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nello di legno che può assentire con la testa. 
Brecht gli ha appeso intorno al collo un cartel-
lino, dove ha scritto “Devo capirlo anch’io”. 
W. Benjamin, Conversazioni con Brecht. Appunti 
da Svendborg, 24 luglio 1934. 
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Nota introduttiva 
di Mariapaola Pierini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“L’Asino di B.” dedica il suo primo numero speciale agli Atti del 
Convegno “Teorie, storia e arte dell’attore cinematografico e tele-
visivo”, tenutosi all’Università di Torino nel novembre del 2006. 
La collocazione sulle pagine di questa rivista è una scelta che in 
qualche modo si è imposta da sé, poiché qui è cresciuto e si è colti-
vato negli anni un interesse per l’attore (cinematografico e teatrale) 
di cui il Convegno è stato uno degli approdi inevitabili. Inevitabile 
ma anche necessario, poiché è indubbio che negli ultimi tempi si sia 
assistito a una sorta di risveglio d’interesse. L’attore cinematografi-
co, a lungo trascurato dagli ambiti della ricerca scientifica, è ritor-
nato ad affacciarsi in quanto problema, come dimostrano numerose 
pubblicazioni e convegni, in Italia e all’estero. Il panorama è di-
scontinuo, a riprova che molto è ancora da fare ma, soprattutto, che 
il territorio dell’attore è tanto fecondo quanto insidioso. Il lungo 
silenzio sull’attore infatti non è certo solo il frutto di una svista o di 
una miopia critica. Le ragioni di questa afasia sono complesse, per-
ché complesso è il problema. Ci sono ragioni storiche e culturali 
che negli anni, intersecandosi, hanno concorso a fare dell’attore una 
sorta di grande assente dalle pagine dedicate al cinema. Nonostante 
i fondamentali contributi teorici della prima metà del Novecento, a 
partire dal secondo dopoguerra, il neonato statuto dell’attore cine-
matografico è stato pesantemente offuscato dalla figura della star, 
contribuendo a spostare l’attenzione dal fenomeno estetico a quello 
che, semplificando molto, potremmo definire sociologico e culturo-
logico. Per un considerevole lasso di tempo l’interesse per chi reci-
ta è stato schiacciato dall’interesse rivolto a chi stava dietro la mac-
china da presa, e i successivi orientamenti di indagine hanno privi-
legiato lo studio del funzionamento del cinema come linguaggio, 
come narrazione, come arte della visione, come sistema produttivo. 
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L’attore, che nella stragrande maggioranza dei casi è uno dei fulcri 
della rappresentazione cinematografica, non ha trovato se non spazi 
marginali e gregari, come a rimarcare la secolare diffidenza cultura-
le e sociale per quella figura “scandalosa” che si esibisce per l’al-
trui diletto. 

Ma la complessità del problema deriva anche dall’indubbia dif-
ficoltà di studiare il lavoro dell’attore, e la sua arte, che si traduce 
nella pressoché totale assenza di categorie e di strumenti condivisi 
di analisi. E questo soprattutto nel cinema (negli studi teatrali 
l’interesse per l’attore è più radicato), dove si assiste a una sorta di 
paradosso critico. Chi recita in teatro scrive sull’acqua mentre qui, 
pur nell’evidenza di ciò che è impresso nella pellicola, il lavoro 
dell’attore possiede un margine di “inafferrabilità” altissimo, per-
ché soggetto a molteplici manipolazioni che sembrano in qualche 
modo compromettere la possibilità di discernere l’entità e la qualità 
del contributo di chi agisce di fronte alla macchina da presa.  

Ma torniamo da dove eravamo partiti. In un panorama che si 
mostra nuovamente sensibile al problema, il Convegno torinese ha 
voluto essere un momento di riflessione e di incontro tra alcuni de-
gli studiosi che in questi anni hanno maggiormente contribuito con 
le proprie ricerche a mostrare quanto il tema dell’attore dovesse e 
soprattutto potesse essere legittimamente riconsiderato in ambito 
scientifico. 

Il titolo, volutamente ampio, ha permesso che i lavori si muo-
vessero dal piano della riflessione teorica a quello dell’indagine 
storica e fenomenologica, e allo stesso tempo ha effettivamente 
consentito di esplorare in che modo queste tre direttrici possano in-
contrarsi per dare vita a un fecondo confronto. I contributi, che qui 
pubblichiamo nell’ordine in cui si sono susseguiti nel corso del 
Convegno, mostrano prospettive diverse ma soprattutto, come è 
giusto che accada, propongono temi e ambiti di discussione. E dun-
que se da un lato affrontano il problema dell’attore, dall’altro mo-
strano come la ricerca debba muoversi sempre dall’esigenza di for-
mulare correttamente le domande. E se molte sono ancora le do-
mande e numerosi gli ambiti esegetici da esplorare, significa che gli 
studi sull’attore sono effettivamente un terreno complesso ma ricco 
e fecondo, che ci auguriamo diventi oggetto di altri incontri e so-
prattutto di nuove ricerche. 
 



 9

Il Convegno, promosso dal Centro Studi sull’Attore, è stato curato da Gigi 
Livio, Armando Petrini e Mariapaola Pierini che ringraziano la Facoltà di 
Scienze della Formazione, il Corso di Laurea in DAMS, il Centro Regiona-
le Universitario “Mario Soldati” per il Cinema e l’Audiovisivo, la Regione 
Piemonte, la Città di Torino, la Fondazione CRT e il Laboratorio Multi-
mediale “Guido Quazza” che hanno reso possibile la realizzazione del 
progetto. 
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Barrymoresque. 
L’autoparodia grottesca dell’ultimo John Barrymore 
di Mariapaola Pierini (Università di Torino). 
 
 

 
 

 
Il profilo dai tratti così classicamente proporzionati, austero, e-

legante di John Barrymore (1882-1942) perde di linearità e di nitore 
nel momento in cui si voglia esaminarlo nei dettagli, renderne con-
to in parole. Lo chiamavano The Great Profile ma il fratello Lionel 
ammoniva gli esegeti a non cadere in facili semplificazioni, poiché 
«setting down the words to explain Jack Barrymore is like seeking 
the mystery of Hamlet himself in the monosyllables of Basic En-
glish»1. Ci vuole un vocabolario ricco, perché il nitore della sua 
immagine, e quindi la bellezza di quel volto, tradiscono una sostan-
ziale inafferrabilità e farraginosità, un mistero appunto, che per es-
sere indagato ha probabilmente bisogno di strumenti, e in questo 
caso di una lingua, adeguati. Se si tiene a mente quell’avverti-
mento, non credo ci si debba arrendere, ma è la complessità che bi-
sogna andare a cercare. Non ambisco qui a “spiegare John Bar-
rymore”, piuttosto tenterò di dar conto del perché sia così difficile 
spiegarlo. Queste note si pongono quindi come primo obiettivo 
quello di enucleare alcuni problemi e di indicare alcuni possibili 
percorsi interpretativi. John Barrymore è infatti un attore tanto o-
sannato quanto poco indagato dal punto di vista critico per il ruolo 
che riveste nella storia della recitazione, in teatro come in cinema2.  

  
1 L. Barrymore with C. Shipp, We Barrymores, London, Peter Davies, 1950, p. 184. 
2 Solo di recente è uscito il libro di Michael A. Morrison, John Barrymore, Shakespea-
rean Actor (Cambridge, Cambridge University Press, 1997), che indaga, sulla base di 
un’accurata ricerca documentaria, le messinscene shakespeariane di Barrymore (Ri-
chard III e Hamlet) realizzate negli anni ’20 con Arthur Hopkins e Robert Edmund 
Jones. Uno studio che contribuisce a ricollocare l’attore all’interno del contesto cultura-
le e teatrale, e a rivalutarne il ruolo cruciale nello specifico della tradizione shakespea-
riana. Per quanto riguarda il cinema, non esistono studi paragonabili, benché Joseph W. 
Garton, in The Film Acting of John Barrymore (dissertazione universitaria stilata nel 
1977 per il corso di dottorato della New York University, pubblicata come tale da Arno 
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Indagare la complessità, e mettere in campo degli strumenti a-
deguati, significa, nel nostro caso, riportare il “mistero” alla concre-
tezza della storia. Ovvero fuggire alla tentazione, così frequente 
nello studio dell’attore, dell’agiografia, dell’enfasi sul dato biogra-
fico3, della spettacolarizzazione del dato personale e della persona-
lità4 che porta alla graduale erosione di quei fili che hanno legato il 
percorso di un artista e la sua poetica a un contesto storico e cultu-
rale ben determinato. Fuori dalla linearità della leggenda e dentro la 
complessità dei rapporti che si instaurano tra il percorso del singolo 
e il linguaggio della scena e del cinema suoi contemporanei, i si-
stemi produttivi e organizzativi dello spettacolo, gli orientamenti 
culturali e artistici di un’epoca.  

 
 

  
Press nel 1980) ricostruisca e commenti sinteticamente tutta l’attività cinematografica 
di Barrymore. 
3 Rimando alle riflessioni di Donatella Orecchia a proposito della memoria degli attori 
e in particolare delle biografie novecentesche degli artisti: «[…] questi lavori sono 
l’esito di un modo peculiare di guardare all’arte (e in particolare al cinema e alla musi-
ca) come espressione di personalità singole, colte nella loro eccezionalità e diversità, 
poste in relazione con il contesto storico, politico e culturale nella misura in cui ciò 
incrocia lo svolgimento diacronico delle loro esistenze. La divulgazione passa allora 
attraverso la rielaborazione romanzata di quelle vite, in cui la dimensione del privato 
resta a garanzia della loro umanità e dunque dell’unica forma di interesse che la società 
contemporanea ci sta abituando a credere possibile per l’arte», Intorno alla memoria 
degli attori e a una nuova biografia di Eleonora Duse, in “L’asino vola”, maggio 2006. 
4 Scrive Dwight Macdonald: «[…] quanto più la letteratura diventava una branca 
dell’industria, tanto più s’avvertiva il desiderio opposto, ossia dell’individualità. O me-
glio di una merce in un certo senso molto più rozza, della Personalità», Masscult e Mi-
dcult, Roma, edizioni e/o, 1997 [1960], p. 43. L’autore a proposito della mercificazione 
della Personalità tipica del Masscult, dopo aver esemplificato su Byron, significativa-
mente si sofferma proprio su John Barrymore «il cui profilo e le cui prodezze sessual-
romantiche furono altrettanto famose di quelle di Byron, e che la persona da Masscult 
tenne incatenato alla ruota di infinite incarnazioni da Grande Amante soffocandone il 
reale talento» e, più avanti, a proposito degli ultimi anni della carriera dell’attore, anno-
ta che «Barrymore a quel tempo non sfruttava affatto la sua personalità romantica […]. 
Viveva semplicemente di rendita, vendendo obbligazioni sicure (la sua reputazione 
romantica) e una volta che le avesse liquidate tutte (vale a dire una volta che il pubblico 
avesse cominciato a pensare a lui non più come al “grande John Barrymore” del passa-
to, ma come allo squallido ubriacone del presente), avrebbe dovuto dichiarare fallimen-
to. Fortunatamente per lui, morì prima che ciò avvenisse. Del resto, al pubblico di mas-
sa Barrymore piaceva in questo stadio finale di disintegrazione proprio perché questa 
era la prova che egli non era migliore di tutti loro, e anzi era assai peggio», op. cit., pp. 
48 e 50. 
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1. Uno degli ultimi 
 
Voglio mettere in chiaro la differenza tra l’attore e il resto della socie-

tà. L’attore è sempre stato una figura come quella della volpe in Pinocchio, 
un tipo poco raccomandabile. L’attore è sempre appartenuto alla stessa 
classe – senza nessuna classe – alla quale appartenevano anche il crimina-
le, la prostituta ecc… è sempre valido un vecchio detto dei tempi di Shake-
speare “ritira il bucato, arrivano gli attori”. L’attore ha sempre fatto qual-
siasi cosa per un centesimo disonesto […]. L’attore è uno zingaro – irre-
sponsabile, affascinante, romantico e sporco, con un anello all’orecchio de-
stro. Nel mondo ci sono ancora degli esempi di questo tipo di attori. John 
Barrymore è uno degli ultimi5. 

 
È Orson Welles che scrive, alla fine degli anni trenta. Un soda-

lizio, quello con Barrymore, e un’ammirazione di cui rimangono 
numerose tracce. Welles guarda all’attore con uno sguardo lucido e 
insieme appassionato e nostalgico, espressione di quella fratellanza 
o parentela che egli sente nei confronti del «vecchio Jack».  

Certo Welles non è il solo a cantare le gesta e, in fondo, a mitiz-
zare la figura di questo attore. La grandezza di Barrymore, come si 
diceva, è un dato assodato6. Al di là di ciò, bisogna però prestare 
attenzione a quanto Welles scrive, ovvero alla forma particolare di 
questa grandezza. Perché, se come dice Amleto a Polonio, affidan-
dogli gli attori, «They are the abstract and the brief chronicle of the 

  
5 O. Welles, The New Actor, manoscritto inedito conservato presso l’archivio Welles 
della Lilly Library dell’Indiana University of Bloomington, Box 4, folder 26, ora tra-
dotto parzialmente in M. Pierini, Prima del cinema. Il teatro di Orson Welles, Roma, 
Bulzoni, 2005, p. 229. 
6 I Barrymore (Ethel, Lionel e John), figli d’arte, erano gli ultimi eredi di “The Royal 
Family” (come recita il titolo di una famosa commedia a loro ispirata di George S. 
Kaufman e Edna Ferber, rappresentata nel 1927, quando erano tutti ancora in piena 
attività). Dei tre fratelli John è quello che probabilmente conserva a tutt’oggi la fama 
più grande, soprattutto negli Stati Uniti. È infatti piuttosto vasto il repertorio di volumi 
pubblicati (dedicati sia a John Barrymore che alla famiglia Drew-Barrymore) che han-
no contribuito ad alimentare, nel bene e nel male, la leggenda. A cominciare dalle bio-
grafie di Alma Power-Waters (John Barrymore: The Legend and the Man, New York, 
Julian Messner, 1941), e di Gene Fowler, uscita a un anno dalla morte dell’attore 
(Good Night, Sweet Prince: The Life and Times of John Barrymore, New York, Viking 
Press, 1943), cui seguono quella di Hollis Alpert (The Barrymores, New York, Dial 
Press, 1964), di John Kobler (Damned in Paradise: The Life of John Barrymore, New 
York, Atheneum, 1977), di James Kotsilibas Davis (The Barrymores: The Royal Fam-
ily in Hollywood, New York, Crown, 1981) e di Margot Peters (The House of Barry-
more, New York, Alfred A. Knopf, 1990). 



 

 82 

time», Barrymore è certamente un abstract, un sommario del tem-
po, e dei problemi dell’attore del suo tempo. Welles sottolinea chia-
ramente questo elemento, puntando l’attenzione su un dato di tipo 
sociologico – l’attore come essere avulso dalla società, come ecce-
zione – ma anche su un dato storico, ovvero sul carattere epigonale 
di John Barrymore nello specifico della storia degli attori.  

Welles in fondo suggerisce di indagarlo come figura nodale: è 
l’attore per antonomasia, ma è anche l’ultimo di una stirpe in via di 
estinzione, quello che vive più drammaticamente e contraddittoria-
mente (sulla sua pelle) proprio la condizione dell’attore; ma è anche 
colui la cui parabola riflette il destino di quell’arte in quel tempo, 
che è un tempo particolare e lungo (dall’inizio del Novecento agli 
anni quaranta circa), di grandi transizioni e cambiamenti della sto-
ria della recitazione e dello spettacolo americani. 

Anni più tardi Welles affermerà a proposito di Barrymore, con 
cui aveva collaborato in The Green Goddess, nel 1939, tre anni pri-
ma della morte dell’attore: 

 
[…] era un uomo molto complicato, un ragazzo d’oro, un clown tragi-

co che fa le boccacce circondato dal buio, stringendo i denti contro 
l’orrore, un vecchio acrobata coraggioso che zoppicava attraverso l’abisso 
su una corda quasi marcia7. 

 
Le parole di Welles ci aiutano a vedere che la grandezza di Bar-

rymore contiene in sé il suo contrario, ovvero la “miseria”, l’inelut-
tabile declino. L’equilibrio che questo clown tragico cerca, zoppi-
cante, su una corda quasi marcia, rappresenta una drammatica, di-
sperata e grottesca forma di resistenza ai cambiamenti in atto, alla 
fine di un mondo, quello degli attori, appunto.  

Se dunque Barrymore è un abstract, un sommario, lo è soprat-
tutto di problemi non risolti, di transizioni che non si compiono mai 
fino in fondo. In lui ritroviamo in maniera paradigmatica e non pa-
cificata, i passaggi cruciali e le questioni cardine connessi alle pro-
blematiche dell’attore nei primi tre decenni del Novecento: ovvero 
di quella fase in cui è vivo il “conflitto” tra teatro e cinema, in cui 
la relazione non è stabilizzata, in cui il rapporto tra tradizione e in-
novazione, tra vecchio e nuovo, si gioca per l’attore sia sul piano 

  
7 O. Welles, P. Bogdanovich, Io Orson Welles, Milano, Baldini & Castoldi, 1996 
[1992], p. 57. 
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della scelta tra i due ambiti, sia sul piano delle tecniche e degli stili 
recitativi.  

 
 

2. La vita, la biografia, lo spettacolo 
 
Il clown tragico, l’acrobata coraggioso: sono parole che riman-

dano immediatamente all’ultimo Barrymore, quello più conosciuto, 
quello di Dinner at Eight (George Cukor, 1933) e di Twentieth 
Century (Howard Hawks, 1934). Siamo nell’ultima fase della sua 
carriera e sappiamo bene che quei personaggi, quelle sceneggiature, 
hanno molti debiti con la biografia di Barrymore. Sono a loro volta 
dei sommari dell’attore Barrymore. 

Diventare, quando si è ancora in vita, un soggetto ideale per 
sceneggiatori, drammaturghi e biografi è un dato alquanto singola-
re, che complica ulteriormente la questione della biografia, del-
l’agiografia e della memoria cui si accennava poco sopra. Se, come 
ci ricorda Macdonald, la «sua vita e le sue prodezze furono famo-
se» e se lo furono a tal punto da «incatenarlo» e «soffocare il suo 
reale talento»8, la questione della vita spettacolarizzata di John Bar-
rymore è uno dei primi nodi da affrontare. Ciò che sappiamo di lui, 
lo desumiano soprattutto dalle biografie. Significativamente, e a 
differenza dei suoi due fratelli9, Barrymore non si dedicò mai alla 
stesura sistematica delle sue memorie e, quindi, non si curò perso-
nalmente di consegnare un’immagine di sé ai posteri. Ci restano 
solamente i frammenti autobiografici comparsi su riviste e quoti-
diani, e persino il libro dall’allettante titolo Confessions of an Actor 
del 1926, è la semplice collazione di brevi articoli dall’omonimo 
titolo apparsi sul “Ladies’ Home Journal” in cui l’attore, sull’onda 
del successo dell’Amleto10, ricostruisce in maniera aneddotica e 

  
8 Cfr. la citazione riportata nella nota 4 di questo scritto. 
9 Ethel Barrymore, Memories: An Autobiography, New York, Harper & Brothers, 
1955, e Lionel Barrymore, with Cameron Shipp, We Barrymores, cit. 
10 Barrymore aveva esordito sul palcoscenico nel 1901 e la prima fase della sua carriera 
fu caratterizzata da parti comiche fino al successo nel dramma Justice nel 1918. Analo-
gamente nel cinema, dopo l’esordio nel 1912 con la Lubin, l’approdo a ruoli drammati-
ci avvenne nel 1919 con The Test of Honour, di John S. Robertson per la Famous Pla-
yers-Lasky. L’Amleto, andato in scena nel 1922, due anni dopo il Riccardo III, rappre-
senta effettivamente il vertice della sua carriera teatrale. A Barrymore viene finalmente 
riconosciuta la statura di grande attore e divo delle scene statunitensi. A questo succes-
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spesso imprecisa alcuni momenti della propria carriera. Inoltre, 
come sottolinea Martin N. Norden11, la trentina di articoli firmati 
John Barrymore apparsi tra il 1913 e il 1940 sono probabilmente 
opera di ghostwriters. In Barrymore è come se si fosse definitiva-
mente esaurita quella spinta, riscontrabile in molti dei grandi attori 
ottocenteschi, «di organizzare il materiale disperso e frammentato 
della propria vita in un’immagine compatta, coerente, salda: tra-
smissibile»12. Se le memorie degli attori erano state da un lato un 
tentativo di fissare una volta per tutte la fuggevolezza dell’evento 
teatrale – la scrittura sulla pagina versus la scrittura sull’acqua pro-
pria dell’arte del palcoscenico – e dall’altro l’espressione di una 
volontà di riscatto sociale e di imborghesimento “del guitto”, nel 
Novecento cambiano molte cose, e Barrymore è certamente tra co-
loro che, in maniera più contraddittoria, assecondano i mutamenti 
che il nuovo secolo porta con sé. Nell’epoca del trionfo dei mezzi 
di comunicazione di massa, e nei tempi del cinema e dello star sys-
tem, all’attore (che nel nostro caso, in alcuni momenti della sua car-
riera, è anche un divo) non è più possibile tenere insieme i troppi 
pezzi del puzzle in cui la sua immagine si è disgregata. L’attore in 
prima persona smette di essere il principale fautore e autore della 
propria immagine, della memoria di sé13. Il processo non è indolore 
e ha ovviamente radici lontane. Pensiamo a ciò che Walter Benja-
min scrive a proposito di Baudelaire e della sua «storia» che diven-
ta per la «massa piccolo borghese dei lettori», un’image14. Se il po-

  
so seguì quasi immediatamente un lauto contratto con la Warner Bros., che aprì una 
fase di intensa attività cinematografica. 
11 M. F. Norden John Barrymore. A Bio-Bibliography, Wesport, Connecticut-London, 
Greenwood Press, 1995, p. 218.  
12 Cito qui e rimando per una riflessione sulla memoria degli attori teatrali all’Introdu-
zione del libro di Donatella Orecchia, La prima Duse. Nascita di un’attrice moderna 
(1879-1886), Roma, Artemide, 2007. 
13 La questione è complessa, e nel nostro discorso sono in realtà sottointesi molti pro-
blemi di cui non c’è spazio per dare conto qui, quale per esempio quello del divismo. 
Nel caso specifico di Barrymore infatti il rapporto con la memoria e con l’immagine di 
sé vanno considerati anche alla luce della dialettica tra attore e divo, in teatro come in 
cinema. Il divismo teatrale e quello cinematografico, benché affini, presentano articola-
zioni differenti, e nel caso di Barrymore il problema si complica ulteriormente dal mo-
mento che nel corso della sua carriera egli fu alternativamente divo delle scene e dello 
schermo. 
14 W. Benjamin, Angelus Novus, a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 1982 [1955], p. 
133. 
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eta francese era «abilitato o costretto a riconoscere il mercato […] 
come istanza oggettiva»15, anche Barrymore sembra avere piena 
coscienza di quella spettacolarizzazione della personalità e della 
vita di cui si diceva. Ma soprattutto, poiché siamo in pieno Nove-
cento e negli Stati Uniti, in lui il processo subisce un’ulteriore arti-
colazione. Egli non solo è consapevole di aver fatto della propria 
image un prodotto ad uso e consumo del pubblico, non solo ha for-
nito il materiale per costruirla, ma ha anche palesemente acconsen-
tito che fossero gli altri a organizzare questo materiale. Se Baude-
laire «si è reso conto per primo, e nel modo più ricco di conseguen-
ze, che la borghesia era sul punto di ritirare la sua commissione al 
poeta»16, nel tempo di Barrymore la commissione all’attore in quanto 
artista è ormai da tempo venuta meno. Il mercato dello spettacolo, lo 
show business, è il contesto entro cui si colloca l’attore e l’uomo Bar-
rymore, e leggere la sua vita, o meglio leggere la versione della sua 
vita così come gli altri – i biografi, i giornalisti, i testimoni – l’hanno 
(ri)costruita, è come passare in rassegna un repertorio di luoghi co-
muni sul mondo delle scene. 

Una vita che si presenta come la versione novecentesca e ame-
ricana del mito romantico dell’attore così come ce l’ha descritto 
Welles. Barrymore è un essere irregolare, che vive al di fuori della 
società, in cui s’incontrano e confliggono genio e sregolatezza, suc-
cesso e declino, denaro e miseria, bellezza e autodistruzione. Tutto 
ad uso e consumo del mercato, non senza però un colpo di coda 
dell’attore. E per tornare un’ultima volta su Baudelaire, la cui bouf-
fonerie era, secondo Benjamin, «il modo per pretendere la dignità 
di poeta in una società che non aveva più da assegnare dignità di 
sorta»17, in Barrymore l’autoparodia di chiaro segno grottesco pare 
essere il solo strumento per reclamare la dignità del grande attore in 
una società che ne ha sentenziato definitivamente il tramonto.  

 
 

3. Barrimoresque 
 

Infatti, ciò che sorprende in questo evidente processo di mistifica-

  
15 Ibidem. 
16 Op. cit, p. 134. 
17 Ibidem. 
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zione e spettacolarizzazione della vita è l’uso che fa Barrymore del-
la propria image. Si potrebbe parlare di una connivenza, che si arti-
cola su più piani: non solo l’attore non si premura di costruire 
un’immagine compatta di sé, lasciando campo aperto agli altri, ma 
fa sì che questo accada quando lui stesso è ancora in attività; last, 
but not least, è egli stesso in molti casi a dar corpo a quell’imma-
gine costruita artificiosamente, ovvero è proprio John Barrymore a 
recitare la parte di John Barrymore.  

Al di là di quelle che Norden definisce “Barrymoresque” Chara-
terizations, ovvero tutti quei personaggi e quelle opere che «con-
tains characters modeled after Barrymore»18, l’elemento più inte-
ressante è che nella carriera del nostro attore ci siano almeno quat-
tro casi19 in cui è lo stesso Barrymore a recitare personaggi model-
lati in maniera esplicita su di sé. Il processo ha origini lontane, ov-
vero risale al 1916 quando, in Nearly a King20, l’attore recita se 
stesso nella cornice del film. Vi appare intento a leggere la sceneg-
giatura che si trasformerà poco dopo nel film stesso (in cui reciterà 
ben due personaggi). Ma siamo ancora agli inizi e la pellicola, che 
risulta perduta, non ci dice granché su quelle che potremmo defini-
re Barrymoresque Self Charaterizations. Ovviamente, oltre alla 
singolarità del fatto, ciò che ci interessa è il modo tutto particolare in 
cui, dal punto di vista dello stile di recitazione, Barrymore sceglie di 

  
18 M. F. Norden, John Barrymore. A Bio-Bibliography, cit., p. 161. Lo studioso elenca 
e illustra ben ventun casi di opere teatrali e cinematografiche che in vario modo si ispi-
rano e rimandano in maniera più o meno esplicita all’attore. 
19 Si tratta di quattro casi cinematografici, a cui va aggiunto lo spettacolo My Dear 
Children del 1939 (che segnò il ritorno al teatro dai tempi dell’Amleto) diretto da Otto 
Preminger, in cui Barrymore recita un personaggio chiaramente modellato su di sé, 
ovvero l’attore Allan Manville. L’auto-caratterizzazione è esplicita e simboleggiata 
dalla presenza nella scenografia di un ritratto dello stesso Barrymore nel costume 
dell’Amleto del 1922. Lo spettacolo, nonostante le pessime condizioni di salute di Bar-
rymore, ebbe un notevole successo anche per le stravaganze dell’attore che gigioneg-
giava, faceva digressioni e si divertiva a spiazzare il pubblico con gag improvvisate. La 
critica non fu benevola, e Rosamond Gilder significativamente scrisse: «[…] It’s im-
possible to review it as a play; it is a circus, a peep-show. Barrymore mouths and grins, 
waves his long expressive hands, talks to the customers and jokes with the cast. But the 
result is singularly unfunny. The pace of this danse macabre is slow; the implications 
tragic. Mr. Barrymore is tired and ill […]. John Barrymore was one of the great actors 
of our day and it’s better to remember the days of his achievement than to dwell on his 
decline», in “Theatre Arts Monthly”, April 1940, pp. 234-35. 
20 Film prodotto dalla Famous Players e diretto da Frederick Thomson. 
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impersonare se stesso sullo schermo. Dinner at Eight21, The Great 
Profile (Walter Lang, 1940) e Playmates (David Butler, 1941) sono 
tre esempi eclatanti di auto-caratterizzazione. Non solo questi per-
sonaggi sono attori teatrali, ma le pellicole sono letteralmente inva-
se da continui riferimenti alla carriera reale di Barrymore, alla sua 
vita, ai suoi amori, alla sua fama e ai suoi vizi, l’alcool in primis. 
Barrymore gioca abilmente e consapevolmente con la propria ima-
ge, la rovescia dall’interno, mostrandoci in modo impietoso e al 
contempo stilisticamente ricchissimo e stratificato la propria condi-
zione di attore che appartiene a un’altra epoca, che si burla delle 
proprie glorie, del proprio passato, della propria grandezza. In que-
ste tre pellicole assistiamo a un processo di graduale decadimento, 
in cui alla rappresentazione sempre più esplicita del declino si ac-
compagna la progressiva erosione della distanza tra attore e perso-
naggio. Infatti, dopo Larry Renault di Dinner at Eight e Evans Gar-
rick di The Great Profile, in Playmates John Barrymore non ha 
nemmeno più bisogno di “nascondersi” dietro un nome fittizio, per-
ché il personaggio recitato porta il suo nome, si chiama proprio 
John Barrymore. Playmates è un film tragico, nel suo essere una 
commedia, peraltro ben poco riuscita. Se si considera che si tratta 
effettivamente della sua ultima apparizione cinematografica, il film 
rivela un carattere testamentario ed epigonale, perché il processo di 
costruzione auto-parodica va oltre il grottesco e giunge alle sue e-
streme conseguenze, ovvero al totale disincanto nel mostrare la pro-
pria decadenza, la propria fine. Ma questo è l’epilogo di un percor-
so che, come abbiamo detto, ha radici lontane (e storicamente iden-
tificabili), e ai quattro film citati se ne potrebbero aggiungere molti 
altri, realizzati in quella che possiamo definire come seconda fase 
della sua carriera cinematografica. Infatti il successo dell’Amleto da 
un lato lo allontana per ben quattordici anni dalle scene e dall’altro 
“ricalibra” la sua figura di divo cinematografico: Barrymore diven-
ta una star in quanto grande attore teatrale. Se, come ci ricorda 

  
21 Il film di Cukor è tratto dall’omonima pièce di George S. Kaufman e Edna Ferber, 
ovvero gli stessi autori del già citato The Royal Family. Come afferma Joseph G. Gar-
ton, si tratta del primo film che «more than casually alludes to his screen persona, ma-
king it in fact one of its central concerns. The combination of Barrymore talents and 
Cukor’s taste saves the reflexiveness from being exploitative. The line between artful 
self parody and crass self eploitation is thin. Dinner at Eight never crosses that line», in 
The Film Acting of John Barrymore, cit., p. 160. 
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Dyer, la star è correlata a un tipo sociale22, potremmo dire, forzan-
do un po’ i termini della questione, che da un certo momento in poi 
il tipo sociale di Barrymore è l’attore shakespeariano, quasi subito 
trasformatosi però nell’attore in declino23. Secondo un meccanismo 
noto e sfruttato dallo star system, la star richiama se stessa e le pro-
prie precedenti apparizioni, in un gioco di rimandi interni e di ri-
verberi. Questo processo informa in maniera più o meno esplicita 
molta della produzione cinematografica di Barrymore degli anni 
trenta: numerosi personaggi si giocano sulla falsariga del tema 
dell’attore John Barrymore o su quella più sottile ma sempre molto 
significativa del tema della finzione. Personaggi che fingono, e 
dunque hanno una doppia identità (il barone di Grand Hotel24), e 
quindi una doppia personalità; personaggi che sono o si fingono 
pazzi (il padre di The Bill of Divorcement25); che vivono nel teatro 
e recitano nella vita (Oscar Jaffe in Twentieth Century), o che ope-
rano all’interno di una mistificazione della realtà (George Flamma-
rion in Midnight26). Dopo l’Amleto questo sembra il solo modo 
possibile, o il migliore, per far recitare Barrymore, l’attore per an-
tonomasia, l’attore abstract, l’ultimo grande attore, nel cinema. Ma 
anche l’unico modo per sfruttare uno stile recitativo che non può 
che essere denso e stratificato, comico e tragico insieme, perché in 
esso convivono, mai pacificati, i nodi irrisolti di cui si diceva. 

 
 

4. Passaggi incompiuti 
 

E qui possiamo solo brevemente elencare i passaggi non risolti e 
le questioni che restano aperte nel corso della sua carriera artistica. 
Barrymore era nato nel 1882 e discendeva, come sappiamo, da una 
famiglia d’arte. Un destino solo in parte simile a quella del suo 
quasi coetaneo Charlie Chaplin, nato nel 1889 da una famiglia di 
artisti squattrinati. La famiglia d’arte infatti nel caso di Barrymore 

  
22 Cfr. R. Dyer, Le star, Torino, Kaplan, 2003 [1979], capitolo 5. 
23 Facendo ancora riferimento alla riflessione di Dyer aggiungiamo che il tipo dell’attore 
incarnato da John Barrymore potrebbe essere iscritto tra i tipi alternativi o sovversivi, ov-
vero un tipo “anomico”, che non si conforma alle norme prevalenti della società. 
24 Di Edmund Goulding, 1932. 
25 Di George Cukor, 1932.  
26 Di Mitchell Liesen, 1939. 
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(che è anche fratello d’arte e sarà poi padre d’arte) ha ben altro pe-
so, anche nel senso letterale del termine, a differenza di quanto ac-
cade a Chaplin. Non c’è ansia di riscatto nella vita di Barrymore, 
c’è piuttosto una sorta di rassegnazione nell’accettare il proprio de-
stino d’attore. Non c’è una fama da inseguire, quanto piuttosto una 
fama da infangare, e di cui prendersi gioco. 

Il figlio d’arte è un attore che discende da una stirpe che sente la 
recitazione non soltanto come vocazione ma anche, e soprattutto, 
come destino già scritto. E ciò significa che Barrymore appartiene 
ancora a quella tipologia antica d’attore che apprende sul campo ed 
eredita il sapere da chi è venuto prima di lui, che ha un rapporto di 
grande rispetto e debito nei confronti della tradizione. Ma i tempi 
stanno mutando, e in lui si palesano due elementi di rottura, o di 
discontinuità, con il passato. Il primo è una forma di inedito e scan-
zonato disprezzo per ciò che si è (e per il proprio albero genealogi-
co): in un’epoca che ha «ritirato la commissione» all’artista, recita-
re è diventato, molto semplicemente, un modo per guadagnarsi da 
vivere:  

 
There isn’t any romance about how I went on the stage. I did it for just 

the same reason that a clerk gets a job in a store. I needed the money. I 
worked just like any clerk. I minded the ‘boss’ – in my case the stage man-
ager – and learned my trade, that of the juvenile lead, by slow hard stages. 
It was no fun27.  
 

Il secondo è il venire meno della fiducia nel sapere trasmesso per 
via ereditaria. In un momento particolamente significativo della sua 
carriera, quando si appresta a dismettere definitivamente i panni 
dell’attore comico e vestire quelli di Riccardo III e poi di Amleto, il 
figlio d’arte si priva dello status che gli viene dal nome e si mette 
nella condizione dell’allievo, sotto la guida di Margaret Huston 
Carrington, insegnante di canto. Con l’aiuto della maestra, Bar-
rymore affronta un faticoso percorso che lo porterà ad acquisire una 
«new voice»28 che, a detta di molti, fu uno dei principali motivi del 

  
27 J. Barrymore, What Is a Juvenile Lead?, in “Theatre”, June 1914, pp. 304 e 317. 
28 Questa è l’espressione usata dalla stessa Carrington in uno scritto inedito del 
1942 dal titolo The John Barrymore I Knew, pubblicato ora in appendice al volu-
me di M. Norden. Il testo, di straordinario interesse, descrive minuziosamente il pro-
cesso di “creazione” dei personaggi di Riccardo e Amleto. La Carrington (sorella di 
Walter Huston) in un passaggio afferma che «Working with John Barrymore was like 
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successo delle sue due avventure shakespeariane. Un episodio iso-
lato, che dimostra però come in Barrymore tradizione e innovazio-
ne si incontrino, senza una vera soluzione, nello specifico del lavo-
ro sulla recitazione. Se la “formazione” dell’attore è tra i rovelli 
della scena del Novecento, cui si accompagna un graduale esaurirsi 
di quel sapere trasmesso per via diretta, per eredità, per emulazione, 
e affinato quotidianamente sulla scena, Barrymore nella sua pratica 
riflette la compresenza temporale di queste due visioni. Negli anni 
venti, per affrontare Shakespeare non è più sufficiente modellarsi 
su chi è venuto prima, lavorando sulle varianti. Barrymore è spinto 
a coniugare il proprio sapere ereditato, il proprio sguardo all’in-
dietro, con la pulsione, tipicamente novecentesca e moderna verso 
una forma di progettualità e affinamento attraverso l’esercizio, un 
training che, come dice Cesare Molinari, «è qualcosa di più e di 
diverso dal semplice allenamento», che mira «alla formazione di un 
determinato tipo di attore»29. 

Inoltre Barrymore, a differenza di molti altri attori della sua gene-
razione (per esempio Charlie Chaplin, Eric von Stroheim, o Dou-
glas Fairbanks) arriva al cinema intorno agli anni dieci, ma non lo 
sceglie mai definitivamente. Il teatro persiste. E, tra la carriera nel 
muto e quella nel sonoro30, in mezzo c’è Shakespeare, ovvero quel 
famoso Amleto del ’22 che lo consacra come il più grande attore 
shakespeariano della sua epoca. Kenneth Macgowan affermò senza 
esitazioni che «This generation […] has found his Hamlet»31 e lo 
spettacolo fu di tale impatto da tentare, e trovare fortuna anche sulla 
difficilissima piazza londinese dell’Haymarket nel 1925. Barrymo-

  
playing on an harp with thousand strings. He responded to every nuance and implica-
tion of meaning of the test. He worked incessantly on gaining the necessary breath con-
trol to suspend and sustain the long unbroken phrases of Shakespeare’s verse. He 
worked as he walked on the streets prolonging his vowel sounds until he acquired the 
muscular control required to read through to the end of a sentence on one breath. This 
was a veritable “tour de force” on his part in the use of will and imagination, and in my 
experience has never been done by any actor in so limited a time», in M. N. Norden, 
John Barrymore. A Bio-Bibliography, cit., p. 294. 
29 C. Molinari, L’attore e la recitazione, Bari, Laterza, 1998, p. 85. 
30 E di questa transizione Barrymore è in qualche modo uno dei padrini, poiché, come è 
noto, il Don Juan di Alan Crosland, in cui recitò nei panni del protagonista nel 1926, è 
il primo lungometraggio sonoro (realizzato con il metodo Vitaphone della Warner 
Bros.), in cui musica ed effetti sonori sono sincronizzati all’immagine.  
31 In “Globe”, November 17, 1922. 
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re diventa un modello a cui si ispirano Laurence Olivier32 e John 
Gielgud33, un attore ponte capace di traghettare la tradizione di ma-
trice ottocentesca verso una sensibilità più moderna34. Paragonabi-
le, come sottolineano i critici, a John Irving, Edwin Booth e Ri-
chard Mansfield ma, al contempo, straordinariamente “nuovo”, gra-
zie sia all’influenza del pensiero di Sigmund Freud sia a un “tono 
naturale” e a un’adesione al personaggio che richiamano implicita-

  
32 «There was one man […] whom I did see and certainly had an influence upon me. It 
was 1924; I was seventeen, alive, active, and full of tomorrow. […] At this time a man 
came to London, a man who was very special, very immediate and very different. He 
was from another planet as far as my young eyes were concerned. […] There he was, 
the amazing Jack Barrymore, on stage at the Haymarket, everything about him was 
exciting. He was athletic, he had charisma and, to my young mind, he played the part to 
perfection. Although he was American, his English was perfect. He was astounding. 
He had everything going for him, including startling good looks. My Hamlets in later 
years owed a great deal to Jack Barrymore. It seemed to me that he breathed life into 
the character, which, since Irving, had descended into arias and false inflections – all 
very beautiful and poetic, but castrated. Barrymore put back the balls. I’m not saying 
he was next in line after Irving – I don’t think he was, or perhaps I did not see enough 
of him – but I think the “old boys” would have approved his approach. When he was 
on stage the sun came out. Some critics knocked him for his way of speaking verse, as, 
indeed, was to happen to me in later years. They were wrong; I know they were wrong. 
He had a way of choosing a word and then exploding it in a moment of passion. Per-
haps you did not always agree with the choice, but it was constantly riveting. He 
would vary his pace, but never gabble, was always understandable. There would be 
a sudden burst and than again a lull, rather like the wind freshening up before a 
squall. Barrymore was the top man in the American theatre, a colossal talent: per-
haps a little too leeched on by Hollywood, but then, that was a temptation that af-
fected all our generation for a time», L. Olivier, On Acting, New York, Simon and 
Schuster, 1986, pp. 59-62. 
33 «Even John Barrymore, whose Hamlet I admired very much, cut the play outra-
geously so that he could, for instance, play the closet scene all out for sentiment, with 
the emphasis on the ‘Oedipus complex’ – sobbing on Gertrude’s bosom. Yet Barry-
more, like Russell Thorndike, had a wonderful edge and a demonic sense of humor. 
Ernest Milton had the same quality. Of all the actors in my time I felt he must be the 
nearest to Irving, with the same kind of extravagance and flowery, sinister power», J. 
Gielgud, An Actor and His Time. 85th Birthday Recollections, London, Sidgwick & 
Jackson, 1989, p. 81. 
34 Come scrive James Card: «John Barrymore was a rare giant of a player who bridged 
two centuries of disparite acting styles. Somewhere out of the glow of his great theatri-
cal ancestory he was able to rekindle the fire and flame of an Edwin Booth; in memo-
rably intimate moments he was able to anticipate the instinctual impluse kind of acting 
that is now accepted as the “natural” or “real” style of our day», J. Card, The Films of 
John Barrymore, Rochester, John Eastman House, 1969. 
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mente il nome di Konstantin Stanislavskij35. Ma se Shakespeare è il 
definitivo e agognato riscatto dal comico, la commedia ritorna nel 
cinema, come a dimostrare, ancora una volta, che i passaggi non 
possono mai dirsi definitivi. 

Il rapporto tra cinema e teatro nella biografia artistica di Bar-
rymore è del tutto irrisolto, è un nodo che non si scioglie: se il ci-
nema, come lui stesso afferma, lo libera dalla schiavitù della ripeti-
zione, dalla gogna del palcoscenico, e dalla fatica della tournée36, il 
teatro ritorna sempre, ineluttabilmente, come un legame che non si 
può recidere, forse perché è un legame di sangue. Ritorna, nella sua 
recitazione cinematografica, come alternativa e come riferimento, 
come tema, come ricordo, come passato di cui burlarsi e di cui an-
dare fieri, e infine come repertorio di clichés.  

Di conseguenza anche la definizione e l’identità dell’attore Bar-
rymore restano, in fondo, problemi aperti: Barrymore è un attore 
teatrale prestato al cinema? Barrymore è un traditore del teatro, un 
denigratore del proprio talento? È un attore teatrale che si reinventa 
nel cinema? O, semplicemente, è un attore senza specifiche?  

 
 

5. Articolazioni del Barrymoresque: la mano contratta 
 
Una carriera travagliata, di cui è impossibile dar conto in queste 

poche pagine. E se ciò che accadde sul palcoscenico ha lasciato 
tracce più labili e più difficili da ricostruire, il cinema rappresenta, 
dal nostro punto di vista, una preziosa miniera di documenti sulla 
sua recitazione. Mi soffermerò quindi sul problema dell’autoparo-
dia grottesca, esemplificata qui attraverso l’analisi di un gesto ricor-

  
35 I paragoni con gli attori delle due ultime generazioni, nonché la lettura psicanalitica 
del testo, sono punti ricorrenti in molte recensioni. Per quanto riguarda una possibile 
influenza del pensiero stanislavskijano, difficilmente dimostrabile, è comunque interes-
sante ricordare che Barrymore aveva assistito a uno spettacolo del Teatro d’Arte, e lo 
stesso Stanislavskij con la sua compagnia aveva visto l’Amleto nel 1923. Per quanto 
riguarda la ricezione dello spettacolo nelle repliche americane e londinesi rimandiamo 
all’approfondita analisi di M. A. Morrison in John Barrymore, Shakesperean Actor, cit. 
36 «The most important thing that the screen offers, against the stage, is [a] lack of repe-
tition – the continual playing of a part, which is so ruinous to an actor, is completely 
eliminated», cit. in Alma Power-Waters, John Barrymore: The Legend and the Man, 
cit., p. 142. «The stage? I’m never going back. It’s work. Why I should go back. In 
pictures I can loaf», cit. in Obituary, in “New York Herald Tribune”, May 30, 1942. 
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rente della mano in quattro film tra i più significativi della sua car-
riera, realizzati tra il 1920 e il 1934.  

Se è vero quanto affermato poco sopra, nella produzione cinema-
tografica di Barrymore si scorgono continui rimandi interni e river-
beri; e il modo in cui egli sceglie di dar corpo sullo schermo a que-
sti personaggi che sono varianti di se stesso, non può che contenere 
brandelli, riferimenti, significative persistenze di ciò che l’attore 
Barrymore è stato. 

La contrazione della mano sinistra è un “segno” che Barrymore si 
porta dietro, dal muto al sonoro, dal dramma alla commedia, un ge-
sto che segue la parabola ascendente e poi discendente della sua 
carriera. James Naremore lo ascriverebbe all’idioletto37, ma se è 
vero che Barrymore è figura nodale, problematica, vedremo come 
quel gesto permane sì sempre uguale, ma in contesti diversi e con 
significativi variazioni di segno e di senso, e come queste riflettano 
emblematicamente proprio quei nodi di cui si diceva poco sopra.  

Quella mano contratta e mostruosa è in realtà una declinazione. 
Ovvero, le mani sono uno dei punti cardine di una recitazione che 
sceglie di concentrare in maniera significativa la propria espressivi-
tà (oltre che nel viso) in una parte precisa del corpo. Rosamond 
Gilder parlava dei movimenti delle «long expressive hands» dell’at-
tore38, a rimarcare proprio come la caratteristica fisica, le mani 
grandi e affusolate, venisse declinata, e quindi consapevolmente 
modulata dall’attore sul palcoscenico. Ma lasciamo da parte il tea-
tro, e concentriamoci sul lavoro compiuto da Barrymore nel cine-
ma. La focalizzazione sulle mani è innanzitutto un espediente tec-
nico: in un corpo spesso “nascosto” dai costumi, le mani restano le 
uniche parti scoperte e visibili; inoltre se nel bianco e nero 
dell’immagine cinematografica i costumi sono svariate sfumature 
di grigio che giungono fino al nero, le mani come il volto sono le 
parti più chiare, quelle che possono avere maggiore risalto di luce. 
Barrymore, in particolare nel muto, sembra perfettamente consape-
vole di ciò, e “fa parlare” le proprie bianche e lunghe mani, ne de-
clina le movenze, fissandole in gesti-pose di cui quella contratta è 
una delle molte possibili. 

  
37 Cfr. J. Naremore, Acting in the Cinema, Berkeley-Los Angeles-London, University 
of California Press, 1988, pp. 64-67. 
38 Cfr. la citazione alla nota 19. 
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Questo gesto così pregnante ed enfatizzato in maniera vagamanente 
espressionistica sintetizza la mutazione di Jekyll in Hyde (e vicever-
sa) nel Dr. Jekyll and Mr. Hyde di John Robertson del 1920 (foto 1).  

 
foto 1 

Barrymore fa significativamente partire le convulsioni che ac-
compagnano la trasformazione proprio dalla mano sinistra, che 
prima si irrigidisce e poi si contrae. La mano si distingue nettamen-
te dal resto del corpo, è quasi una sineddoche dello sconvolgimento 
fisico che segue l’ingerimento della pozione39. Il gesto ritorna in 
Don Juan come climax, ovvero un segno convenzional-retorico del-
la sofferenza, peraltro sottolineato in un’inquadratura dove è la sola 
mano a essere in primo piano, in una scena di morte che ha qualche 
debito con il melodramma e con le grandi morti teatrali di matrice 
romantico-naturalistica (foto 2).  

  
39 Esiste un disegno dello stesso Barrymore, realizzato nel 1920 e pubblicato 
nell’apparato iconografico del libro di Martin F. Norden, in cui tale posizione della 
mano sinistra ha molto risalto. In questo autoritratto l’attore compare nella duplice ve-
ste di Hyde e Jekyll: Jekyll è in posizione eretta, di profilo, in una posa stilizzata, men-
tre Hyde è leggermente arretrato, accovacciato. La sua mano protesa in avanti è grande, 
nodosa e contratta, e non rispetta le proporzioni del disegno.  
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foto 2 

Nel sonoro cambiano ovviamente molte cose, e l’attore abstract 
John Barrymore quando recita personaggi modellati su di sé non 
può che condensare e rielaborare ciò che è stato, in fondo non può 
che ricorrere a forme di autocitazione. Nel cinema permane quello 
stile segnato da una tendenza all’amplificazione e all’enfasi, talvol-
ta un po’ gigioneggianti, in cui si inseriscono sorprendenti nuances 
e finezze interpretative molto vicine a una sensibilità moderna, in 
una sapiente commistione di alto e di basso, di passato e di presen-
te. Il suo vocabolario si compone di virtuosismi prima fisici e poi 
vocali, bruschi cambi di intonazione, con corpo elegantemente 
composto che viene scosso da improvvisi sussulti; frequente è il 
ricorso a pose e gesti volutamente enfatici, a un’espressività del 
volto concentrata sugli occhi, sul sopracciglio e, in momenti salien-
ti, sulla fissità dello sguardo. Quella che lui percorre nel cinema so-
noro è una difficile strada, che va in controtendenza rispetto a una 
recitazione che si vuole sempre più trasparente, “naturale”, che ten-
de all’annullamento della distanza tra attore e personaggio, a mo-
dellarsi su comportamenti quotidiani. In lui domina l’extra quoti-
diano, il gioco della rottura della coerenza espressiva, la continua 
insistenza sull’ambivalenza tra essere e recitare, sul palesamento 
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della finzione e della distanza dal personaggio. Recitare è fingere, e 
mostrare che lo si sta facendo, anche quando, paradossalmente, si 
recita la parte di se stessi. Quando Barrymore recita, e anche quan-
do più o meno esplicitamente recita se stesso, noi non possiamo 
mai credergli fino in fondo, perché lui è il primo a non crederci. 

La mano contratta la ritroviamo, meno esposta, ma ancora in pri-
mo piano rispetto al corpo, in un gesto-climax, in Dinner at Eight 
(foto 3): qui ha ancora un’accezione drammatica, ma ormai incrina-
ta. Perché a compierlo è il personaggio/attore, una figura tragico-
patetica di una star in declino, che sbaglia a citare il finale di Spet-
tri e che, all’occorrenza, sa imitare l’accento inglese.  

 
foto 3 

È un gesto che appartiene al passato di Barrymore ed emerge quasi 
a sorpresa, come una citazione messa tra parentesi nelle pieghe di 
una recitazione che ora è più smorzata nei toni, più intima.  

La ritroviamo infine in Twentieth Century, più volte e in chiara 
accezione parodica. Il gesto permane, ma cambia di senso. Bar-
rymore cita esplicitamente se stesso, e facendolo mostra la propria 
grandezza e insieme la propria “miseria”, quella a cui la spettacola-
rizzazione della personalità e della vita lo ha condannato nel mo-
mento stesso in cui lo ha trasformato in un’image. Questo gesto (e 
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ovviamente molti altri elementi della sua recitazione) diventa mate-
riale su cui costruire quello che a mio giudizio è il momento più 
alto del Barrymoresque: una parodia che suscita un ridere storto e 
amaro, perché esprime la profonda consapevolezza della fine, di 
una fine che non è tragica ma ridicola. Twentieth Century è una co-
struzione metaspettacolare, in cui Barrymore, in quanto attore, met-
te in atto una mise en abyme di se stesso, e della propria recitazio-
ne. Se la mise en abyme è uno specchio – un discorso secondo, una 
riflessione, l’espressione di un punto di vista – in questo caso è 
quello dell’attore sulla propria arte, sul proprio mestiere. Su un’arte 
che ormai è diventata un mestiere. 

L’ultimo Barrymore recita nel cinema nel solo modo possibile per 
un attore come lui, che in fondo appartiene a un’altra epoca: por-
tandosi dietro e burlandosi del pesante fardello di cui non può libe-
rarsi, della propria biografia artistica, del proprio vocabolario espres-
sivo, con una sorta di consapevole e divertito senso di inadeguatezza 
e di compiaciuto sguardo sulla propria decadenza. L’autoparodia 
grottesca è il solo strumento possibile per rivendicare la propria 
grandezza con la consapevolezza, mai cinica, che per quella grandez-
za, così come per quel modo di recitare, ormai non c’è più posto. 

L’ultimo Barrymore è proprio quello che descrive Welles: la sua 
è una resistenza ostinata ma in fondo vana, operata attraverso la 
persistenza di qualcosa che appartiene al passato e al contempo di 
un modo molto particolare e pregnante, perché contraddittorio, di 
inserirsi nel presente. La “messa in abisso” operata dall’ultimo Bar-
rymore assomiglia molto, o forse è proprio quella che si compie su 
quell’abisso attraversato «su una corda quasi marcia» da «un clown 
tragico che fa le boccacce circondato dal buio, stringendo i denti 
contro l’orrore». 


