveva visto giusto. Già prima di 
girare il suo unico film, e dunque prima dell’avvento del sonoro, aveva 
capito le potenzialità del cinematografo. In una lettera scritta alla figlia 
Enrichetta (1882-1961) verso metà giugno 1915, ella ha definito il cine-
ma “l’art du silence”.9 Con Cenere, in effetti, aveva rotto il suo personale 
silenzio artistico e si voleva cimentare in un ambito professionale del 
tutto nuovo. Il suo desiderio di realizzare un “film d’arte” che non fosse 
influenzato dalle logiche commerciali, la sua ricerca di perfezione e il 
suo bisogno spirituale, si scontrarono con il sistema produttivo italiano 
degli anni Dieci.

Dopo lunghe trattative, Eleonora aveva ottenuto la possibilità di sce-
gliere il soggetto, di lavorare alla sceneggiatura, e aveva accettato nel 
ruolo del figlio Febo Mari (1881-1939) – uno dei giovani attori italiani più 
quotati del momento. Inoltre ha avuto parte attiva (sebbene non ufficial-
mente dichiarato) nella regia e ha seguito il montaggio, chiedendo di po-
ter girare daccapo tutte le scene di cui non era soddisfatta. Però la sua 
meticolosità aveva più volte messo in crisi il produttore Arturo Ambrosio 
(1870-1960) che, per ragioni di budget, non sempre volle assecondarla. 

Dopo Cenere, la Duse aveva cominciato a studiare per la Casa Ambro-
sio di Torino gli esterni per un film tratto dal dramma ibseniano La donna 
del mare, di cui Riccardo Artuffo stava preparando la sceneggiatura (era 
prevista anche la collaborazione di Roberto Omegna e Pietro Marelli). 
Un incidente automobilistico avvenuto nei pressi di Alassio nell’autunno 
1916, dove si era recata per alcuni sopralluoghi, la costrinse a una pausa 
che fu usata come pretesto per far naufragare questo progetto.

Dopo Cenere, la Duse avrebbe voluto lavorare ancora sul set.10 Si era 
infatti documentata per realizzare un film sulla Cappella Sistina, e aveva 
scritto due scenari lirici: Gli addii, su una madre morente angosciata di 

8 O. CIMORONI, Vita della Duse, Garzanti, Milano, 1940, p. 215.

9 Ma Pupa, Henriette. Le lettere di Eleonora Duse alla figlia, a cura di M. I. Biggi, 
Marsilio, Venezia, 2010, p. 112.

10 L. RE, “L’art du silence”: Eleonora Duse e il cinema muto, in Atti del Convegno 
Internazionale di Studi Voci e anime, corpi e scritture (Venezia, 1-4 ottobre 2008), a 
cura di M. I. Biggi e P. Puppa, Bulzoni, Roma, 2009, pp. 427-444.
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lasciare solo al mondo il figlio marinaio, e Ritorno, su una donna vissuta 
che torna dopo molti anni nel paese natale e prova un senso di forte 
estraneità verso quell’ambiente.11 In questi soggetti si ravvisa chiara-
mente un riflesso dei ruoli che hanno contraddistinto il repertorio dusia-
no: la donna dal passato difficile e la madre. Entrambi, tra l’altro, si as-
sommano significativamente nell’interpretazione di Rosalia in Cenere.  

La Duse avrebbe anche voluto portare sullo schermo L’annuncio a 
Maria di Paul Claudel, I legami invisibili di Selma Lagerlöf e la vita di due 
mistiche italiane: Angela da Foligno (per la Cines) e Caterina da Siena 
(per la Morgana Film).12 La scelta di due soggetti agiografici non stupi-
sce, sia tenendo conto del filone religioso della cinematografia dell’e-
poca, sia se si considera il fatto che lo stile recitativo dell’ultima fase 
della ricerca artistica della Duse è quello della cosiddetta “recitazione 
spirituale”.13 Esso sembra essere annunciato in uno dei due manifesti di 
Cenere, quello che presenta la Duse al pari di una pellegrina peccatrice 
in cerca di redenzione: va infatti notata la postura delle mani, che sono 
quasi giunte, e lo sguardo che ha sete di infinito. 

Di tutti questi progetti cinematografici irrealizzati, l’unico che si lega 
direttamente alla carriera teatrale della Duse è La donna del mare – il 
dramma ibseniano con cui aveva dato l’addio alle scene a Berlino, il 10 
febbraio 1909.14 Come nel caso di Cenere, era ancora lei ad aver scel-
to il soggetto, e sicuramente avrebbe voluto proseguire con il coinvolgi-
mento attivo in tutte le fasi di produzione del film. Svanita la possibilità 
di girare, però, Eleonora ha mantenuto l’attenzione sul dramma ibsenia-
no scegliendolo per il suo trionfale rientro in scena il 5 maggio 1921, al 
Teatro Balbo di Torino.  

Questo evento è stato accompagnato da una serie di recensioni che 
puntavano l’attenzione sulla scelta della Duse di tornare a lavorare in 
teatro e di confrontarsi con un sistema teatrale che, negli anni della sua 

11 O. SIGNORELLI, Eleonora Duse e il cinema, cit., pp. 38-39. 

12 V. VALENTINI, Gli anni del silenzio. La donna del mare, Angela da Foligno: due 
soggetti che non diventarono film, in Voci e anime, corpi e scritture, cit., pp. 445-464. 

13 M. P. PAGANI, The Spiritual Lesson of Eleonora Duse, in «World Literary Re-
view», vol. 1, n. 1 (2011) “Multi-Cultural Voices in Literature, History, and Arts of the 
1920’s”, edited by M. D. Sollars, pp. 84-93. 

14 Cfr. F. PERRELLI, Eleonora Duse’s Idealistic Ibsen, in «North West Passage», n. 
4, 2007, pp. 113-127.
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assenza, era nel frattempo molto cambiato e ormai subiva la concor-
renza del cinema. Quel che aveva colpito maggiormente i critici, era la 
sua decisione – assolutamente controcorrente per i tempi – di portare 
in scena un personaggio giovane, l’ibseniana Ellida, mantenendo i suoi 
capelli bianchi di sessantenne e senza ricorrere al trucco per camuffare 
la vistosa differenza d’età. Il risultato è stato sbalorditivo poiché, a detta 
di tutti gli spettatori e i critici presenti, non si percepì nessun elemento 
“dissonante”: il personaggio e l’interprete erano completamente e ar-
moniosamente fusi nella stessa donna – Eleonora/Ellida. La “recitazio-
ne spirituale” della Duse, infatti, si muoveva su un’istanza estetica che 
prevedeva la resa totale dell’interiorità del personaggio, al di là dell’età 
anagrafica e dei tratti fisici dell’interprete.15 

Dal teatro al cinema, e ritorno: la Duse non è riuscita a lavorare alla 
trasposizione cinematografica del dramma ibseniano per la Casa Am-
brosio di Torino, ma questo progetto irrealizzato comunque ha avuto una 
notevolissima influenza sul suo lavoro di attrice per il rientro in scena del 
5 maggio 1921. Vale anche la pena notare che, quasi come in un gioco 
di rifrazioni, nel 1922 è uscita la pellicola La donna del mare di Nino 
Valentini, prodotta dalla Milano Films. 

Da ciò che finora si evince dalle testimonianze scritte, la Duse non 
è mai arrivata a considerare Cenere come la “viva” testimonianza della 
sua arte per i posteri. Ma ciò era abbastanza normale poiché, nella sen-
sibilità dell’epoca, nessuno riusciva ancora a cogliere il valore eterniz-
zante del cinema e la possibilità che dava agli artisti di lasciare una trac-
cia tangibile e durevole del loro lavoro. Nella primavera 1924 i giornalisti 
hanno fatto a gara nel descrivere tutti i tratti dell’attrice di palcoscenico 
che la morte ha il potere di cancellare insieme al corpo: la recitazione, lo 
stile, la voce, il carisma.16 Però nessuno ha parlato della sua esperienza 
sul set, e questo offre la misura di quanto il nome di Eleonora Duse fos-
se, agli occhi dei suoi contemporanei, intimamente e inscindibilmente 
legato al teatro. Il cinematografo era stato avvertito soltanto come una 

15 M. P. PAGANI, “The Lady from the Sea”: the ultimate challenge of Eleonora Duse, 
in «Images. Imagini. Images. Journal of Image and Cultural Studies», University of 
Bucharest, Center of Excellence in Image Studies. Special Issue “Restaging Ibsen”, 
edited by C. Modreanu, n. 6, 2016, pp. 83-98. 

16 Vedi M. P. PAGANI, Aprile 1924: fiori di carta per Eleonora Duse, in «Enthymema», 
VI (2014), n. 11, pp. 87-104. 
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parentesi temporanea e marginale nella sua carriera, prima del trionfale 
rientro in scena del 1921. 

Un ultimo riflesso di quel progetto cinematografico irrealizzato si ha 
con lo sceneggiato televisivo La donna del mare del 1956, con regia di 
Franco Enriquez (1927-1980) e un cast di livello in cui spicca il nome 
di Memo Benassi (1891-1957) nel ruolo del dottor Wangel.17 L’artista 
emiliano era stato scelto dalla Duse come attor giovane nella sua ultima 
compagnia, e aveva interpretato il ruolo dello Straniero sia in quel leg-
gendario 5 maggio 1921 che durante l’ultima tournée negli Stati Uniti.18 
Ed ecco che si chiude il cerchio, in uno straordinario cammino artistico 
in cui per Eleonora girare un film e progettarne diversi altri aveva avuto 
un peso grande, ma per gli attori che ebbero la fortuna di lavorare con lei 
negli ultimi anni, il valore aggiunto sicuramente è stato immenso.

17 L. BRAGAGLIA, Memo Benassi: un grande attore diverso, Persiani, Bologna, 
2007, p. 49 sgg.

18 Un toccante ricordo si ha in M. BENASSI, L’ultimo viaggio di Eleonora, a cura di 
G. A. Cibotto, Neri Pozza, Venezia, 1967.




