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Cenerentola ha imparato a recitare 
Parabole hollywoodiane (1923-1928)

Mariapaola Pierini

I’m given to the thought that every young girl in 
the United States wants to go into motion pictures

Mae Marsh, 1921

Backstudio Pictures

Il cinema ha cominciato presto a guardarsi allo specchio, a riflettere su se 
stesso, a condividere con il proprio pubblico, spettacolarizzandoli, i processi, 
i meccanismi, le relazioni che contraddistinguono la genesi del film. Fin dalle 
origini l’autoriflessività si è rivelata un meccanismo fecondo e prolifico e, nel 
contesto hollywoodiano, i film di ambientazione cinematografica costituisco-
no di fatto un genere che attraversa tutta la sua storia; se la mitologia di Hol-
lywood ha sedotto e forgiato l’immaginario collettivo fin dall’inizio del secolo 
scorso, i movies about the movies hanno svolto una funzione cruciale in questo 
processo mitopoietico. A fianco del mito però, e dell’esaltazione di Hollywood 
come moderna declinazione del sogno americano, le backstudio pictures sono 
diventate ben presto l’occasione per svelare il crudele e cinico funzionamento 
dell’industria del cinema1. Questa doppia pulsione non ha impedito agli Hol-
lywood on Hollywood movies, «deeply concerned with shaping the extrafilmic 
perception of how the industry works»2, di spiegare al pubblico «come si fa un 
film» rivelando (o fingendo di rivelare) il funzionamento del lavoro del set, le 
sue gerarchie, le mansioni, il funzionamento delle apparecchiature, i trucchi. In 
perenne oscillazione tra mitizzazione e demistificazione, nella maggior parte dei 
casi le storie narrate hanno comunque a che vedere con «the making or brea-
king of careers in film»3, e tra le carriere più immediatamente suggestive e più 
dense di possibili sviluppi narrativi c’è ovviamente quella dell’attore – quindi 
soprattutto della star, in ascesa e, talvolta, in declino. Come sottolinea Diletta 
Pavesi, «l’attore/divo è l’elemento più immediatamente visibile del dispositivo. 

1 S. Cohan, Hollywood by Hollywood. The Backstudio Picture and the Mystique of Making 
Movies, Oxford University Press, New York 2019, p. 5.

2 Ivi, p. 11.
3 Ivi, p. 2.
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Questa circostanza ineludibile fa sì che fra tutte le professioni del cinema quella 
della star o dell’interprete sia per forza di cose la più rappresentata»4. 

La centralità del divismo, che contraddistingue in particolare la fase auro-
rale degli Hollywood on Hollywood movies, permette non solo di cogliere in 
che modo la mecca del cinema abbia convogliato sulla figura della star la forza 
propulsiva del mito del successo5, ma anche di indagare un tema strettamente 
correlato con lo stardom, ovvero la genesi e la definizione tecnica e professiona-
le dell’interprete cinematografico. Ciò che intendo analizzare in questo saggio, 
attraverso l’individuazione di un corpus di film prodotti a Hollywood negli 
anni Venti che hanno al centro personaggi femminili, è il modo in cui l’indu-
stria cinematografica americana ha messo in scena un’idea di recitazione in un 
preciso frangente della sua storia produttiva e culturale. Il topos della giovane 
donna che incontra il cinema e intraprende la carriera di attrice (presente in 
tutti i film presi in analisi) implica non solo la diegetizzazione della star ma 
anche la messa in scena della recitazione nel suo farsi. Questo processo porta, 
inevitabilmente, a un’operazione di secondo grado, in cui le protagoniste sono 
impegnate a recitare il momento in cui per la prima volta agiscono davanti alla 
macchina da presa, e apprendono, spesso in maniera rocambolesca e comica, 
i rudimenti del nuovo mestiere. Questo snodo narrativo e questa situazione 
sono elementi di notevole interesse, anche perché il modo in cui la recitazione 
viene messa in scena è il riflesso, per nulla lineare né pacificato, di un processo 
coevo di ridefinizione della specificità e delle competenze di chi recita per il 
grande schermo.

Girls Stumbling into…

In principio, il cinema nel cinema tende a declinarsi in chiave di commedia. 
La slapstick comedy spinge il gioco verso situazioni parossistiche, e la situazione 
generata dall’«innocent who stumbles into stardom»6 è terreno fertile per le in-
venzioni comiche alla base di molte produzioni, soprattutto a partire dagli anni 
Venti. Il modello di riferimento principale è rappresentato da Merton of the Mo-
vies – un romanzo di grande fortuna, ritratto della Hollywood degli anni Venti 
«that would became a literary touchstone for balancing promotion and critique of 
the industry»7. Ma se il protagonista Merton Gill è un giovane ingenuo e provin-

4 D. Pavesi, Riflessi di stelle. Immagini divistiche nel cinema autoriflessivo hollywoodiano, Mi-
mesis, Milano-Udine 2018, p. 24.

5 Cfr. ivi, p. 24 e seguenti.
6 P.D. Anderson, In Its Own Image: The Cinematic Vision of Hollywood, Arno Press, New 

York 1978, p. 2. 
7 J. Gautreau, The Last Word: The Hollywood Novel and the Studio System, Oxford University 

Press, New York 2020, p. 23. Il romanzo di Harry Leon Wilson venne pubblicato in volume nel 
1922 per Doubleday, Page & Company. Seguirono un adattamento teatrale di George S. Kaufmann 
e Marc Connelly, una prima versione cinematografica del 1924 di James Cruze, ritenuta perduta, e 
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ciale, un appassionato lettore di fan magazines che arriva dall’Illinois e riesce a fare 
fortuna nel cinema, lo schema ben presto muta, perché il grande schermo «mostra 
fin da subito la spiccata tendenza a trasferire la parabola di Merton Gill su di un 
personaggio di sesso femminile»8. Si passa così alla «innocent girl who stumbles 
into Hollywood», motivo portante di Souls for Sale (R. Hughes, 1923) con Elea-
nor Boardman9, The Extra Girl (F. Richard Jones, 1923) con Mabel Normand, 
Ella Cinders (Alfred E. Green, 1926) con Colleen Moore, e Show People (K. Vi-
dor, 1928) con Marion Davies. In ciascuno di questi film si narra delle peripezie di 
una giovane donna nell’incontro con la fabbrica dei sogni e, quindi, di una Cene-
rentola che diventa un’attrice. Un corpus di pellicole, vicine cronologicamente e 
tematicamente, all’interno del quale il problema della recitazione diventa evidente 
proprio nel momento in cui la giovane «stumbles into acting». Se in questa sede 
ci concentriamo sulla persistenza e sulle declinazioni di immagini archetipiche, lo 
snodo narrativo – non a caso posto al centro del film – in cui l’aspirante attrice 
si trova di fronte alla macchina da presa, diviene il momento di trasformazione 
e di rivelazione di una nuova identità che è insieme quella di donna e quella di 
attrice. La performance è il rito di passaggio, la prova da sostenere per passare 
dall’anonimato alla celebrità: e non si tratta soltanto della storia del riscatto di una 
Cenerentola di provincia, ma anche dell’occasione per proporre una declinazione 
in chiave hollywoodiana del mito di Pigmalione. Questi modelli vengono più o 
meno indirettamente richiamati e in un caso, quello di Ella Cinders, ripresi in 
modo esplicito10. 

Il cinema come sogno, Hollywood come riscatto

I quattro film in esame sono caratterizzati da situazioni ricorrenti. La prima 
riguarda la spinta che conduce queste giovani donne verso il cinema. L’arrivo 
a Hollywood è l’esito di un moto di ribellione: la fuga da un matrimonio non 
voluto (in Souls for Sale), da una famiglia oppressiva (in The Extra Girl), da una 
condizione di «schiavitù» nel caso di Ella Cinders; o, anche, in Show People, 
espressione di un’irrefrenabile quanto sconclusionata ambizione artistica. Il ci-
nema è un sogno, un’aspirazione, e anche un miraggio. Souls for Sale è in questo 
senso il film che più esplicitamente mostra non solo la forza attrattiva del mito 

una seconda nel 1947 di Robert Alton. A proposito dell’immagine di Hollywood delineata in Mer-
ton of the Movies si veda il capitolo a esso dedicato nel libro di Gautreau.

  8 D. Pavesi, Riflessi di stelle, cit., p. 25.
  9 Una sontuosa produzione di Sam Goldwyn, tratta dal romanzo omonimo scritto dal regista 

Rupert Hughes, pubblicato l’anno precedente, in cui l’autore costruisce una storia di chiaro impian-
to apologetico in difesa di Hollywood travolta in quel periodo da una serie di scandali. A questo 
proposito, e sul rapporto tra romanzo e film, si veda D. Pavesi, Riflessi di stelle, cit., p. 40 e seguenti. 

10 Fin dal titolo: Ella Cinders è Cinderella al contrario. Film e personaggio traggono spunto da 
una striscia a fumetti omonima di William Conselman e Charles Plumb diffusa all’epoca su molti 
quotidiani statunitensi in cui una novella Cenerentola approda appunto a Hollywood. 
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hollywoodiano, ma anche la sua illusorietà, giocando su una mescolanza di toni, 
tra commedia e melodramma. La protagonista Remember “Mem” Steddon, 
sfuggita al marito saltando da un treno in corsa, si ritrova a vagare senza meta 
nel deserto californiano, che è anche il set di un film di ambientazione esotica. 
La giovane, ormai priva di forze, viene salvata dal divo protagonista, abbigliato 
alla maniera di Rodolfo Valentino nei panni dello sceicco: lei, stremata, lo guar-
da adorante: «Are you real or… a mirage?». 

Definita poco oltre «a fan», Mem e con lei le altre protagoniste di questi film 
già conoscono il cinema e le sue star, e sono in vario modo incarnazioni della 
figura della movie-struck girl. Giovani che sognano Hollywood e che si nutrono 
dei suoi miti, moralmente stigmatizzate per la loro ambizione e sfrontatezza ma 
al tempo stesso significative di una spinta, che emergeva con forza nella società 
dell’epoca, a superare i ruoli socialmente assegnati alle donne11. 

Siamo nel pieno dello sviluppo di una cultura cinematografica fondata 
sull’interazione tra pubblico e industria. Il sistema hollywoodiano cresce e si 
diffonde creando un rapporto molto stretto con gli spettatori e le spettatrici, 
che vengono continuamente sollecitati a partecipare, a contribuire, a dire la 
propria (Marsha Orgeron parla di «interactive fandom»12), nonché a coltivare il 
sogno di poter essere parte di quel mondo. Il proliferare di fan magazines, zeppi 
di immagini, notizie e pettegolezzi sulle star e sui set contribuisce ad ammantare 
il mestiere dell’attore e dell’attrice di un’aura di glamour; e poi ci sono i con-
corsi, i questionari, le lettere, che stimolano quella che è stata definita all’epoca 
come «the cinema craze»13 – una mania, una voglia insopprimibile di essere 
parte del mondo del cinema. Le protagoniste di questi film sono evidentemente 
e prima di tutto delle spettatrici attive, delle avide lettrici di riviste, delle movie-
struck girls, nonché delle attrici autodidatte – ma su questo torneremo. 

L’origine provinciale accomuna le quattro protagoniste: Mem Steddon/
Eleanor Boardman di Souls for Sale è nata in un non indentificato village, Sue 
Graham/Mabel Normand di The Extra Girl vive a River Bend, paesino del 
Midwest, Ella/Colleen Moore di Ella Cinders in una piccola cittadina del Co-
lorado di nome Roseville e Peggy Pepper/Marion Davis di Show People arriva 
dalla Georgia. Sono ragazze senza esperienza del mondo né tantomeno di Hol-
lywood, e l’incontro con la fabbrica dei sogni è perciò sorprendente e trau-
matico. Hollywood, vista attraverso gli occhi di queste giovani donne, appare 
in tutta la sua magnificenza (in Souls for Sale e in Show People anche grazie ai 
camei di Chaplin, Stroheim, Niblo, Gilbert, Fairbanks, Vidor, e della stessa 
Marion Davies nei panni di se stessa), in una sontuosa autocelebrazione che 

11 Come scrive Stamp la movie-struck girl è «at once vital to the industry and a challenge to 
expected audience decorum» (S. Stamp, Movie-Struck Girls: Women and Motion Picture Culture 
after the Nickelodeon, Princeton University Press, Princeton 2000, p. 37).

12 M. Orgeron, “You are invited to participate”: Interactive Fandom in the Age of the Movie 
Magazine, in «Journal of Film and Video», 3, 2009, p. 4. 

13 C. O’Rourke, Acting for the Silent Screen: Film Actors and Aspiration between the Wars, 
I.B.Tauris, London-New York 2017, kindle edition.
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serve anche a rendere ancor più evidente lo spaesamento e l’iniziale inadegua-
tezza della giovane protagonista. La Cenerentola di provincia non conosce il 
funzionamento della fabbrica dei sogni, ne è magneticamente attratta nonché 
intimidita, e il momento in cui cerca di varcare i cancelli degli studios o si reca 
al casting office è fatalmente segnato da incidenti, fraintendimenti, inciampi, 
da situazioni spesso paradossali e quindi comiche. Nei frangenti di difficoltà 
si fa strada il personaggio maschile, che può essere un vero pigmalione o più 
semplicemente un sodale, talvolta condensati in un unico personaggio. In Souls 
for Sale il regista Frank Claymore e la star Tom Holby, in concorrenza l’uno con 
l’altro, assolvono entrambe le funzioni; in The Extra Girl c’è Dave, un amico di 
infanzia che segue la protagonista a Hollywood, fungendo da complice; se Ella 
Cinders è una solitaria avventuriera un po’ «dreamy»14, anche lei può fare conto 
su un personaggio maschile con cui convolerà a nozze; in Show People, molti 
sono i veri o presunti pigmalioni (tra cui lo stesso Vidor nei panni di se stesso) 
ma chi crede veramente in lei è il comico slapstick Billy Boone. In questi film, 
in cui prevale un impianto fiabesco, la relazione con il personaggio maschile 
culmina ovviamente in un lieto fine. Le trame dei film sul cinema si faranno 
via via più complesse – con il delinearsi di veri antagonisti, cattivi registi, re-
lazioni sbagliate e infelici, situazioni chiaroscurate e ambigue – ma restando 
agli anni Venti, queste dinamiche di coppia, benché ammorbidite dai toni della 
commedia e da una raffigurazione rassicurante e idealizzata dell’industria ci-
nematografica, sono comunque il riflesso di una tensione che investe il ruolo 
femminile. Tutte le protagoniste di questi film sono donne che si confrontano 
con l’emancipazione rispetto alla famiglia, con la non ineluttabilità del destino 
di mogli e di madri, che esperiscono il conflitto tra carriera e vita privata, e che 
non cadono vittime della Hollywood Babilonia15. E se l’attrice cinematografica 
è colei che, come scrive Veronica Pravadelli, «ha aiutato la spettatrice a entrare 
nella modernità»16, nel caso di questi film assistiamo a un’ulteriore intensifica-
zione del rapporto tra attrici e spettatrici. Il cinema nel cinema crea infatti un 
gioco di specchi tra schermo e platea, mediato da una finzione in cui le attrici 
interpretano spettatrici che diventano attrici.

Imparare a recitare

Ma come recitano, e come imparano a recitare, le Cenerentole di provincia? 
Nella fase della cosiddetta cinema craze, i due ambiti in cui il pubblico viene 

14 A proposito della tipologia di personaggi di Colleen Moore, si veda M. Desjardins, Appetite 
for Living. Gloria Swanson, Colleen Moore and Clara Bow, in P. Petro (a cura di), Idols of Modernity. 
Movie Stars of the 1920s, Rutgers University Press, New Brunswick 2010, pp. 122-128.

15 Come sottolinea Gautreau, è stretto il nesso tra le narrazioni hollywoodiane e gli scandali 
dell’inizio degli anni Venti. Si veda il capitolo “Scandal and the Rise of Hollywood Novel” in The 
Last Word: The Hollywood Novel and the Studio System, cit.

16 V. Pravadelli, Le donne del cinema. Dive, registe, spettatrici, Laterza, Roma-Bari 2014, p. 22.
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maggiormente stimolato a partecipare sono la sceneggiatura e, soprattutto nel 
caso delle donne, la recitazione. Scrivere per il cinema e recitare per il cinema 
sono le due strade – sulla carta – più naturalmente accessibili (e quelle in cui ci 
si può esercitare a casa propria). Bisogna però capire se si è portati, bisogna stu-
diare e impratichirsi, e i primi manuali di recitazione, che in ambito statunitense 
risalgono alla prima metà degli anni Dieci17, sono un veicolo per alimentare e 
nutrire questo crescente fermento. Alla «craze for film acting»18, e alla dinami-
ca interattiva industria-fan, questi film danno spazio, in chiave eminentemente 
parodica. In The Extra Girl vediamo Mabel Normand/Sue in casa mentre si 
esercita goffamente in una serie di pose convenzionali che esprimono amore, 
passione, paura; in Ella Cinders, Colleen Moore si impadronisce di un manuale 
di recitazione per impratichirsi con le espressioni codificate delle emozioni in 
particolare attraverso gli occhi – in una sequenza molto divertente che culmina 
in un trucco visivo dei crossed eyes dell’attrice. Se, come scrive O’Rourke, «such 
scenes reflect the moral suspicion that was seen to linger around the cinema 
and around acting, especially as an occupation for women. They also suggest 
that there was still something illicit and potentially subversive in the idea of 
women aspiring to a career at all»19, è indubbio che queste situazioni riflettano 
retrospettivamente su una precisa idea di auto-formazione che agli albori della 
professione e dell’industria aveva avuto una certa fortuna. Negli anni Dieci la 
recitazione cinematografica era un mestiere nuovo e dai contorni ancora non 
chiaramente definiti, e i manuali hanno offerto agli aspiranti artisti dello scher-
mo la possibilità di esercitarsi, preferibilmente davanti a uno specchio (è ciò che 
accade in Ella Cinders). Come si legge nel manuale di Frances Agnew del 1913: 
«Facial expression is perhaps the most important part of photoplaying»20, e an-
che Peggy Pepper si è evidentemente esercitata a lungo, forse anche lei davanti 
allo specchio, per poter presentare il suo repertorio di espressioni del viso nella 
celebre scena al casting office di Show People21. Se i manuali di recitazione sono 
stati gli strumenti di supporto di un’idea di auto-pedagogia casalinga, questi 
film ci mostrano quanto, nell’arco di pochi anni, la recitazione cinematogra-
fia sia evoluta, definendosi secondo parametri differenti (dettati dall’istituzio-
nalizzazione del modo di rappresentazione, dall’uso del primo piano, da una 

17 Rimando a questo proposito al mio Imparare a recitare per la macchina da presa. La manuali-
stica americana degli anni Dieci, in «Acting Archives Review», 6, 2013, pp. 94-116. 

18 «The height of the craze for film acting, if the evidence of surviving newspapers, novels and 
films is to be believed, came in the years immediately following World War I, when stories of film 
actors and would-be actors proliferated» (C. O’Rourke, Acting for the Silent Screen: Film Actors and 
Aspiration between the Wars, cit., pos. 231).

19 Ivi, pos. 94.
20 F. Agnew, Motion Picture Acting, Reliance Newspaper Syndicate Publisher, New York 

1913, p. 40.
21 Si veda a proposito di questa scena e del suo carattere parodico rispetto agli stilemi «eccessi-

vi» e melodrammatici della recitazione nel cinema delle origini, E. Dagrada, Emozioni di celluloide. 
Melodramma e gestualità nel cinema delle origini, in P. Bertolone (a cura di), Le verità indicibili. Le 
passioni in scena dall’età romantica al primo Novecento, Bulzoni, Roma 2010, pp. 301-327.
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maggiore complessità narrativa che quindi esige una più articolata definizione 
dei personaggi)22. I manuali improntati su pose di matrice ottocentesca, sulla 
classificazione specifica delle emozioni e sulla presunta corrispondenza tra sen-
timento ed espressione sono ormai un riferimento obsoleto. Nessuna delle aspi-
ranti attrici infatti sarà in grado di affrontare adeguatamente la prova del set, e 
le scene che le vedono intente a forgiare o sfoggiare le proprie abilità sono rovi-
nose e declinate in chiave decisamente parodica – diventando, per converso, un 
momento di esaltazione del talento comico della star. Se gli esercizi casalinghi 
sono stati l’unica possibilità per queste ragazze di provincia di coltivare il sogno 
di diventare attrici, l’espressività convenzionale e le logiche imitative che hanno 
appreso sono diventate del tutto inservibili.

La prima volta sul set

Veniamo quindi al momento della «prima esibizione», che in alcuni casi è 
un provino, in altri un’irruzione rocambolesca sul set. Come ci ricorda Noa 
Steimatsky, lo screen test è anche e soprattutto una situazione paradigmatica, «a 
trope that seems to lend itself to a focused, even existential drama wherein basic 
forces are put into play»23. L’esordio, la prima volta in cui ci si trova davanti a un 
obiettivo nei panni di un personaggio è, nel caso dei film che prendiamo in esa-
me, soprattutto un momento traumatico, in cui l’inadeguatezza della protagoni-
sta viene messa in scena, e in ridicolo. La prima performance è paradigmatica in 
quanto fallimentare, e generatrice ancora una volta di una situazione comica: le 
intenzioni espressive non ottengono mai il risultato richiesto, oppure il risultato 
è del tutto involontario e non padroneggiato. Il frangente è rivelatore di ciò che 
il cinema esige e di quanto le identità attoriali delle aspiranti dive siano acerbe, 
ingenue, totalmente incongruenti con il contesto in cui si trovano ad agire. Il 
provino che dopo molte peripezie Mabel Normand/Sue in The Extra Girl riesce 
a ottenere ha un esito disastroso: benché impegnata in una scena romantica, la 
sequenza di incidenti che occorrono sul set fa esclamare al regista che Sue «is 
just naturally funny». Un meccanismo simile è all’opera nel momento dell’ar-
rivo sul set di Colleen Moore/Ella Cinders: una lunga e articolata sequenza, 
giocata su una comicità eminentemente fisica e sulle sue «childlike qualities and 
poses»24, in cui l’inesperta attrice ottiene un effetto drammatico particolarmen-
te convincente ma involontario (la sua interpretazione della paura è determinata 
dal fatto che sta fuggendo da un leone). Nuovamente involontaria è la comicità 
di Marion Davies/Peggy Pepper nella prima scena in cui si trova davanti alla 

22 Per una disamina delle questioni inerenti la nascita e gli sviluppi del lavoro dell’attore cine-
matografico rimando a C. Jandelli, L’attore in primo piano. Nascita della recitazione cinematografica, 
Marsilio, Venezia 2016.

23 N. Steimatsky, The Face on Film, Oxford University Press, New York 2017, p. 181.
24 M. Dejardins, Appetite for Living. Gloria Swanson, Colleen Moore and Clara Bow, cit.,  

p. 124.
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cinepresa: le sue reazioni esilaranti sono l’effetto del disappunto reale rispetto 
alla situazione finzionale da slapstick comedy che lei non riesce a decifrare. Se 
l’eroe comico è caratterizzato «da una qualche inadeguatezza o sconvenienza che 
può tradursi in una tendenza a mancare o al contrario a traboccare rispetto a una 
situazione data»25, queste eroine comiche sul set mancano e traboccano al tem-
po stesso: non sono adeguate, ma è proprio dalla loro inadeguatezza che può 
traboccare un’espressività eccezionale perché autentica, non simulata.

Il provino di Eleanor Boardman/Mem in Souls for Sale, benché meno espli-
citamente comico, è però esemplare nel riunire, in modo quasi programmatico, 
alcune istanze portanti di un’idea di recitazione che ciascuno di questi film, pur 
con le dovute differenze, sta veicolando. A Mem viene chiesto di interpretare 
una scena comica e il regista le impartisce chiare indicazioni: «The thing to do 
is to feel the emotion. And, for heaven’s sake, don’t make faces»26. Il risultato 
è però fallimentare e lei appare impacciata, irrimediabilmente falsa. In sala di 
proiezione Mem, vedendosi recitare in modo così goffo, scoppia in un pianto 
disperato. Ma è grazie a questa reazione «autentica» che il regista-pigmalione 
può intuire il suo talento: «if you only can cry like this on screen!», in cui il «like 
this» sta a indicare, ancora una volta, che ciò che il cinema cerca sono un’au-
tenticità di presenza ed emozioni e sentimenti non simulati. Sono l’occhio del 
regista e della macchina da presa a cogliere la naturalezza e spontaneità delle 
esibizioni: non c’è premeditazione, soprattutto non c’è imitazione, e gli effetti di 
realtà sono ottenuti per errore o casualità.

Acting about Acting

Il registro scelto per raccontare la parabola di queste aspiranti attrici è dun-
que quello comico. In questa fase della storia di Hollywood, la messa in scena 
della recitazione è associata a un tono ludico, come se i processi alla base del 
lavoro dell’attore possedessero qualcosa di insondabile, di misterioso: il solo 
modo per mostrarli, per renderli leggibili, per raccontarli è ricorrere all’am-
plificazione, alla sottolineatura dell’impaccio e dell’inadeguatezza proprie della 
commedia o del comico tout court. 

Ma il momento della cattiva performance è anche il climax virtuosistico, per-
ché l’acting about acting in questi casi vuol dire fare finta di non saper recitare 
– il che, ovviamente, implica l’esatto contrario. Significa saper lavorare su due 
differenti livelli di performance, e individuare stilemi che possano efficacemen-
te comunicare allo spettatore lo scarto tra i due piani, mettendo in ridicolo ciò 
che non funziona, la goffaggine e l’eccesso espressivo. La recitazione di secondo 
grado diventa così uno dei momenti privilegiati per l’esibizione della maestria 
mimico-gestuale di queste star, peraltro accomunate da carriere che si arenaro-

25 A. Sainati, Il visto e il visibile: sul comico nel cinema, Edizioni ETS, Pisa 2000, p. 43.
26 La sottolineatura è nel cartello del film.
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no o andarono spegnendosi con l’arrivo del sonoro27.
C’è però un piano ulteriore, più complesso e problematico, che riguarda il 

modo in cui questi film trattano della recitazione e delle sue tecniche. In pri-
mo luogo, come abbiamo visto, essi attestano in modo esplicito una transizione 
avvenuta – il superamento della vulgata (che è almeno in parte attestata dalla 
prima manualistica) secondo la quale gli attori cinematografici si limiterebbero 
a forme esteriori di imitazione di gesti ed espressioni. Non a caso, nei manuali 
degli anni Venti (pensiamo a Screen Acting di Mae Marsh del 1921 o all’omoni-
mo manuale di Inez e Helen Klumph del 1922) scompare quasi del tutto l’idea 
dell’autoformazione, degli esercizi – soprattutto quelli davanti allo specchio –, 
di uno studio improntato a una logica imitativa, di riproduzione di espressioni 
codificate sostanzialmente univoche che sono appunto attestate e parodiate nei 
film. Se Mae Marsh per esempio scrive «The audience wants to see our own 
sorrow and not an imitation»28, in Klumph compare molto esplicitamente la 
cesura temporale tra la recitazione degli early days, «when exaggerated pan-
tomime was what was meant by acting in pictures»29 e quella contemporanea, 
che le autrici sintetizzano nella formula «Acting on the screen is not acting, it is 
being»30. Le facial expressions e la pantomima, termini usati nei manuali degli 
anni Dieci, sono un retaggio del passato e sono non a caso gli stilemi che le 
attrici parodiano nel loro acting about acting: il cinema è approdato a un’idea 
di recitazione «reale», sentita, interiormente motivata e il lessico dei manuali 
si arricchisce di verbi come pensare, sentire, immaginare, essere. Se il mestie-
re dell’attore cinematografico è ormai legittimato in quanto tale, la recitazione 
per lo schermo può essere finalmente considerata un’arte, proprio in virtù del 
fatto che «acting before the motion picture has become subjective, rather than 
objective»31. 

Questi film usano il comico per trasmettere l’idea che la recitazione abbia a 
che vedere con una forma di autenticità e realtà di presenza. Perché è proprio 
grazie alle situazioni comiche che può emergere quell’elemento legato all’idea 
di autenticità, al sentire «per davvero», all’agire e reagire in modo spontaneo 
che tanta importanza avrà negli sviluppi successivi della recitazione cinemato-
grafica, in particolare negli Stati Uniti. Se Stanislavskij prima, e Strasberg poi, si 
sono interrogati su come l’attore che agisce nella finzione possa reagire in modo 

27 Moore, alla stregua di alcuni suoi colleghi, non trovò uno spazio consono alla tipologia di 
performance eminentemente fisica che l’aveva resa celebre. La carriera di Mabel Normand, che 
era stata anche regista di molti dei film in cui aveva recitato fin dagli anni Dieci, fu invece irrime-
diabilmente compromessa dal suo coinvolgimento nello scandalo per la morte del regista William 
Desmond Taylor nel 1922. The Extra Girl fu uno dei suoi ultimi film. Eleanor Bordman, ricordata 
oggi soprattutto per The Crowd (K. Vidor, 1928, all’epoca suo marito), abbandonò il cinema nei 
primi anni Trenta. Marion Davies continuò a recitare fino oltre la metà degli anni Trenta, senza però 
riuscire a trovare ruoli che valorizzassero appieno il suo talento comico. 

28 M. Marsh, Screen Acting, Photo-Star Publishing Co., Los Angeles 1921, p. 79.
29 I. Klumph, H. Klumph, Screen Acting, Falk Publishing, New York 1922, p. 100.
30 Ivi, p. 103.
31 Ivi, p. 106.
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autentico a uno stimolo immaginario, creando «un’emozione sincera mentre 
è circondato da imitazioni»32, questi film mettono in scena, senza ovviamen-
te approfondirlo o risolverlo, il problema che li assillava. Tranne Sue di The 
Extra Girl, che abbandona il cinema dopo il suo fallimentare provino, le altre 
protagoniste diventano dive, avendo imparato, non ci è dato di sapere come, 
questo nuovo modo di recitare. Il fatto rilevante, in queste fiabe, è che per le 
Cenerentole abbagliate dal cinema, fare le attrici e diventare delle star significa 
innanzitutto imparare a essere se stesse.

32 L. Strasberg, Il sogno di una passione. Lo sviluppo del metodo, Ubulibri, Milano 1990, p. 50 
(ed. or. A Dream of Passion. The Development of the Method, Little, Brown & C., Boston 1987).
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