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Prima di percorrere con te gli stadi della progressione degli esercizi del Metodo 
Linklater, vorrei partire da questo termine importante che si trova nel titolo dei 
tuoi libri e che ricorre spesso nel titolo dei nostri seminari. I tuoi libri (sia quello del 
1976 che quello del 2006) si chiamano Freeing the Natural Voice. Nel senso che 
il percorso da fare per contattare la propria voce naturale è quello di liberarla da 
qualcosa. Il che è molto diverso dall’idea di ‘impostare’ la voce, o comunque di 
costruirla ad arte per essere uditi o per, sempre ad arte, modulare delle 
‘intonazioni’ a seconda delle circostanze. Ecco, liberare la voce da che cosa? E per 
che cosa?  
 
Liberare la voce naturale significa liberare la propria voce da quelle 
abitudini protettive o inibitorie che si sono sviluppate per difenderci dalle 
difficoltà della vita. Molte modalità di espressione si sviluppano durante 
l’infanzia e in età scolastica. Si tratta spesso di abitudini vocali che non 
necessariamente riflettono l’individualità della persona. Alcune si formano 
a cominciare dalla famiglia in cui cresciamo, possiamo infatti assorbire, o 
venire influenzati da, abitudini espressive famigliari. Per esempio se 
cresciamo in una famiglia di gente che urla o, al contrario, di persone molto 
silenziose, oppure di persone che parlano molto velocemente o con voci 
acute, o invece gravi... tutte cose che non è detto corrispondano a una 
individuale inclinazione espressiva. 
Queste sono abitudini perfettamente benigne, che apprendiamo 
culturalmente, o socialmente, e in quanto parte di una famiglia. Poi ci sono 
le abitudini protettive, e queste hanno a che fare con l’inibizione ad 
esprimere alcune emozioni perché potrebbe essere pericoloso. Questa 
inibizione può essere generata da membri della famiglia o insegnanti, o 
compagni di scuola che ci dicono: non parlare mai di questa cosa. Oppure 
da circostanze che ci fanno capire che se esprimiamo certi nostri sentimenti 
potremmo essere puniti fisicamente o esclusi emotivamente. 
Ma ci sono numerosissime ragioni esterne per tutelarci dall’esprimerci 
liberamente, quindi quasi ognuno di noi, specialmente nel mondo 
occidentale forse, tende a crescere con una voce che lo protegge dalla piena 
espressione della propria individualità. Queste protezioni si riflettono in 
abitudini muscolari: i muscoli della respirazione che trattengono gli 
impulsi di pensiero invece di accoglierli e rilasciarli, i muscoli della gola 
che si irrigidiscono e ‘strozzano’ l’espressione, e così i muscoli della 
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mandibola o della lingua, i muscoli del viso, le labbra. Muscoli in tutto il 
corpo che possono essere stati abitualmente adoperati per difendersi, 
proteggersi, e inibire l’espressione. Quindi inizialmente la parola liberare 
vuol dire sciogliere quelle tensioni muscolari, quelle abitudini finalizzate 
alla protezione, rilasciarle. E magari ri-convogliare l’energia che 
trattengono nell’abilità di dire quello che proviamo. Insomma, per quanto 
riguarda il ‘liberare da’ si tratta di liberarsi da abituali tensioni muscolari 
inibitorie. 
Per quanto riguarda il ‘liberare per’ è una faccenda molto interessante, e in 
fondo dipende dal singolo individuo: perché voglio essere libero, per fare 
che? Se è per la performance, nel caso di un attore o un cantante, in un certo 
senso è più semplice che la persona si dica: sì, mi serve l’intera gamma 
della mia estensione di tre ottave e mezzo della voce parlata (quella di cui 
siamo dotati ‘per nascita’) per soddisfare il mio potenziale creativo come 
performer. E voglio che sia personale, voglio essere io a parlare. Quindi in 
questo caso ci si libera ai fini di un’espressività artistica della natura più 
ampia e profonda. Questo è un livello ovvio, quello dell’attore e del 
cantante. Per le persone in generale (ma non dimentichiamo che a tutti gli 
effetti gli attori sono persone prima di essere attori) penso che si tratti della 
ricerca del proprio potenziale umano, la curiosità che tutti abbiamo di 
capire: chi sono? come funziono in questo mondo? Esprimo veramente quel 
che penso e sento e voglio dire? Che succederebbe nella mia famiglia se 
cominciassi a dire la verità? 
Quest’anno è accaduta una cosa molto toccante con un giovane attore 
messicano nella mia classe alla Columbia University. Avevamo fatto River 
Stories. Come sai dall’esterno si colgono solo dei brevissimi frammenti 
degli episodi biografici che i partecipanti ri-agiscono. Dunque io avevo solo 
intuito che lui doveva aver perso la mamma da molto piccolo, all’età di tre 
o quattro anni. Nella conversazione che seguì lui ci ha detto che si trattava 
di qualcosa di cui la sua famiglia non aveva mai parlato, e dunque lui non 
sapeva nulla di come era morta la madre, sapeva che non c’era più ma era 
come se tutt’a un tratto fosse sparita. Circa una settimana dopo mi ha detto 
che in seguito a quell’esperienza aveva deciso che la cosa più importante a 
questo punto della sua vita era parlare di sua madre alla famiglia, ed ora 
lui è un’altra persona, tutta la sua famiglia è cambiata, dopo aver parlato di 
questo argomento, che evidentemente fino a quel momento era sembrata a 
tutti troppo difficile e cupo per poterne parlare. Ora che ne hanno parlato, 
per lui si sono rese più accessibili tante altre questioni relative alla sua 
infanzia. A un livello personale sappiamo tutti che ciò di cui non si parla, 
ciò che lasciamo non detto, è ciò che governerà la nostra vita, quindi sarà 
meglio prendere e dirlo.  
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D’altra parte, controbattono spesso i miei studenti, non possiamo sempre 
permetterci di esprimere i nostri sentimenti; quelle abitudini protettive sono 
appunto protettive, ci difendono da possibili guai. Io mi trovo d’accordo se infatti 
non avessi imparato a reprimere la libera espressione della mia rabbia, potrei 
facilmente generare sgradevoli conseguenze quasi tutte le volte che mi trovo in un 
ufficio postale a Roma. Il problema non è tanto quello di aver imparato a inibire 
l’espressione di alcuni impulsi, ma quello dell’essere in balìa di questa inibizione, di 
non saperlo e di esserne succubi. Per esempio quando sul palcoscenico il 
personaggio mi chiede di esprimere la sua rabbia e io non so più come farlo, se non 
spingendo quell’emozione muscolarmente fuori, e magari facendomi male alla gola. 
Quindi si tratta soprattutto di riconoscere quelle abitudini inibitorie e scegliere di 
liberarsene a seconda delle circostanze. È una questione di consapevolezza e di 
scelta, sei d’accordo? 
 
Assolutamente. Si tratta di vivere con la possibilità di scegliere piuttosto 
che guidati da comportamenti inconsapevoli. È diverso, c’è differenza tra 
comportamenti consapevoli e comportamenti inconsapevoli. Infatti, 
tornando alla domanda ‘libertà per che cosa?’, non è che tu o io ci mettiamo 
a dire qualunque cosa pensiamo o proviamo, buttandola addosso a qualcun 
altro. La libertà si accompagna alla responsabilità. La libertà di esprimersi 
deve comprendere anche la libertà dell’altro, la persona con la quale 
entriamo in rapporto. Per esempio io dico sempre che se uno di noi dice 
qualcosa di emotivamente carico in una situazione difficile, deve poi 
restare nella stanza per rispondere a quello che ha suscitato in chi 
ascoltava. Potremmo dire che in fin dei conti la ‘libertà per’ è una libertà 
per la libera circolazione della comunicazione in una comunità ristretta, con 
la speranza che possa generare apertura e disponibilità alla comunicazione 
anche nella più ampia comunità sociale.  
 
E a volte si confonde la libertà di esprimersi con una forma di più libera 
comunicazione.  
 
A questo proposito possiamo giocare con quella che Walter Bradford 
Cannon chiama la ‘fight or flight syndrome’, o anche ‘fight or flight or 
freeze syndrome’.1 Di fronte all’altro abbiamo tre mosse: attaccare, fuggire 
                                                             
1 Walter Bradford Cannon (Prairie du Chien, Wisconsin, 1871 - Franklin, New Hampshire, 
1945). Fisiologo, professore di fisiologia alla Harvard University (1906-42), è noto per gli 
studi sull’attività motoria gastro-intestinale, per avere introdotto il termine omeostasi e per la 
teoria cortico-diencefalica o centrale delle emozioni; questa teoria, enunciata insieme a P. 
Bard, localizza nell’ipotalamo l’origine del meccanismo emozionale, opponendosi a quella 
‘periferica’ di James-Lange. Nel 1915, ha coniato il temine ‘fight or flight’ per descrivere la 
risposta animale alle minacce, nel libro: Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage: An 
Account of Recent Researches into the Function of Emotional Excitemen. Tra le altre sue opere 
principali: The mechanical factors of digestion (1911); Bodily changes in pain, hunger, fear and rage 
(1915); The wisdom of the body (1932). 
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o pietrificarci. Ecco, a me piace pensare a una quarta soluzione, che in 
inglese mi permette di giocare con una quarta ‘f’: la soluzione del ‘flirt’, 
della reciproca seduzione tra esseri umani che sta nella comunicazione, di 
cui la voce è il conduttore. E forse potremmo portare il discorso a tal punto 
da dire che questo tipo di libertà di comunicazione è essenziale per una 
società civile. Certo non ci siamo ancora arrivati. Abbiamo ancora molta 
strada da fare.  
 
Questo percorso di ‘liberazione’ della propria voce è, abbiamo detto, strutturato in 
una progressione che procede per stadi. Abbiamo parlato della consapevolezza delle 
tensioni fisiche e dell’invito a rilasciarle. Ma al centro di questa esperienza, in tutti 
gli stadi della progressione, tu insisti sul creare e ricreare l’impulso per un 
autentico sospiro di sollevo.  
 
Sì, e molte persone rispondono dicendo che non si può sospirare di sollievo 
in tutte le occasioni. Per esempio quando hai qualcosa di molto ‘pesante’ da 
dire, da esprimere. Non so, sei Marcantonio nel Foro Romano e devi dire 
‘amici, romani, concittadini’ e questo non ti genera certo un sospiro di 
sollievo. Ma per me il sospiro di sollievo favorisce innanzitutto lo sblocco 
di un controllo non necessario e predispone una connessione diretta tra 
mente e organismo. Quindi a un certo punto si espande nell’idea che 
qualunque cosa tu abbia da dire, per quanto pesante, come nel caso di 
Marcantonio dopo la morte di Cesare, è un sollievo poterlo dire. Non è 
come il sospiro di sollievo di me e te seduti su una sedia che diciamo, 
sospirando: ‘Ah, come si sta bene!’, ma implica l’impulso, il bisogno di 
parlare, che accede al plesso solare, al centro del meccanismo della 
respirazione, così che il contenuto di quell’impulso trova le sue parole nel 
modo più stupefacente e misterioso. E grazie al cielo è ancora piuttosto 
misterioso come quell’impulso trovi le parole. Eccolo lì, Marcantonio, in 
piedi. Che cosa dirà? Devi dire qualcosa ed è a questo punto che il bisogno 
di dire e la situazione in cui ti trovi entrano in gioco. In quel ‘momento 
vuoto’ in cui arriva l’impulso l’aria entra nel corpo ed esce in parole. Gli 
attori hanno occasione di vivere questa esperienza meravigliosa, di sapere e 
al tempo stesso NON sapere: tu al tempo stesso devi sapere le parole e non 
saperle. Hai imparato le parole, le battute, e da attore ti devi mettere in una 
situazione in cui la persona (il personaggio) non sa cosa dirà. Eppure, ecco 
che le parole escono. È un meraviglioso evento che si svolge nei tracciati 
cerebrali.  
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Questo ‘momento vuoto’ è qualcosa che tu chiedi di osservare nella percezione del 
ritmo naturale della respirazione involontaria. Osservare, senza intervenire, 
l’andirivieni dell’aria dentro e fuori dal corpo. L’aria entra, subito dopo esce e poi 
c’è un momento vuoto (‘moment of nothing’) in cui sopraggiunge l’impulso di 
sopravvivenza. L’organismo cede a quell’impulso e l’aria torna a rientrare e così 
via. Come se l’organismo si tenesse in vita grazie a una serie di piccoli sospiri di 
sollievo ed è appunto proprio lì, in quel momento vuoto, che sopraggiunge 
l’impulso a parlare, un impulso/pensiero a cui si tratta, appunto, di cedere.  
 
Sì, è un concetto che a parole risulta molto complesso, ma se ne fai 
esperienza ti appare molto semplice. L’esperienza va vissuta nel corpo, 
provando a visualizzare e magari a percepire il comportamento del 
diaframma con l’aria che entra e l’aria che esce, e percepire il diaframma 
nella sua connessione con il plesso solare, il centro della vita emotiva. 
 
E a questo punto proponi l’incontro con la vibrazione iniziale, che tu chiami ‘tocco 
di suono’. Anche in questo caso non si tratta di ‘fare un suono’ ma di cedere a un 
impulso/pensiero che, mi viene da dire, desidera la vibrazione della voce.  
 
Se pensi a un bebè, come descriveresti quel pensiero, il pensiero che ha il 
bambino? È un bisogno fisico, sensuale, sensoriale, un pensiero del tutto 
informe. Ecco, nell’esperienza del ‘tocco di suono’ cerchiamo di avvicinarci 
il più possibile a quella connessione primaria. Anche se non siamo più 
bambini e produciamo una gran quantità di pensieri formati, si tratta di 
lasciare da parte i nostri pensieri formati e provare a ritrovare quel pensiero 
informe, non formato, che probabilmente è il modo in cui l’atto di parlare si 
manifesta inizialmente nel bambino, nella sua connessione mente corpo. È 
la connessione primaria del pensiero/impulso con la voce, prima di 
attivarsi in linguaggio.  
 
E il lavoro a terra con le anche e il bacino e il plesso sacrale serve per radicare 
l’esperienza del respiro anche con le parti più basse del corpo? 
 
Contrariamente a quanto si possa pensare, non ho sviluppato alcuni degli 
esercizi a terra al fine di far sentire il pavimento pelvico perché non sono 
convinta che si possa davvero sentire il pavimento pelvico. Penso che si 
possa visualizzare, immaginare, c’è senz’altro una sensibilità alle 
vibrazioni, giù per le ossa del bacino ma ecco quello che facciamo quando 
eseguiamo gli esercizi dedicati alla zona del bacino, è, di nuovo, disfare le 
tensioni di alcuni muscoli molto profondi, molto sottili, che sono connessi 
al nostro apparato respiratorio. Non respiriamo con il pavimento pelvico, 
ma i muscoli addominali interni o i pilastri partono dal diaframma e si 
infiltrano giù per la spina dorsale, nella zona lombare, e continuano e si 
irradiano tra i muscoli del pavimento pelvico, e ancora più giù passando 
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per le giunture delle anche attraverso le cosce, in modo continuativo, senza 
interruzione. Non c’è un punto di cesura per questi muscoli che 
direttamente si connettono e interagiscono con il diaframma e i muscoli 
intercostali. Sono tutti interconnessi. L’obiettivo degli esercizi con gli incavi 
delle anche, il cingolo pelvico, l’estensione diagonale del torso, il bacino, 
l’estensione delle gambe è tonificare, risvegliare. È, anche in questo caso, 
sintonizzare la mente con alcuni muscoli che si trovano molto in profondità 
nel corpo, muscoli che sono connessi con la sessualità, legati all’osso sacro e 
al plesso sacrale. In questo modo si apre la strada per accedere 
all’intuizione e all’istinto, perché questi muscoli entrano in contatto proprio 
con le nostre intuizioni e i nostri istinti. E, forse, si connettono a quella che 
Antonio Damasio chiama «core consciousness» (coscienza nucleare).2 
Questi esercizi servono a risvegliare queste connessioni. Non penso che si 
possa percepire il pavimento pelvico che va su e giù, ed è per questo che 
non mi piace la definizione ‘diaframma pelvico’, non ne vedo il motivo. 
Anche perché se si pone troppa enfasi su questa zona, si finisce per 
aggirare o eludere il vero e proprio diaframma, ottenendo quello che alcuni 
chiamano ‘respirare con la pancia’. Ma così siamo disconnessi dall’effettivo 
processo polmonare! Ciascuna di queste zone può diventare una zona 
feticcio. Non si deve pensare di respirare con la pancia.  
 
Il prossimo stadio è quello della liberazione/percezione di ulteriori vibrazioni. 
 
Sì. Ora si tratta di espandere la coscienza/consapevolezza della voce per 
tutto il corpo. Si comincia dal percepire le vibrazioni nelle labbra, ad 
assaporarle divenendo consapevoli, coscienti, dell’aspetto sensoriale e 
sensuale della voce. Cominciamo dalle labbra per poi espandere la 
coscienza/consapevolezza delle vibrazioni per tutta la testa, osservando 
come le vibrazioni viaggino attraverso le ossa. Dopodiché possiamo 
espandere la consapevolezza e renderci sensibili alle vibrazioni che 
viaggiano attraverso la spina dorsale e per tutto il corpo. In questo modo 
iniziamo a dar corpo alla voce, a risvegliare un’esperienza della voce nel 
corpo. Un’esperienza molto diversa da quella di una voce senza corpo, che 
viaggia soltanto nel tratto tra la corteccia prefrontale alla bocca, niente più, 
con cui si esprimono tante persone.  
 
 
 
 
 

                                                             
2 Cfr. A. Damasio, The Feeling of What Happens, New York, Harvest, Harcourt, Inc., 2000 (tr. 
it. Emozione e Coscienza, Milano, Adelphi, 2000). 
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L’esperienza della percezione di tutte queste vibrazioni nel corpo genera, almeno a 
me è successo, un senso di sostegno, di fiducia. Il mio organismo avrà appreso che, 
se lo desidero e permetto che accada, la mia voce ri-suonerà in tutto il corpo e verrò 
udito. È un’esperienza che mi ha gradualmente aiutato a non spingere fuori la voce 
muscolarmente per farmi sentire. E un fenomeno che osservo accadere, con una 
certa soddisfazione, nei miei studenti quando capiscono che non devono spingere 
perché se glielo lasciano fare, sarà tutto il loro corpo a dar voce ai loro pensieri, 
dandogli corpo, appunto, un corpo che li fa ri-suonare. 
 
E ricordiamoci che si tratta di fisica, non c’è niente di misterioso, è un 
fenomeno della fisica. Le vibrazioni della voce, che sono una realtà fisica, 
viaggiano attraverso il nostro corpo, viaggiano in onde sonore attraverso 
l’aria e vengono accolte da un altro corpo. Questo si chiama ascolto, 
ascoltare o udire. 
È anche questo che rende una performance dal vivo potente, il fatto che le 
onde sonore della voce dell’attore raggiungano tutto il corpo di chi ascolta, 
non solo le orecchie. In questo modo la comunicazione è un’esperienza di 
tutto il corpo, molto ricca di informazioni extraverbali. 
 
Una volta liberato questo flusso di vibrazioni, l’osservazione di eventuali tensioni 
inibitorie si fa più dettagliata, più specifica. L’attenzione a questo punto è al canale 
attraverso cui viaggia la voce, la gola. 
 
Anche qui si tratta di espandere la consapevolezza di dove esattamente si 
creano le tensioni, in quali zone la voce viene inibita e la persona protetta 
attraverso una tensione muscolare. Una volta ‘stanate’ queste tensioni 
possiamo cominciare a ‘placcarle’ e rilasciare l’energia comunicativa che 
trattengono in ostaggio. Lo facciamo rilassando i muscoli della mandibola e 
della lingua e stimolando, tonificando, il palato molle affinché risponda 
vivacemente agli impulsi. 
Non è facile. Con la lingua, in particolare, l’impresa si fa ardua. Non solo 
perché la lingua è molto restia a rinunciare alle sue tensioni ma perché 
occupandoci della nostra lingua diveniamo consapevoli della sua tendenza 
ad appropriarsi dei compiti e delle funzioni pertinenti al respiro. 
Si tratta di un’esplorazione che porta molto in profondità.  
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Be’, anche la mandibola dà il suo bel daffare. Non è semplice convincere i muscoli 
che la governano che il loro intervento non è richiesto nella formazione del suono 
base. E spesso alcuni studenti credono che l’osso della mandibola li aiuti ad 
articolare, che per articolare chiaramente debbano attivare i muscoli della 
mandibola e la mandibola stessa. Quando si accorgono di poter articolare 
chiaramente e con più libertà con la mandibola rilassata, rimangono abbagliati.  
 
Ed è bene che lo siano! La mandibola non è un articolatore. Chi gli ha detto 
di usare la mandibola per articolare dovrebbe essere punito! Ma purtroppo 
sì, ci sono degli insegnanti di dizione che invitano a posizionare la 
mandibola a seconda del suono vocalico. Invece la mandibola è solo un 
grande osso. Serve a tenere i denti e a masticare, per questo sta là. I muscoli 
della mandibola non possono cogliere con la dovuta sottigliezza la varietà 
dei suoni vocalici e consonantici. Questo è un modo molto maldestro di 
trattare l’articolazione; l’articolazione è una danza dei muscoli della lingua 
(la punta, la parte frontale, la parte centrale) e delle labbra, il labbro 
superiore, il labbro inferiore. Bastano questi per articolare, e c’è tutto lo 
spazio che serve all’interno della bocca, all’interno della gola. La mandibola 
può, per certe espressioni di particolare intensità, ben farsi da parte, lasciar 
passare il pensiero e le vibrazioni, togliersi di mezzo. Insomma, non è che 
non si debba muovere ma i suoi movimenti non devono sostituirsi a (o 
compensare) quelli delle labbra e della lingua. In realtà spesso il problema è 
proprio questo, che la mandibola si sostituisce all’attività delle labbra e 
della lingua. Perché la performance della mandibola sarà inevitabilmente 
maldestra, goffa.  
 
Abbiamo parlato di ‘liberare’ la voce naturale. Ora entriamo nella seconda fase 
della pratica, una fase che possiamo definire di ‘sviluppo e potenziamento’ della 
voce naturale, attraverso una più specifica conoscenza e consapevolezza delle cavità 
di risonanza. 
 
Sì, questa parte del lavoro si fonda sul fatto che tutti noi nasciamo con un 
potenziale di voce parlata che ha un’estensione dalle tre alle quattro ottave, 
e queste tre o quattro ottave di voce parlata sono lì per esprimere l’intera 
gamma delle emozioni umane in tutte le loro sfumature, e tutte le 
sottigliezze di pensiero. Qui cominciamo a occuparci dell’estensione, le 
profondità e i picchi della voce umana, e molto spesso ci accorgiamo che lì 
dove una zona dell’estensione vocale è più debole o sottosviluppata, questo 
ha anche a che vedere con il contenuto emotivo che quella parte della voce 
potrebbe rivelare. La disponibilità vocale, insomma, va di pari passo con 
una disponibilità emozionale ed espressiva. 
Esplorando quella che chiamo la ‘scaletta dei risuonatori’ possiamo 
sviluppare una piena estensione vocale e trovare delle possibilità di 
espressione molto eccitanti e variegate. Al primo piolo della scala ci sono le 
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basse frequenze, la parte bassa della voce che trova la sua risonanza 
ottimale nel petto e nelle zone inferiori della gola. In questa zona troviamo 
molta della nostra potenza, che non vuole necessariamente dire volume, 
ma un senso di forza nella persona. Alla parte media della voce viene 
offerta risonanza dalla bocca, vale a dire dalle fantastiche cavità ossee e 
superfici del soffitto della bocca e dei denti, della mascella e di tutta la parte 
centrale del viso, che è una complessa architettura ossea. Queste cavità e 
superfici forniscono una straordinaria varietà di qualità di vibrazioni. È, 
questa, la parte della voce che può rivelare al meglio le sfumature dei nostri 
pensieri e dei nostri sentimenti, semplicemente attraverso un gioco di 
chiaroscuri e una mobilità delle vibrazioni della voce che viaggiano e 
risuonano per tutte queste forme differenti, queste variegate cavità di 
risonanza. In cima c’è il cranio, che è una meravigliosa volta acustica, che 
può sostenere e amplificare la parte più alta della voce, una parte 
dell’estensione molto utile per strillare, se uno ne ha bisogno. In questa 
zona la voce trova una qualità squillante, che la aiuta a viaggiare attraverso 
gli spazi.  
 
Ma a metà della scaletta dobbiamo scendere, giusto? Al terzo piolo scendiamo per 
esercitare una maggiore capacità respiratoria che ci sostenga nel salire più su. Ed è 
una caratteristica del Metodo Linklater di esplorare innanzitutto la muscolatura 
profonda della respirazione, dal diaframma al pavimento pelvico, e solo in un 
secondo momento la muscolatura intercostale.  
 
Sì ma non è perché abbiamo bisogno di più respiro per sostenere la parte 
più alta della voce, anzi. In un certo senso serve meno aria per la zona alta 
dell’estensione, c’è una connessione aerodinamica inferiore o perlomeno 
una pressione aerodinamica più sottile, più economica, tra il respiro e le 
corde vocali. Il motivo è un altro, ed è, di nuovo, una questione di tipo 
psichico. Perché in qualche modo, a un livello psicofisico, andare più in alto 
con la voce si combina con un senso di maggiore difficoltà, di maggiore 
sforzo e forse è perché prima ho parlato di ‘strillare’. Insomma, il punto è 
che la parte più alta della voce potrebbe voler esprimere, a volte, emozioni 
‘a tutto gas’, cose che spaventano, o qualcosa di deflagrante, o un grande 
dolore. Tutte cose che ci fanno stringere lo stomaco, ci fanno trattenere il 
respiro, perché è quasi troppo da gestire. In modo analogo i cantanti, 
quando sentono che stanno andando su con la voce, pensano di dover 
andare su nel loro corpo e di conseguenza smettono di respirare altrettanto 
profondamente. I cantanti di poca esperienza spingono di più per 
raggiungere le note più alte e questo vuol dire che non respirano 
liberamente. Quindi, il motivo per cui dobbiamo tornare a guardare tutta la 
zona della respirazione quando saliamo su per la scala dei risuonatori non 
è che abbiamo bisogno di ulteriore potenza respiratoria per arrivare più su 
ma che dobbiamo aver cura del respiro, essere connessi con un libero, 
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profondo, organico processo della respirazione, affinché la parte più alta 
della voce rimanga connessa all’impulso causale, qualunque cosa esso sia. 
È questo il punto, la connessione con il respiro. Ma non conviene partire 
dalle costole. È così facile accedere alle costole, è così facile respirare con le 
costole, che se partiamo da queste probabilmente non troveremo la 
connessione sottile e profonda giù nel diaframma e nel pavimento pelvico, 
anche se non v’è dubbio che le costole aiutano l’espansione dei polmoni; 
invece, più andiamo in profondità nella connessione pelvica e 
diaframmatica ed emozionale del corpo, più potremo stimolare 
un’elasticità delle costole, chiedere alle costole di espandere i polmoni. Un 
altro motivo per integrare la consapevolezza della respirazione intercostale, 
è quello di nutrire e stimolare l’espandersi dell’espressione emozionale. Se 
vai più in alto o vuoi esprimere qualcosa di più grande devi aprirti di più. 
 
Anche perché questa espansione della respirazione produce una percezione 
psicofisica di ampiezza, di forza. Ci fa sentire, per esempio, autorizzati a strillare. 
 
Sì, implica un’espansione della persona. E inoltre aiuta a rilasciare pensieri 
più lunghi in quelle occasioni in cui li si vogliono esprimere. In questo 
modo abbiamo il fiato sufficiente per portare avanti il pensiero senza 
spezzarlo.  
 
E arriviamo così all’articolazione, del pensiero. Come vedi l’articolazione? 
 
Ah, ce ne è sempre meno in giro! Il mondo in cui viviamo è carente di 
articolazione! A cominciare dal cinema: non capisco più niente di quello 
che dicono gli attori nei film.  
 
Anche perché bisbigliano in un modo così innaturale. È un nuovo manierismo, 
speculare a quello della recitazione roboante ed enfatica di certo teatro. 
 
Purtroppo la parola ‘articolazione’ suona sempre un po’ arida, rispetto alla 
meravigliosa attività delle labbra e della lingua, che nel loro ottimale 
funzionamento primario conducono attività connesse con gli appetiti, le 
attività sensoriali e sensuali. La lingua e le labbra sono connesse fin giù nel 
pavimento pelvico; se pensi a una cosa buona che ti va di mangiare, ne 
avverti il desiderio nella pancia, ti viene l’acquolina in bocca e fai gnam 
gnam gnam con le labbra e la lingua. 
Il pericolo di parole come articolazione, dizione, eloquio, è che queste 
parole connettono la lingua e le labbra principalmente alla corteccia del 
linguaggio e le separano dalla ‘corteccia vocale’, dovunque essa sia e 
sempre ammesso che si possa usare questo termine, perché non so se esiste 
una ‘corteccia vocale’. Dobbiamo invece tenere insieme le due cose quando 
prendiamo consapevolezza dell’attività della lingua e delle labbra. Le 
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labbra e la lingua sono sensoriali, sensuali, sono come dei piccoli acrobati 
all’interno della tenda del circo della bocca, fanno delle cose straordinarie, 
saltellando qua e là. Si può usare l’immagine del giocoliere: la palla è il 
pensiero che viene lanciato a lingua e labbra dalla corteccia del linguaggio e 
loro ci giocano rendendolo intellegibile. Le risposte immaginative ed 
emotive delle labbra e della lingua ai pensieri e alle parole, al fine di 
esprimerli, sono altrettanto importanti della risposta del diaframma e del 
paesaggio interno del corpo.  
 
A cinquant’anni dal tuo arrivo negli Stati Uniti ti va di ripercorrere, decade per 
decade, come si è nutrita delle tue esperienze quella iniziale progressione di esercizi 
che hai appreso da Iris Warren a LAMDA? 
 
Proviamo...  
 
La prima decade. 
 
La prima decade sono i miei vent’anni, gli anni ‘50. Sono andata alla 
LAMDA a 18 anni, con un livello di coscienza che definirei 
‘neandertaliano’. Andavo a lezione senza capire veramente di cosa si 
trattava, che cosa facevamo, alcune classi mi piacevano, altre no. Iris 
Warren era... Le lezioni di voce con lei si svolgevano in una stanza al piano 
interrato, piccola e buia. Sedevamo in un semicerchio e Iris suonava i tasti 
del pianoforte. Noi stavamo ad occhi chiusi, respiravamo e facevamo ‘ah’ - 
ci sembrava tanto buffo, e bizzarro! Supponevamo che avesse qualcosa a 
che fare con le nostre voci, ma non coglievamo nessuna connessione con 
cose tipo pensiero, sentimento. Veniva posta, sì, una certa enfasi sulla 
parola verità e sul fatto che la ‘cosa’ dovesse venire dal centro. E poi c’era il 
nostro insegnante di recitazione che ci diceva che questo aveva a che fare 
con l’essere un bravo attore, con una buona recitazione. Tutto qua. Non 
ebbi nessuna rivelazione o interesse personale nel lavoro sulla voce; anche 
perché ero dotata di una buona voce, che era la mia voce di famiglia. 
Insomma, andavo alle lezioni di Iris perché facevano parte del programma, 
ma non ne ero particolarmente colpita. Poi finita la scuola feci i soliti vari 
lavoretti tipo la barista e finalmente venni scritturata come attrice in una 
piccola compagnia di repertorio, in Scozia, dove nessuno pensava 
minimamente alla voce. Lavoravamo in un teatro minuscolo di 
settantaquattro posti, nessun problema a farsi sentire. Andavamo sul palco 
e recitavamo. 
A questo punto avevo ventun anni e mentre lavoravo in questa compagnia 
ricevetti una lettera dal direttore della LAMDA, Michael MacOwan, nella 
quale mi chiedeva se volevo andare a fare praticantato con Iris per 
diventare io stessa insegnante di voce, perché Iris era molto malata e non 
c’era nessuno che potesse sostituirla. E lui riteneva che io avessi il talento 
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per fare l’insegnante. Non so da cosa lo deduceva, come ho detto ero una 
persona molto poco consapevole all’epoca. Comunque fui lusingata dalla 
richiesta, e così tornai alla LAMDA e per un semestre i miei genitori 
dovettero mantenermi. Iris a volte faceva caso a quel che facevo, molto 
spesso non mi prestava alcuna attenzione. Feci dieci lezioni private con lei. 
E qui cominciai in qualche modo a sviluppare un qualche interesse per la 
cosa, ma credo che avesse a che fare più con il fatto che mi metteva a 
contatto con le persone. Penso che all’epoca fossi al tempo stesso timida e 
autoritaria, quindi l’insegnamento mi permetteva di sfogare la mia parte 
autoritaria dicendo alle persone cosa dovevano fare. E così nel corso di 
circa sei anni, che ora definirei un apprendistato all’insegnamento, scoprii 
di poter insegnare. Cosa insegnassi non mi era chiaro, tuttavia. Insegnavo 
questa serie di esercizi che avevo appreso così: fai questo e poi questo, si fa 
così. E le voci miglioravano. Ma non c’era, nel mio vocabolario, nessun 
riferimento alla sfera personale. Non avevo capito ancora. A questo punto 
lasciai Londra e andai a New York e così entriamo nella seconda decade, 
quella dei miei trent’anni. Arrivai a New York a ventisette anni. Sono 
arrivata a New York nel 1963, sono esattamente cinquant’anni quest’anno. 
 
Ancora una domanda sul training con Iris Warren. Nel tuo libro parli del suo 
approccio rivoluzionario, da dentro a fuori e non da fuori a dentro, e il suo famoso 
slogan ‘voglio sentire te, non la tua voce’. Tu hai scoperto tutto questo dopo, lei 
non ne parlava? 
 
Mah, diciamo che lo davamo per scontato, era così, non potevamo 
confrontarlo con qualcos’altro, o considerarlo in contrasto a qualcos’altro. 
Non era niente di notevole. Non c’era per noi un altro modo di lavorare. 
Ripensandoci, contestualizzando, dalla prospettiva di adesso, mi accorgo 
che il modo in cui gli altri lavoravano con la voce era più simile al lavoro 
con uno strumento musicale. Quindi è solo retrospettivamente che ho 
capito che tipo di pioniera era Iris Warren. E anche se Michael MacOwan 
ne parlava, noi, allora, semplicemente facevamo gli esercizi. 
 
Non c’era il lavoro a terra? 
 
Stavamo seduti o distesi a terra ma non facevamo esercizi fisici al 
pavimento. Ci stendevamo per rilassarci. Da quel che ricordo, la maggior 
parte del tempo eravamo seduti. Ma ci mettevamo in piedi per stendere le 
braccia, fare l’esercizio dei gomiti e dei polsi e andavamo giù con la spina 
dorsale per rilassare la schiena e facevamo tanti giri con la testa, tantissimi. 
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Iris usava l’immagine del marionettista per attivare la muscolatura profonda delle 
braccia? 
 
No. 
 
Quindi sei tu che hai sviluppato la consapevolezza dell’influenza delle immagini 
sulla muscolatura propriocettiva, è una tua interpretazione/comprensione del 
lavoro che hai sviluppato più tardi. 
 
Sì, questa è una comprensione del lavoro che ho sviluppato io più tardi, in 
America, dove c’era una più vivace atmosfera di ricerca. Allora c’era una 
grande differenza fra la cultura inglese e quella statunitense. Iris usava 
alcune immagini ma non credo che fosse molto interessata al loro effetto 
sulla muscolatura profonda, o meglio forse non si sapeva, non ne eravamo 
informati, non sapevamo dei diversi strati della muscolatura, della 
neurofisiologia. Senz’altro Iris procedeva dal dentro al fuori. Per esempio, 
non so se ti ho mai detto qual era la sua immagine per lo ‘ah ah’ del tocco 
del suono. Lei ci chiedeva di pensare a una mela: la buccia, la polpa, il 
torsolo e poi i semi, che in inglese si chiamano ‘pips’, e diceva ‘contatta i 
tuoi pips’, un’espressione che ci faceva molto ridere, come puoi 
immaginare. 
 
E i ‘semi’ erano i tocchi del suono? 
 
Sì, erano i tocchi di suono. Iris parlava anche del ‘tocco di suono’ come il 
tocco del dito del pianista sul tasto del pianoforte. Quindi sì, usava una 
certa quantità di immagini, ma non molte. Non usava i colori o cose del 
genere, tutto questo è arrivato molto più tardi. Con me.  
 
Allora, seconda decade. Siamo negli anni ‘60, nel ‘63 vai a New York perché ti 
invitano a tenere un workshop. 
 
No, no, la cosa è più articolata. Non siamo ancora nell’era dei workshop, 
oggi parliamo di workshop ma allora non li faceva nessuno, si è cominciato 
a farli negli anni settanta negli Stati Uniti e poi la cultura dei workshop si è 
sviluppata negli anni ottanta. Non si fanno tanti workshop in Gran 
Bretagna ancora oggi. No, le cose sono andate piuttosto così: ogni anno 
venivano alla LAMDA degli studenti americani in residenza, restavano per 
un anno, e raccontavano che nessuno faceva questo lavoro sulla voce in 
America. Devi venire in America, mi dicevano. E uno di loro, un tipo molto 
energetico, un giorno mi ha detto: se vieni a New York ti aiuterò a trovare 
un posto dove vivere, uno studio e abbastanza studenti con cui lavorare. 
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Ed è così che gradualmente inizi a nutrire la progressione degli esercizi Warren e a 
creare il ‘Metodo Linklater’.  
 
Il modo più semplice di descrivere la cosa è che ho ereditato da Iris Warren 
una forma e questa forma mi ha condotto al suo contenuto Ora le due cose 
sono un tutt’uno, ma questo è successo attraverso una serie di esperienze 
non programmate e apparentemente casuali accadute in America, dove fin 
dall’inizio mi son trovata a lavorare con attori dediti a qualcosa che il teatro 
inglese dell’epoca non frequentava molto, i metodi di lavoro di 
Stanislavskij e dell’Actor’s Studio, che a quel tempo era molto in auge. Ho 
cominciato quindi a lavorare con attori dediti allo sviluppo del loro 
apparato emotivo, a nutrire la loro connessione con la vita emotiva e che al 
tempo stesso avevano il problema di dover farsi sentire. Nel teatro 
americano del tempo si richiedeva di essere udibili e autentici ad un tempo. 
Piano piano, gradualmente, mi resi conto che questo ‘tocco del suono’ era il 
principio fondamentale, l’ingrediente alchemico che apriva la voce 
all’autenticità.  
Il vocabolario con cui insegnavo è iniziato, così, gradualmente a cambiare e 
a includere la parola emozione, che in Inghilterra viceversa non era molto 
accettata. In America, all’epoca in cui ci sono arrivata, invece, si parlava 
tanto di emozioni e si richiedevano sempre emozioni alla recitazione. 
Bisognava dunque capire come avere a che fare con le emozioni. In questo 
senso è in parte grazie all’esperienza degli studi di recitazione a New York 
che ho cominciato a dar contenuto alla struttura degli esercizi. Ma poi, 
negli anni settanta, c’è stata la grande influenza della psicoterapia, delle 
indagini psicofisiche, ed è allora che comincia la cultura dei workshop. Ho 
iniziato io stessa a tenere dei workshop negli anni settanta.  
È proprio la formula del workshop quella attraverso cui si diffuse per tutta 
la nazione l’esplorazione psicofisica. A partire da Esalen, Big Sur, il grande 
centro dell’esplorazione psicofisica sulla costa occidentale.3 Ma non posso 
dimenticare la grande influenza di Reich, della bioenergetica, ma anche 
tutti i grandi esploratori nel campo del rilascio di energia psicofisica, con le 
loro diverse indagini e le loro scoperte. Fu una specie di nuova epoca 
elisabettiana o rinascimentale, con la scoperta dei territori ignoti del mondo 
interiore dell’essere umano, della mente, del cuore, del corpo. Fu un 
ventennio molto intenso ed eccitante, in cui circolavano i testi e il pensiero 
di Joseph Campbell4 e le sue indagini nel regno del mito e 
dell’immaginazione. E prima di lui i lavori di Jung, naturalmente, e la 
                                                             
3 L’istituto Esalen era ed è una comunità residenziale e centro di ritiro a Big Sur, in 
California, dedicato ad attività di crescita personale, meditazione, massaggio, Gestalt, yoga, 
psicologia, ecologia e spiritualità. Venne fondato nel 1962 da Michael Murphy e Dick Price, 
ispirati dal concetto di ‘potenziale umano’ di Aldous Huxley.  
4 Joseph Campbell (White Plains, 1904 – Honolulu, 1987) è stato un saggista e storico delle 
religioni statunitense. Tra le sue opere: The Masks of God e The Hero with a Thousand Faces.  
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diffusione del suo pensiero. Io fui molto influenzata dal pensiero 
junghiano, che dominava il mondo della psicologia. I sogni, 
l’immaginazione, l’immaginario collettivo. Tutto questo servì ad ampliare 
la nostra consapevolezza dell’arte.  
 
Il sospiro di sollievo: era parte della progressione Warren o è qualcosa che hai 
introdotto tu? 
 
Credo che sia qualcosa che ho sviluppato io, perché è un concetto così 
difficile! Io non ricordo che Iris ne parlasse. Lei era più interessata 
all’andare dentro a trovare quella connessione centrale. E forse è questo 
tutto quanto bisogna fare, ma non ne sono convinta. Io ho avuto a che fare 
con persone che erano totalmente dedite allo sforzo fisico, impegnate a 
costruirsi una forza muscolare, fare le flessioni, sviluppare una potenza 
addominale. Io penso che probabilmente il sospiro di sollievo è al servizio 
dell’idea di lasciare andare. Sì, è a questo che serve il sospiro di sollievo, in 
fin dei conti, a nutrire la possibilità di lasciar andare un pensiero. Il 
pensiero arriva o si forma e tu lo rilasci nella voce. Ma questa indicazione 
non è abbastanza efficace, quindi il sospiro di sollievo mi sembrò essere 
l’unica cosa che avrebbe dissolto lo sforzo, l’abitudine allo sforzo della 
muscolatura esterna. Era questa l’‘operazione’ psicofisica più profonda da 
stimolare. Non mi ricordo esattamente quando ho introdotto il sospiro di 
sollievo, ma so di aver posto l’enfasi sul sospiro di sollievo a uno stadio 
avanzato del mio insegnamento.  
 
Parliamo del lavoro sul corpo, il lavoro fisico.  
 
Molto presto, arrivata a New York, ho conosciuto la tecnica Alexander, con 
un’insegnate straordinaria, Judy Leibowitz. E poi sono stata influenzata da 
Feldenkrais, su cui scrissi un articolo. Feldenkrais venne a tenere un 
seminario di due settimane alla New York University, quando anche io 
insegnavo lì. E ho frequentato il suo seminario. Gli esercizi yoga che ho 
sfruttato e trasformato li ho ricevuti da un’ insegnante di danza moderna 
che insegnava anche lei alla New York University, e poi c’era stata, 
fondamentale, Trish Arnold, con cui avevo studiato alla LAMDA. 
 
Anche Grotowski venne a insegnare alla New York University. 
 
Ma lui restò sei settimane, tenne un programma di sei settimane, un 
periodo più lungo. 
 
 
 



Kristin Linklater, La musica di sensazioni, emozioni e pensieri 

 93 

Quello di cui mi sono reso conto, insegnando nelle scuole e accademie di recitazione 
in Italia, è che ancora oggi per lavoro fisico si intende soprattutto acrobatica, abilità 
muscolare, forza piuttosto che un’educazione all’ascolto del corpo, al linguaggio del 
corpo, al corpo come sostengo, al corpo come ‘cervello’ e sistema di rice-
trasmissione, insomma, a un’esplorazione del corpo volta a una sua consapevolezza 
come mezzo espressivo, allo sviluppo di un corpo trasparente, in grado di 
comunicare pensieri ed emozioni, così come con il tuo lavoro cerchiamo una voce 
trasparente ai pensieri e alle emozioni. Nonché un corpo che sia di supporto alla 
persona, per cui attraverso una serie di esperienze legate alla consapevolezza cerco 
di non impedire all’energia che mi tiene su o che mi muove, con una massima 
economia di sforzo, di fluire.  
 
Non c’è mai niente di nuovo sotto il sole ma direi che ci sono due correnti 
di lavoro che sono andate avanti nel corso degli ultimi cento anni nel teatro. 
Una è quella del cotè esterno della performance, che usa il corpo quasi 
come un burattino, e che origina forse da Mejerchol’d; l’altra segue un 
percorso dall’interno all’esterno, si rifà a Jaques Copeau, è più 
stanislavskiana, o se vuoi chekhoviana, da Michael Chekhov. Sono due 
strade parallele che si possono rintracciare nelle metodologie di lavoro sul 
corpo, sulla voce e sulla recitazione, per circa cento anni se non di più. 
Penso che la grande, enorme, influenza sul teatro inglese e americano, da 
questo punto di vista, è stata quella di Jaques Lecoq, che non so quanto 
impatto abbia avuto sul sistema di formazione teatrale in Italia. Il suo è un 
lavoro molto fisico, ma non è mirato alla creazione di muscoli, è basato 
sostanzialmente sul clown. State adesso portando in Italia il lavoro di 
Merry Conway,5 quindi sai di cosa parlo. E poi c’è stata molta benefica 
influenza di un certo ramo della danza contemporanea, che dagli anni ‘70 e 
‘80 si è sempre più interessata all’ascolto degli impulsi organici, naturali, 
del corpo umano, e ad essere sempre meno dipendente dalla forza esterna, 
esteriore. Non parlo di Martha Graham,6 che si muove ancora molto nello 
sforzo, ma per esempio della ricerca di Yvonne Reiner.7 Ci sono scuole 
                                                             
5 Merry Conway sviluppa l’insegnamento di Trish Arnold sul movimento per attori. Si è 
inoltre specializzata nella figure del clown e del fool, nella tradizione popolare e nella 
letteratura teatrale (primo fra tutti, Shakespeare). Si veda: www.merryconway.com  
6 A Martha Graham (Allegheny, 1984 - New York, 1991) è generalmente riconosciuta la 
‘maternità’ della danza moderna, se non altro in quanto creatrice della prima vera e propria 
tecnica della nuova danza. Il suo lavoro si sviluppa intorno ai principi di ‘contrazione’ e 
‘rilascio’. Sicuramente la ‘contrazione’, per lo meno per come è più diffusamente insegnata, 
associata alla fase di ‘espirazione’, implica uno sforzo e una tensione della muscolatura 
addominale in contrasto con l’esperienza della respirazione del Metodo Linklater. Una sera 
a New York, conversando con una insegnante di Tecnica Graham, allieva diretta di Martha 
Graham, mi disse che in verità il termine contrazione era stato coniato da alcuni insegnanti 
come scorciatoia per indicare un processo molto più organico, che la Graham avava 
individuato nelle dinamiche muscolari prodotte dall’emozione della risata. 
7 Nata a San Francisco nel 1934 e trasferitasi negli anni ‘50 a New York, Yvonne Reiner è 
passata dallo studio della tecnica Graham alle lezioni con Merce Cunningham finché nel 
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della danza moderna che hanno contribuito con importanti strumenti 
all’espressività nel movimento dell’attore. Tuttavia il mio ‘Sound & 
Movement’ è incentrato sulla voce che stimola il corpo piuttosto che sul 
corpo che stimola la voce. C’è molto lavoro sul movimento del corpo come 
stimolo per la voce, io mi sono interessata delle vibrazioni della voce come 
avvio del movimento del corpo, e questo mi sembra sia ancora una 
caratteristica esclusiva del mio ‘Sound & Movement’.  
 
Quando hai sviluppato ‘Sound & Movement’? Siamo arrivati agli anni ‘80?  
 
No, ho cominciato a elaborare la serie di esperienze ed esercitazioni che va 
sotto il nome di ‘Sound & Movement’ negli anni ‘70. Non ricordo 
esattamente come si sviluppò. Ma ricordo che quando ero alla New York 
University insegnavo la progressione e in classe ottenevo grandi risultati: 
voci libere e comunicative. Poi andavo a vedere un saggio degli studenti e 
le loro voci erano terribili. Vedevo una scena da Shakespeare ed era 
pessima, una recitazione scadente, tutta sopra le righe. A quel tempo si 
tenevano separate le lezioni di voce e quelle di dizione/eloquio. E non c’era 
niente che aiutasse a integrare il lavoro sulla voce con quello sul linguaggio 
e il testo. Io iniziai a occuparmi della faccenda lavorando su Shakespeare. 
Iniziai col dire che dovevamo riconnettere la testa con il cuore, il pensiero 
con il sentimento, nelle componenti più basiche del linguaggio. Quindi la 
prima cosa che affrontai con ‘Sound & Movement’ fu la questione di un 
corpo sensibile al respiro, disponibile a venire mosso dal respiro e poi dal 
suono, essendo il suono la materia prima delle parole; dopo di che è 
importante che siano emozioni e suoni, insieme, a muovere il corpo. 
L’emozione è la materia prima della voce. 
A questo punto sentii il bisogno di elaborare un percorso di esperienze 
verso le origini del linguaggio, le componenti base del linguaggio, vale a 
dire suoni vocalici e consonantici nella loro esperienza più primaria, 
riconnettendoli ai percorsi neurologici nel corpo. Così, gradualmente, da 
questa esperienza di suoni vocalici e consonantici ri-arrivare a quelle unità 
chiamate parole, e alle parole articolate in pensieri e i pensieri che generano 
significati e senso. Insomma, una ricognizione del linguaggio a partire dai 
suoi impulsi primari, nelle sue componenti più basiche e viscerali. Si tratta 
di riattivare quei percorsi neurofisiologici che sono attivi quando siamo 
bambini, e che erano attivi cinquecento anni fa, dai quali ci siamo 
disconnessi, dai quali ci siamo allontanati in una involuzione della nostra 

                                                                                                                                                           
1962 ha fondato la Judson Dance Company. Come altri coreografi a lei contemporanei, ha 
sviluppato una ricerca sul movimento priva di una netta demarcazione tra danzatori e non-
danzatori, creando performance che integrassero i gesti della quotidianità nel vocabolario 
della danza. Dal 1975 si è soprattutto dedicata alla realizzazione di medio e lungometraggi 
come filmaker. 
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relazione con il linguaggio. Quindi, questa serie di esercizi ha cominciato a 
creare un ponte sullo spazio vuoto tra il lavoro tecnico base sulla voce e la 
performance. Ecco, negli anni settanta ho dedicato molto tempo a 
sviluppare questa serie di esercizi e poi, negli anni ‘80, quando ero con la 
Shakespeare & Company, l’esperienza con la compagnia mi ha permesso di 
mettere tutto questo veramente e intensamente in pratica. Recitavamo in un 
teatro all’aperto, avevamo bisogno di voci al massimo delle loro 
potenzialità, sia per essere uditi, perché non eravamo amplificati, che per 
far arrivare ogni dettaglio e sfumatura del testo al massimo 
dell’espansione. Queste circostanze hanno fatto sì che il percorso di ‘Sound 
& Movement’ e il lavoro sulla voce venissero sottoposti a un uso molto 
pratico, ogni singolo giorno, in particolare durante l’estate quando 
facevamo gli spettacoli. Facevamo il riscaldamento vocale prima di ogni 
replica e durante l’inverno passavamo lunghi periodi, intere settimane, a 
esplorare testo e linguaggio. Insomma, è stato tutto un grande e lungo 
laboratorio di sei, sette anni, un periodo straordinario, durante il quale a un 
certo punto abbiamo cominciato a offrire dei laboratori. Forse è stato il 
periodo creativamente più fruttuoso della mia carriera di insegnante. Sì, 
quei primi sette anni con la Shakespeare & Company furono straordinari: 
vivevamo insieme, era una comune, non avevamo una lira, insegnavamo 
nelle scuole per poter mettere del cibo in tavola ed eravamo tutti 
appassionatamente coinvolti in questo lavoro su noi stessi, sui nostri corpi, 
le nostre voci Shakespeare, il linguaggio, la poesia, questo era il nostro cibo. 
È stato un gran calderone di ricerca pratica. Questi sono stati gli anni ‘80. 
 
E che succede negli anni novanta? 
 
Andai a Boston, a insegnare all’Emerson College, perché mi ero piano 
piano resa conto che avevo bisogno di guadagnare un po’ di più per poter 
mandare mio figlio a scuola, dovevo pagare un bel po’ perché avesse una 
buona istruzione. Quindi accettai un posto di insegnante al programma 
undergraduate dell’Emerson College. Io non avevo mai lavorato con 
gruppi di persone così giovani; qui i miei studenti avevano diciotto anni e 
mi accorsi che non erano pronti per il lavoro tecnico in sé, perché la 
maggior parte del tempo erano molto impegnati nel cercare di capire chi 
erano, in un parossismo di autorivelazione. È in questi anni dunque che ho 
sviluppato cose come i Trialoghi, gli Incontri tra Animali, e River Stories, 
esercizi che potessero dimostrare ai ragazzi, in modo pratico, che le loro 
vite, la loro biografia, formavano un’unità indissolubile con questa cosa 
chiamata voce. Quando hai diciotto anni pensi solo al futuro, non ti guardi 
indietro, e quindi tanto per cominciare questi ragazzi non sospettavano 
nemmeno che le prime due decadi della loro vita potessero avere un 
qualunque valore per loro; invece, e senz’altro questo vale per gli attori, 
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quei primi anni della nostra vita contengono tutto il materiale che ci servirà 
da adulti nella nostra professione; sono anni formativi. Quindi ho 
sviluppato gli Incontri fra Animali innanzitutto per risvegliare il corpo e 
l’immaginazione di questi ragazzi, e poi i Trialoghi, per stimolarli a trovare 
parole connesse con quell’esperienza, e inventare storie, raccontare storie 
personali nella forma di una favola. E infine ho sviluppato River Stories, 
che invita alla produzione di un tipo di narrazione autobiografica che 
dimostra al giovane attore che la materia grezza, la materia prima del suo 
lavoro è lui stesso.  
Ho sviluppato questo tipo di esercizi stimolata da varie fonti di ispirazione. 
Una di esse è il lavoro di Ira Progoff, di cui ho letto i libri e con cui ho fatto 
un seminario. Da lui viene l’idea del Fiume e delle Pietre di Passaggio.8 
Un’altra è il lavoro di Peter Elbow con il freewriting, la scrittura che fluisce 
libera giù per il braccio e sulla pagina, un lavoro che ha portato a un 
approccio completamente nuovo alla scrittura anche nelle Università, ai 
gradi più alti dell’istruzione.9 Elbow invitava a svincolarsi da 
un’organizzazione tutta basata sulla testa e ad attingere agli impulsi 
immaginativi, facendoli diventare la guida organizzatrice, facendosi dettare 
le parole all’inconscio. È dal suo lavoro, straordinario, che si sono poi 
generati tutti i circoli di scrittura creativa. 
Un’altra grande influenza è stato uno storyteller di Boston, Jay O’Callahan. 
Sviluppava le sue storie a partire dall’idea di una magica mongolfiera che 
fluttuava nell’aria e da cui poteva vedere gli avvenimenti sottostanti; non 
ricordo se ho preso da lui anche l’idea dell’aliscafo o se questa l’ho tirata 
fuori io. Senz’altro a lui ho rubato l’idea di guardare alla propria vita 
dall’alto, da un altro luogo. Ho messo tutte queste cose insieme, 
l’ingrediente che ho aggiunto io è stato quello di alzarsi in piedi e parlare, il 
fatto che questo materiale che hai elaborato lo dici. E penso sia l’ingrediente 
essenziale di River Stories, il fatto di ri-agire qualcosa di personale 
attraverso la performance, vocale e di tutto il corpo, del testo che hai 
prodotto. In questo modo ritorni con l’immaginazione nella tua memoria a 
momenti cruciali della tua vita. Si tratta di aprire le porte alla memoria. I 
ricordi sono cruciali per un attore, l’abilità di attingere all’esperienza 
personale è cruciale per un attore. E c’è la tua voce, il fatto che la tua voce 

                                                             
8 Ira Progoff (1921 – 1998) psicoterapista americano noto soprattutto per aver sviluppato il 
suo Intensive Journal Method quando insegnava a Drew University. Tra i suoi libri: At a 
Journal Workshop: The Basic Text and Guide for Using the Intensive Journal Process, New York, 
Dialogue House, 1975.  
9 Peter Elbow è Professore Emerito all’Università di Amherst, Massachussets, dove dal 1996 
al 2000 ha diretto il Writing program. Tra i suoi libri: Writing Without Teachers (Oxford 
University Press, 1973), Writing With Power: Techniques for Mastering the Writing Process 
(Oxford University Press, 1981), Embracing Contraries: Explorations in Learning and Teaching 
(Oxford University Press, 1986), Being A Writer (McGraw-Hill, 2002). Le sue teorie e pratiche 
del freewriting sono ora ampiamente insegnate negli Stati Uniti.  
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possa contattare queste cose. Perché magari a volte ti è capitato qualcosa di 
brutto da bambino e ti è stato detto di non parlarne, quindi la tua voce si è 
disconnessa da quella esperienza, o da altre fondamentali esperienze 
emotive chiave. Così la tua voce ha imparato a tacere, oppure a parlare 
descrivendo le cose piuttosto che rivelandole, a parlare a proposito della 
cosa piuttosto che dire la cosa. Se la tua voce è stata incoraggiata a 
disconnettersi dalle grandi esperienze emotive, River Stories ti offre 
l’occasione di riconnetterti con queste esperienze, a garanzia di veridicità in 
quel che dici.  
 
Gli anni ‘90 segnano il tuo ‘ritorno in Europa’. La progressione di Iris Warren, 
dopo esser lievitata nel ‘Metodo Linklater’ riapproda in Europa. 
 
Be’ le prime puntate in Europa risalgono agli anni ‘80. È nel 1983 che tenni 
il seminario di quattro settimane a Roma in cui ci siamo incontrati. 
E poi Germania, Galles e di nuovo Italia dal 1998. In Germania dal ‘93. Ho 
trovato e trovo interessante la differenza delle culture teatrali. In Germania 
il lavoro sulla voce è dominato da moltissime regole e standard e modi 
corretti di parlare, per cui per loro è stata una rivelazione scoprire che 
quando ti rilassi, lasci andare e liberi la tua voce e trovi il tuo contatto 
personale riesci in effetti a ottenere risultati altrettanto buoni se non 
migliori di quegli standard che ti eri prefissato. Questo ha funzionato e sta 
prendendo piede in Germania, dove la lingua, il linguaggio, la letteratura 
hanno un posto di grande rilievo nella cultura. In Italia, non so, ho come la 
sensazione che ci sia sì una tradizione di lavoro sulla voce ma 
fondamentalmente basato sul canto, su un tipo di manipolazione muscolare 
della voce, dove la voce fa bella mostra di sé e il performer si esibisce con la 
voce. Ed ecco che il mio lavoro, nuovamente, sembra nutrire un bisogno 
degli attori italiani, una richiesta di qualcosa di più reale, personale, 
emotivamente soddisfacente e creativo. 
 
È vero. Infatti si parla di ‘voce impostata’ e nelle scuole dove insegno abbiamo 
dovuto discutere un po’ per non chiamare la mia materia ‘impostazione della voce’. 
Ma anche più in generale, a vari livelli di competenza, nel parlare del tuo lavoro ci 
vuole sempre un po’ per chiarire la differenza tra voce intesa come strumento 
musicale, che si muove su partiture - per quanto non melodiche, ovviamente, e per 
quanto stravaganti, rotte, aperte - e voce intesa come rivelazione della musica dei 
pensieri nel qui e ora - la voce come strumento umano al servizio del pensiero e dei 
sentimenti, nel momento.  
Perché è vero, in Italia vige ancora un senso della voce come manipolazione 
muscolare delle vibrazioni sonore.  
In tal senso tanti attori della tradizione e delle avanguardie che a quella tradizione 
si sono contrapposti o si contrappongono sono molto simili, vicinissimi, per quanto 
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riguarda questa concezione della voce. Siamo arrivati al XXI secolo, che succede nel 
primo decennio? 
 
Sono stata molto stimolata dai libri di Antonio Damasio e in generale da 
tutte le informazioni con cui la neuroscienza sta contribuendo alla 
questione della connessione mente-corpo. Tutte informazioni che nel 
passato non avevamo, anche se già anni fa si sono sviluppate importanti 
pratiche ed esplorazioni al riguardo, come il Body-Mind Centering. Con 
Damasio parole come emozioni, sensazioni sono entrate a pieno diritto a 
far parte di un vocabolario scientifico. Anche in questo caso mi sembra che 
si stia aprendo una nuova era, che avrà la stessa portata esplorativa 
dell’epoca elisabettiana. Così come in quell’epoca si è prodotta una enorme 
espansione della conoscenza del mondo, ora si apre l’era della scoperta 
della mente. Si viaggia in un territorio piuttosto sconosciuto, ma si 
comincia a mappare la mente. Siccome è un territorio così nuovo non 
possiamo essere sicuri di nulla. E non è poi così utile sapere quale parte del 
cervello guidi il linguaggio ma piuttosto è interessante una ricerca sul 
legame con la voce, cosa crea la voce e cosa crea il linguaggio, la sintassi 
vera e propria, la grammatica e il significato. Tornando a quello di cui 
parlavi prima: che vuol dire ascoltare la musica dei pensieri e dei 
sentimenti? Ora abbiamo più consapevolezza dell’esperienza della mente. 
Ora possiamo vedere, percepire e udire le dinamiche di emozioni diverse 
alle quali si legano delle parole. Se parliamo, per esempio, di emozioni 
pesanti o emozioni scure o di leggerezza o di brio, possiamo più 
consapevolmente radicarle nei circuiti neurologici. Possiamo usare più 
consapevolmente i colori, per parlare di emozioni, quando parliamo di 
umore nero o di un momento d’oro e a queste dinamiche possiamo 
accostare delle frequenze. Quindi possiamo parlare di alte e basse 
frequenze delle emozioni e dei sentimenti. Con più consapevolezza 
possiamo parlare di frequenze sonore intrinseche delle vocali: ci sono 
vocali scure e vocali chiare, le vocali evocano facilmente dei colori, e 
dunque abbiamo una musica intrinseca del linguaggio, e la musica del 
linguaggio si armonizza con la musica delle emozioni, che è una musica 
molto vivace, sensibile ed eccitante. È questa la musica che vogliamo 
rivelare con la nostra voce. Vogliamo che la nostra voce sia in grado di 
rivelare quella ricchezza e sottigliezza della musica delle emozioni e del 
linguaggio, invece che cantarne o parlarne o descriverla, in una qualche 
approssimativa analogia con le nostre modalità di pensiero. 
 
E qual è il tuo progetto per la seconda decade del XXI secolo? 
 
Costruire il mio studio dietro casa mia nelle isole Orcadi, e fare qui tutti i 
miei seminari.  
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E ci verremo tutti: il paesaggio delle Orcadi è di grande ispirazione per la voce e il 
respiro. 
 
È così bello in questi giorni d’inverno e penso che in questo ci sia qualcosa 
di importante, cioè che qui con gli occhi (e quindi con tutto il corpo, 
polmoni inclusi) puoi cogliere terra, cielo e mare, colline, nuvole, orizzonti, 
quando sempre più le nostre voci sono state sminuite dalla vita urbana. Lo 
noterai a Roma, lo noto tantissimo a New York. Insegno a persone che non 
conoscono la campagna, ma se vogliamo che recitino i classici della nostra 
letteratura drammatica, devono saper visualizzare distese di mare e di 
terra, perché era questo il paesaggio che faceva da sfondo al linguaggio che 
veniva usato da Shakespeare o da Tasso ma direi fino a metà del XX secolo. 
Se vogliono dire quelle parole, parlare quel linguaggio, devono essere in 
grado di vedere la campagna, non solo strade e grattacieli e macchine. E a 
questo contribuirà il panorama delle isole Orcadi. 
 
 
 
 
 
 


