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Alberto Bentoglio 
 

Angelo Canova e le Lettere sopra l'arte d'imitazione 
 
 
In più occasioni è stato evidenziato il ruolo fondamentale che i trattati di 
recitazione svolgono in Italia nella prima metà dell’Ottocento.1 L’asse 
portante della riflessione sull’arte teatrale dell’epoca è costituito infatti 
dalla «visione della recitazione come rapporto essenziale tra l’attore e il 
personaggio concepito a immagine e somiglianza dell’individuo umano».2 
Opere eterogenee sia nelle dimensioni, sia nella struttura compositiva, i 
trattati offrono riflessioni sistematiche volte a dimostrare il più delle volte 
che l'arte della recitazione consiste nel portare sulla scena la natura in tutta 
la sua verità. Leggiamo al proposito su «La Farfalla» il 21 agosto 1844: 
 

Dicesi che l'arte della declamazione e della recitazione consista nel portare 
sulla scena la natura in tutta la sua verità. Questo principio è bello e buono, 
ma va soggetto a molte restrizioni: per la qual cosa meglio sarebbe il dire 
essere scopo di quest'arte il presentare dalla scena l'imitazione eletta della 
natura, e non il riprodurla in tutti i suoi precisi particolari. […] Lo studio 
psicologico è di un'assoluta necessità per gli attori giacché questo serve a 
togliere tutti i misteri dal nostro cuore, e i caratteri e le passioni ci presenta 
svolti da ogni velo. Pure rimane ancora qualche cosa da fare; e questa cosa è lo 
studio della fisiologia, indispensabile per conoscere su quali sensi più o meno 
agiscano le passioni, e i vari caratteri da quali diversi dati si diano a 
conoscere. Né dopo tutto ciò è concesso di fermarsi; perché la filosofia ne 
insegna: ogni passione e qualsiasi carattere manifestarsi e irrompere a norma 
della condizione dell'uomo e dell'educazione ricevuta; cosicché questa 
diventa in lui una seconda natura, la quale a seconda dei casi si manifesta con 
modi tutti propri, particolari. Provveduto di tali elementi, dotato di mezzi 
personali e di criterio, un attore può starsi tranquillo sul proprio conto e darsi 
ad imitar la natura nel suo lato bello.3 

 
                                                            
1 Mi limito a segnalare il ricco Acting Archives Catalogue 
(https://www.actingarchives.it/catalogo/consultazione.html) che raccoglie circa 1500 testi 
e le indicazioni relative ai trattati di recitazione apparsi dall’età antica a oggi e dei principali 
testi che a questi trattati sono connessi. Si veda, inoltre, S. Stefanelli, Va in scena l'italiano: la 
lingua del teatro tra Ottocento e Novecento, Firenze, Cesati, 2006. Alla Stefanelli si deve la 
trascrizione e pubblicazione on line (http://velasquez.sns.it/declamazione/) di un corpus di 
Manuali di declamazione teatrale, composto da quattordici testi, scritti tra il 1798 e il 1857. 
Segnalo infine il volume di P. Degli Esposti, L’attore nell’Ottocento europeo. La prassi e la teoria 
(Roma, Dino Audino, 2021), al quale rimando per i riferimenti bibliografici.  
2 C. Vicentini, La teoria della recitazione. Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012, p. 
337. 
3 «La Farfalla. Foglio di amena lettura, bibliografia, belle arti, teatri e varietà», 21 agosto 
1844. 
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Attraverso la presentazione di gesti mimici sia del volto, sia del corpo, 
queste opere si propongono di fornire all’attore indicazioni concrete utili 
per interpretare verosimilmente lo stato d’animo del personaggio da 
rappresentare. Spesso con l’aiuto di tavole e disegni, nei trattati di 
recitazione ci si impegna a comporre un vero e proprio vocabolario di gesti 
convenzionali, indicando ora pose da imitare, ora posizioni di base che 
permettano all’attore di imprimere la corretta direzione ai gesti che sta per 
compiere e la massima efficacia alle battute che sta per recitare. 
Limitando la mia attenzione alla recitazione teatrale (tralasciando, quindi, 
l’altrettanto interessante ambito proprio del pantomimo e del cantante 
lirico)4, ritengo utile dedicare alcune osservazioni ad Angelo Canova e alla 
sua opera, le Lettere sopra l’arte d’imitazione dirette alla Prima Attrice Italiana 
Anna Fiorilli Pellandi,5 pubblicata a Torino nel 1839 ma da lui composta, 
dieci anni prima, nel 1829 con la dichiarata intenzione di 
 

educare alla sana e tranquilla morale gli attori per farli ottimi artisti; instituirli 
nella storia, onde sappiano imitar secondo la fisonomia storica i personaggi 
che da tempi remoti dovranno produrre e chiamar sotto gli occhi nostri, 
fissare il loro criterio sullo studio del vero, e renderli ingenui dipintori della 
natura umana qual fu ne’ secoli trascorsi, qual è ne’ costumi del giorno, in che 
spicca la commedia, la quale esser dovrebbe, come pretese Aristotile, 
contemporanea e cittadina.6 

 
Cenni biografici su Angelo Canova 
Artista di merito riconosciuto, amato e stimato dai contemporanei, 
Giovanni Angelo Canova nasce a Torino nell’ottobre 1781. Abbandonate le 
attività commerciali alle quali il padre Giovanni Amedeo lo aveva avviato, 
intraprende la carriera di attore. Dotato di un temperamento artistico 
spiccato, pur non appartenendo alla categoria dei figli d’arte, Canova si 
mette presto in evidenza «per la sua particolare attitudine a interpretare 
personaggi aristocratici, dalla dizione grave e dal portamento solenne».7 
Nel 1802 lo troviamo nella Compagnia di Giovanni Battista Pavoni al 
Teatro Valle di Roma, già interprete applaudito del Polinice di Alfieri, nel 
1803 nella Compagnia di Gaetana Andolfati Goldoni ricopre il ruolo di 
tiranno, e dal 1805 al 1808 è primo padre nella Compagnia di Teresa Consoli e 
                                                            
4 Si veda N. Massari, Gesti convenzionali e arte mimica nell’Ottocento italiano in «Danza e 
Ricerca. Laboratorio di studi, scritture, visioni», anno VII, numero 6, 2015, pp. 77-88 e il 
recente AA.VV., Il gesto tra messinscena e critica. Studi sulla danza e sul teatro di società nel 
secondo Settecento a cura di S. Onesti, Padova, Esedra, 2019. 
5 A. Canova, Lettere sopra l'arte d'imitazione dirette alla Prima Attrice Anna Fiorilli-Pellandi, 
Tipografia Mussano, Torino, 1839, d’ora innanzi indicate con la sigla AC, seguita dal 
numero della pagina. Le Lettere sono state ripubblicate nel maggio 1991 a cura di F. Tozza 
(Napoli, Tullio Pironti editore) corredate da una ampia introduzione (pp. 7-62) e da una 
puntuale annotazione al testo. 
6 AC 122. 
7 S. Sallusti, Canova Angelo in Dizionario Biografico degli Italiani, volume 18, (1975), s.v.. 
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Bartolomeo Zuccato, accanto al giovane caratterista Luigi Vestri.8 Nel 
biennio 1809-1810 è tiranno con Giacomo Dorati, nel 1813-1814 è nella 
celebre Compagnia diretta da Paolo Belli Blanes in coppia con Anna Fiorilli 
Pellandi. Conclusasi la dominazione napoleonica, nel 1815-1816 Canova è 
chiamato a dirigere la Compagnia di Salvatore Fabbrichesi (mentre questi è 
impegnato a Napoli nelle trattative relative al trasferimento della ormai 
cessata Compagnia Vicereale da Milano), nel 1817 è nuovamente nella 
Compagnia Goldoni con il primo attore Luigi Riva e la prima attrice Teresa 
Fini. Nel 1820 è padre nobile nella Compagnia Marchionni, diretta da 
Antonio Belloni dove recita a fianco di Carlotta Marchionni e Luigi 
Domeniconi. 
La brillante carriera di Canova, che nel frattempo ha sposato la primadonna 
Angela Bruni,9 si interrompe nel marzo 1821 quando, accusato di essere un 
affiliato alla Carboneria, è arrestato, processato con Silvio Pellico e Pietro 
Maroncelli, e condannato a cinque anni di reclusione nel carcere di 
Lubiana. 

 
Durante la seduta del 9-10 agosto <1821> la requisitoria dell'assessore 
d'appello Antonio Salvotti si concluse con la richiesta della condanna a morte 
per il Canova reo del delitto di alto tradimento; ma il 10 venne prosciolto con 
sentenza consultiva della Commissione di prima istanza con 3 voti contro 2. 

                                                            
8 L. Scifoni nella sua Biografia di Luigi Vestri ricorda: «Teneva grado di attore primario in 
quella compagnia Gio. Angiolo Canova, uomo che tutti sanno a quanta celebrità sia salito 
nelle parti di tiranno, e sì benemerito dell'arte sua per le Lettere che ha di recente pubblicate 
sulla medesima. Il Vestri che già sotto Alfieri aveva recitato il Gomez, prese sotto il Canova a 
rappresentare il personaggio di padre e tiranno e ottimamente vi riusciva». (L. Scifoni, 
Biografia di Luigi Vestri, Firenze, Le Monnier, 1841, pp. 11-12). 
9 «Bruni Angiola Canova nacque in Siena verso il 1780. All’età di dieciotto anni, esercitava 
l’arte qual primadonna giovine nella rinomata Compagnia di Luigi Perelli. Con questa passò a 
Milano e vi ottenne applausi, non tanto per la sua bellezza, quanto per il suo merito. Si recò 
quindi a Torino e poi a Venezia sulle scene del Teatro San Luca e in questa capitale seppe 
distinguersi in modo, da venir ricercata dall’Impresa dei Fiorentini di Napoli, ove si recò nel 
posto di primadonna assoluta <1797>. Fu in quella Compagnia ch’ella trovò Angelo Canova 
ed in Napoli ebbe luogo il di lui matrimonio con lei. Terminati i tre anni del di lei contratto, 
il Canova si pose a capo di un’ottima Compagnia e per molti anni la Bruni, ne fu uno dei 
primi sostegni unitamente al consorte. Il Canova fece in seguito alcune Società con primari 
artisti, finché venne imprigionato e per quasi 17 anni <sic> languì allo Spielberg lontano 
dalla moglie che in quel tempo seguitò ad impiegarsi con le Compagnie prima nel ruolo di 
prima attrice e madre, poi come madre e caratteristica, terminando la sua carriera artistica in 
Torino ove attese il consorte, che le aveva costato tante lagrime e che fu tanto felice di 
riabbracciare. Morì in Torino precedendo il consorte di pochi anni <1835>». In A. 
Colomberti, Dizionario biografico degli attori italiani. Cenni artistici dei comici italiani dal 1550 al 
1780, compilati dall’artista comico Francesco Bartoli e dall’attore Antonio Colomberti continuati fino 
al 1880, Testo, introduzione e note a cura di A. Bentoglio, Roma, Bulzoni, 2009, volume 1, 
s.v.. 
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La Commissione d'appello con sentenza consultiva del 9 settembre confermò 
l'assoluzione, ma, inaspettatamente, il Senato lombardo veneto, a Verona, con 
sentenza del 6 dicembre, condannò il Canova alla pena capitale, condonata 
dall'imperatore Francesco I con risoluzione del 6 febbraio 1822; il 21 
successivo il Senato pronunciò la sentenza definitiva che lo condannava, sulla 
falsariga della grazia sovrana, a 5 anni di carcere duro da scontarsi nel castello 
di Lubiana; notificata il 22, essa fu letta pubblicamente in piazzetta S. Marco il 
23 in presenza sua e degli altri compagni di pena. Il Pellico, ne Le mie 
prigioni, ricordò, tra l'altro, di aver letto da una finestra della prigione di San 
Michele di Murano, in due sere, l'Ester d'Engaddi e l'Iginia d'Asti al Canova, ad 
Alfredo Rezia e a Giulio Cesare Armari, di aver iniziato il viaggio da Fusina, 
la notte dal 25 al 26 marzo, con due carrozze, e di essere stato definitivamente 
separato dai primi due a Lubiana.10 

 
Durante la prigionia, nel 1823, il marchese Giovanni Battista Canonici, suo 
compagno di cella, ricorda un episodio che occorse a Canova durante la 
declamazione del monologo dal quinto atto dell’Aristodemo di Monti, 
improvvisata per i detenuti. 

 
Venuta la sera, e recatoci il promesso lume, dopo un anno e ben più di sua 
privazione, rallegrandone le immagini, richiamò forse in alcuno delle 
notturne veglie di teatri e di crocchi le gradite memorie, onde di quelli e di 
questi favellando, spontaneo ne sortì ne' compagni il desiderio averne dal 
Canova ripetuto uno stralcio distinto di qualche classica tragica produzione. 
Nol consentiva egli da prima, e le affievolite membra ne chiamava a ragione, 
ma pressato alla fine condiscese, e si accinse a recitarne maestrevolmente del 
quinto atto e scena terza di Aristodemo il noto soliloquio. Giunto al punto ove: 
«Eccolo – dice - Vieni pur. Sangue chiedesti e questo è sangue». Fosse 
spontanea o da ceppi inceppato, fece caduta a bocconi sul suolo (di tavola per 
sorte!) immobile, colà credettero i compagni, che udendolo lo attorniavano, 
stesse forse attendendo Argìa, che: «Ah ferma! - gli dicesse – Ahi, che facesti? 
Qual furia ti sedusse?». Ma non dal seno, bensì dal capo veggendo poi 
ognuno sortirne sangue scorrivo, corsero a rialzarlo, e ne videro fra la tempia 
e la destra ciglia forte percossa. Allora sostenuto, condotto al letto, vi stese, 
pur' esso accusando a ragione un girocapo, che di reggersi le potenze tolto gli 
avea. Pronto chi dovea vi accorse e medicollo, ma, di vivacissima mente e di 
estrema suscettibilità di nervi, il Canova n'ebbe per tutta notte travaglio.11 

 
Uscito dal carcere dopo due anni e mezzo di detenzione, nel 1825 Canova 
ritorna a Torino e riprende gradualmente, fra molte difficoltà, la sua attività 
professionale, esibendosi in vari teatri d’Italia. Nel 1826 lo troviamo nella 
Compagnia diretta da Antonio Raftopulo, con Francesco Pieri e Elisabetta 
Verzura. Dal 1828 è a Roma a capo di una propria Compagnia molto 
apprezzata da pubblico e critica Qui nel 1830 dà alle stampe il suo primo 

                                                            
10 La vicenda della prigionia di Canova è ricordata da Sallusti, nella citata voce per il 
Dizionario Biografico degli Italiani. 
11 G. Canonici, Un tratto della mia vita. Narrazione apologetica di Giambattista Canonici ferrarese, 
Bologna, Tip. Camerale alla Volpe, 1848, pp. 150-151. 
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lavoro drammatico, La pace per rappresaglia, commedia in tre atti, già 
rappresentata con successo a Napoli, come ci informa il conte Luigi Raspi 
estensore delle dettagliate Notizie storico critiche che accompagnano il testo. 

 
Da lungo tempo il signor Angelo Canova erasi acquistato, e ben a ragione in 
tutta Italia, onorato nome di valoroso attore sia nel tragico sia nel comico 
arringo; ma specialmente nel primo: e de’ plausi, onde echeggiarono per esso 
lui le teatrali palestre, de’ quali spesso coll'aura che li disperde vien meno la 
memoria fanno bella e durevole testimonianza i poetici componimenti le 
epigrafi le dedicatorie, con che da suoi ammiratori si volle diffonderne la 
fama, e conservarne la ricordanza. Né scarsa lode gli procacciò quindi lo zelo 
pazientissimo e la molta perizia onde sostenne il malagevole uffizio di 
direttore in parecchie compagnie. Ma di ciò non fu pago; siccome taluni che 
burbanzosi e scioperati nulla più curano poscia che acquistarono le prime 
palme; che l'amore dell'arte, e il commendevole desiderio di gloria novella il 
riscaldavano, e gli crescevan stimolo a più alta meta. Egli pertanto si volse con 
tutto l'animo allo studio de' meglio scrittori drammatici; e meditando sui 
mutamenti, che il tempo e le circostanze necessariamente introducono nelle 
civili istituzioni e nell'umano consorzio, si accinse a dettare scenici 
componimenti, giovandosi in particolar modo di quella esperienza, che colla 
lunga e continuata pratica del teatro si acquista da un diligente e sagace 
osservatore. […] Il Canova adunque ci si presenta oggi come autore 
drammatico; e ne dà per primo saggio la commedia, che noi offeriamo al 
pubblico nella ferma persuasione di vederla accolta con quello stesso favore, 
col quale in Napoli alla rappresentanza fu d'un anime consentimento e 
ripetutamente onorata. Ed in vero ne sembra che questo lavoro sia per molte 
ragioni commendevole. Dilicato ed interessante è l’argomento; chiara, e ben 
immaginata la protasi, i caratteri sono delineati e coloriti con verità e maestria; 
ed il dialogo vivace sparso di comiche grazie e sempre energico e passionato, 
qual si conviene all’oggetto. L'intreccio è regolare e giudiziosamente condotto 
e lo scioglimento, come che non giunga del tutto inaspettato, compie 
bellamente l’opera e soddisfa il comune desiderio.12 

 
L’anno successivo, sempre a Roma, vede la luce La felicità coniugale, 
commedia in cinque atti, corredata dalle Notizie storico critiche in questa 
occasione compilate da Jacopo Ferretti il quale offre interessanti indicazioni 
sulle abilità artistiche dell’attore Canova.  

 

                                                            
12 L. Raspi, Notizie storico critiche intorno a La Pace per rappresaglia, in Museo drammatico italiano 
e straniero, fascicolo II, Roma 1830, pp. 76-78. Raspi aveva già pubblicato una libera 
traduzione, opera di Jacopo Ferretti, della tragedia Artaserse dedicata a Canova: «A te, cui 
sacra infrangibile amicizia da quattro lustri mi stringe: a te da cui ebbi filosofici consigli 
sulla difficil arte di colorire la parola recitando, questo mio povero lavoro io intitolo come 
testimonianza di affetto vero e di vera stima pel tuo cuore e pel tuo ingegno. Volgendo uno 
sguardo su queste pagine ti ricorderai come io ponessi mano a questa versione ingannando 
le lunghe, e dolorose noie di quella mia fatal malattia, in cui largo mi fosti della tua pietosa 
amicizia; e quella sventura fu nodo novello per le anime nostre da lunghi anni accostumate 
a soffrire. 15 febbraro 1828», in Nuova biblioteca di componimenti drammatici, volume IV, 
Roma, Presso Antonio Boulzaler, 1828. 
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Ne è autore Giovanni Angiolo Canova, artista comico italiano salito 
meritamente in gran fama per la sua maestria nel recitare i non men difficili e 
celebri capolavori dell'Eschilo d’Asti; non che nel dipingere vari caratteri or 
pietosi, or biliosi, come l'Abate dell'Epee nel dramma di questo nome, e il 
signor Massimo nel Tutore e la Pupilla. E già un’altra sua commedia intitolata 
La Pace per rappresaglia ricca di bel dialogo e di teatrali situazioni vide la luce, 
con plauso, nel Museo Drammatico che in Roma; e quel plauso che destò letta, 
lo aveva già destato su parecchi teatri quando venne recitata. Sappiamo che il 
Canova tiene in serbo altre sue commedie, e non ristiamo dall'incitarlo 
incessantemente a renderle di pubblico diritto per via de’ torchi; ché di buoni 
teatrali scrittori v’è desolante penuria, e se non prendiamo un solenne 
abbaglio, ne sembra che il Canova si piaccia d'idolatrare continuamente uno 
scopo morale; scopo non mirato con troppa frequenza da non pochi 
moderni.13 

 
Nel 1833, Canova è a capo della Comica Compagnia Lombarda con la quale 
intraprende una fortunata tournée nel Sud della Penisola.  
 

In una lettera del Canova datata da Napoli l'11 settembre dello stesso anno e 
indirizzata all'attore Stefano Riolo è annotata la Comica compagnia lombarda, 
da lui diretta, con l'elenco completo degli attori (tra gli altri, Elisabetta e 
Candido Checchi): prima piazza, Cosenza dal novembre alla quaresima 
dell'anno successivo, in progetto le rappresentazioni de Il benefattore e 
l'orfana e Il filosofo celibe di A. Nota, Filippo di V. Alfieri, Il momento della 
punizione di G. C. Cosenza, L'abate de l'Epée di J. N. Bouilly, Il barbiere di 
Gheldria di F. A. Avelloni, e di altri lavori del repertorio romantico più corrivo. 
Primo attore caratterista nella commedia e primo attore nella tragedia, si distinse 
come padre e come tiranno e talune sue parti furono citate dai memorialisti più 
attenti: l'abate ne L'abate de l'Epée, il signor Massimo ne Il tutore e la pupilla di 
A. von Kotzebue, mastro Paolo in Un odio ereditario di G. C. Cosenza, don 
Luigi Gonzales in Lauretta Gonzales di A. Sografi, i protagonisti in titolo 
nel Filippo e nel Saul, Cosimo I de' Medici in Don Garzia di V. Alfieri.14 

 
Nel biennio 1835-1836 è padre nobile in Compagnia con Maddalena Pelzet e 
Luigi Romagnoli. Qui Luigi Rasi ricorda che, rappresentando nel corso di 
una serata in suo onore, a Lucca, la tragedia Galeotto Manfredi di Vincenzo 
Monti (nel ruolo di Ubaldo degli Accarisi) il 6 dicembre 1836, Canova si 
rivolge al pubblico poco numeroso, invitandolo ad onorare debitamente 
l'arte dell’autore.15 Nel 1837 è padre nobile nella Compagnia diretta da 

                                                            
13 J. Ferretti, Notizie storico critiche sulla commedia La felicità coniugale in Nuova biblioteca 
drammatica, anno II, volume XII, Roma, Presso Antonio Boulzaler, 1830, pp. 111-112. 
14 S. Sallusti, Canova Angelo, cit., s.v.. 
15 «La fiera gelosia che agita la sospettosa Matilde, fomentata dall’arte scaltrita 
dell’ambizioso Zambrino, la debolezza del generoso e troppo credulo Manfredi; infine 
l’ingenuità della giovine ed onesta Elisa, formano l’inviluppo di questa tragedia, la di cui 
catastrofe, terribile non meno che esemplare degna la rende di tenere un posto distinto tra le 
classiche italiane. Se Alfieri, Niccolini, Ventignano e Pellico hanno chiamato in folla al 
Teatro l’intelligente e colto Pubblico Lucchese, prova non dubbia della squisitezza di gusto, 
che lo distingue ed onora, possibile che il Monti sia per esser negletto e non curato? Ah non 
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Giovanni Trenti a Roma e dal 1838 torna a dirigere una propria 
Compagnia. Nel 1839 dà alle stampe a Torino le Lettere sopra l'arte 
d'imitazione. Nel 1841 è in Compagnia con Luigi Gagliardi e Antonio 
Colomberti ricorda di averlo visto «rappresentare sulle scene del Teatro 
Nuovo di Firenze, la parte difficilissima del padre nobile, di cui non 
rammento il nome, nel bel dramma storico, scritto dall’avvocato Cioni 
Fortuna e intitolato Il duca d’Atene, che fu replicato per più sere ad onore 
del Canova».16 Nel 1842 conduce una Compagnia in società con Ferdinando 
Livini. Nel 1844 è ammesso all'Accademia filodrammatica torinese per 
insegnarvi declamazione e il 20 luglio ne è nominato direttore, carica che 
ricopre continuativamente, abbandonando le scene, fino alla sua morte, 
avvenuta il 28 aprile 1854 a 72 anni nella sua città natale. Il giorno 
successivo la «Gazzetta Piemontese» pubblica un breve necrologio: 

 
Un altro benemerito cittadino, Angelo Canova, maestro di declamazione 
dell’accademia filodrammatica torinese, già celebre artista e autore 
drammatico, compagno di carcere di Silvio Pellico, è spirato questa sera.17 

 
Le Lettere sopra l’arte d’imitazione 
Come ho anticipato, uscito dal carcere, o forse proprio durante la 
detenzione, come ipotizza a ragione Sandra Pietrini18, Canova si dedica alla 
scrittura del suo lavoro in forma epistolare dove  

 
[…] trattando dell'arte drammatica, afferma la necessità che questa non venga 
vincolata da canoni assurdi e si sofferma sui più svariati argomenti, dalla 
mimica alla dizione, dal costume all'acconciatura; alla castigatezza degli 
autori e degli interpreti sono dedicate le ultime otto lettere che costituiscono 
una rapida sintesi di storia del teatro all'insegna degli ideali oraziani del buon 
gusto e della raffinatezza, stravolti a sostenere la sua convinzione che l'arte 
vera è morale e che la sua decadenza è sempre dovuta al rilassamento dei 
costumi. 19 

 
Le Lettere sopra l’arte d’imitazione sono indirizzate a una fra le protagoniste 
più celebrate della scena italiana a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, Anna 
Fiorilli Pellandi, «miracolo artistico del principio del nostro secolo. Così 
venne nominata questa donna dai suoi contemporanei - ricorda Colomberti 
compilando la voce a lei dedicata nel suo Dizionario biografico - perché 
nessun’altra riuscì mai a superarla, ma neppure a raggiungerla. Attrice che 
                                                                                                                                                       
sarà mai! Non, per rispetto al chiarissimo autore, non, per compiere le speranze dell’attore 
che l’offre; infine, non, per onore di questo…. sì lo ripeto, di questo si colto ed intelligente 
Pubblico Lucchese», in L. Rasi, I comici italiani: biografia, bibliografia, iconografia, volume I, 
parte 1, Firenze, Fratello Bocca, 1897, p. 568. 
16 A. Colomberti, Dizionario biografico degli attori italiani, cit., s.v.. 
17 «Gazzetta Piemontese», n. 102, 29 aprile 1854. 
18 S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, Roma-Bari, Laterza, p. 76.  
19 S. Sallusti, Canova Angelo, cit., s.v.. 
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per voto generale, non solo dal pubblico italiano, ma da tutta l’arte 
drammatica fu chiamata perfetta in ogni genere di rappresentazione»20. 
Con la Fiorilli Pellandi Canova condivide una breve, ma significativa parte 
del suo percorso artistico. Si tratta del biennio 1813-1814 quando, come 
abbiamo detto, egli fa parte della primaria formazione comica diretta da 
Paolo Belli Blanes21 dove la Fiorilli Pellandi ricopre il ruolo di primadonna. 

 
Carissima dunque riescendomi la memoria di quell’anno, in cui essendo 
vostro compagno, ebbi l’opportunità di ammirare i vostri talenti in quest’arte 
così difficile, ed attingere alla vostra fonte molte nozioni della medesima, che 
a me erano tuttora ignote; mi prese l’amichevole smania di scrivevi, e di 
rammentarvi, che di questa seco voi avidamente ragionando, mi pare, se male 
non mi appongo, che voi meco vi uniste a compiangere la sorte di quest’arte 
prediletta della natura, comunemente spregiata nella nostra bella Italia, sì per 
la poca o nulla protezione alla medesima accordata, sì per la poca cultura di 
chi questa professa, conseguenza forse della mancanza della prima, se pure 
fors’anco non della stessa cagione.22 

 
La struttura del lavoro è semplice. Precedute da una prefazione dell’amico 
Jacopo Ferretti,23 le Lettere sono suddivise in tre ampie sezioni: la sezione 
iniziale è dedicata all’educazione che l’allievo attore deve ricevere prima di 
svolgere attivamente la sua professione, la seconda considera quale metodo 
di studio egli debba seguire per essere un buon artista, la terza, dopo avere 
passato in rassegna le differenti epoche della storia (antica, medievale e 

                                                            
20 A. Colomberti, Dizionario biografico degli attori italiani, cit., s.v.. 

21 Così Canova ricorda il celebre artista: «Buon amico ed ottimo attore Paolo Belli Blanes, la 
cui memoria resterà sempre impressa in chiunque da vicino il conobbe, e per cagione dei 
suoi teatrali talenti (nel coturno specialmente) e per le sue qualità d'animo, e di spirito, per 
cui caro si è reso nella civile società, e rispettabile nel teatrale agone» AC 7. 
22 AC 7-8. 
23 Antico è il rapporto di amicizia che lega Ferretti a Canova. Lo testimonia Angelo Brofferio 
ricordando nelle sue Memorie un episodio avvenuto a Roma nella primavera 1828: «Due o 
tre giorni dopo veniva da me l’attore Angelo Canova, che, uscito di recente dal duro carcere 
dell’Austria, viveva stentatamente coll’arte sua nella città dei preti. Povero Canova! 
Interprete fedele delle tragedie repubblicane di Alfieri sul teatro italiano, si era affigliato alla 
associazione dei Carbonari con Pellico, con Pallavicino, con Confalonieri, con Maroncelli, e 
con essi veniva condannato all’ultimo supplizio e tratto per grazia fra le sbarre di Laibach 
<Lubiana> a vita peggiore di morte. Liberato dopo due lustri di martirio, si trovava senza 
tetto e senza pane, cui l’arte scarsamente provvedeva, perché l’età e lo stento avevangli 
scemato il valore. Fortunatamente lo chiamò in più tardi anni il Piemonte ad ammaestrare 
nella declamazione gli allievi dell’Accademia Filodrammatica con onesto assegnamento che 
gli bastava al modesto vivere; e l’onorato artista, l’infelice prigioniero morì in patria senza 
catene ai piedi, senza la miseria al capezzale, fra le consolazioni dell’amicizia. Nel tempo 
ch’io mi trovava a Roma volle Canova farmi conoscere Jacopo Ferretti, autore della 
Cenerentola, della Matilde di Shabran e di altri giocosi melodrammi che Rossini e Donizetti 
vestirono di magiche note». (A. Brofferio, I miei tempi, Torino, Biancardi, 1861, Vol. XX, Cap. 
CLXXXVII, pp. 262-263). 
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moderna) per evidenziare il ruolo morale svolto dal teatro, indica a quali 
buoni principi l’attore si debba attenere per svolgere onorevolmente la sua 
professione. Il volume si conclude con la pubblicazione di due lettere di 
Angelo Maria Ricci e Vincenzo Folcari. 
Prendendo le mosse da una riflessione tratta dal De l’Allemagne di Madame 
de Staël sull’importanza dell’arte della recitazione24, nella breve prefazione 
Ferretti, introduce il lettore all’argomento: le considerazioni di Luigi 
Riccoboni e Johann Jakob Engel, e quelle ancora di Antonio Morrocchesi e 
Giuseppe Compagnoni sono assai pregevoli ma è un bene che un attore del 
valore e dell’esperienza di Canova, abbia deciso di dedicare le proprie 
riflessioni all’arte della recitazione e alla educazione dell’attore. Solo così la 
grande tradizione attorica della quale Anna Fiorilli Pellandi è esponente 
illustre, potrà proseguire e dare nuovi frutti. 
Nelle sei lettere della prima parte Canova riflette sulla educazione che 
l’allievo attore deve ricevere prima di svolgere la sua professione per 
essere, non solo un buon attore, ma soprattutto un uomo stimabile in 
società. Rivolgendosi alla celebre collega Fiorilli Pellandi, egli riassume 
nella prima lettera il piano della sua opera. 

 
Se non vi increscerà dunque di perdere qualche ora nell’esaminar le idee, che 
tratto tratto vi andrò esternando in alcune mie lettere, io mi accingerò a porvi 
sott’occhio per primo punto: quale mi parrebbe esser dovesse l’educazione per 
un allievo comico, onde sviluppare il suo genio, ed aprirgli la mente per li 
necessari studi da intraprendersi prima di entrare nella teatrale carriera; 
secondo, qual metodo di studio tenere ei debba per giungere al grado di attore; 
terzo in fine, quale il vero morale principio esser dovrebbe per tale mantenersi 
ad onore di esso stesso, e per decoro dell’arte.25 

 
Nella seconda lettera, intitolata Nobiltà dell’arte, Canova sottolinea che fin 
dai tempi più remoti, le grandi personalità che hanno esercitato l’arte 
teatrale, mostrandosi degne di stima e rispetto, l’hanno nobilitata e resa 
prima fra le arti liberali. Gli attori tragici e comici erano infatti da tutti 
rispettati e premiati per la loro professione, considerata di grande utilità 
per la società civile. 
 

Concludiamo adunque che l’arte della declamazione domanda ad un tempo 
tutte le qualità esteriori di un grande Oratore, e tutti i talenti di un gran 
Pittore; egli è di quest’arte come di tutte quelle, che gli uomini hanno 

                                                            
24 «L’arte della recitazione non lasciando dietro lei che semplici reminiscenze, e non 
potendosi in suo onore erigere alcun durevole monumento, ne accade che non si è molto 
riflettuto su tutto ciò che la costituisce... un attore eccellente pone in evidenza, per così dire, i 
sintomi della verità nei sentimenti nei caratteri, e ci mostra i certi indizi delle inclinazioni e 
de’ positivi tumulti del cuore... le parole esprimono meno di un accento, l’accento meno 
d’una fisonomia, e l’inesprimibile è precisamente ciò che un sublime attore ci fa conoscere» 
AC 3. 
25 AC 9. 
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inventate per divertire lo spirito, ed appagare le orecchie, e gli occhi; tutte 
sono figlie del Genio, tutte necessarie alla società perfezionata.26 

 
L’arte teatrale non è infatti figlia del talento naturale, né si può trasmettere 
soltanto attraverso il sangue. Gli attori, figli d’arte, sono numerosi e spesso 
hanno offerto e offrono prova di grandi capacità. La nascita da genitori 
artisti non è, tuttavia, condizione sufficiente. È l’educazione che rende tale 
l’artista e i direttori delle Compagnie hanno quindi il dovere di scritturare i 
soli «accademici di abilità provata, e di ottimi costumi, tali che possino 
essere l’onore, ed il decoro delle scene, invece che l’obbrobrio ed il 
disprezzo delle medesime».27 Il giovane attore dovrà poi attingere dalla 
religione tutti quei principi morali che guideranno le sue azioni «nella vita 
privata e nella pubblica» poiché «l’uomo religioso è sempre un ottimo 
cittadino». 
 

Concludiamo adunque, che per primo principio, debba l’allievo essere 
educato religiosamente e con sentimenti nobili, ed elevati, quali appunto aver 
dovrebbe se nato fosse in una condizione per cui aspirar potesse a cariche 
onorevoli, ed illustri impieghi nella società.28 

 
L’allievo attore dovrà poi arricchire il suo «genio» naturale per l’arte (senza 
il quale non si può essere che artisti mediocri) anzitutto attraverso lo studio 
della lingua italiana. Egli dovrà infatti possedere una eccellente conoscenza 
della lingua italiana scritta e, soprattutto, orale per evitare accuratamente 
tutte le inflessioni del proprio dialetto.  

 
La maggior scuola per esso sarà di questa esercitare continuamente colla più 
scrupolosa esattezza, ed a viva voce leggendola, ed evitando in qualunque 
paese egli si trovi, in qualunque conversazione, e perfino nel seno della 
propria famiglia di far uso dei diversi dialetti, e specialmente del suo proprio 
nazionale, onde non contrarne i vizi e le cattive abitudini; infine la lettura di 
scelti libri, e toscanamente scritti, potrà compierne il corso, e fra questi 
scegliendo, specialmente quelli della istoria antica e moderna, come il secondo 
punto di educazione per aprire lo spirito, e formare un sano criterio.29 
 

Dovrà quindi completare la propria educazione con lo studio della storia 
antica e moderna, della storia dell’arte affinché possa «consultando le 
pitture e le sculture, arricchirsi anche delle cognizioni necessarie per ben 
vestirsi in carattere, e distinguere appunto le epoche del medesimo». La 
danza e la scherma sono alla base della buona recitazione: in queste arti 
l’allievo dovrà quindi esercitarsi per potersi muovere con nobiltà e 

                                                            
26 AC 12. 
27 AC 16-17. 
28 AC 19-20. 
29 AC 22-23. 
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naturalezza sulla scena e per rifuggire dall’ozio «capo d’ogni vizio». Buona 
regola sarà poi la frequentazione di altri artisti 

 
[…] come Pittori, Scultori, Poeti, coi quali possa sempre intrattenersi o delle 
loro arti, o della sua propria, per confrontarne le bellezze, ed arricchirsi 
sempre più di maggiori cognizioni, e sfuggire così le occasioni pericolose di 
viziose compagnie, le quali potrebbero a poco a poco inspirargli l’amore per il 
bagordo, per la crapula, ed altri vizi, i quali debbono assolutamente essere 
proscritti dalla buona educazione di un comico.30 

 
Una particolare attenzione dovrà infine essere riservata all’educazione 
delle allieve attrici. Le giovani donne che intraprendono lo studio dell’arte 
teatrale dovranno essere moralmente integerrime e «specchio dell’onestà, 
del pudore e della decenza», «acciocché con un contegno saggio ed onesto, 
smentire possa l’opinione generalmente invalsa, che i costumi siino più 
dissoluti nella gente di teatro, che in altrui».31 
Nella seconda parte (quella più corposa) intitolata Metodo di studio Canova 
illustra in dieci lettere quale corso di studi il giovane attore dovrà praticare 
per diventare un abile interprete sia dei testi tragici, sia di quelli comici. 
Sulla scorta della Poetica di Aristotele, egli va anzitutto a definire la 
recitazione «arte d’imitazione, quali appunto sono la scultura, la pittura e la 
pantomimica».  

 
Che se il pantomimo viene del paro con noi in questa riunione di arti mute, noi 
lo superiamo in quanto che vi aggiungiamo la parlante, qual è la poesia, arte 
anch’essa da Aristotile, chiamata arte d’imitazione; alla intelligenza della 
quale noi concorriamo mirabilmente col giusto accento, colla forza, ed 
energia necessaria ad esprimere i concetti, e le passioni dal poeta descritte, 
dipingendone al vivo sulla scena i caratteri a tale, che quasi paiono copiati 
piuttosto che imitati, quantunque questa copia sia impossibile, e per ciò 
sempre più ammirabile l’imitazione si rende.32 
 

Dopo avere studiato, sotto l’attenta guida di un ottimo direttore e con 
molto impegno, i principali ruoli che si sostengono sulla scena teatrale, 
l’allievo attore dovrà valutare, quale «carattere» meglio si addica al suo 
temperamento. Al proposito, Canova individua quattro categorie, che 
fanno riferimento alla teoria ippocratea della «patologia umorale»: «a 
quattro si riducono ordinariamente i temperamenti della gioventù: il 
melanconico, il collerico, il sanguigno, ed il flemmatico». A ognuno di questi 
temperamenti corrisponde naturalmente un carattere. Cristina Jandelli 
sottolinea al proposito le osservazioni di Canova sui ruoli femminili: 

 

                                                            
30 AC 26. 
31 AC 27. 
32 AC 29. 
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Per quanto riguarda quelli femminili, secondo Canova non deve essere il 
temperamento a decidere ma piuttosto le «morali tendenze» che producono 
«fisiche disposizioni necessarie per uno dei su indicati caratteri»: o amorosa 
(tragica, drammatica, comica) che poi diverrà prima attrice e infine madre, 
oppure servetta che alla fine della carriera diventerà caratterista comica. Sembra 
di capire dal testo che il suggerimento - adeguatamente velato - sia per i ruoli 
femminili giovani, quello di obbedire principalmente all’imperativo 
dell’aspetto esteriore.33 

 
Quindi, «per poter bene imitare i caratteri naturalmente, e quasi come se 
proprii fossero, sia necessario prima il bene esaminare sé stessi per 
iscegliere i medesimi». Per interpretare correttamente ogni parte (sia nel 
repertorio tragico, sia in quello comico), il giovane attore dovrà studiare 
approfonditamente non solo il proprio carattere ma quello di tutti gli altri 
personaggi presenti nel testo drammaturgico. 

 
Ed infatti, come sarà mai possibile, che un attore possa bene immedesimarsi 
del carattere ch’egli si è assunto, se non conosce prima quello degli altri 
personaggi coi quali interloquire deve, ed i quali debbono in certa maniera 
essere d’incremento al suo, come viceversa il suo agli altri, e sono come tanti 
fili, i quali, tutti tendono a formare quel nodo, che deve poi felicemente 
sciogliersi, se questi saranno stati ben tesi e ben maneggiati dagli esperti 
artisti? Egli è pertanto mio parere, che un attore prima di porsi a studiare 
materialmente o il verso, o la prosa della sua parte, debba conoscer bene la 
rappresentazione, per indi svolgere e studiare il carattere che in essa egli deve 
rappresentare.34 

 
Inoltre, per tutto ciò che fa riferimento al genere tragico, risulta essere 
«assolutamente necessario, che l’attore non solo studii il carattere intrinseco 
della sua parte, ma egli faccia pure bene attenzione alla nazione cui 
appartiene, il personaggio ch’egli deve rappresentare, e l’epoca 
dell’azione».35 Come ha osservato ancora la Jandelli, è importante 
sottolineare che Canova tenta in tal modo un approccio sistemico ai ruoli 
«trattandone come se fossero il prodotto di categorie ideali applicabili al 
teatro e non il frutto di una prassi materiale che traeva la sua ragione 
d’essere dall’organizzazione delle compagnie di giro e dalla composizione 
del loro repertorio».36 Massima attenzione si deve poi prestare nel proporre 
sulla scena il personaggio creato dall’autore e fissato nel testo scritto poiché 
«la bella natura si deve copiar soltanto, e sfuggirne gli eccessi, i quali sono 
sempre viziosi». 
 

                                                            
33 C. Jandelli, I ruoli nel teatro italiano tra Otto e Novecento. Con un dizionario in 68 voci, Firenze, 
Le Lettere, 2002, p. 32. 
34 AC 35-36. 
35 AC 37. 
36 C. Jandelli, I ruoli nel teatro italiano tra Otto e Novecento, cit., p. 32. 
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Or siccome l’arte nostra, perché d’imitazione, non è che una continua 
simulazione della natura di quei diversi caratteri che rappresentiamo, egli è 
certamente, che male avvisano coloro i quali si danno a credere che basti il 
secondare gl’impulsi della loro propria natura, onde eseguire naturalmente li 
medesimi. È vero che il precetto dice: Ardeat qui vult incendere ma questo, 
infiammarsi, s’intende sempre colla natura di quel tal personaggio che viene 
descritto dal poeta, la natura del quale noi dobbiamo prendere in imprestito, 
immedesimandosi per così dire in quella come se fosse nostra, e non 
affidandosi alla nostra sola, la quale non può provare le medesime sensazioni, 
e nel medesimo grado che deve provarle il personaggio che noi fingiamo, ed 
ecco che in tale caso l’arte convien che venga in soccorso della nostra natura, 
perché la tenga come imbrigliata, acciò non vada di per sé vagando a suo 
capriccio alle volte con atti sconci e troppo liberi.37  

 
Questo fine deve essere sempre perseguito dall’attore che non deve 
lasciarsi influenzare dalle festose accoglienze del pubblico «il quale le più 
volte applaude soltanto a tutto ciò, che momentaneamente lo illude; 
restando egli al teatro per solo passatempo, e non per pascersi l’animo». 
Infatti, il pubblico, soprattutto in Italia, 

 
non osserva con attenzione, e non si fa una premura di scrutinare se 
quell’attore, o attrice ha ben conosciuto e cominciato il carattere che deve 
rappresentare, se con questo prosiegue a misura dell’incremento dell’azione, e 
finalmente se tale lo conserva allo sviluppo, dovere indispensabile del vero 
attore; ma pago invece di una tirata eseguita con forza ed entusiasmo alle 
volte tale da assordire più che da commuovere lo spettatore, oppure da un 
atto, o da una parola equivoca la quale solletichi anche indecentemente le sue 
sensazioni, si abbandona a dei smodati applausi, de’ quali alle volte poi non è 
in grado nemmeno di renderne ragione: ed ecco come si guastano i giovani 
allievi! Paghi di quegli applausi che essi reputano giusti e ragionati, credono 
di aver già tocco l’apice della perfezione, e trascurano ogni studio che 
potrebbe a quella avvicinarli... ma che ne succede? Che passata la gioventù, 
scemato quell’entusiasmo prodotto dall’effervescenza della medesima, ed 
arrivati in quell’età in cui nulla più loro resta fuorché il sostenersi coll’arte, 
mancando delle necessarie cognizioni di questa, e non essendo attori, ma 
semplici recitanti, restano confusi nel volgo degli ultimi, e periscono nella 
miseria, senza nome, inutili a se stessi, ed a quell’arte, che dessi non hanno 
mai, che di nome professata.38 

  
A proposito del termine «immedesimazione» utilizzato da Canova in più 
occasioni è utile ricordare le considerazioni di Armando Petrini nella sua 
biografia dedicata a Gustavo Modena: 

 
Sono anni questi in cui si inizia a parlare di «immedesimazione» per 
descrivere il rapporto fra attore e personaggio. Il termine è ben presente nella 
discussione teatrale della prima metà dell’Ottocento. Sin dalle Lettere di 
Canova fino alle recensioni normalmente pubblicate sui periodici, passando 

                                                            
37 AC 42. 
38 AC 39-40. 
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per buona parte delle riflessioni e dei trattati citati. Non bisogna però lasciarsi 
ingannare: ci troviamo di fronte a un significato diverso da quello che il 
termine assumerà più tardi, a fine secolo, con il progressivo emergere delle 
poetiche naturalistiche. Un significato che pur comprendendo in nuce anche 
l’opzione protonaturalistica, indica per il momento più in generale 
semplicemente un rapporto piuttosto stretto, di empatia o di sovrapposizione, 
fra attore e personaggio. Per una parte degli attori e dei critici di questo 
periodo, immedesimarsi nel personaggio non significa abbandonarsi o 
annullarsi in esso, ma appropriarsene per renderlo al meglio in scena.39 

 
Non a caso, Canova conclude questa lettera con osservazioni che sembrano 
fare riferimento alle teorie espresse da Diderot nel suo Paradoxe sur le 
comédien40: 

 
Concludiamo adunque, che l’arte cangiata in natura si deve dimostrare sulla 
scena, e non la natura cangiata in arte, giacché egli è certissimo che la natura 
senza l’aiuto dell’arte sarà sempre rozza sul teatro, ma l’arte senza natura sarà 
sempre troppo ricercata.41 

 
Un controllo attento della propria indole e del proprio temperamento 
emotivo devono quindi essere sempre impiegati dall’attore che mai deve 
limitarsi a una mera esibizione delle proprie doti naturali. 

 

                                                            
39 A. Petrini, Gustavo Modena. Teatro, arte, politica, Pisa, ETS, 2012, pp. 156-157. Anche 
Giovanni Ghirlanda ragionando sull’attore osserva: «S’egli perviene ad immedesimarsi 
nello stato di colui del quale rappresenta il personaggio, ne troverà più facilmente gli adatti 
colori» (Cenni sull’arte drammatica, Firenze, Mariani, 1846, p. 69). 
40 Osserva al proposito C. Vicentini: «L’attore forma nel proprio animo un’immagine 
fantastica del personaggio, elaborando quella creata dall’autore, e quindi la imita con i 
propri strumenti fisici, il corpo, i suoi movimenti e le sue espressioni esteriori. Il 
procedimento della recitazione opera così secondo un meccanismo assolutamente analogo a 
quello della creazione letteraria e l’attore è un artista allo stesso titolo del poeta. La sua 
capacità creativa non si misura più sul diritto di modificare, e in che misura, le parole del 
testo. Tutto ciò diventa un problema laterale. La capacità creativa dell’attore è garantita 
altrimenti, dal riconoscimento che la sua arte consiste nella formazione di una immagine 
atteggiata secondo la potenza della sua personale fantasia, prodotto esclusivo, diverso 
dall’immagine del medesimo personaggio che potrebbe creare qualsiasi altro collega, in 
grado di superare la figura delineata dallo stesso autore del testo. Autore teatrale e attore 
sono ambedue allo stesso titolo, artisti in quanto creano potenti, efficaci, immediate 
immagini fantastiche. Questa concezione dell’arte dell’attore schiude inoltre una nuova via 
alla liquidazione del codice gestuale. L’emozionalismo lo aveva liquidato affidandosi ai 
sentimenti reali dell’interprete, capaci di produrre spontaneamente le proprie espressioni. 
L’antiemozionalismo, scartato questo procedimento, si era diretto alla ricerca di norme, di 
una grammatica, capace di definire e regolare la produzione delle espressioni esterne 
secondo le strette esigenze della scena teatrale. […] Nel Paradoxe, invece, il codice diventa 
inutile perché il compito primario dell’attore non è rendere sulla scena dei sentimenti, ma 
rappresentare una figura formata nella sua fantasia, secondo le sue personali doti creative». 
C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 288. 
41 AC 43. 
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Allorquando l’attore abbia con somma diligenza ben istudiato ed appreso il 
carattere, che deve rappresentare, dovendo questo imitare a dovere secondo 
la bella natura, ha d’uopo di vestirlo di quei colori che al medesimo si 
addicono, onde ne possino risultare all’occhio dello spettatore tutte quelle 
passioni dal poeta descritte, con bella verità, quella verità, che sopratutto il 
pittore fa dominare nella pittura, sicché il quadro abbenché sia una finzione, 
imita perfettamente il carattere del suo modello.42  

In questo percorso, certo non semplice a mettersi in pratica, il giovane 
attore è aiutato da alcuni strumenti tecnici che egli deve conoscere e 
dominare in ogni loro sfumatura. Anzitutto la dizione che ha le sue basi in 
una voce chiara e sonora, in un tono temperato (né eccessivamente acuto, 
né troppo profondo) ed in un accento giusto che esprima i differenti 
sentimenti e faccia comprendere correttamente tutte le parole pronunciate. 
Una dizione corretta è elemento indispensabile per una buona recitazione 
poiché favorisce uno stile naturale «nemico di tutte quelle caricature, che 
possono sentire o di predica, o di cantilena di qualunque specie, dovendo 
essere questo tal quale appunto si usa in società»43. Conclude, al proposito, 
Canova 

 
Sarà dunque necessario che il comico si formi uno stile piano e famigliare 
nella commedia, forte, robusto, grave ed energico nella tragedia, ma però 
sempre parlante in modo, che apparisca, qualunque essi siano i personaggi, 
tanto comici che tragici, che parlano, ciò che essi dicono non essere studiato, 
ma semplice conato della propria immaginazione, prodotto da questa o quella 
passione la quale essendo più o meno sublime eccita anche un dire più o 
meno grave, e per conseguenza appunto quale succede generalmente nella 
società sì del nobile, che del medio ceto, riserbando al volgo uno stile più 
negletto, il quale sia al di sotto della famigliarità del secondo.44 

 
L’attore deve poi riservare molta attenzione ai movimenti del viso e del 
corpo ai quali, non a caso, Canova dedica rispettivamente la lettera quinta e 
la lettera sesta della seconda parte, ricche di osservazioni tecniche che 
nascono anche qui da una conoscenza diretta della materia. Nel primo caso 
la mimica facciale deve essere caratterizzata da uno sguardo vivo e 
parlante «sempre pronto all’espressione delle rispettive passioni, non però 
in modo troppo marcato, questo ruotando troppo frequente, per evitare la 
caricatura, ricordandosi sempre, che la natura deve essere modificata 
dall’arte onde renderla bella sulla scena, e non rozza quale ognuno la 
sente». Alla espressione dello sguardo devono sempre contribuire il 
movimento delle ciglia, del sopracciglio, della fronte e della bocca. 

 
Dai moti dell’occhio e delle ciglia, in gran parte dipende l’effetto, che questo o 
quel carattere può produrre sull’animo dello spettatore ad onore dell’attore, 

                                                            
42 AC 44. 
43 AC 49-50. 
44 AC 50-51. 
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ed a vantaggio della produzione. Ora essendo la fronte il campo su cui 
risiedono questi due potentissimi agenti dell’anima, e senza il moto della 
quale immobile resta il secondo; e per conseguenza languida l’espressione del 
primo, è al mio credere necessarissimo, che questa sia sempre al più possibile 
scoperta, essendo quella la vera tavola su cui compariscono tutte le diverse 
affezioni dell’anima, col mezzo dell’occhio e del ciglio, le quali parti tutte 
devono agire in concerto perfettamente per il felice risultato della cosa: e 
perciò quanto più l’occhio sarà ben tagliato, e grande, il sopracciglio marcato, 
e la fronte spaziosa, sempre sarà questo maggiore, ed il carattere meglio 
espresso.45 
 

Per quanto riguarda la mimica del corpo, tecnicamente più complessa, essa 
regola i gesti e i movimenti che l’attore deve compiere e governare in scena. 
«Questa seconda parte della mimica non meno necessaria della prima, e 
che azione si chiama, o comunemente gesto, secondo il signor Napoli 
Signorelli si divide in tre parti, in imitativo, indicativo, e patetico».46 Il 
riferimento è a Pietro Napoli Signorelli, già citato in più occasioni nelle 
Lettere, titolare della cattedra di poesia rappresentativa a Brera e, 
successivamente, direttore di declamazione nell’Accademia del Teatro 
patriottico e alla sua opera Elementi di poesia drammatica pubblicata a Milano 
nel 1801. In quella sede, facendo proprie alcune riflessioni che trovano la 
loro origine più antica nella Institutio oratoria di Quintiliano, Signorelli 
aveva teorizzato una suddivisione del gesto teatrale in tre distinte 
categorie: imitativo, indicativo e patetico. Canova riprende dunque e fa 
proprie tali osservazioni: 
 

Il gesto imitativo dipinge la figura, lo stato o il moto di qualsivoglia soggetto: 
per esempio, per rappresentare l’attitudine dolorosa di alcuno, lo dipingiamo 
col capo dimesso, colle braccia cadenti, collo sguardo abbattuto con moto 
lento, languido, e con voce flebile e fioca. Per ritrarre un superbo viceversa, 
ecc. Il gesto indicativo mostra la cosa di cui si parla, o il luogo dove si figura che 
sia. Il gesto patetico dimostra la passione attuale di chi gestisce; ogni gesto però 
imitativo, indicativo e patetico ch’egli sia, secondar debbe la natura dei caratteri 
e della rappresentazione: differente gesto richiede la commedia e la tragedia, e 
differenti pregi e proprii del genere, concorrer debbono nell’attore tragico e 
nel comico.47 

 
Egli va quindi a raccomandare che in primis il gesto, tragico e comico, sia 
consono alla vicenda rappresentata e al genere al quale tale vicenda fa 
riferimento. Canova prende le mosse dalle riflessioni di Jean-François 
Marmontel, il quale nei suoi Éléments de littérature, alla voce Déclamation 
théâtrale, dopo avere classificato dettagliatamente i gesti propri della 

                                                            
45 AC 54. 
46 AC 56. 
47 AC 56. 
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recitazione tragica, aveva riservato alla déclamation comique un’attenzione 
limitata: 

 
Nous ne nous arrêterons point à la déclamation comique; personne ne doute 
qu'elle ne doive être la peinture fidèle du ton et de l'extérieur des personnages 
dont la comédie imite les moeurs. Tout le talent consiste dans le naturel; et 
tout l'exercice, dans l'usage du monde; or le naturel ne peut s'enseigner, et les 
moeurs de la société ne s'étudient point dans les livres. Cependant je dois faire 
ici une observation qui m'a échappé en parlant de la tragédie, et qui est 
commune aux deux genres. C'est que, par la même raison qu'un tableau 
destiné à être vu de loin doit être peint à grandes touches, le ton du théâtre 
doit être plus haut, le langage plus soutenu, la prononciation plus marquée 
que dans la société, où l'on se communique de plus près; mais toujours dans 
les proportions de la perspective, c'est-à dire de manière que l'expression de la 
voix soit réduite au degré de la nature, lorsqu'elle par vient à l'oreille des 
spectateurs. Voilà, dans l'un et l'autre genre, la seule exagération qui soit 
permise: tout ce qui l'excède est vicieux.48 

 
Canova coglie qui l’occasione per indicare le principali differenze tra il 
gesto proprio della tragedia e quello da usarsi nella commedia, 
sottolineando che questo ultimo deve essere dedotto dall’osservazione 
della realtà e attentamente calcolato in modo da riprodurne anche le più 
piccole sfumature. 

 
M. de Marmontel dando nella sua Enciclopedia alcuni avvertimenti per la 
declamazione tragica, non curò di occuparsi della comica, certamente per la 
ragione, che questa può dedursi nella vita civile; la natura, la vita civile sono 
come un ampio teatro, dove può apprendersi l’azione comica, e questa deve 
essere accuratamente dall’attore studiata appunto nelle azioni civili, 
osservandone minutamente le tinte, e le mezze tinte, che di gran lunga 
sopravvanzano la quantità dei colori primarii proprii della tragedia; l’azione 
di questa dovendo esser più grave e sostenuta, e nel tempo istesso più 
marcata, si riduce ad un gesto semplice e non frequente, dovendosi sfuggire 
l’eccesso di accompagnare con il medesimo ogni parola, quasi volendola 
dipingere imitando il pantomimo, il quale ciò fa in difetto di quella che non 
può esprimere colla voce, dovendo per necessità colla mira di farsi intendere, 
più ch’ei può, caricar tutte le espressioni, ed esagerar tutti i movimenti, ciò 
che non deve fare il comico, ma cogliere quel giusto mezzo, che in tutte le arti 
è sì essenziale condizione della bellezza e che in questa nostra è così difficile; 
il gestir frequente, l’accompagnar ogni parola con un gesto è cosa scimmiesca e da 
fantocci di legno (Napoli Signorelli).49 

 
Alla citazione dei già ricordati Elementi di poesia drammatica laddove Napoli 
Signorelli si era occupato proprio della declamazione teatrale50, Canova 
                                                            
48 J. F. Marmontel, Oeuvres complètes, tome XIII, Paris, Verdière, 1818, pp. 25-26. 
49 AC 56-57. 
50 «M. de Marmontel dando nell’Enciclopedia alcuno avvertimento per la declamazione 
tragica non curò di occuparsi della comica, per la ragione che questa può dedursi dalla vita 
civile. La qual cosa non differisce da chi dicesse che per imparare a scrivere con eleganza 
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affianca in nota un interessante riferimento al più celebrato attore francese 
dell’epoca François Joseph Talma il quale, a suo avviso,  

 
doveva certamente aver letto tali avvertimenti, giacché sempre raccomandava 
nella tragedia economia ne’ movimenti e nel gesto, sobrietà di contegno, non 
avventate declamazioni, avendone egli dato sublime esempio sopra il teatro 
Francese, del quale egli fu meritamente chiamato il riformatore della tragica 
declamazione, parlando.51 

 
Non volendo proporre una catalogazione dettagliata di azioni e gesti, 
Canova rimanda alle osservazioni presenti nei due volumi delle Ideen zu 
einer Mimik, composte dal più volte citato Engel e tradotte dal medico 
Giovanni Rasori con il titolo Lettere intorno alla mimica52. 

 
Io non istarò qui ad entrare nel vasto campo della differenza delle azioni, e dei 
gesti che nella commedia in ispecie s’incontrano, giacché oltre non essere mia 
intenzione di dare dei precetti per una scuola di declamazione, svolgendone 
minutamente tutte le parti ad essa appartenenti, da tanto non mi reputando, 
io credo, trattandosi principalmente di gesto, non possa meglio che 

                                                                                                                                                       
basta un vocabolario dove tutte le dizioni si trovano inserite. La natura, la vita civile, il 
mondo, sono come un ampio teatro, dove può apprendersi non solo l’azione comica, ma la 
tragica ancora. E se egli ha creduto necessario dettar regole per questa, che pure possono in 
parte supplirsi colla fantasia e colla nojosa ripetizione di tante favole tragiche, che alla fin 
fine si aggirano tutte su di uno stesso perno, quanto più accurata esser debbe l’istruzione 
per la comica che va a confondersi nella immensità delle azioni civili e delle innumerabili 
mezzetinte che di tanto sopravanzano la quantità de’ colori primarii? Ecco quello che non 
vide il Marmontel.», P. Napoli Signorelli, Elementi di poesia drammatica, Milano, se, 1801, pp. 
143-144.  
51 AC, 57. Talma compare in più occasioni come riferimento nella trattatistica dell’epoca 
quale modello di educazione teatrale da imitare. Per esempio, Antonio Bazzi ricorda che 
Napoleone era solito consultare il grande attore Talma per verificare con lui la correttezza 
dell’etichetta della corte francese. «È difetto di civiltà il tenere discoste le gambe, o l’una 
sull’altra sedendo in distinta conversazione, e si addice al contrario al servo, al furbo che 
fingasi un gran signore. Tutte le abitudini delle più squisite costumanze serbare si debbono 
sul teatro; come l’accogliere salutando, l’accompagnare le persone alla loro partenza in casa 
propria, e non deporre il cappello, il bastone, lo scudiscio, né toglierli di mano a chi si 
presenta, secondo gl’insegnamenti degli ultimi galatei. Dicesi che nel richiamare l’etichetta 
della corte in Parigi Napoleone assunto alla dignità d’Imperatore abbia voluto udirne anco il 
parere del suo amico Talma e d’altri colti commedianti del primo teatro francese.», Antonio 
Bazzi, Primi erudimenti dell’Arte drammatica per la recitazione e la mimica, 1845, pp. 24. Lo stesso 
Canova in altra Lettera ricorda: «Il celebre tragico della Francia Talma, diceva, parlando 
della declamazione tragica, che la felice mischianza di grandezza, senza affettazione di 
natura, scevra di trivialità, di accordo insomma dell’ideale col vero, costituisce le somme 
fila, che dovrebbe aggiungere un declamatore di tragedia, se ami d’innalzarsi sulla comune 
degli attori» (AC 50). Ricordo che le Réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral di Talma sono 
pubblicate a Parigi nel 1825. 
52 J. J. Engel, Lettere intorno alla mimica. Versione dal tedesco di Giovanni Rasori. Aggiuntovi i 
capitoli sei sull’Arte Rappresentativa di L. Riccoboni, Milano, Pirotta, 1818-1819, 2 volumi. Sulla 
faticosa penetrazione in Italia delle Lettere engeliane si vedano le osservazioni di P. Degli 
Esposti, L’attore nell’Ottocento europeo, cit., pp. 111-115. 
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consigliare qualunque attore a leggere accuratamente il trattato del signor 
Engel, e farsi tesoro delle tante idee, che il medesimo esterna nelle sue Lettere 
sulla mimica, onde metterle in esecuzione nei diversi caratteri in esse descritti, 
e che nelle diverse rappresentazioni s’incontrano.53 

 
Tuttavia, egli ritiene utile fornire ulteriori indicazioni relative alla 
spontaneità del gesto teatrale che, sia tragico sia comico, deve a suo avviso 
sempre apparire allo spettatore naturale e spontaneo, pur essendo frutto di 
una meditata e profonda conoscenza dell’arte teatrale. Come già aveva 
fatto Rasori pubblicando le Lettere di Engel, Canova cita i versi tratti dal 
secondo capitolo dell’Arte rappresentativa dell’attore e autore della Comédie 
Italienne Luigi Riccoboni54, che prescrivono appunto un gesto teatrale il più 
possibile sobrio e contenuto. 

 
Solo mi permetterete di qui osservare, che il gesto qualunque sia, o tragico o 
comico, debbe essere spontaneo, e appunto quale la natura ce lo detta, 
esprimendo questo o quel pensiero, questa o quella passione, acciocché 
l’ascoltatore, anche in questa parte della declamazione s’illuda in maniera, che 
creda il tutto semplice conato del personaggio che si rappresenta e non cosa 
studiata a bella posta, ciocché diminuisce immensamente l’interesse del 
medesimo. Egli è ben vero che anche nel gesto vi può aver luogo l’arte, la 
quale come in tutto il resto deve venire in aiuto della natura, ma soltanto 
perché bella, perfetta e non rozza in sulla scena apparisca; e in ciò mi fa 
ragione il signor Riccoboni: La principale e necessaria parte / Del comico è di 
far chiaro vedere / Che dalla verità non si diparte. / Così facendo, quasi 
persuadere / Potrai che non sia falso quel che è finto / E se fin là non vai, non 
puoi piacere. / Per seguitar il naturale istinto / E muoversi senz’arte, or che 
s’ha a fare? / Scordare i quattro membri, e forse il quinto / Che è la testa; ma 
sì ben cercare / Di sentire la cosa che ci esponi / Che si creda esser tuo l’altrui 
affare.55 
 

Inoltre, più le situazioni da rappresentare sulla scena sono 
drammaticamente intense, maggiore dovrà essere lo sforzo compiuto 
dall’attore per renderle interiori, limitando quanto più possibile il gesto per 
accentuare semmai l’espressione del volto. 
 

Da questo adunque chiaramente rileviamo, che prima di tutto naturale deve 
essere l’azione appunto quale la richiede la verità, e non manierata in modo 
che l’arte si conosca, e non molto frequente, per evitare l’eccesso del 
pantomimo, specialmente nell’abbattimento doloroso, che pochissima ne 
richiede, nella riflessione che punto ne abbisogna, come pure negli accenti di 
sdegno, di minacce e di disprezzo, ne’ quali rarissimo deve essere il gesto e quasi 
involontario, giovandosi in ciò più della fisionomica, che della mimica.56 

 
                                                            
53 AC 57. 
54 L. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, Londra, s. e., 1728. 
55 AC 57-58. 
56 AC 58. 
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Per Canova esiste, tuttavia, un caso specifico che quasi impone all’attore un 
gesto magniloquente. Si tratta della recitazione tragica che, come ricordato, 
più volte egli aveva personalmente sperimentato interpretando con 
unanimi consensi nel ruolo di tiranno. Soprattutto nel corso della 
narrazione tragica, l’attore deve utilizzare ampiamente il gesto (imitativo, 
indicativo e patetico), accompagnandolo da toni della voce consoni alla 
situazione. 

 
L’unico caso in cui, secondo me, parmi si possa, anzi si debba far pompa di 
azione e di gesti, è la narrativa specialmente nella tragedia, la quale essendo 
una vera pittura di ciò che uno ha veduto o ha udito, deve essere 
accompagnata dalli tre gesti principali, imitativo, indicativo e patetico, come 
quei colori che devono, aiutati dalle tinte e mezze tinte della fisionomica, 
compire il quadro dalle varie inflessioni formato, e toni di voce, tal che 
presenti al vivo allo spettatore questo o quel fatto succeduto, come se in realtà 
si vedesse sotto l’occhio il medesimo.57 
 

Prima di concludere le sue riflessioni sulla mimica del corpo, Canova 
sottolinea nuovamente l’importanza che l’attore tragga sin da giovane 
diretta e costante ispirazione per il suo lavoro dalle pitture e dalle sculture 
«dei più rinomati artisti, tanto antichi, che moderni» che devono servirgli 
da modello per la creazione di un gesto teatrale corretto e verisimile. 

 
Nulla più mi resta da aggiungere su tale proposito, fuorché rimontando a 
quanto già vi scrissi nella mia lettera quinta dell’educazione necessaria per un 
allievo comico, ripetere che lo avere un idea del disegno, e dell’accademia 
della figura sarebbe molto utile per un attore, perché nella tragedia il suo gesto 
fosse nobilmente e regolarmente espresso, giovandosi perciò anche solo in 
visitare, e ben considerare li capi d’opera di scultura e di pittura; dietro a 
queste considerazioni egli certamente non cadrà nel vizio di estender troppo 
le braccia tese orizzontalmente, appunto come un palo, senza elasticità, oppure 
d’alzarle verticalmente sopra la testa, atto contrarissimo al buon disegno, ma 
tenendole mollemente penzoloni un poco incurvate sulla metà del corpo, 
oppure composte una sopra l’altra appoggiate sotto la bocca dello stomaco, le 
troverà sempre pronte ad un gesto nobile, il quale deve contornare 
semplicemente la figura, e mai superarla al dissopra della spalla.58 
 

Le considerazioni di Canova proseguono con l’invito rivolto all’attore a 
imparare ad osservarsi recitare «in uno specchio» poiché, come già aveva 
indicato Napoli Signorelli, senza una forte capacità di autocritica il fine 
ultimo della verisimiglianza rischia di non essere mai pienamente 
raggiunto. 
 

Per bene approfittare di un tale studio, concluderò con il signor Napoli 
Signorelli, il quale dice: «Fa di mestieri che l’attore non si fidi che de’ proprii 

                                                            
57 AC 58. 
58 AC 58-59. 
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occhi, e si consigli in uno specchio, il quale tutta riceva la sua effigie, come 
praticava Demostene (appunto come spettatore di se medesimo); senza ciò, un 
attore non sarà mai, che un attor da dozzina, manierato, e caricato 
intempestivamente, lontano dalla verità, dalla passione, dalla decenza, e dalla 
bella natura».59 
 

Del resto, nella seconda lettera della parte prima, Canova aveva già a sua 
volta preso occasione per ricordare Demostene il quale: 

 
(come dice Quintiliano, lib. 11mo, cap. 3°) prese a maestro di recitare l’attore 
Andronico, e Plutarco nella sua vita racconta, che non potendo egli da 
principio vincere alcuna causa, anzi essendo in ogni sua orazione, schernito 
dagl’uditori, deve all’attore Satiro suo amico tutti gli applausi, che poscia 
ottenne, per avergli fatta studiare con somma cura l’arte di declamare; così gli 
attori divennero sempre più ragguardevoli, ed importanti; e si fecero 
rispettare non solo dal popolo, ma altresì dagl’istessi dotti.60 
 

Rivolgendosi alla Pellandi, egli coglie in conclusione della lettera 
l’occasione per sottolineare nuovamente l’importanza dell’attenta e 
scrupolosa osservazione dei caratteri che la vita quotidiana ci mette ogni 
giorno sotto gli occhi 

 
A voi che foste maestra in questa parte, come in tutte le altre della tragica 
declamazione, come intelligentissima della comica, sarà inutile ch’io dica, 
rapportarsi il quanto sovra alla sola tragedia, che in quanto alla commedia, 
semplice natura e spontaneità deve nell’azione seguirsi, solo studiando nella 
vita civile, e nella comune società, come già ho detto, quei gesti parziali che 
sono proprii delle diverse nazioni, dei diversi caratteri, delle diverse condizioni, 
infine delle diverse età per appropriarle sulla scena a questo o a quel 
personaggio che si rappresenta, trattandosi specialmente del gesto imitativo a 
parer mio il più difficile, perché appunto come lo chiama il signor Engel di 
contraffazione, deve questo o quel carattere contraffare, che nella civile società 
comunemente s’incontra.61 

 
Nella lettera successiva, Canova si occupa della concertazione dello 
spettacolo, operazione necessaria per la buona riuscita della 
rappresentazione. A tale proposito, egli sottolinea la necessità per ogni 
Compagnia di potere contare su un abile direttore 

 
il quale non solo tenga in freno la negligenza, e disattenzione dei comici in 
generale, e metta in iscena le rappresentazioni, vale a dire questi concerti; ma 
vegli esattamente altresì acciò che tutti vestano il carattere dal poeta descritto, 
potendo anche i migliori attori sbagliare nel medesimo, indi attenda all’unità 
dello stile, all’unione delle voci, alle diverse posizioni, infine alla formazione 
delli quadri, il che tutto insieme produce quella armonia, la quale persuade il 

                                                            
59 AC 59. 
60 AC 12-13.  
61 AC 59. 
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pubblico, e che fa apparire le comiche compagnie di buone, ottime, e di cattive, 
mediocri.62 

 
Francesco Tozza nella sua introduzione considera questa lettera della 
seconda parte una fra le più significative del trattato e ne sottolinea 
l’importanza. 

 
Siamo evidentemente alle origini della formazione di quel concetto di regia 
che solo alla fine del secolo sarà formulato con la necessaria consapevolezza, 
per essere quindi trasferito sulle tavole del palcoscenico; certo, non è ancora 
enunciato, nella sua purezza, il principio estetico di unità degli elementi dello 
spettacolo e di autonomia dell’evento scenico in quanto fatto artistico, cioè il 
concetto di regia in senso proprio; grava, infatti, sulle teorie del Canova 
l’ombra opprimente di quella mimesi della natura che non si concilia con la 
definitiva emancipazione del linguaggio teatrale.63 

 
Le prove quotidiane (che Canova indica con il termine concerti) devono 
infatti favorire l’unità di stile «per concorrere a formare quell’armonia 
produttrice del perfetto esito teatrale d’ogni singola rappresentazione». Più 
numerose e frequenti saranno le prove, migliore sarà l’esito della 
rappresentazione 

 
Più da un concerto diligentemente ed esattamente fatto si otterrà quella 
scioltezza, e naturalezza di gesto tanto raccomandata, quel franco passeggiare 
del palco, in somma quel possesso di scena, che distingue il professore dal 
principiante, col ripetere alla prova la propria parte, come se realmente si 
recitasse alla sera, uno se ne impadronisce, se ne immedesima come di una 
cosa propria, e non istudiata; dall’unione di tutti gli attori insieme in un 
concerto dal direttore presieduto, ne nasce, come quasi un mutuo 
insegnamento, nel quale ognuno nell’altro specchiandosi scopre i propri 
diffetti, si comunicano vicendevolmente le proprie idee, talché poi ne 
risultano nuove bellezze, che trovate non si erano nel privato studio del 
proprio gabinetto; infine da questo quotidiano esercizio s’impara un certo 
meccanismo, il quale dalle teorie diretto conduce il comico al grado di attore, 
grado al quale non tutti si possono vantar di giungere, giacché, come voi me 
lo insegnate, per essere tale non basta, solo esattamente recitare la propria 
parte, ma conviene che il comico questa aiuti coll’arte, la quale non altrimenti 
si perfeziona, che col esercizio dei concerti, e delle prove con precisione fatte. 
Ecco pertanto il pratico studio da farsi dall’attore, studio, che in se tutti li 
riunisce per concorrere a formare quell’armonia produttrice del perfetto esito 
teatrale d’ogni singola rappresentazione; ed ecco giunto l’attore al punto da 
potersi presentare al pubblico, onde far prova degli studii fatti, e riscuoterne 
nell’applauso quel compenso, che dal medesimo viene, e con ragione, 
reputato il primo, e del quale ne è così tenero, perché succedendo 
immediatamente all’opera, passa e non si può riprodurre, come avviene nelle 

                                                            
62 AC 61. 
63 F. Tozza, Introduzione in Angelo Canova, Lettere sopra l'arte d'imitazione dirette alla Prima 
Attrice Anna Fiorilli-Pellandi, cit., p. 47. 
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opere degli altri artisti, le di cui permanenti restando, possono riscuotere 
applausi anche per girar di secoli.64 

 
La rappresentazione dovrà quindi proporre al pubblico un quadro scenico 
armonico e sempre ben concertato dove ogni attore sappia con esattezza ciò 
che deve fare e in quale luogo debba correttamente posizionarsi nelle 
differenti scene. Questo è la necessaria funzione che un direttore abile e ben 
preparato deve svolgere. Non a caso, Giovanni Calendoli osserva: 

 
Forse per la prima volta è affermata con consapevole equilibrio l’idea, allora 
scarsamente considerata, che la recitazione di ogni attore deve essere 
armonicamente composta nel quadro dello spettacolo con quella di tutti gli 
altri attori secondo un principio unitario di stile. In altri termini il Canova 
illustra l’esigenza della regia, definendo con precisione alcuni suoi aspetti che 
poi saranno ampiamente discussi soprattutto in Francia e in Germania certo 
con maggiore clamore, ma non con più pronta sensibilità. Le Lettere sopra l'arte 
d'imitazione dirette alla prima attrice italiana Anna Fiorilli Pellandi documentano 
come il fervore dal quale nella prima metà del secolo era animata la scena 
italiana, fosse sostenuto oltre che dall’entusiasmo proprio del Romanticismo, 
dalla forza dell’istinto e da un antico amore per il teatro, anche da una 
coscienza culturale e da un maturo spirito di riflessione.65  

 
Il contegno che l’attore deve mantenere in scena di fronte al pubblico, sia 
durante le proprie battute, sia durante le cosiddette controscene, è 
argomento della lettera successiva. Facendo proprie anche in questa 
occasione le osservazioni di Napoli Signorelli, Canova raccomanda 
all’attore di non prestare attenzione alla presenza del pubblico proponendo 
l’utilizzo di una quarta parete immaginaria che tanta fortuna avrà, pur in 
un contesto profondamente differente, nella trattatistica di fine secolo. 

 
Uscendo l’attore sulla scena pensi di trovarsi non già in un teatro, ma in Roma 
od altrove, che porti l’azione; non si ricordi di avere in faccia a lui una platea 
occupata da spettatori, ma invece un muro che chiuda la periferia del luogo 
designato, e pieno così del suo carattere, e della sua situazione, non si 
perderà a guardar le loggie, o la platea, ma o mediterà tutto solo alla più 
energica verità, o ascolterà attentamente i personaggi, che con esso lui 
confabulano.66 

 
Il contegno dell’attore dovrà sempre essere naturale e nobile, senza mai 
indulgere alla caricatura o alla rappresentazione di atti contrari alla 
decenza. Per quanto riguarda poi le cosiddette controscene (le azioni mute 
che l’attore compie quando non recita ma ascolta in scena un interlocutore) 

                                                            
64 AC 64-65. 
65 G. Calendoli, L’attore. Storia di un’arte, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1959, p. 444.  
66 AC 66. 
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Canova ne sottolinea l’importanza per la riuscita armonica della 
rappresentazione 

 
dovendo l’attore che tace eseguire l’importante uffizio di secondare in silenzio 
l’altrui discorso, e disporre col viso, ed anche qualche volta col gesto, 
l’uditorio alla sua risposta, la quale giungerà sempre indigesta e fredda se non 
preparata e preceduta dall’azione del viso principalmente.67 

 
«Attore ben vestito, mezza parte fatta» ricorda Canova. Infatti, un valido 
aiuto per la buona riuscita di una interpretazione è certamente fornito dal 
costume teatrale. 

 
Ma questa espressione di ben vestito non è già diretta alla necessità di vestiario 
ricco e fastoso, come la maggior parte si credono, e nella quale sogliono 
eccedere, succedendo spessissimo di veder meglio vestito il servitore del 
padrone, la cameriera della padrona, ma invece è diretta alla necessità 
assoluta, che questo sia in costume ed in carattere, acciocché al primo colpo 
d’occhio che getti lo spettatore sopra l’attore, egli indovini facilmente il 
personaggio, che quegli deve rappresentare, più perché il vestiario in costume 
esatto aggiunge moltissimo alla illusione dello spettatore, e l’attore prende più 
facilmente con quello il tono del carattere, che rappresentar deve.68 

 
Pur essendo un elemento costoso nel «baule» di un attore e specialmente di 
un’attrice, il costume teatrale dovrà sempre essere curato, storicamente 
corretto, accompagnato da un’acconciatura adeguata e da un trucco mai 
eccessivo 

 
Concludiamo adunque; il vestito nella donna sia in costume secondo la 
nazione, l’epoca, la condizione, l’educazione, e l’età del personaggio che 
rappresenta, e l’acconciatura del capo sia corrispondente con il volto non 
inverniciato, in modo che i lineamenti del medesimo possino agire, come di 
sopra si è detto; nell’uomo, oltre il vestito, e l’acconciatura della testa, i tratti 
della fisionomia sieno cangiati ed alterati da quelle tinte necessarie e 
giudiziose, per dimostrare a primo colpo d’occhio allo spettatore il 
personaggio da esso rappresentato.69 

 
Tali osservazioni tecniche nascono, anche in questo caso, dalla diretta 
esperienza avuta dal Canova durante i numerosi spettacoli ai quali ha 
partecipato. 

 
Dico che queste tinte sieno giudiziose per evitare l’eccesso anche in questo, 
come mi è toccato di vedere tante volte, delle facce così cariche di rughe, e 
fatte così a caso, che questa era diventata svisata a segno, che non si avrebbe 
più saputo decidere se fosse d’uomo, oppure di bestia; natura adunque sì, ma 
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sempre aiutata dall’arte, ed allora avremo degli attori, de’ quali pur troppo 
(degli uomini parlando) pochi ne abbiamo, perché pochi appunto sono quelli 
che studino a tavolino non tanto le parole, quanto il carattere che devono 
rappresentare, e quello cercando di rendersi famigliare, e di vestire 
perfettamente coll’abito, coll’acconciatura, e col volto, e col tono di voce 
perfino, quella cangiando a norma dell’età non solo, ma della condizione e 
dell’educazione del personaggio da rappresentarsi.70 

 
La seconda parte delle Lettere si conclude con alcune osservazioni relative 
al talento naturale (che Canova definisce genio) che ogni attore deve 
possedere e che deve sempre allenare con lo studio e l’applicazione. Un bel 
fisico, una statura regolare e una voce chiara e sonora aiutano l’attore ma 
Canova osserva che  

 
col genio e coll’arte, si può giungere a mostrar sulla scena si fatta fisonomia, 
anche che la natura, tale non ce l’abbia accordata, col genio, perché chi ha genio 
sente veramente, e chi sente, modella la sua fisonomia a norma delle proprie 
sensazioni, secondo le detta la natura, la quale modificata dall’arte, si rende 
perfetta qual sulla scena si richiede, come abbiamo tante volte riguardato. 
Dunque genio e studio dell’arte, ed anche questo avvantaggio sarà ottenuto.71 

 
Alla base della recitazione c’è poi la memoria che deve essere 
«costantemente e quotidianamente esercitata attraverso lo studio 
dall’allievo, fino dal principio della sua educazione» affinché l’attore sia 
sempre padrone della parte e il suggeritore diventi solo un aiuto in caso di 
necessità. 

 
Concludiamo adunque, che anche in questa, come in tutte le altre arti liberali 
non si ha mai abbastanza studiato, e non si è mai abbastanza provetti; felici 
quei pochi, che a vostra imitazione, si sono veramente con tutto lo studio 
dedicati a sviscerarla per conoscerne, e farne conoscere tutte le bellezze, e 
mostrare così alle altre nazioni, che anco in Italia esistono dei genii in 
quest’arte, come in tutte le altre, e molti più, e superiormente a quelle ne 
esisterebbero, se questa fosse protetta, e ricompensata.72 

 
Le otto lettere che compongono la terza parte dell’opera sono dedicate a 
evidenziare, attraverso un’analisi della storia del teatro nei differenti secoli, 
il ruolo morale che l’arte teatrale aveva smarrito e che all’epoca presente ha 
finalmente riacquistato. 

 
Noi trascorreremo insieme le varie epoche del teatro antico, medio, e 
moderno per conoscere a quale punto di barbarie fosse giunto dalla sua prima 
instituzione, per indi salire, quasi direi, all’apice della moralità, e 
civilizzazione in cui presentemente si trova, per indi animare con tali esempi 
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anche gli attori ad essere consentanei nella loro esecuzione, ai sentimenti da’ 
quali sono animati a’ tempi nostri i teatrali scrittori.73 
 

L’ampio excursus attraverso la storia dello spettacolo è inaugurato con 
alcune osservazioni dedicate al teatro greco che  

 
fino dalla più remota antichità, e direi quasi dal suo principio, la istituzione 
del teatro tragico e comico, ebbe per principale scopo la moralità e la 
gastigatezza de’ costumi, quantunque fino d’allora sia stato questo soggetto ad 
epoche diverse, ora di maggiore, ed ora di minor civilizzazione, a norma dei 
poeti che lo hanno dominato.74 

 
Ad un’attenta analisi, nell’ambito tragico il solo Sofocle è, per Canova, 
esempio di vera «gastigatezza e buona morale». Eschilo che «ottenne il 
nome di padre della tragedia, non pensò con i suoi componimenti 
certamente di adornare i medesimi di quella moralità che fu in seguito 
conosciuta necessaria per l’educazione, e maggior civilizzazione del 
popolo, ed accontentandosi di esporre i fatti nazionali con quella rozza 
natura che gli permetteva il cominciamento dell’arte, scrisse le sue tragedie 
piene di scurrilità e laidezze»,75 né migliore fu Euripide «le di cui tragedie 
sono sparse di oscenità quanto quelle di Eschilo istesso». Al contrario, la 
commedia, «la quale distinta in tre epoche: antica, media, e nuova, questa 
fortunatamente andò per incremento passando dal più al meno basso ed 
impudico, e giunse finalmente si può dire allo specchio della moralità».76 
Nell’analisi condotta da Canova, il teatro romano, soprattutto quello di 
epoca imperiale, è esempio di immoralità e pessimo gusto «non solo nel 
popolo, ma nel ceto altresì de’ cavalieri». 

 
Plauto e Terenzio si modellarono sopra i due Poeti Greci Aristofane e Menandro, 
il primo camminando sulle tracce di Aristofane ne conservò il basso ed il 
triviale, sebbene in modo più piacevole, e non fu certamente più morale del 
maestro; Terenzio il quale a giudizio di tutti i saggi conoscitori antichi e 
moderni, è meritamente dichiarato il principe della romana commedia, 
quantunque ei paia che abbia avuto per suo primo principio il correggere il 
vizio e migliorare i costumi, e quantunque sulle tracce del Greco maestro che 
egli imprese ad imitare, abbia ne’ suoi drammi (che tali piuttosto si vogliono 
chiamare le sue rappresentazioni, anziché commedie) fatta pompa di decenza 
di espressioni, di una gastigata eloquenza, e di verità ne’ costumi, lasciando a 
parte i personaggi giullari, e buffoneschi dell’altro, ed imprendendo a 
descrivere soltanto amanti appassionati, afflitti padri, ed innocenti fanciulle, 
pure non si astenne dall’esporre sulle scene delle accorte meretrici, e spargere i 
suoi drammi di massime poco morali.77 

                                                            
73 AC 87. 
74 AC 91. 
75 AC 88. 
76 AC 90. 
77 AC 93. 



AAR Anno X, numero 20 – Novembre 2020 

 

 

 

45

 
Dalle oscenità e dalle laidezze dei mimi e degli istrioni romani discendono 
inoltre i comici che nei secoli successivi si impegnano a rappresentare 

 
commedie a braccio sul palco, nelle pubbliche piazze, se pur anco non 
vogliamo aggiungervi tutti quelli che si coprono colla maschera ancora ai 
giorni nostri, rappresentando servi sciocchi, e che divertono colle loro arguzie 
buffonesche il popolo ignorante non solo, ma anche le persone sensate, 
quando queste sono bene immaginate, e con grazia e gastigatamente esposte, 
lontane però sempre da quella moralità che sulla scena si richiede, questi mimi 
si accoppiarono in seguito per compire il pessimo gusto ed immorale del 
teatro di quell’epoca, i pantomimi, i quali trionfarono al punto che due di 
questi, i famosi Pilade e Batillo, furono li padroni di Roma, e per questi furono 
abbandonate quasi del tutto le tragedie, e le buone commedie.78 

 
Ancora più osceno e indecente appare ai suoi occhi lo spettacolo negli 
ultimi secoli dell’impero e nei primi del medioevo dove, fatta eccezione per 
le sacre rappresentazioni offerte solitamente nel segreto delle chiese, «i 
teatri erano diventati esattamente bordelli, ove la scostumatezza regnava 
come in suo proprio trono». 

 
Le dame istesse apparivano in teatro tutte nude, e che essendosi in que’ tempi 
introdotte nei teatri le piscine, le dame così nude gloriavansi di nuotare in 
esse, e di sollazzarsi al cospetto d’innumerabili persone. Io capisco bene che 
di tali oscenità parlando non si parla né di tragedie né di commedie oscene, ma 
bensì di spettacoli teatrali osceni ed indecenti, tutto ciò per altro potrà almeno 
provare essere in que’ tempi appunto del tutto sbandito il buon gusto e la 
morale del teatro, regnandovi soltanto l’immoralità ed il mal costume.79 

 
Né il quadro delineato va migliorando nel secolo XVI con la «istituzione 
delle maschere» poiché «in nulla ha guadagnato la moralità del teatro, e da 
questo lato anzi che progredire in meglio, ha fatto un passo retrogrado». 

 
Nel 1530 un certo Ruzzante, autore ed attore superiore a Roscio ed a Plauto, 
secondo il grido che aveva a’ suoi tempi, inventò le maschere, e scrisse sei 
commedie in prosa, ed in cinque atti, nelle quali gli attori vi parlavano il 
Veneziano, il Bolognese, il Villano della Padovana, il Fiorentino, e perfino la 
lingua Greca vi viene mischiata coll’Italiana; egli cercò di render comica la 
parte dei vecchi, fredda per se stessa, e con ciò formò un Pantalone, un 
Dottore, servendosi delle mascherate pubbliche del carnovale per connettere il 
vestiario de’ suoi personaggi, essendo queste da gran tempo in uso in Italia. 
Questa istituzione delle maschere sul teatro, per quanto ingegnosa ella sia 
stata, e giovevole per divertire lo spettatore, io credo sia stata diametralmente 
opposta alla buona moralità del medesimo.80 
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Il Seicento è poi considerato dal Canova in assoluto il secolo peggiore per il 
nostro Paese. Nel corso del XVII secolo il gusto del teatro «venne guasto e 
corrotto» dall’introduzione del genere tragicomico di importazione 
spagnola, gli attori «figli dell’arte, ineducati, ignoranti, e privi di ogni 
istruzione, oppure giovani scapestrati d’infime condizioni, che 
abbracciavano l’arte comica, solo a fine di abbandonarsi all’ozio, ed al 
libertinaggio» e i teatri «veri ginnasi dove il mal costume s’imparava, ed i 
soli sensi degli uditori erano divertiti, nell’atto che il loro cuore si 
corrompeva sempre di più, e per cui finalmente lo spirito pubblico nella 
barbara ignoranza s’immergeva!».81 La straordinaria fortuna e il favore 
ottenuto dalla diffusione dello spettacolo musicale (il melodramma) e dai 
suoi interpreti è poi considerata una vera disgrazia per il teatro italiano 

 
perché per quello s’interessano i Governi, e per conseguenza i così detti 
impresarii speculatori per quelli profondono intieramente, quanto almeno 
dovrebbe essere con questo in qualche parte diviso.82 

 
Grazie principalmente alla riforma del teatro comico condotta dal 
benemerito Carlo Goldoni e alla rinascita del teatro tragico tracciata da 
Vittorio Alfieri, nel Settecento la scena teatrale italiana si dedicata a favorire 
il «perfezionamento del pubblico gusto, e ciò che più importa la soda 
moralità del medesimo» anche se tale percorso fatica a trovare ancora il suo 
ultimo compimento. A Goldoni il teatro italiano deve 

 
di aver fatto lasciare ai comici quell’insulso dialogo di parole equivoche, 
specialmente alle maschere, di scurrilità indecenti, di acutezze insoffribili, 
colle quali pretendevano di eccitare le risa, costituendo egli i veri fonti del 
ridicolo nei caratteri, e se anche in qualche sua scena si può desiderare 
maggior gastigatezza e decenza, gli si può perdonare, pensando che scacciò 
dal palco la nauseante licenza, che era stata fino allora l’arbitra del teatro in 
generale.83 
 

Vittorio Alfieri è, a sua volta, acclamato come l’indiscusso «nostro padre 
della tragedia» poiché 

 
accoppiando la robustezza dello stile, l’elevatezza dei sentimenti, e la 
sublimità de’ concetti, ad una scrupolosa esecuzione delle aristoteliche regole, 
purgò pure il suo teatro da quella oscenità, e massime basse, e scurrili, che nei 
maestri greci abbiano osservate, se eccettuare se ne voglia Sofocle sul quale egli 
si è modellato.84 
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Trascorrendo in conclusione ad esaminare il teatro dei primi decenni del 
XIX secolo, Canova sente l’esigenza di inquadrare storicamente il periodo 
che va a considerare e del quale egli è stato un protagonista non solo 
artisticamente. 

 
Le vicende politiche dalle quali fu agitata nel finire del secolo XVIII e sul 
principio del XIX l’Europa, e segnatamente l’Italia, avendo necessariamente 
influito sul carattere in generale della popolazione di quell’epoca, aveva resi 
gli animi aspri, i costumi inurbani, ed i teatri non erano frequentati che da 
gioventù torbida, irrequieta ed intollerante, cui la semplicità di Goldoni era 
poca per allettarla, e la sublimità d’Alfieri troppa per fissarla, e tutto ciò che 
sentiva di morale e presentava il buoncostume, era nauseante ed insulso! Non 
si amavano che delle azioni clamorose, le quali scuotessero rozzamente, e 
solleticassero le passioni predominanti del secolo, o di quelle che trattenessero 
romanzescamente per il momento un’attenzione, spessissimo interrotta da 
spiriti furibondi (in allora detti spiriti forti) i quali i teatri avevano resi ridotti 
di conversazioni libertine, anziché scuola di moralità, e di buon costume; ed 
ecco perciò in trionfo quel genere sì pericoloso per la corruzione del buon 
gusto, così detto de’ drammi spettacolosi, genere spurio, che non avendo né la 
sublimità della tragedia, né la semplicità della commedia, né infine il 
ragionato interesse, e naturale del dramma di sentimento, non poteva né 
nobilitare gli animi, né correggerne ì vizi, né commoverli colla viva 
esposizione di fatti teneri, e compassionevoli; se qualche commedia si 
rappresentava, o era a null’altro diretta che a promuovere le risa, senza 
accoppiare l’utile col diletto, o disgraziatamente era colle maschere, ed a 
soggetto, dove non solo regnava l’immoralità nell’argomento, ma era sparsa, 
segnatamente nelle maschere, di equivoci osceni, solo al vizio tendenti.85 

 
Alla situazione delineata, i governi dei singoli stati della penisola hanno 
posto rimedio con la istituzione di «compagnie privilegiate» attive nei più 
importanti centri (Milano, Napoli, Torino) e con l’attenta scelta del 
repertorio e degli attori che in quelle agiscono. In questo modo «alla 
moralità delle rappresentazioni» va unita la moralità esterna e interna degli 
attori e il teatro può tornare ad essere «il mezzo più potente onde 
finalmente scuotere di nuovo i governi d’Italia a prendersi cura e 
proteggere quest’arte sì nobile, e sì necessaria». L’attore stesso diviene così 
il protagonista indiscusso della scena culturale del nostro Paese, servendo 
altresì 

 
al nobilissimo scopo di giovare a questa grande famiglia, della quale egli deve 
considerarsi come membro, potrà vantarsi a ragione consocio del filosofo 
poeta, col quale collegata intensamente l’opera sua, ne avrà con esso lui il 
primo risultamento ritratto, cioè quello d’inspirare l’amore della virtù, e 
l’orrore per il vizio, insomma la gastigatezza del costume.86 
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Come ho già detto, il trattato è arricchito dalla pubblicazione di due lettere 
poste a conclusione del volume. La prima è di Angelo Maria Ricci celebrato 
«scrittore in cui gareggiano la profondità delle dottrine, e la eleganza dello 
stile che par foggiato alle grazie».87 Il Ricci non solo aveva affiancato 
l’impresario Domenico Barbaja nella direzione dei Reali Teatri di Napoli, 
collaborando, fra gli altri, con Gioachino Rossini, ma nella sua opera De 
vulgari eloquentia pubblicata nel 1828 aveva riservato ai differenti generi 
della poesia drammatica osservazioni discusse e apprezzate in più sedi. 
Chiamato da Canova in veste di consigliere, egli ne evidenzia l’intenzione  

 
di educare alla sana e tranquilla morale gli attori per farli ottimi artisti; 
instituirli nella storia, onde sappiano imitar secondo la fisonomia storica i 
personaggi che da tempi remoti dovranno produrre e chiamar sotto gli occhi 
nostri, fissare il loro criterio sullo studio del vero, e renderli ingenui 
dipintori della natura umana qual fu ne’ secoli trascorsi, qual è ne’ costumi 
del giorno.88 

 
La seconda lettera è a firma di Vincenzo Folcari, membro della Accademia 
Tiberina in Roma e «autore dell’Aristobolo e delli a torto ancor non 
pubblicati Giugurta ed Eraclia, tragedie in cui le storiche fisonomie non sono 
imbellettate dai lisci, e dal minio della lirica»89. Folcari, a sua volta, non 
esita ad esprimere la propria ammirazione principalmente per le 
osservazioni  

 
che sul metodo dello studio comico si raggirano, colle quali, trovandolo di già 
infiammato per le prove che gli deste della nobiltà della medesima, quasi per 
mano lo conducete ad apprendere le parti tutte, di che la buona ed esatta 
imitazione viene costituita, e inverso la perfezione il spingete.90 

 
L’accoglienza riservata alle Lettere sopra l’arte d’imitazione dopo la loro 
pubblicazione ci è, infine, ben testimoniata da una dettagliata recensione 
pubblicata sulla «Biblioteca italiana» nell’ottobre 1839.  

 
In queste lettere, dedicate alla Fiorilli Pellandi, attrice che fu lungo tempo 
l'ornamento della scena tragica e comica italiana, il sig. Angelo Canova, 
intelligente e provetto nelle cose drammatiche, e lodatissimo attore, con la 
scorta di molta erudizione e di esempli, cerca d'insinuare nell'animo di que’ 

                                                            
87 AC 5. 
88 AC 122. 
89 Scrive Ferretti: «L'Aristobolo del Folcari mio venerato Maestro e candido giudice già vide, e 
con plauso dei dotti la pubblica luce; ma il suo Giugurta ed una terza tragedia calda di 
sublimi concetti rimangono ancora gelosamente serbati occulti dal suo modestissimo autore. 
Bella modestia letteraria, sei pur la cara e rara virtù! Ma talora incomoda assai e dannosa, e 
questo è uno dei casi». (J. Ferretti, Bagatelle eroicomiche in versi, Roma, Boulzaler, 1830, p. 
144). 
90 AC 124. 
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giovani che vogliono intraprendere il laborioso e ad un tempo lusinghiero 
aringo della teatrale recitazione, utili, savi ed ingegnosi precetti. Già prima di 
lui e in Francia e in Germania e in Italia si pubblicarono simili 
ammaestramenti con lo stesso ragionevole intendimento, e il sig. Canova li 
viene opportunamente citando.91 
 

Questa prima osservazione va a sottolineare «il labirinto di citazioni»92 che 
attende il lettore: ai già ricordati Napoli Signorelli, Engel e Riccoboni, si 
affiancano i Mémoires della celebre attrice M.lle Clairon, Le note all’arte 
poetica di Orazio e L’Estratto dell’arte poetica d’Aristotile di Metastasio, 
affiancati dall’Alfieri del Parere sull’arte comica, da Voltaire e dall’Abate 
Giovanni Andrès con la sua opera Dell’origine, progressi e stato attuale di ogni 
letteratura, solo per ricordare alcuni fra gli autori più ricorrenti nelle Lettere. 
 

Se non che l'esperienza ha sempre mai dimostrato che i soli precetti non 
possono formare che un mediocre attore, e non mai renderlo sommo, ove egli 
non abbia sortito dalla natura le indispensabili fisiche ed intellettuali 
disposizioni per le quali egli sia in grado di esprimere convenientemente le 
grandi passioni di che si compone la scena tragica, od imitare quelle altre più 
comuni fra cui si agitano gli uomini negli avvenimenti ordinari della vita 
sociale. E siccome i soli metodi e le discipline e lo studio non erano sufficienti 
a produrre un Cimarosa, un Rossini, un Bellini, un Paganini, una Catalani, 
una Pasta, una Malibran, così con tali requisiti, anche aiutati dalla migliore 
volontà, non si potevano creare un Garrik, un Lekain, un Talma, una Mars, un 
Demarini, un Vestris e una Marchionni: il che vuol dire insomma, come 
avvisava il Venosino, che la sola natura senza l'arte, né l'arte senza la natura 
possono bastare per dar perfezione a qualunque siasi prodotto dell'umano 
ingegno.93 

 
Non c’è dubbio dunque che teoria e studio non possano essere sufficienti 
per seguire le orme degli illustri artisti ricordati. Senza un talento innato - 
come afferma Orazio - non è possibile intraprendere con successo una 
professione artistica. Ce lo indicano con chiarezza gli esempi citati 
nell’articolo, eccellenze indiscusse nell’ambito della scena musicale e 
teatrale. Le scuole di recitazione possono, tuttavia, essere di grande utilità 
per la formazione dell’attore le cui virtù civili e morali devono essere 
evidenti. 

 

                                                            
91 «Biblioteca italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti», tomo CXVI, ottobre 1839, 
pp. 232-233.  
92 Così Tozza ricorda l’alto numero di citazioni presente in molte pagine dell’opera. «Un 
labirinto di citazioni attende il lettore e comporta un’analisi a suo modo interminabile che 
rischia di perdere l’analista, ma in parte ha perduto lo stesso analizzato, l’architetto esterno 
che per impedire al viaggiatore di ‘risolvere il labirinto’ gli riempie il cammino 
dell’interpretazione con una serie di ostacoli, attraverso i quali infine lui stesso però 
smarrisce il preteso rigore scientifico della trattazione» (F. Tozza, Introduzione, cit., p. 40). 
93 «Biblioteca italiana», cit., pp. 232-233. 
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Malgrado di ciò, l'attenta lettura di questo scritto del sig. Canova dee riuscire 
utilissima a giovani alunni che movono i primi passi nell'ardua carriera: ed è 
singolarmente da commendarsi l'autore per aver dichiarato che in tutte le 
condizioni sociali ed anche sulle tavole sceniche, una buona moralità di 
condotta è un bel corredo delle altre cognizioni umane. Noi ci accordiamo col 
signor Canova nel vivo desiderio, manifestato altre volte da questa Biblioteca, 
che venissero stabilite nelle principali città scuole ben dirette di recitazione, 
dalle quali se non possono sempre sorgere, per le ragioni sovra accennate, 
attori od attrici di gran valore, per lo meno imparerebbero gli alunni le regole 
più indispensabili e pel portamento della persona, e per comporsi e disegnarsi 
nelle pose, e pel decente passeggiare della scena, e per una corretta pronunzia 
e pel garbo del porgere, e per serbare le convenienze di civiltà e di 
educazione: nel che, dobbiam dirlo a nostra vergogna, siam superati di molto 
e da Francesi e da Tedeschi.94 
 

L’estensore dell’articolo porta a conclusione le proprie osservazioni 
sollecitando l’inaugurazione nelle principali città italiane di scuole di 
declamazione dove i giovani attori possano apprendere uno stile recitativo 
il più possibile naturale, lontano dall’enfasi e dalla retorica. 
 

Concluderemo coll'esortare vivamente gli attori tutti a non allontanarsi dalla 
natura. Quantunque la sublimità della tragedia richiegga maggior dignità e 
maggior forza, pur tuttavia i sentimenti che esprime sono sentimenti imitati 
dalla natura. In quanto poi alla commedia, dove abbiam noi in Italia al dì 
d'oggi, fuori di poche eccezioni, attori od attrici che sappiano interpretare 
degnamente i concetti della vera famigliare commedia? E non vediamo noi 
spesso le attrici, ed anche quelle che aspirano a maggior fama, venire in iscena 
con una nauseosa tendenza al lagrimevole, di che giustamente indispettiscono 
gl'intelligenti? E nasca questo difetto e si aumenti da quella infinita copia di 
drammi stranieri esagerati di passioni e di modi, a cui si dà cittadinanza in 
Italia, ovvero da qualunque altro cattivo esempio, devono gli attori e le attrici 
tener per fermo che il dialogo famigliare, come fu scritto dal Goldoni, dal 
Giraud e dal Nota, richiede, anche nelle prime parti, franchezza, disinvoltura, 
leggiadria e speditezza. Serva d'esempio per tutti la celebre Mars, cui poche 
per avventura potranno agguagliare nella natural compostezza della persona, 
nel giovarsi del semplici sguardi e nelle dignitose movenze.95 

 
Testimonianza diretta delle modalità di recitazione in vigore nel secolo XIX, 
le Lettere ci appaiono in conclusione un utile strumento per interpretare 
quel complesso momento di transizione che vede proprio nel proliferare 
dei trattati di recitazione una crescente attenzione per la formazione 
professionale dell’attore. Non a caso, molte fra le osservazioni di Canova 
troveranno posto nei Manuali pubblicati negli anni successivi nel nostro 
Paese e andranno a contribuire al vivace dibattito che si aprirà 
sull’impegno morale, sociale e politico dell’attore nella società 
contemporanea.  

                                                            
94 Ivi, p. 233. 
95 Ivi, pp. 233-234. 


