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Alessandro Fabrizi 
 

Note sul Metodo Linklater 
 
 
All’origine di quello che oggi viene chiamato ‘Metodo Linklater’, è una 
serie di esperienze/esercizi creati da Iris Warren e appresi da Kristin 
Linklater come sua allieva e apprendista insegnante alla London Academy 
of Music and Dramatic Arts (LAMDA) negli anni ‘50 del secolo scorso. 
Questa serie di esperienze/esercizi è strutturata in una progressione, che 
costituisce l’impalcatura del lavoro: gli esercizi sono strutturati in una 
progressione logica, uno dopo l’altro, in un’architettura di rimandi 
incrociati. Gli stadi della progressione si susseguono in base a un rilascio di 
energia via via più intenso. E questa energia è il prodotto di un rilascio di 
tensioni, non il prodotto di uno sforzo muscolare.  
 
Siamo in Inghilterra, a Londra, negli anni ‘50. Qui, scrive Kristin Linklater,  
 

erano maturati metodi che aiutavano l’attore a fare del proprio essere uno 
strumento sensibile, completo, creativo. Questi metodi avevano origine nel 
lavoro di Jaques Copeau, si erano sviluppati con Michel St. Denis e Litz Pisk 
ed erano stati alimentati nella scuola dell’Old Vic. Lo spirito dell’Old Vic 
trasmigrò poi alla London Academy of Music and Dramatic Art quando 
Michael MacOwan ne divenne il direttore, nel 1954.1 

 
È proprio MacOwan a volere, fortissimamente volere, Iris Warren come 
insegnante di voce alla LAMDA. Le dice: «Accetterò la direzione della 
Lamda solo se tu vieni a insegnarci».2 MacOwan aveva sentito parlare di lei 
da due attori che recitavano in spettacoli da lui diretti. Un giovane attore e 
una giovane attrice, in tempi diversi e spettacoli diversi. Di tutti e due 
MacOwan apprezzava particolarmente qualcosa che, dice, cercava sempre 
                                                             
1 K. Linklater, La Voce Naturale, Roma, Elliot Edizioni, 2008, p. 12. Michel Saint-Denis, nipote 
di Copeau, diresse dal 1925 un piccolo gruppo di ex-allievi del maestro francese, nello 
spirito del Vieux-Colombier, ‘La Borgogna e i Copiaus’. Nel 1926 i ‘Copiaus’ (gli allievi di 
Copeau) riaprirono scuola e teatro e fino al 1929 fecero girare i loro spettacoli in Borgogna e 
all’estero (Belgio, Svizzera, Olanda, Italia). Litz Pisk (Vienna 1909 - St Ives 1997) insegante di 
movimento e scenografa (sue le scene e i costumi della prima viennese della Mahagonny 
diretta da Bertold Brecht con Lotte Lenya) arrivò in Inghilterra nel 1933 e introdusse alla 
Royal Academy of Dramatic Art l’insegnamento del movimento per attori, laddove fino a 
quei giorni per movimento si intendeva solo ‘balletto’ e ‘portamento’. Michel St-Denis la 
invitò ad insegnare alla pioneristica scuola di teatro dell’Old Vic, dopo la seconda guerra 
mondiale.  
2 M. MacOwan, Iris Warren, a Memoir, in K. Linklater, Freeing the Natural Voice, New York, 
Drama Book Publishers, 1976. 
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e raramente trovava: «la capacità di parlare con emozione, con semplicità e 
dal cuore».3 Entrambi gli avevano detto di aver studiato e studiare con Iris 
Warren. 
 
Come e da dove la Warren abbia creato la serie di esercizi che insegnava 
(alla Royal Academy of Dramatic Art negli anni ‘40, privatamente nel suo 
studio e, una volta accettato l’invito di MacOwan, alla LAMDA) nessuno lo 
sa.4 
Sicuramente gli esercizi, nella loro progressione, non erano nati in un 
giorno, ma erano frutto di anni di esplorazione, di insegnamento, durante i 
quali Iris Warren, una figura un po’ mitica e avvolta nel mistero, oltre a 
creare degli esercizi originali ha ribaltato tanti esercizi della tradizione – 
quelli legati allo studio del canto, per esempio – e li ha trasformati in 
esperienze che muovono dall’interno della persona all’esterno della 
comunicazione tra persone, invece che dal fuori (un certo standard di voce 
da raggiungere) al dentro (quello standard che si impone sulla persona). 
Una cosa si sa, la racconta sempre MacOwan e glielo disse la Warren: 
«molto del suo lavoro si era sviluppato da una lunga e profonda 
relazione/collaborazione con un amico psicologo di grande talento».5 
 
Quindi: Londra, anni ‘50 del Novecento, London Academy of Music and 
Dramatic Art. Kristin Linklater frequenta la scuola da aspirante attrice. Ne 
esce, e da lì a poco entra a far parte di una compagnia teatrale in Scozia. Ma 
presto MacOwan le scrive una lettera, invitandola ad affiancare da 
apprendista Iris Warren, che è malata. 
MacOwen intuisce le doti di insegnante di Kristin e soprattutto desidera 
che il lavoro della Warren non muoia con lei. 
 
E siamo agli inizi degli anni ‘60. Kristin insegna voce alla LAMDA. Ma 
molto presto, su invito di attori statunitensi, parte per New York. 
Vi arriva (con la nave!) il 16 ottobre del 1963, lo stesso anno in cui Iris 
Warren muore. Pare che non avesse intenzione di restare a lungo: voleva 
dare un’occhiata, vedere che aria tirava (e gli USA di quegli anni la 
attraevano molto, con il loro fermento di idee e desideri di rinnovamento, 
trasformazione, liberazione) e probabilmente, magari dopo un anno, 
tornarsene a casa. 

                                                             
3 Ivi. 
4 Per un’idea del contesto dell’insegnamento della voce in Inghilterra nel secolo scorso, si 
veda D. Carey, History of UK Voice Teaching, in  
www.vocalprocess.co.uk/resources/HistoryofUKVoiceTeaching.pdf 
5 M. MacOwan, Iris Warren, a Memoir, in K. Linklater, Freeing the Natural Voice, cit. 
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La leggenda – che non è una leggenda, ma sembra – è che la mattina dopo 
essere arrivata a New York Kristin riceve una telefonata da Elia Kazan e 
Robert Whitehead che le chiedono un incontro. 
Kazan e Whitehead avevano appena fondato la Compagnia di Repertorio 
del Lincoln Center, che avrebbe debuttato nel gennaio del 1964 con una 
produzione di Dopo la Caduta di Arthur Miller diretta dallo stesso Kazan.6 
Avevano un problema: i loro attori si erano tutti formati secondo i principi 
e le pratiche di Strasberg e dell’Actor’s Studio; avevano sviluppato 
straordinarie capacità di introspezione, di connessione emotiva, di 
sensibilità, di disponibilità all’accesso alla loro vita interiore e a quella dei 
personaggi. Siamo nell’età dell’oro del ‘Method Acting’. Ma molti di questi 
attori non venivano uditi, il pubblico li vedeva molto compresi nelle gioie e 
nei dolori dei personaggi che interpretavano ma non capiva le parole che 
pronunciavano. 
«Forse lei, signorina Linklater, può aiutarci?» chiesero a Kristin Whithead e 
Kazan. Puoi aiutare i nostri attori a portar fuori quel che hanno trovato 
dentro? 
 
Comincia così l’avventura Linklater negli Stati Uniti, che ancora si svolge, 
ai nostri giorni. 
Tra il 1964 e il 1976 la progressione Warren diventa sempre più il Metodo 
Linklater. Kristin collabora con importanti compagnie, oltre a quella del 
Lincoln Center; è vocal coach del Tyrone Guthrie Theatre7 diretto da Tyrone 
Guthrie e dell’Open Theatre di Joseph Chaikin.8 Ed entra nel corpo docente 
del New York University Graduate Theatre Program (l’attuale Tisch School 
of the Arts), dove è Master Teacher of Voice dal 1965 al 1978. 
In questi anni frequenta le lezioni di Moshè Feldenkrais9 e Jerzy Grotowski, 
che tengono lunghi seminari alla New York University, e resta in 
particolare colpita dall’insegnante di recitazione Peter Kass, dal quale si 

                                                             
6 Cfr. S. Carney, The genesis of the Repertory Theatre at Lincoln Center, in «Performing Arts 
Review», vol. 7, n. 2, 1977. 
7 Sir Tyrone Guthrie (Tunbridge Wells, Kent ,1900 - Newbliss, County Monaghan 1971). 
Laureato a Oxford, debuttò come attore nella Oxford Repertory Company nel 1923. Da 
regista sperimentò nuovi approcci al teatro tradizionale. La sua fama è anche dovuta alla 
regia dei Sei Personaggi di Pirandello nel 1932. Il ‘Tyrone Guthrie Theatre’, fondato nel 1963 a 
Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti), fu luogo di pratica dei principi del suo lavoro riportati 
nei suoi libri Theatre prospect (1932) e A Life in the Theatre (1959).  
8 Joseph Chaikin (New York, 1935 - 2003). Dopo aver preso parte come attore all’esperienza 
del Living Theatre fondò il suo Open Theatre, per portare avanti, con importanti 
collaborazioni, il suo interesse in un training per attori e un teatro svincolati dai vigenti 
dettami del naturalismo.  
9 Sul lavoro di Moshè Feldenkrais Kristin fu tra i primi a scrivere negli USA; cfr. Kristin 
Linklater, The body training of Moshè Feldenkrais, in «Yale Drama Review Journal», n. 16, 1972.  
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dice fortemente influenzata.10 In quegli anni, più o meno a metà degli anni 
‘70, riceve un grant dalla Ford Foundation che le permette di prendersi un 
anno sabatico e mettere nero su bianco quel lavoro «che Iris Warren 
sosteneva non dovesse mai essere messo per iscritto».11 Durante questo 
anno (grazie alla Rockfeller Foundation) passa cinque settimane a Villa 
Serbelloni, sul lago di Como, «la cui atmosfera ha reso possibile la 
scrittura».12 Così, nel 1976, la Drama Book Publishers di New York dà alle 
stampe Freeing the Natural Voice e il ‘Metodo Linklater’ (o meglio, allora si 
diceva ‘Linklater Tecnique’) si diffonde per tutti gli Stati Uniti, con 
straordinario successo. 
 
Ho riaperto la mia copia del libro in questi giorni, mi ha colpito 
nuovamente il disegno sulla prima pagina, quella con il titolo. È il disegno 
di un uomo la cui testa è staccata dal corpo, appesa a un filo, come un 
palloncino gonfio di elio, che lui tiene in mano. Questo è il libro che io ho 
tenuto tanti anni a fianco, mentre disteso a terra cercavo la mia voce. 
 
Kristin l’ho incontrata nel 1983. A Roma. Vidi un manifesto che 
pubblicizzava un seminario di VOCE, condotto da questa signora 
Linklater, che tra l’altro aveva tenuto seminari alla Royal Shakespeare 
Company e con la compagnia di Peter Brook. Mi iscrissi.  
 
Il seminario, di quattro settimane, era organizzato dall’allora Centro 
Sperimentale del Teatro, che è stato un po’ la mia scuola, da attore 
autodidatta, a Roma. Questo Centro infatti mi ha permesso di studiare con 
Bruce Myers, Yoshi Oida, Michiko Hirayama e, appunto, Kristin. Di questi 
incontri sarò per sempre grato a Shahroo Kheradmand, che dirigeva il 
centro.  
 
Era bello. Per quattro settimane, la mattina andavo all’Università, alle 
lezioni su John Keats di Nadia Fusini, a quelle su Saussure di Tullio de 
Mauro e a quelle su Jakobson di Pietro Montani; il pomeriggio andavo in 
                                                             
10 Peer Kass (New York 1923 - 2008), attore e regista statunitense. Clifford Odets, suo 
mentore, gli aveva fatto dirigere la prima produzione di The Country Girl e gli affidò il ruolo 
di co-protagonista nel debutto a Broadway dello stesso testo, a fianco di Uta Hagen. Ma è 
come insegnante di recitazione (all’Università di Boston negli anni ‘50 e a New York 
University nei ‘60 e ‘70) che Kass viene soprattutto ricordato per il suo personale, fervido e 
ispirato contributo alla formazione di attori come Olympia Dukakis, Faye Dunaway e 
Maureen Stapleton. In un articolo del New York Times, Bruce Webber riporta le seguenti 
parole di Kristin Linklater: «Era un santo folle del teatro, che non credeva ci fossero limiti al 
talento di un attore. Grande provocatore, nutriva gli attori dello spirito necessario per essere 
psicologicamente astuti, emotivamente coraggiosi e brutalmente sinceri» (Bruce Webber, in 
«New York Times», 7 Agosto 2008). 
11 K. Linklater, Freeing the Natural Voice, cit., p. 4 
12 Ivi. 
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questa sala in un giardino vicino al Quirinale e mi stendevo a terra per 
rilassare corpo e respiro, fare i conti con le mie tensioni e provare a lasciare 
uscire la mia voce. Era bello. Mi sembrava, il pomeriggio, che le parole 
ascoltate la mattina a proposito di poesia e linguaggio riecheggiassero e 
risuonassero dalla testa in una esperienza di tutto il corpo. 
 
Di quelle quattro settimane ho ricordi sparsi ma molto vividi, tanto intensi 
da sembrare finti. Schegge, frammenti. Ricordo bene però che alla fine di 
quel lungo seminario pensai intensamente di trasferirmi negli Stati Uniti a 
studiare con quella donna, che allora faceva parte di una compagnia 
teatrale chiamata Shakespeare & Company, a Lenox, Massachussets, dove 
organizzavano anche dei programmi per studenti attori. 
 
Non lo feci  mi ricordo esattamente il momento in cui presi la decisione di 
non farlo. No, mi dissi. Piuttosto cerca di portare quel lavoro qui, in Italia. E 
tanto per cominciare, con il libro di Kristin Linklater a fianco e gli appunti 
presi al seminario, provai a ripetere gli esercizi, quotidianamente, mentre 
preparavo il mio primo spettacolo da regista, di cui ero anche l’unico 
attore. Poi per circa quindici anni ho cercato di diffondere la notizia di 
questo Metodo, con gli attori con cui lavoravo, coinvolgendoli in modo 
maldestro nella pratica di alcuni esercizi. Solo nel 1997, a New York, ho 
preso il telefono e cercato Kristin. Chiamai la Shakespeare & Company. Mi 
dissero che Kristin non era più con loro, si era trasferita a New York, era 
professore nel programma postgraduate della Columbia University. Ma al 
momento era in Scozia (dove è nata), precisamente nelle isole Orcadi, 
dov’era la casa della sua famiglia (e dove è tornata ad abitare, per metà 
dell’anno, dal 2006). La chiamai e abbiamo preso appuntamento per 
quando sarebbe, di lì a pochi giorni, tornata a New York. L’ho incontrata e 
l’ho invitata a venire in Italia a tenere un seminario. Venne a Tuscania 
nell’estate del 1998, e ha continuato a venire, quasi ogni anno, da allora. Un 
giorno mi son deciso a chiederle di fare il praticantato per diventare io 
stesso insegnante del suo metodo. Ce n’è voluto per convincerla. Solo 
quando ha saputo che mi avevano chiesto di insegnare il ‘Metodo 
Linklater’ all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di 
Roma mi ha detto: in questo caso, devi fare il Teacher Training (un percorso 
di almeno 3 anni alla fine del quale Kristin stabilisce se il candidato Trainer 
ha elementi sufficienti per insegnare il suo metodo). E son diventato 
anch’io, nel 2010, uno dei tanti DLT, come ci chiamiamo, sparsi per il 
mondo (DLT sta per Designated Linklater Teacher, Insegnante Autorizzato 
di Metodo Linklater). 
 
Ho ripreso in mano in questi giorni la mia copia stropicciata di Freeing the 
Natural Voice per verificare una cosa che Kristin non ricordava. Non si 
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ricordava, mi ha detto, se già nel libro azzurro parlava di ‘sospiro di 
sollievo’ (che è adesso un concetto/esperienza centrale nel suo lavoro). 
Kristin lo chiama ‘libro azzurro’, per via della sua copertina azzurra e per 
distinguerlo dalla nuova edizione, riveduta e ampliata, del 2006, che 
sempre si intitola Freeing the Natural Voice e che io ho tradotto in italiano nel 
2008, per la casa editrice Elliot. Entrambi i libri presentano quel che 
chiamiamo il ‘Metodo Linklater’ ma il ‘blue book’ è di 210 pagine, lo 
‘yellow book’ del 2006 (è sempre la copertina a dettare la definizione) è di 
380 pagine. Come vedete, già dalla differenza di dimensioni delle due 
edizioni, il Metodo Linklater è in continua espansione, evoluzione. In più il 
libro giallo ha un sottotitolo che l’azzurro non ha: «Immagini e pratiche per 
un uso efficace della Voce e del Linguaggio». 
 
Che c’è scritto in questi libri? In cosa consiste il Metodo Linklater? La 
progressione Warren resta sempre l’impalcatura del lavoro, ma è nutrita 
dai tredici anni di insegnamento, pratica e studi condotti negli stati Uniti 
(nel primo) e dai circa cinquant’anni complessivi in giro per il mondo nel 
secondo. Si parte sempre dal rilassamento fisico  al minimo dell’energia  
e si arriva ai risuonatori più alti e all’articolazione delle vibrazioni in parole 
 al massimo del rilascio energetico. Nel secondo vi sono anche gli esercizi 
a terra sviluppati da Kristin a partire dagli anni ‘70 e una più consapevole 
enfasi sull’uso delle immagini, sull’allenamento del muscolo 
dell’immaginazione, sugli echi e le risonanze di pratiche come il Body-
Mind Centering e le scoperte della neuroscienza.13 
 
Ma l’impalcatura è la stessa, dicevo, e in effetti dà il meccanismo del 
funzionamento della voce, che, grossolanamente semplificato, avviene in 
questa sequenza: 
 
1. Nella corteccia motoria del cervello si verifica un impulso (quest’impulso 
può essere un pensiero informe, un desiderio di voce, o un pensiero più 
articolato, qualcosa da dire e il desiderio di dirlo) 
2. L’impulso stimola il respiro ad entrare e uscire dal corpo 
                                                             
13 Body-Mind Centering® (BMC®) è il nome che Bonnie Bainbridge Cohen ha dato alla sua 
ricerca – condivisa nel tempo con un gran numero di collaboratori, di studenti e pazienti – e 
all’approccio esperienziale con cui, nel corso degli ultimi ‘40 anni, ha formato, trattato 
terapeuticamente, rieducato e aiutato migliaia di persone di tutto il mondo e di tutte le età, 
guidandoli in processi di trasformazione e integrazione corpo-mente. BMC® è uno studio 
esperienziale che, attraverso la rieducazione del movimento e la riorganizzazione dei 
pattern, porta a una comprensione di come la mente si esprime attraverso il corpo e il corpo 
attraverso la mente. Basato su fondamenti di anatomia, fisiologia, psicologia e sulla 
conoscenza dello sviluppo del movimento dal concepimento ai primi anni di vita, BMC® fa 
uso di una varietà di principi teorico-funzionali e di pratiche nell’esplorazione di tutti i 
sistemi corporei, del respiro e della vocalizzazione, dei sensi e della dinamica percettiva, 
dell’arte del tocco delle mani e del movimento, fino al livello cellulare.  
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3. L’aria in uscita entra in contatto con le corde vocali, che oscillano 
4. Le oscillazioni creano delle frequenze (vibrazioni) 
5. Le frequenze (vibrazioni) vengono amplificate dai risuonatori 
6. Il suono risultante è articolato dalle labbra e dalla lingua per formare 
parole 
 
Questa è una grossolana semplificazione, alla quale nel libro azzurro segue 
una descrizione più scientifica e dettagliata e in quello giallo, in appendice, 
un’ulteriore descrizione, ancora più dettagliata, del dottor Robert Stataloff 
(da Anatomy and Physiology of the Voice and Choral Pedagogy). Questa 
semplificazione grossolana è tuttavia una base utile e non fuorviante per 
affrontare la voce, per vedere se, in qualcuno di questi passaggi, qualcosa si 
frappone al suo organico funzionamento, alla libertà della produzione 
vocale, all’efficacia della comunicazione. Il che vale a dire, se la persona ha 
sviluppato, col tempo, abitudini protettive (tensioni) che impediscono 
all’impulso (pensiero, emozione, sensazione) di trovare la sua libera 
espressione vocale. Abbiamo tutti avuto, in varie occasioni della nostra 
vita, buoni motivi per farlo, per sopprimere l’immediata espressione di un 
bisogno o di un’emozione. E questo, anche, a un certo vantaggio del vivere 
sociale. Ma se da attori, in scena, siamo alle prese con un personaggio che ci 
chiede di esprimere una grande rabbia potremmo scoprire che quelle 
abitudini protettive ci tengono in pugno, e non ci permettono di esprimere 
quel sentimento (o anche la gioia, è lo stesso) se non a danno 
dell’autenticità dell’espressione o con un tale sforzo muscolare che la voce, 
e la psiche, ne risentono. 
 
In generale, è dunque innanzitutto importante ricordare che un efficace 
funzionamento della voce è profondamente connesso con una chiara 
relazione tra mente e corpo, tra impulsi/pensieri e la loro realizzazione 
fisica. Conseguentemente nel Metodo Linklater si parte da, e si torna 
sempre a, esperienze di consapevolezza del corpo e allo scioglimento di 
quelle tensioni fisiche che possono ostacolare un’efficiente comunicazione 
mente corpo e corpo mente. Al primo stadio della progressione le prime 
esperienze specifiche sono rivolte a parti del corpo più immediatamente 
accessibili come le braccia (l’esercizio di gomiti-braccia-dita delle mani di 
cui si parla nell’intervista), e strutturalmente im-portanti come la spina 
dorsale.  
 
Lo stadio immediatamente successivo riguarda più direttamente il respiro, 
la ‘consapevolezza del respiro’ e la ‘consapevolezza del respiro 
involontario’. Consapevolezza del respiro può significare, in un primo 
momento, consapevolezza di tensioni che inibiscono o deviano l’efficacia di 
un libero e immediato entrare e uscire dell’aria dal corpo, prendendo atto 
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di abitudini muscolari o psicofisiche che ne limitano l’esperienza alla parte 
superiore del torso o comportano un utilizzo della muscolatura esterna 
dell’addome che in vari modi può ‘far da scudo’ a una più sottile, interna 
percezione della più sensibile attività del diaframma. Liberare il respiro 
dalle tensioni vuol dire accettare la meravigliosa attività e il 
comportamento parzialmente propriocettivo del diaframma, divenendo 
consapevoli del ‘respiro involontario’ e della reattività agli impulsi da parte 
del diaframma. Per spiegarlo un po’ brutalmente ai miei studenti faccio 
notare che non possiamo suicidarci smettendo volontariamente di respirare 
(se non mettendoci in una situazione in cui l’aria non può più entrare nel 
corpo). Il diaframma, a un certo punto, di sua volontà, farà entrare l’aria. Il 
diaframma risponde a un impulso. E del diaframma si osserva la sua 
specifica posizione nel corpo, la sua prossimità con il plesso solare, il suo 
radicarsi nel plesso sacrale e il suo movimento. L’invito è dunque quello di 
osservare questo involontario andirivieni dell’aria. Proprio osservando il 
respiro involontario ci accorgeremo dell’avvento dell’impulso a lasciar 
entrare l’aria. Da questo punto in poi non si parla, in questo tipo di lavoro, 
di inspirare o prendere aria; si dice «lasciar entrare l’aria», cedere 
all’impulso di sopravvivenza.  
 
È proprio questo impulso che può venir ‘colorato’ dall’impulso alla voce, a 
dire qualcosa, nell’atto fonatorio di solo suono e/o verbale. L’aria entra ed 
esce dal corpo di sua spontanea volontà, per legge ‘aerodinamica’. Entra 
nel corpo per rilasciare la voce, che sia per affermare una propria semplice 
presenza sonora, attirare l’attenzione, esprimere un bisogno o comunicare 
un pensiero articolato. Ma la prima esperienza di questo impulso a parlare 
è quella di un pensiero informe, pre verbale. Il cosiddetto ‘tocco del suono’. 
È l’incontro con la nostra voce, per così dire, nuda e cruda (era questa, 
anche, mi domandavo nel mio primo seminario a Roma, un’esperienza 
della funzione ‘fàtica’ del linguaggio, quella descritta da Jakobson?).14 
Dunque, perché si produca questa prima vibrazione non è necessario 
attivamente prendere aria, ma ‘semplicemente’ cedere all’impulso di lasciar 
entrare l’aria per lasciar uscire un suono. Il corpo sa come fare, se glielo 
concedo. L’unica attività è quella di creare e ricreare l’impulso, attivare il 
desiderio. 
 
L’impulso/pensiero chiede al corpo di lasciar entrare l’aria che gli serve 
per essere espresso, e più l’impulso/pensiero si fa intenso, esteso, più 
aumenta lo scambio di aria e la vibrazione iniziale trova ulteriori 
vibrazioni. Un impulso più intenso produrrà un flusso di vibrazioni (non 
più solo un ‘tocco’ di suono), che può rimanere espressione di un pensiero 
                                                             
14 Cfr. R. Jakobson, Linguistica e Poetica, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 
1966. 
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informe, pur se di un sentire chiaro, o venire plasmato, articolato da lingua 
e labbra nel dettaglio delle parole che lo esprimono.  
 
Ma prima di arrivare all’articolazione, in una buona parte degli esercizi del 
metodo Linklater si fa esperienza di vibrazioni pre-verbali, non articolate. 
Attenzione: non per questo suoni vuoti, privi di senso. Anzi, questa 
esperienza, se ripetuta consapevolmente, può divenire una potente ed 
eccitante, quasi spaventosa a volte, esperienza della voce come fonè senza 
verbo, ma piena di contenuto conoscitivo ed emotivo.15 In quest’ambito 
Kristin Linklater ha notevolmente arricchito la progressione Warren, 
proponendo numerose esperienze di rilascio del respiro e delle vibrazioni, 
in varie posizioni del corpo, a terra e in piedi. Nella ripetizione di queste 
esperienze si nutre la connessione con il diaframma e con i muscoli più 
profondi della respirazione, che scendono giù per la spina dorsale fin nel 
pavimento pelvico. E questo in parte stimolando la nostra percezione di 
parti del corpo sempre più interne, più o meno insondabili, e in parte 
tramite un uso ben indirizzato del ‘muscolo dell’immaginazione’.16 Molti 
sono gli esercizi a terra, e questi sono stati creati da Kristin, a partire da 
esperienze di yoga, danza moderna, Alexander, Feldenkrais, tanto che 
questi (gli esercizi a terra e le posizioni a loro associate: lo stretch 
diagonale, il bocciolo di foglia, la posizione fetale che apre all’estensione a 

                                                             
15 «La voce rivela un carattere autentico, più della parola parlata, perché la voce è fatta di 
respiro e il respiro è intrinsecamente connesso alle emozioni. Le emozioni influenzano la 
psicologia, la personalità e il comportamento. Emozioni e respiro, insieme, creano l’identità. 
Il training vocale per attori non deve avere lo scopo di acquisire un’abilità tecnica. La voce è 
identità. La tua voce dice: io sono. Il training vocale dev’essere rivolto alla consapevolezza 
del respiro e alla liberazione dell’intera estensione dell’identità individuale», K. Linklater, 
The importance of Daydreaming, in «American Theatre Magazine», gennaio 2010, vol. 27, n. 1. 
A proposito di espressione vocale e di un valore del vocalico indipendente dal semantico, mi 
piace ricordare il bellissimo libro di Adriana Cavarero, A più voci (Milano, Feltrinelli, 2003), 
dove, tra l’altro, si legge: «Segno radicale della comunicabilità, la significanza annunciata dal 
chi del dire precede, genera ed eccede la comunicazione verbale» (p. 39) 
16 È con il ‘libro giallo’ (2006) che l’enfasi sull’immaginazione come strumento conoscitivo 
viene messa in significativo e consapevole rilievo, a partire dal sottotitolo: ‘Immagini e 
pratiche per un uso efficace della voce’: «Un [...] esempio dell’effetto riduttivo della fedeltà 
alla pura anatomia è il seguente: un dato di fatto, anatomicamente accurato, è che il respiro 
entra ed esce dai polmoni e che i polmoni occupano lo spazio tra la clavicola e la base della 
cassa toracica. Ma se l’immaginazione espande la zona di transito del respiro fino al 
pavimento pelvico o persino a gambe e piedi, i polmoni reagiranno con un accrescimento 
della loro capacità. E [...] l’immagine dell’aria che entrando raggiunge spazi nella parte più 
bassa del bacino, negli incavi delle anche, e perfino nelle cosce, stimolerà la muscolatura 
profonda involontaria del respiro e connetterà la mente a fonti di energia primaria nei plessi 
nervosi sacrali. La forza dell’immaginazione, ben indirizzata, può stimolare la respirazione a 
un livello profondo e migliorare la funzione della voce al suo massimo effetto» (K. Linklater, 
La Voce Naturale, cit., p. 27). 
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mezza-luna o ‘banana stretch’) non sono ancora descritti nel libro azzurro.17 
Io ricordo di averli fatti, insieme ai miei compagni, nel seminario a Roma 
del 1983, ma per trovarne una descrizione scritta dobbiamo prendere il 
libro giallo del 2006. 
 
Altri esercizi si fanno in piedi, e per quelli in movimento, per sentir 
viaggiare le vibrazioni nel corpo, giocando con la gravità e l’antigravità, il 
Metodo Linklater si nutre del lavoro sugli swing di Trisch Arnold, 
insegnante di Kristin alla LAMDA.18 Gravità e antigravità sono alleati 
molto importanti in tutto il Metodo, dalla percezione/immaginazione del 
movimento del diaframma stando in piedi agli swing, appunto. 
 
Fin qui siamo nella prima fase della progressione, quella più propriamente 
rivolta alla ‘liberazione’: del corpo dalle tensioni, del respiro, delle 
vibrazioni e del contenuto emotivo delle vibrazioni. Questo contenuto 
emotivo può essere di qualunque natura; l’invito ripetuto da Kristin è 
comunque quello di «creare e ricreare l’impulso per un autentico sospiro di 
sollievo». Un esercizio da attori (che pare Peter Brook definì «uno dei più 
difficili esercizi di recitazione» conversando con Kristin).  
 
Una volta trovato un bell’organico rilascio di vibrazioni, la progressione ci 
invita a soffermarci sul canale da cui esce la voce (la gola) con specifici, 
dettagliati esercizi per la mandibola, la lingua e il palato molle, le tre 
componenti del canale. Come vedete, progressivamente si chiede alla mente 
di contattare parti del corpo sempre più specifiche e meno facilmente 
gestibili (avete mai provato a guardarvi allo specchio a bocca aperta e a 
vedere che combina la vostra lingua a vostra insaputa?). È in quest’area che 

                                                             
17 F. M. Alexander (Australia 1868 - Inghilterra 1955) era un attore di successo, con una 
brillante carriera davanti, che purtroppo dovette interrompere a causa della costante perdita 
della voce durante le rappresentazioni. Dopo una lunga ed inutile ricerca d’aiuto tra i 
migliori medici specialisti del tempo, Alexander decise di affrontare il problema da solo, 
osservandosi nell’atto di recitare. Dopo più di dieci anni di studio arrivò alla definizione di 
un metodo di rieducazione mente-corpo applicabile a qualsiasi altra attività. Una volta 
risolto il suo problema, Alexander si dedicò ad aiutare gli altri. Dall’Australia si trasferì in 
Inghilterra nel 1904, iniziando la propagazione del suo insegnamento. Nel 1931 cominciò a 
tenere corsi per la formazione di altri maestri e lo fece fino alla sua morte, avvenuta all’età di 
86 anni. 
18 Trish Arnold ha insegnato movimento per attori per più di cinquant’anni. Il suo approccio 
integra le influenze della ‘scuola tedesca’ di Sigurd Leder/Joos/Laban e quella francese di 
Michel St.Denis/Lecoq/Copeau. Si è dedicata all’elaborazione di un lavoro sul movimento 
specifico per attori, in una progressione che porta l’attore dal puro lavoro sul movimento 
(consapevolezza, stretching, centratura, rilascio, forza e agilità) al lavoro espressivo 
(animali, maschera, uso dell’immaginazione nella relazione con lo spazio e le dimensioni). È 
stata alla direzione del dipartimento di movimento alla LAMDA e alla Guildhall School di 
Londra; Master Teacher al Working Theatre, Shakespeare & Company e Carnegie Melon 
negli Stati Uniti e coach di movimento allo Stratford Ontario Festival in Canada.  
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si possono incontrare alcuni tra gli ostacoli più subdoli e sottili, cementate 
abitudini protettive che intralciano, impediscono o ‘sforzano’ la libera 
espressione del flusso delle vibrazioni e del suo contenuto emotivo. Gli 
esercizi per la mandibola, la lingua e il palato molle richiedono una 
sviluppata presenza mentale, una capacità di comunicare al corpo messaggi 
molto specifici e una grande pazienza. Le cattive abitudini son dure a 
morire e se si sono sviluppate per proteggerci, lo saranno ancora di più. Ma 
ci vorrà anche il coraggio di incontrare le grandi emozioni che queste 
componenti del canale cercano di trattenere. Perché appunto in questo 
metodo non si tratta di ‘impostare’ la voce, ma di liberarla e potenziarla, 
espanderla, affinché sia disponibile all’espressione della più ampia varietà 
di emozioni e pensieri. 
 
Liberato il canale, entriamo nella seconda fase del lavoro. Quello 
dell’espansione e del potenziamento. Del respiro, delle vibrazioni, della 
persona. Qui entra in gioco l’immagine della ‘scaletta dei risuonatori’, una 
scaletta a pioli, il più basso è più largo e via via gli altri, salendo, si fanno 
più stretti. È un’immagine per le cavità e superfici di risonanza in cui le 
frequenze della voce trovano il loro feedback ottimale. Questa immagine 
della scaletta ci aiuta a isolare i risuonatori (di petto, bocca, denti, seni 
facciali eccetera) attraverso i quali la voce parlata viaggia liberamente, 
muovendosi dall’uno all’altro, senza sostare su uno dei gradini  ne 
risentirebbe la vivacità dell’espressione dei pensieri. Isolarli però ci aiuta a 
capire se l’accesso a una parte dell’estensione della nostra voce ci è più 
difficile, se questa parte ci è meno familiare, la frequentiamo di meno. E a 
quel punto iniziare a stimolarla, a prendere confidenza, a lasciare che i 
nostri pensieri la usino, con l’obiettivo di restaurare l’originaria estensione 
di tre/quattro ottave di note parlate di cui siamo dotati ‘per nascita’. 
L’immaginazione e le immagini sono qui fortemente messe in gioco. Scrive 
Kristin Linklater che si tratta di utilizzare delle visualizzazioni «funzionali 
al lavoro [...] per rendere tangibile la complessa coordinazione del sistema 
nervoso involontario con un meccanismo acustico altamente sofisticato».19 
Anche in questo caso, a differenza di altri approcci, non si tratta di usare la 
voce di petto o mettere la voce in maschera, o piazzare la voce da qualche 
parte del corpo, come fosse uno strumento musicale. L’immagine dello 
strumento musicale ha una sua validità d’uso nei limiti di una 
consapevolezza fisica, fattuale. Una forma più ampia (il petto, come le 
canne più grosse di un organo) darà risonanza alle frequenze basse, una 
forma più stretta a risonanze più acute (di nuovo, pensate alle canne di un 
organo). Ma l’invito, di nuovo, non è a costruire una voce di petto, ma a 
trovare quella parte della propria estensione che è potenzialmente lì, per 
esprimere quelle frequenze, quei colori, e i contenuti emotivi a loro 
                                                             
19 K. Linklater, La Voce Naturale, cit., p. 216. 
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connessi. Alla scoperta dei risuonatori, si va con una serie di informazioni 
anatomiche miste a immaginazione e immaginario, volti a stimolare 
frequenze e contenuto emotivo delle vibrazioni parallelamente a una 
visualizzazione/percezione degli spazi fisici e dei fenomeni fisici. 
 
Prima di salire gli ultimi pioli della scaletta, la progressione prevede di 
prestare nuovamente attenzione al respiro, integrando alla percezione e 
all’immagine dell’attività del diaframma e delle sue ramificazioni nelle 
parti più basse del corpo, la percezione e la stimolazione dei muscoli 
intercostali.  
Solo a questo punto si affronta l’articolazione del flusso delle vibrazioni, 
anche se le labbra e la lingua sono già precedentemente state percepite 
come superfici di risonanza (le prime) e come ‘giocolieri’ al servizio di 
alcune ‘forme’ di suoni vocalici (la lingua, con la ‘i’, per esempio). Di 
nuovo, l’articolazione viene radicata in profondità nel corpo (come spiega 
Kristin nell’intervista che segue), aprendo la strada a un più approfondito 
percorso verso la riscoperta delle connessioni primarie di suoni vocalici e 
consonantici che verrà sviluppato in un successivo percorso denominato 
‘Sound & Movement’.  
 
Gli stadi della progressione base di Iris Warren nel loro sviluppo e 
arricchimento da parte di Kristin Linklater si concludono qui. Questi sono i 
punti del ‘basic voice work’ del Metodo, e il manuale che li contiene, 
arricchiti dai 50 anni di insegnamento negli USA e in tutto il mondo, è 
l’edizione 2006 di Freeing the Natural Voice.  
 
Una parte dei principi e delle pratiche del ‘Sound & Movement’ è stata 
messa per iscritto da Kristin nel suo secondo libro: Freeing Shakespeare’s 
Voice (New York, Theatre Comunication Group, 1991). Shakespeare, sì, 
perché la spinta a creare quest’altra progressione di esperienze e pratiche  
tutta farina del sacco Linklater  è venuta dal problema di ridar vita alla 
lingua di Shakespeare, in particolare con gli attori statunitensi. Il punto è, 
scrive Linklater, che la lingua di Shakespeare  
 

è più giovane di quattrocento anni della nostra; era una lingua ancora parte di 
una cultura orale che aveva caratterizzato l’interazione fra esseri umani per 
migliaia di anni. Il linguaggio viveva nel corpo. Del pensiero si faceva 
esperienza nel corpo. Le emozioni abitavano gli organi del corpo. Le onde 
sonore della voce, cariche di pensiero, sensazioni e sentimenti, fluivano fuori 
dal corpo e venivano recepite dai sensi di altri corpi, che facevano esperienza 
diretta del contenuto di pensiero-sensazione-sentimento delle onde sonore. 
Potremmo immaginare il corpo di chi parla come tutto bocca e quello di chi 
ascolta come tutto orecchio. [...] Ma non è tanto che Shakespeare esprima le 
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sue verità con un linguaggio di per sé diverso dal nostro, quanto attraverso 
una diversa esperienza del linguaggio.20 

 
Detto questo, la serie di esperienze ed esercizi, molti vissuti 
individualmente, spesso ad occhi chiusi, altrettanti in gruppo, in 
movimento (ad occhi aperti), per quel che l’ho praticata io, direi che è un 
percorso di esplorazione di corpo, voce, linguaggio pieno di stimoli e ricco 
di informazioni per la performance di qualunque testo. La sequenza degli 
esercizi espande la percezione del respiro e delle vibrazioni al movimento 
del corpo, anche nello spazio e in relazione con altri corpi, e conduce via 
via a un’intensa percezione delle intrinseche qualità emozionali dei suoni, 
in un percorso che invita i partecipanti a ri-vivere un’esperienza primitiva 
dei suoni del linguaggio, dei bisogni che il linguaggio aiuta a esprimere. Ci 
si muove tanto, in questo percorso, o meglio, ci si fa muovere e 
commuovere tanto da respiro e voce. Ma il muscolo che si attiva di più, 
anche in questo caso, è quello dell’immaginazione. 
 
Kristin Linklater mette definitivamente a punto questo lavoro con la lunga 
esperienza pratica di teatro nella compagnia teatrale da lei co-fondata, 
Shakespeare & Company.21 E il Metodo Linklater continua ad espandersi. 
Kristin risponde ai problemi che incontra nel lavoro con professionisti o 
studenti; non con delle teorie, o a parole, ma con delle ‘pratiche’ di 
esplorazione, per generare consapevolezza e individuare delle porte che si 
possono aprire su eventuali soluzioni. Gli esercizi sono le sue risposte alle 
esigenze degli studenti. Nascono così gli ‘Incontri tra Animali’ (che adesso 
facciamo spesso all’inizio dei seminari). Si tratta di una lunga 
improvvisazione guidata che conduce attraverso la consapevolezza delle 
proprie tensioni fisiche alla creazione di creature/animali/personaggi e 
alla scoperta della loro voce, in quanto suono di ciò che provano, nel corpo 
e nell’animo, invece del suono che di loro possiamo udire con le orecchie (i 
versi, della creatura animale). Altri esercizi sono le ‘Sculture della Voce’ o i 
‘Disegni della Voce’ sempre indirizzati alla percezione della voce con sensi 
diversi da quello dell’udito e volti a introdurre l’osservazione della 
differenza tra la nostra voce come è e la nostra voce come la vorremmo. A 
questi si affiancano i ‘Trialoghi’, piccoli atti unici con le creature create 
negli ‘Incontri’ (a tre, di qui il titolo), e le ‘Odi alla propria voce’  momenti 
in cui la persona è invitata a rendere conto verbalmente, in qualche modo, 
possibilmente poco controllato, probabilmente favolistico, delle esperienze 
fatte. 

                                                             
20 K. Linklater, Freeing Shakespeare’s Voice, New York, Theatre comminications group, 1992, 
p. 6. 
21 Per una storia dei primi anni della Shakespeare & Company si veda H. Epstein, The 
Companies She Keeps, Cambridge (Massachussets), Plunkett Lake Press, 1985.  
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Questo approccio alla voce imprescindibilmente intesa come rivelatrice di 
esperienza (di pensiero, di emozione, di fatti che riguardano la persona) 
approda anche a un particolare percorso di viaggio nella propria biografia 
che si chiama ‘River Stories’ e si apre, anche, a un particolare studio del 
personaggio. Il gioco dell’immaginazione, attivato da precise indicazioni di 
percorso e contenuto in una griglia formale di supporto, apre qui le porte 
alla memoria personale, al ricordo. Si parte con un esperienza guidata, un 
viaggio nel tempo in cui il ‘muscolo dell’immaginazione’ è stimolato a 
condurre un particolare aliscafo dal fondo trasparente che scorrendo sul 
Fiume della propria vita individua eventi cruciali e svolte; si sale anche su 
una magica mongolfiera (sempre con l’immaginazione!), dotata di una 
apparecchiatura sensibilissima che riesce a captare parole, dialoghi, stralci 
di canzoni. Questi ricordi vengono subito trasformati in piccole 
composizioni scritte, lasciando fluire le parole sul foglio nelle modalità del 
freewriting, ma in quattro forme precise: un breve dialogo, una canzone 
(anche nota), sei parole chiave e un breve appunto che comincia così: 
‘Questo era il tempo in cui...’. A queste composizioni si dà voce, le si 
inscenano su delle immaginarie Pietre di Passaggio dell’altrettanto 
immaginario Fiume della propria vita. Ogni pietra è un piccolo 
palcoscenico, dove la persona ri-agisce un momento cruciale della propria 
esistenza (ci tengo a ricordarlo: con un testo, con un copione, da cui legge). 
Il secondo stadio di questo percorso trasferisce la sensibilità acquisita con 
questa esperienza a una esplorazione del personaggio. Il viaggio questa 
volta è nella biografia del personaggio, le Pietre di Passaggio i momenti 
cruciali della sua esistenza ri-immaginati dall’attore, le brevi composizioni 
verbali rivelano episodi salienti della biografia immaginata del 
personaggio. 
 
L’esplorazione della ‘backstory’ del personaggio, degli antefatti che lo 
portano in quel momento a dire quelle cose, è stata recentemente 
sviluppata da Kristin Linklater con la creazione di uno dei suoi ultimi 
esercizi, il ‘Creative Daydreaming Wheel Excercise’. Qual era questa volta il 
problema? Questo: le parole che noi diciamo, nella nostra vita, sorgono da 
un incessante flusso di immagini che scorre costantemente in noi. Immagini 
visive, uditive, tattili, olfattive, i nostri ricordi, le nostre emozioni. Le parole 
che pronunciamo sono ‘la punta dell’iceberg’ di quel mondo interiore, che 
fluisce. Quando invece memorizziamo le parole del personaggio di un 
testo, le ritroviamo in bocca prive di quel background, non nutrite da quel 
flusso interiore. Dobbiamo dunque cercare di radicarle il più possibile in 
esperienze, immaginativamente vere, sensoriali, emotive, della mente e del 
corpo. E, sostiene Kristin, prima di metterci con i gomiti sul tavolo a 
leggere informazioni utili per la creazione del personaggio, o magari 
viaggiando in rete, possiamo ben far ricorso alla nostra immaginazione, al 
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mondo inconscio  forse, anche, per risvegliare una qualche sensazione di 
un ‘inconscio’ del personaggio. Nell’articolo pubblicato nel 2010 su 
American Theatre Magazine che contiene l’immagine della Daydreaming 
Creative Wheel, Linklater scrive:  
 

con l’esercizio della Creative Daydreaming Wheel gli antefatti emergono 
gradualmente. Si tratta di sognare ad occhi aperti (daydreaming) e questo 
funziona meglio in uno stato di rilassamento, per esempio distesi a terra. 
L’attore comincia col lasciare che le parole, dalla pagina, cadano nel centro 
della sua respirazione. Le parole incontrano le vibrazioni della voce nel centro 
rice-trasmittente del plesso solare, dove risvegliano reazioni motorie 
emozionali, sensoriali e viscerali. L’esercizio fornisce una guida 
all’esplorazione delle immagini provocate dalle parole, dai ricordi e dalle 
esperienze che queste evocano, e dalla quantità di immaginazione che 
stimolano. Quando le parole iniziano a combinarsi in frasi e le frasi a generare 
significato, germogliano le idee. Il respiro e la voce dell’attore sono 
costantemente in contatto con l’immaginazione e le parole (non è un esercizio 
che si fa in silenzio!) perché il respiro e la voce sono parte del viaggio di 
scoperta. Gradualmente, con lo svelarsi del significato e l’accrescersi 
dell’intelligenza emotiva in risposta alle parole, si forma il personaggio, gli 
antefatti si mostrano.22  

 
Ho fatto quest’esercizio durante il mio training per diventare Insegnante 
Autorizzato. L’ultimo anno della formazione, era il 2010. Tre anni fa. 
Kristin continua a elaborare risposte ai problemi che incontra, e a cercare 
stimoli. Quasi ogni volta che le parlo, è accesa da una nuova ispirazione: un 
libro che sta leggendo (negli ultimi anni è stata molto presa da alcune 
ricerche della neuroscienza, da Antonio Damasio a Iain McGilchrist), o da 
un attore che ha appena visto, o uno studente che le ha fatto una 
domanda.23 L’estate scorsa, quando è venuta a Stromboli per l’annuale 
seminario di Metodo Linklater organizzato da Susan Main e da me, era 
molto eccitata all’idea di mostrarci un nuovo esercizio che stava 
elaborando.24 La sua passione per la voce umana e il linguaggio è 
evidentemente inesauribile. 
 
Per quanto mi riguarda sono adesso molto contento di non aver seguito 
l’impulso di prendere e partire, nel 1983. A rendermi contento sono 
soprattutto i miei studenti, quando scoprono, e io riscopro con loro, la voce 
come relazione, con sé stessi e con gli altri, come conduttore sano di 
                                                             
22 K. Linklater, The importance of daydreaming, cit. 
23 Del primo si è nutrita soprattutto del suo The Feeling of What Happens (tr. it. Emozione e 
Coscienza, Milano, Adelphi, 1999) e del secondo di The Master and his Emissary - the Divided 
Brain and the Making of the Modern World, New Haven and London, Yale University Press, 
2009. 
24 Il primo di questi seminari a Stromboli risale al 2005 e l’ho raccontato in un documentario 
che si chiama Giving Voice - Kristin Linklater, quindici attori e sette Storie da Ovidio 
(Worldvideoproduction, Italia, 2008) 



Alessandro Fabrizi, Note sul Metodo Linklater 

 115 

presenza, pensiero ed emozione. Mi ricordo che alla fine di quel seminario 
dell’83 ci fu una festa, a casa di uno dei partecipanti. Io mi avvicinai a 
Kristin, col cuore che mi batteva forte, e le dissi (una frase che mi uscì, 
davvero, come un impulso misteriosamente realizzato dal corpo): «Grazie, 
per avermi fatto sentire l’angoscia e la gioia di aver scelto di fare l’attore». 
Dissi proprio angoscia, e non intendevo qualcosa di paralizzante. Forse mi 
aveva ispirato l’esperienza di quel ‘momento vuoto’ di cui il corpo fa 
esperienza quando l’aria è uscita, il momento vuoto in cui sopraggiunge 
l’impulso a sopravvivere e il corpo cedendo a quell’impulso lascia rientrare 
l’aria... Quel momento vuoto che genera un piccolo ‘sì’ del corpo alla vita.25 

                                                             
25 Molti anni dopo e pochissimi anni fa, Salomé Krell e David Farrel Krell (professore di 
filosofia alla De Paul University di Chicago) hanno organizzato a Santorini, in Grecia, un 
seminario che ha visto riuniti Kristin Linklater, alcuni Insegnanti di Metodo Linklater, un 
gruppo di attori e un gruppo di filosofi. Il seminario si chiamava, tra il serio e il faceto: ‘The 
Santorini Voice Symposium’. In quell’occasione la parola ‘angst’ (‘ansia’) è tornata, con tutta 
la sostanza della riflessione filosofica di Martin Heidegger, in un bellissimo intervento di 
Walter Brogan (Villanova Univesrity) su Samuel Beckett e Heidegger, intitolato The Voices 
That I Am. Il suo e gli altri interventi del seminario sono stati pubblicati su «Mosaic», vol. 44, 
n. 1, Marzo 2011. 


