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Argomento: MUSICA, METRICA E TEATRO MODERNO 
I copioni di Eleonora Duse qui pubblicati (Adriana Lecouvreur di Eugène Scribe ed Er-
nest Legouvé - 1898, Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio - 1901, Monna Vanna di 
Maurice Maeterlinck - 1904, Spettri di Henrik Ibsen - 1922) sono conservati, assieme ad 
altri, preso la Fondazione Cini di Venezia e sono stati scelti ed esaminati dall’autrice di 
questo volume per la loro rilevanza all’interno del percorso artistico dell’attrice e per la 
loro particolare importanza dal punto di vista drammaturgico. Ampiamente annotati 
dalla Duse durante il lavoro preparatorio, di studio, dell’opera teatrale, si presentano 
ricchi di segni grafici (sottolineature e tratti verticali, cerchi e asterischi) e di parole di 
commento, scritte anche con inchiostri di colore diverso, che danno l’immagine 
dell’andamento della rappresentazione e dell’analisi interpretativa che poi si traduceva 
in parole e movimenti sulla scena. I copioni disegnano una topografia della condotta 
emotiva del personaggio e sono una strada maestra ed una base di studio fondamentale 
per comprendere il metodo di lavoro di una grande attrice, che attraverso un forte atto 
interpretativo immetteva forza vitale nel suo personaggio. Dall’INDICE: Il testo invisibile. 
Trame e permutazioni; Adriana Lecouvreur. Lo spettacolo di un’attrice; Francesca da Rimi-
ni. Il delirio come metodo; Monna Vanna. Il manto della purezza; Spettri. I ferri del mestiere. 
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