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L’olio e l’ulivo. Una testimonianza sul metodo Linklater 
 
 
L’intenzione che ha questo contributo è raccontare qualcosa della mia 
esperienza col metodo Linklater. Per farlo, non parlerò direttamente di 
voce; piuttosto di mente. I cambiamenti della mia voce infatti, non sono 
stati che uno degli effetti dell’applicazione di questo metodo. Intendiamoci, 
non è che parlare dell’effetto di un’azione sia sbagliato in sé, ma penso che 
non renda conto dell’azione che l’ha prodotto, che non sia sufficiente per 
descriverla se ci interessa invece capire quale sia la sua natura. Continua 
infatti solo a ripeterci il suo luccicante risultato mentre noi domandiamo chi 
o cosa l’ha provocato, e come. 
La mia famiglia ha un’azienda agricola in un paesino spettinato o 
schiaffeggiato dalla voce del vento che si chiama San Casciano dei Bagni. Vi 
chiederete che cosa questo c’entri con un metodo per lo studio della voce. 
C’entra, perché il tempo dell’agricoltura insegna che un evento è fatto per 
l’80-85% dal processo e solo per il 20-15% dalla raccolta del frutto, o 
risultato. Ad esempio il grano è dato dalla semina, poi dalla piantina che 
spunta, poi più niente. Una lunga attesa, la neve, il gelo, morirà? La terra 
che sembra addormentata, poi il miracolo della primavera che ogni anno si 
ripete misterioso ed inaspettato, la piantina che cresce veloce, rigogliosa, 
robusta, dorata e poi ecco dieci giorni ad Agosto durante i quali si trebbia e 
finalmente si ha il grano. Lo stesso vale per la produzione dell’olio, dove il 
lungo feuilleton del biologico, con i suoi momenti di suspense e stallo, 
assume tinte ancor più melodrammatiche, che pur trovano il loro 
scioglimento nel giro di qualche giorno, durante la spremitura di 
Novembre. Ora, se qualcuno mi chiedesse di raccontargli che cos’è per me 
la produzione del grano o dell’olio biologici, forse mi sarebbe più utile 
narrare il romanzo della semina o la saga degli olivi, piuttosto che del 
pranzo di fine trebbiatura o di quanto sia verde l’olio appena spremuto.  
Infatti ciò che fa la qualità di quell’olio e caratterizza la sua essenza, è il 
processo; il percorso per cui si è arrivati a quel verde, a quel gusto. Ecco, 
forse è per questa ‘deformazione agricola’ che ho pensato che per parlare di 
ciò che per me rappresenta il metodo Linklater, non mi sarebbe stato utile 
dire dei suoi risultati, della libertà vera o presunta della mia voce ora ma 
piuttosto raccontare il processo, ovvero quei grandi e piccoli eventi ed 
osservazioni che hanno accompagnato e forse presieduto ai cambiamenti 
della mia voce.  
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Ho incontrato il metodo Linklater per la prima volta nel 2006, quando mi 
trasferii dalla campagna a Roma perché volevo fare l’attrice, ed ebbi la 
fortuna di incontrare Margarete Assmuth, all’epoca unica insegnante di 
questo metodo in Italia, che fu mia maestra di ‘voce’ (ma io direi anche di 
molto altro) per due anni all’International Acting School diretta da 
Giorgina Cantalini. Penso spesso di essere stata fortunata ad aver 
incontrato il metodo Linklater in questa circostanza particolare che mi ha 
permesso di conoscerlo molto lentamente e di apprezzare il suo lavoro 
graduale e profondo, resistendo ai mesi di ‘calma apparente’ in cui la 
liberazione della mia voce era già cominciata ma tardava a manifestarsi, 
proprio come il seme sotto la neve di gennaio. In seguito ho continuato ad 
approfondire la pratica e lo studio di questo metodo, anche attraverso 
seminari tenuti da altri insegnanti, tra cui Alessandro Fabrizi, Andrea 
Haring e la stessa Kristin Linklater, che ho avuto la fortuna di incontrare tre 
volte in occasione di laboratori da lei tenuti in Italia. Il mio studio è poi 
proseguito con una tesi di laurea sul metodo Linklater che ho discusso lo 
scorso Settembre 2012 al dipartimento di ‘Études théâtrales-Arts de la 
scène’ dell’università di Paris VIII Saint Denis-Vincennes. Sempre in 
Francia, occupandomi della traduzione simultanea di un seminario tenuto 
da Alessandro Fabrizi, ho potuto osservare da vicino (e per una volta fuori 
dal ruolo di studente) il percorso di scoperta proposto da questo metodo. 
Se dunque parliamo di processi, ciò di cui mi rendo conto guardando 
indietro nelle mie esperienze è che praticando il metodo Linklater, forse 
ancor prima dell’allenamento della voce, è iniziato, da subito come primo 
grande, sconvolgente ‘effetto collaterale’, l’allenamento della mia mente. 
Certo nell’approccio psico-fisico è difficile dire cosa venga prima e cosa 
dopo; come afferma Kristin, la questione assomiglia al paradosso dell’uovo 
e della gallina:1 è il cambiare percorsi di pensiero a spalancare nuove porte 
alla mia percezione, o è il fatto di aver sperimentato certe esperienze fisiche 
a determinare il mio nuovo modo di pensare? 
Impossibile dare risposta a questa domanda separando in modo netto 
mente e corpo. Però è innegabile che praticare questo metodo, sospirando e 
scuotendo vibrazioni in quasi tutte le posizioni che il corpo può assumere, 
ha prodotto dei cambiamenti nella mia psiche, intesa come il proprio modo 
di pensare se stessi, il mondo, le relazioni con gli altri e di interagire con 
essi. Ora, forse a causa della cattiva interpretazione che a volte è stata data 
di metodi che fanno riferimento alla sfera personale e alla memoria emotiva 
di attore e personaggio (come ad esempio il metodo Stanislavskij o quello 
Strasberg), so che la parola ‘psiche’, usata senza particolari precisazioni in 
un contesto teatrale, può far ‘mettere mano alla pistola’, generando 
scompigli, imbarazzi, allarmismi, precipitose puntualizzazioni e reazioni 
                                                             
1 K. Linklater, La voce naturale. Immagini e pratiche per un uso efficace della voce e del linguaggio, 
Roma, Elliot Edizioni, 2008, p. 38. 
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opposte che rischiano a volte di radicalizzarsi. Riguardo alla pedagogia 
dell’attore ad esempio, da una parte, possiamo trovare approcci che 
invitano l’attore ad abbordare il personaggio e le emozioni che può provare 
in una data circostanza, principalmente a partire dalla propria soggettività 
e dal proprio stato emotivo; dall’altra metodi che bandiscono la ricerca 
sulla psiche del personaggio e sul riverbero che ha sull’emotività 
dell’attore, invitando quest’ultimo ad avvicinarsi al personaggio tramite 
l’allenamento del corpo e la percezione delle forze fisiche che lo 
attraversano. E questa è solo una grossolana schematizzazione degli 
estremi di un continuum molto vario di posizioni ed approcci in realtà non 
sempre facili a delinearsi in maniera netta.  
Ma un approccio psico-fisico è un approccio che considera mente e corpo 
dell’attore come ugualmente importanti, possibili strumenti di sviluppo 
della sua creatività. In tale prospettiva dunque, la mente non è né una 
guida assoluta, né un eterno nemico, ma un alleato; una tra le parti del 
corpo in grado di aiutare l’osservazione (ma anche l’innesco) di eventi di 
cui si vuol fare esperienza. In quest’ottica appare evidente e fondamentale 
anche la forte interdipendenza che fisiologicamente la mente intrattiene col 
corpo. Ecco quindi perché penso che in un approccio psico-fisico il termine 
psiche possa essere usato in maniera più ‘disinibita’, volendo indicare 
semplicemente l’insieme dei sistemi e degli scambi neurali mente-corpo che 
governano i processi cognitivi, affettivi, propriocettivi e relazionali di una 
persona (e quindi anche le sue sfumature più intimamente connesse 
all’emotività, ma sempre in relazione alle risposte corporee cui sono 
associate). È proprio in questa accezione che mi sembra che il metodo 
Linklater vi faccia riferimento, senza respingere osservazioni e 
manifestazioni provenienti dall’aspetto della nostra psiche più ‘personale’ 
ed emotivo, legato alla nostra storia e vita privata, purché queste non siano 
il fine della ricerca e della pratica, ma uno dei mezzi per giungere allo 
scopo: la liberazione della voce naturale. 
L’approccio di Kristin Linklater non è di tipo direttamente psicologico, nel 
senso che in ogni caso l’oggetto del suo metodo non è lo studio dei 
comportamenti dell’individuo in relazione ai suoi processi mentali ed alle 
dinamiche con la sua parte interiore (conscia o inconscia che sia), quale è 
invece l’oggetto della psicologia e di ogni disciplina che vi si riferisca. 
Oggetto e obiettivo, al contrario, è qualcosa di tangibile e concreto, 
misurabile: la liberazione della voce naturale dell’attore. Il metodo 
Linklater non è un metodo di sviluppo personale e liberazione del sé che, 
come molti, si applica bene al teatro e può arricchire il training dell’attore, 
ma viceversa, è un lavoro nato e concepito per il teatro, rivolto a tutti coloro 
che hanno l’esigenza di utilizzare la propria voce per fini artistici, e che 
tuttavia può essere sfruttato da qualsiasi altra persona voglia liberare la 
propria voce naturale, nell’ottica del generale miglioramento di sé. 
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Il percorso tracciato dal metodo Linklater non parte dalla soggettività 
dell’individuo (dal suo modo di pensare e leggere il mondo dalla sua 
‘psiche’, se vogliamo) per comprendere a ritroso le situazioni in cui si è 
sviluppato il meccanismo che ha impedito alla sua voce di essere libera, 
individuandolo per agire sulle tensioni che lo determinano. In altre parole, 
il suo procedimento non è deduttivo, non parte da un concetto generale ed 
astratto per giungere all’interpretazione del caso specifico e concreto. Al 
contrario, come il metodo scientifico di Galileo, il metodo Linklater si 
avvale di un percorso induttivo, che procede dall’osservazione di singole 
esperienze, e dal loro confronto, per ricavare i principi generali che ne sono 
alla base. 
Ecco perché nel metodo Linklater il punto di partenza non è il mondo 
emotivo e biografico dell’allievo (e la percezione che questi ne ha) ma 
qualcosa di più ‘oggettivo’, che si presti ad essere osservato secondo 
parametri più obiettivi: ad esempio il comportamento del suo corpo (ed in 
particolare dell’apparato fono-respiratorio) in risposta ad uno stimolo. 
Questo comportamento, che poi rimanda al grado di liberazione della voce, 
può essere riscontrato infatti abbastanza oggettivamente da insegnante e 
allievo, tramite elementi concreti come altezze tonali, vibrazioni, 
rilassamento o contrazione dei muscoli, possibilità di dissociare la loro 
attività.  
Le risposte che compaiono in questo processo possono essere della più 
varia natura: secondo le situazioni, le persone, gli stimoli, possono 
presentarsi ad esempio contrazioni muscolari che impediscono al respiro 
ed alla voce di ‘funzionare’ come dovrebbero, o al contrario una piacevole 
rilassatezza fisica o un’euforica eccitazione in grado di agire su questi 
ultimi stimolandoli a ‘funzionare’ più efficacemente, o ancora un mix di 
eventi psicofisici combinati tra loro. In seguito è a partire dall’osservazione 
delle circostanze in cui tali risposte vengono attivate, della frequenza con 
cui si verificano nonché del tipo di stimolo (immagine, parola, sensazione, 
interlocutore) cui fanno seguito, che l’allievo, se lo vuole, può ricavare dati 
anche sul proprio modo di reagire a determinate situazioni, e per estensione 
al mondo, agli altri, a se stesso. 
Ma ciò che è importante sottolineare è che questo passaggio dipende molto 
dalla volontà dell’allievo: il metodo Linklater non interviene direttamente 
su questo modo di pensare e leggere la realtà. Praticandolo si è chiamati a 
stare semplicemente ‘qui’, nel qui ed ora del respiro e del corpo, nella 
concretezza delle sensazioni fisiche presenti. L’interesse è dunque quello di 
rendere l’allievo il più consapevole possibile dei meccanismi abitudinari (e 
spesso involontari) del suo corpo, di sviluppare la sua capacità 
propriocettiva e la sua creatività, intesa come relazione di scambi reciproci, 
rapidi e proficui tra idee, emozioni, sensazioni ed azioni. Poi (una volta più 
conscio della propria voce e di sé) sarà l’allievo stesso a scegliere cosa fare 



AAR Anno III, numero 5 – Maggio 2013 

  120 

di questa consapevolezza e come e quanto entrare in contatto con la propria 
interiorità; gli obiettivi primari del metodo e del suo insegnante rimarranno 
la liberazione della voce naturale e lo sviluppo di una comunicazione 
efficace. 
Certo, se è vero che «liberare la voce vuol dire liberare la persona»2 la mia 
opinione è che per avanzare in questo percorso dovremo inevitabilmente 
trattare con la persona che siamo. Infatti se questo metodo punta a 
scardinare limitanti abitudini meccaniche, respiratorie e più in generale 
comunicative che ognuno di noi ha acquisito per cercare di sopravvivere 
alla propria storia personale, appare naturale che passi per forza anche 
dallo scardinamento delle abitudini di pensiero che le hanno generate. Ecco 
perché tra i suoi effetti collaterali possono annoverarsi stimolanti, talvolta 
spiazzanti o epifanici ‘cortocircuiti’ del modo abituale di interpretare la 
realtà. 
A cominciare col sospiro di sollievo, che è uno degli elementi-cardine del 
lavoro e presiede ad ogni esercizio, sostituendo per esempio al concetto di 
‘inspirare’ ed ‘espirare’ l’esperienza di lasciar entrare ed uscire l’aria in 
seguito ad un impulso. Si fa presto a dire ‘sollievo’, ma dietro l’invito 
dell’insegnante a ‘creare e ricreare per conto proprio, ed ogni volta, l’impulso 
per un sospiro di sollievo’ si è spalancato per me un mondo. Perché non ci 
sono filtri in quell’istante e l’insegnante non si può sostituire a noi: si 
rimane soli con il proprio sollievo, con la responsabilità di nutrirlo ed 
allevarlo. Eccomi posta di fronte a domande che mai in vita mia mi ero fatta 
esplicitamente: che rapporto ho con il sollievo? sono capace di darmi 
sollievo? me lo permetto? penso che debba meritarmelo o che sia gratuito? 
che cosa mi solleva? e quando lo fa mi solleva da cosa principalmente? E 
ancora: che cosa dice il sollievo di me? perché questo l’ho imparato: oltre a 
rendere più efficaci e piacevoli gli esercizi, il sollievo, ad ascoltarlo, rivela 
moltissimo di noi, quasi troppo, come un parente indiscreto di fronte ad un 
fidanzato nuovo. 
Mettiamo, infatti, (a puro titolo esemplificativo) che durante un 
riscaldamento vocale ci trovassimo in uno stato di grande rilassatezza, in 
un raro momento in cui la parte più ‘cosciente’ e razionalmente costruita di 
noi ha allentato la briglia su quella più profonda, viva e pulsante. 
Ammettiamo che, in questa particolare situazione, lasciassimo il corpo 
libero di rispondere ad uno stimolo nella maniera diretta e ‘spontanea’ più 
simile a quella di quando eravamo piccoli. Ecco, potrebbe capitarci di 
scoprire che, a dispetto della persona luminosa e matura che ci proponiamo 
(e un po’ pensiamo) di essere – ma che adesso ha temporaneamente lasciato 
la presa –, il nostro corpo risponde con molto più sollievo al pensiero del 
rapimento del nostro padrone di casa da parte degli alieni che a quello del 
buon esito di un obiettivo professionale, o che in noi una piacevole 
                                                             
2 K. Linklater, La voce naturale, cit., p. 20. 



Alice Bologna, L’olio e l’ulivo. Una testimonianza sul metodo Linklater 

 121 

sensazione di sollievo si diffonde in maniera nettamente più istantanea al 
pensiero dell’amatriciana che mangeremo stasera piuttosto che a quello 
della prosperità della pace nel mondo. Ora, l’interesse qui non è tanto 
giudicare se siamo più persone mature e luminose o calcolatrici e rancorose 
nei confronti del nostro padrone di casa, se amiamo per davvero la nostra 
professione o la pace o l’amatriciana ma osservare che il sollievo può 
restituirci con fedele verità corporea preziosi dati sulla persona che siamo. 
Quali sono? Siamo in grado di lasciarli essere senza per forza giudicarli, ed 
anzi accoglierli nel regno di ciò che Kristin Linklater chiama la «democrazia 
delle emozioni»? Questi dati infatti hanno il vantaggio di non essere ancora 
stati giudicati, aggiustati, rielaborati dall’idea che già abbiamo di noi, e 
forse possono persino aiutarci a modificarla ed aggiornarla, in una versione 
‘riveduta ed ampliata’ che chissà non possa essere persino più vicina alla 
realtà. Questo è quanto mi è accaduto, con sorpresa, scherno e, confesso, a 
volte non poco scandalizzato disappunto.  
Ma non solo, l’incontro vis-à vis con l’esperienza del sospiro di sollievo ha 
portato in dono un’altra consapevolezza al mio modo di pensare: ho 
scoperto che ci sono tantissimi tipi di sollievo. Ad esempio quello prodotto 
da qualcosa di brutto che è stato evitato, che è (anche fisicamente) diverso 
dal pensiero di sollievo di qualcosa di bello che potrebbe accadere e ci si 
immagina avverrà in futuro. Questo a sua volta cambia a seconda che il 
futuro sia abbastanza prossimo e certo o più vago e nebuloso, come una 
speranza, oppure se l’evento, bello per noi, lo è un po’meno per qualcun 
altro. Anche il sollievo liberato dal pensiero di qualcosa di piacevole che è 
già successo, e di cui ora rievochiamo la sensazione, ha un sapore tutto suo. 
Ho imparato quindi (non parlo ancora dell’esercizio in sé ma grazie alla 
sola pratica di creare le condizioni per eseguirlo) che ci sono sollievi con 
sfumature più gratificanti, altri con sfumature più rilassanti o stimolanti; 
sollievi preparatori, sensuali, sollievi finali, rassicuranti, altri soddisfacenti, 
che rispondono al pensiero che ‘giustizia è stata fatta’. (Vedi il padrone di 
casa). Alcuni sollievi poi rispondono alla semplice consapevolezza del 
proprio corpo in un preciso momento, del suo potersi rilassare, della 
semplice straordinaria opportunità di poter essere; con un corpo ed una 
mente che null’altro hanno da fare se non esistere, proprio in un luogo, 
proprio nell’istante presente: porto sicuro anche nelle difficoltà, immune 
dalle ferite del prima e dalle ansie del poi. Non è uguale percepire nel 
corpo e nella mente tutti questi ‘sollievi’, né fruirne come materia prima di 
lavoro. Trovo questo fatto straordinario: la varietà nascosta sotto il velo di 
una parola, a cui fa eco una altrettanto differenziata interpretazione del 
nostro corpo-mente. Questo significa che i pensieri sono tutti diversi e che 
se le parole servono a descrivere i pensieri (come adesso hanno fatto per ‘i 
sollievi’) allora anche loro sono tutte diverse, legate ad immagini, 
sensazioni fisiche ed emozioni tutte differenti l’una dall’altra. Anche quindi 
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quelle parole di un testo che percepisco a volte come ridondanti ripetizioni 
del drammaturgo, e che per questo non vorrei dire. Inoltre la maggiore 
coscienza della varietà e specificità del mondo è qualcosa che può 
arricchirmi come persona, ricordandomi quanto variegata possa essere la 
realtà (fuori e dentro di me) e diffidandomi da atteggiamenti semplicistici 
nella mia interazione con gli altri. 
Ma non solo, allenarmi a percepire ed immaginare, anche nel corpo, la 
differenza e la precisione mi è estremamente utile anche da attrice: penso 
infatti che si trovi in un circolo virtuoso di maggiore consapevolezza verso 
una maggiore percezione la chiave per aumentare la mia sensibilità alle 
sfumature dell’essere umano. Da qui l’opportunità di aggiungere elementi 
via via più sofisticati al ‘bacino’ della mia immaginazione, guadagnando 
qualche chance in più per la costruzione di un personaggio vivo e credibile 
(tra tutta questa gamma di sollievi ce n’è qualcuno che mi si confà di più, a 
cui rispondo più facilmente? e come potrebbe essere il sollievo nel corpo 
del mio personaggio? a quale pensiero potrebbe far seguito?)  
Negli esercizi del metodo Linklater ci concentriamo a immaginare ed 
inviare messaggi alle vertebre. Forse le nostre vertebre, specialmente quelle 
contigue tra di loro, saranno solo di poco diverse l’una dall’altra, separate 
da pochi millimetri. Eppure imparare a vedere quella differenza e percepire 
quei millimetri è una grande opera. 
Certo, come insegna Cappuccetto Rosso, in un percorso non si incontrano 
solo radure fiorite, ma di tanto in tanto anche lupi; ed anch’io nella pratica 
di questo metodo ho incontrato e continuo ad incontrare i miei. Per capire 
quando e perché la mia voce non funzionava, ho dovuto osservare quando 
e perché io non ‘funziono’ e quindi necessariamente entrare in relazione 
con la mia parte più oscura, con le mie paure e le mie ferite. E qui 
l’approccio di Kristin verso quelli che in altri contesti di formazione 
dell’attore vengono chiamati comunemente ‘blocchi’ mi è stato molto utile. 
Il metodo Linklater guarda alle tensioni ed alle difficoltà che queste 
possono causare (in scena e fuori), non come a mostri da combattere, ma 
come a parti integranti di noi stessi, da trattare con rispetto e persino 
ringraziare come preziose difese corse in nostro aiuto quando abbiamo 
sentito che la nostra sopravvivenza era (più o meno metaforicamente) 
minacciata. Riserva quindi anche una particolare attenzione al lessico usato 
da allievo ed insegnante per ‘dialogare’ con queste tensioni, scrupolo che 
mi sembra molto importante in un metodo per lo sviluppo di una 
comunicazione efficace. (Se infatti non sappiamo comunicare efficacemente 
con noi stessi, come possiamo farlo con altri?) 
L’esposizione prolungata a questo cambio di ottica è stata molto 
importante per il mio modo di parlare a me stessa (cosa fondamentale per 
chiunque, ed in particolar modo per un attore, che deve ‘sapersi suonare da 
sé’, grazie a messaggi coscientemente inviati al suo sistema corpo-mente). 
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La soluzione che offre il metodo Linklater mi sembra di gran lunga la più 
efficace ed economica, tra quelle che conosco, in termini di energia 
spesa/risultati ottenuti. Come ogni buon mediatore sa, dichiarare guerra è 
infinitamente più dispendioso e doloroso che tenere in vita delle trattative. 
Allora nella pedagogia non è utile adoperarsi a formare un guerriero, un 
fondamentalista in grado di tagliare completamente con il passato e con le 
‘cattive abitudini’, relegandole dalla parte del male e dichiarando loro una 
sorta di ‘guerra santa’. Piuttosto, grazie al metodo Linklater, ho 
ammorbidito la parte di imputatrice e guerriera di me stessa (che era già 
presente e funzionante) per scoprirne un’altra più utile, di ‘mediatrice per 
la pace’ che cerca di imparare le lingue straniere delle altre parti di me per 
ascoltare le loro ragioni attentamente e comunicarci, al fine di giungere, 
laddove la pace è difficile da creare, almeno alla trattativa e al negoziato. 
Certo, non sempre riesco ad arginare tafferugli ed agguati, ma il lavoro di 
diplomatica mi è infinitamente meno stressante di quello di guerriera che 
produce, oltretutto, dei risultati molto più scarsi. 
Penso che il concetto di riconoscere le ‘buone’ ragioni delle nostre tensioni 
abitudinarie, e di rispettarle e perfino ringraziarle come parte integrante di 
noi stessi, senza tuttavia lasciare indulgentemente che permangano ad 
ostacolarci quando non sono più necessarie, trasformi l’ottica di 
buono/cattivo in quella più dinamica di utile/non utile. Da attrice ad 
esempio ho imparato che respirare col naso, prendendo giusto al di sotto 
della clavicola quel poco di aria necessaria alla sopravvivenza, non è 
sbagliato di per sé. Può infatti risultare utile camminando sul bordo di una 
strada trafficata e circondata da palazzi, in mezzo a polveri sottili e 
schifezze di ogni genere. L’intelligenza del mio corpo percepisce che in 
questa situazione prendere aria è uguale a minaccia per la sopravvivenza, e 
sceglie per me questa modalità di respiro, spesso senza nemmeno che me 
ne accorga. In questo caso mi è utile proprio la sua meccanicità, che fa a 
meno del mio pensiero cosciente e mi preserva dall’intossicarmi anche 
quando sono concentrata a scrivere un messaggio o ho la testa tra le 
nuvole. Ora però, questo modo di respirare non mi è utile se sopravviene in 
una situazione performativa, in una sala o in un teatro chiuso dove (almeno 
apparentemente) non ci sono rischi d’intossicazione, ma anzi ho bisogno di 
tutto lo spazio interno disponibile per il respiro perché questo possa servire 
al meglio il mio impulso e la mia intenzione comunicativa. Se valuto questo 
meccanismo soltanto in base alla sua utilità non solo smetto di giudicarlo 
una ‘cattiva abitudine’ (magari arrabbiandomi con me stessa e 
chiudendomi ancora di più), ma quasi mi intenerisco dell’ingenuità 
scrupolosa di ciò che combina il mio sistema corpo-mente in assenza della 
supervisione della mia parte più ‘cosciente’: il sistema corpo-mente ha 
infatti valutato una situazione di performance (quindi di possibile 
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esposizione di sé) come rischiosa per la sopravvivenza, cercando di 
proteggermi.  
Penso che educare la nostra mente a non ragionare solo in termini di 
giusto/sbagliato ma piuttosto di utile/non utile possa recarci grandi 
vantaggi in quanto attori, ed anche come persone.  
Molti metodi di formazione per l’attore, nel fornire strumenti ‘tecnici’ ad un 
professionista (o aspirante tale) non sempre si curano o s’interrogano sulla 
relazione che potrà intercorrere tra questi strumenti e la persona tutta intera 
di cui quel professionista è parte. 
Alla base di un approccio psico-fisico, invece, c’è la consapevolezza che 
poiché un individuo è un’ «in-divisibile entità di mente e corpo»,3 nessun 
cambiamento/miglioramento profondo e duraturo potrà verificarsi nel 
corpo di una persona, senza un rispettivo cambiamento/miglioramento 
nella sua mente. Per questo trovo che perfino alla base di quegli esercizi del 
metodo Linklater che sembrano più ‘tecnici’, si trovi in realtà l’idea di un 
essere umano complesso ed integrato, in potenziale e continuo 
ampliamento delle proprie capacità, della propria (auto)coscienza e 
responsabilità. Non si può lavorare seriamente solo sulla comunicazione 
senza occuparsi di cosa (o di ‘chi’) sarà comunicato. 
Ed a proposito di ‘chi’ sarà comunicato, persino l’esercizio dell’ascolto del 
respiro naturale (ovvero del respiro meno controllato di cui siamo capaci in 
una situazione di vigilanza attiva ma rilassata) mi ha insegnato come ogni 
atto respiratorio sia in realtà differente dall’altro. Sì, alcuni possono essere 
molto simili (soprattutto per caratteristiche fisiche come durata ed 
intensità), perché i respiri sono tutti fratelli, ma non se ne trova uno che sia 
davvero uguale all’altro nel corso dell’intera vita di una persona. Ma se 
questo accade nella mia esistenza, perché non dovrebbe accadere anche in 
quella di un personaggio? Allo stesso modo in cui posso ascoltare il mio 
respiro rinnovarsi nello sciabordio perpetuo del mio mare di pensieri-
emozioni-sensazioni, forse posso percepire anche l’infinita mutevolezza di 
quello del personaggio, sotto alle parole che da secoli pronuncia sulla carta 
dei copioni. Non solo sto imparando da questi esercizi (di cui alcuni 
apparentemente semplici) cose elementari eppure grandissime che prima 
non mi ero mai soffermata a guardare, ma cosa per me ancor più 
importante, sto imparando ad imparare, ovvero a traslare le 
consapevolezze che ne traggo su altri piani, in un continuo vai e vieni tra 
conoscenze utili per una performance, e per la mia vita personale. Infatti 
penso che da una comunicazione efficace (con se stessi e con gli altri) non 
dipenda soltanto una performance azzeccata, ma anche una vita ‘che centra 
nel segno’. Una comunicazione autentica, pur con le conseguenze che può 
portare, che sono certamente da valutare di volta in volta, concede forse 

                                                             
3 K. Linklater, La voce naturale, cit., p. 20.  
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qualche speranza in più che la vita che ‘esprimiamo’ sia la più vicina 
all’intenzione originaria della vita che ‘volevamo significare’. 
Non posso negare che queste piccole-grandi scoperte (emerse 
dall’osservazione e dall’esperienza consapevole di semplici risposte ad uno 
stimolo) abbiano rappresentato occasioni di riflessione e spero di 
evoluzione per la mia persona, che hanno poi forse ulteriormente giovato al 
processo di presa di coscienza e liberazione della mia voce. Ovviamente 
questo processo è in fieri, come tutte le cose che hanno a che vedere con 
l’esistenza in divenire di una persona: ‘la vita non conclude’ scriveva 
Pirandello (ma come il respiro si rinnova continuamente, aggiungerei io).  
Ma ciò che per me è più importante (al di là delle delizie che possono 
regalarmi o degli scherzetti che possono sempre tirarmi), è che la mia voce 
ed il mio respiro siano diventati grazie alla consapevolezza che il Linklater 
ne sviluppa, una sorta di radar che, se captato, dice in continuazione alla 
mia parte più cosciente, che spesso ha bisogno di ragguagli: ‘Io sono qui, tu 
dove sei? Io sono qui, tu dove sei?’. Forse questo meccanismo di sofisticata 
localizzazione di sé, in primis fisica, è simile a quello a cui Antonio 
Damasio, nel libro Emozione e Coscienza, attribuisce la nascita del primo 
nucleo evolutivo di coscienza nell’uomo. Io non so se ciò sia vero, ma se 
quest’ipotesi non è del tutto infondata, spero proprio di salutare la nascita 
della mia, come una piccola oliva dopo l’indugio dei mesi invernali. 
 
 


