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Una vita nell’Art du Théâtre 
 
 

«C’est du corps qui bouge dans l’espace,  
de ses mouvements, de ses gestes,  

des rythmes et des intonations de la voix,  
des cris, des pleurs, des soupirs et des silences  

que naît la poésie de l’acteur,  
éphémère bien sûr,  

mais non pas moins intense ou importante  
pour la vie de la poésie  

et de l’imaginaire collectif». 
M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne, 1998 

 
 
Attorno al trattato. Contesti e orizzonti 
Nella Nota introduttiva posta in capo al volume consacrato alla vita, alla 
pratica scenica e alla drammaturgia di François Antoine Valentin 
Riccoboni,1 sottolineavo quanto l’elaborazione dell’Art du Théâtre à 
Madame***, trattato sull’arte dell’attore uscito a Parigi per C. F. Simon & 
Giffart l’anno 1750, si fondasse sul presupposto esplicitamente dichiarato 
che esso fosse il frutto della personale pratica scenica, pluriventennale, del 
suo autore, e ciò sulla base dell’assunto seguente: 
 

la materia che ho trattato – scrive François nella Lettre à Monsieur*** – 
costituendo da venticinque anni la mia principale occupazione, essa mi è 
divenuta abbastanza familiare perché io possa facilmente far conoscere i 
fondamenti sui quali i miei principi sono stabiliti.2 

                                                 
1 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento». François Antoine Valentin Riccoboni (1707-1772): 
Vita, attività teatrale, poetica di un attore-autore nell’Europa dei Lumi, Pisa-Roma, Fabrizio Serra 
editore, 2015. 
2 «La matière que j’ai traitée faisant depuis vingt-cinq ans ma principale occupation, elle 
m’est devenue assez familière pour que je puisse aisément faire connoître les fondemens sur 
lesquels mes principes sont établis»: F. A. V. Riccoboni, Lettre de M. Riccoboni fils, à Monsieur 
*** au sujet de L’Art du Théâtre, s. l., s. e., s. d. 4. La lettera è stata recentemente ripubblicata 
da Sabine Chaouche in Sept traités sur le jeu du comédien, a cura di Sabine Chaouche, Paris, 
Champion, 2001, pp. 793-802. Fu scritta da François nel 1750 e risponde alle critiche mosse 
contro il suo trattato apparse sul «Journal de Trévoux»: Article XXIX: L’Art du Théâtre à 
Madame*** par François Riccoboni. À Paris chez C. F. Simon et Giffart fils rue Saint Jacques, 
M.DCC.L., 8°. p. 102, in «Mémoires pour servir à l’Histoire des Sciences et des Beaux Arts» 
(conosciuto anche come «Journal de Trévoux»), L, n. 2, février 1750, pp. 512-532; e a quelle di 
J. de La Porte (abbé), Le Comédien par M. Rémond de Sainte-Albine. L’Art du Théâtre par M. 
Riccoboni, in Observations sur la Littérature moderne, 2, La Haye, s. e., 1750, II, pp. 230-255 
(entrambe trascritte in Sept traités sur le jeu du comédien, cit., con paginazione 775-788). Alla 
lettera di François farà seguito nell’ottobre del 1750 una risposta del «Journal de Trévoux»: 
Article CXVI: Lettre de M. Riccoboni fils à Monsieur... au sujet de l’Art du THéâtre, 8°, p. 32, L, n. 
12, octobre 1750, pp. 2144-2152, che si difende da quella che viene chiamata l’«Apologie» di 
François (p. 2144). Da questo vivace scambio, si può affermare che già nell’immediato il 
trattato di François ebbe una discreta risonanza. Non sappiamo quando la lettera di François 
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Si poneva così il problema di che cosa volesse dire comporre l’Art du 
Théâtre sulla base della propria esperienza pratica, cosa ci fosse di vero in 
tale affermazione e quali conseguenze ciò portasse nel quadro della teoresi 
europea e dei suoi fondamenti epistemologici sull’arte della recitazione. 
Alla conclusione di quel lavoro giungevo all’idea che il problema, sempre 
tale, necessita in realtà di un aggiustamento prospettico. Credo ora che non 
si tratti più di cercare di capire quanto l’esperienza pratica influisse sulla 
speculazione teorica di François Riccoboni, ma della reale impossibilità di 
procedere ad un’esegesi e ad una comprensione il più esaustiva possibile 
del trattato senza aver compreso le qualità artistiche dell’autore. È per 
questo motivo che mi propongo qui di esporre i risultati delle riflessioni 
attorno alla teoria di François a partire da questo punto di vista, dopo aver 
sondato in quella sede gli aspetti sfaccettati della biografia e della figura 
artistica di Lelio le fils. E questo punto di vista mi sembra in fondo uno dei 
più privilegiati, se non quello più naturale, dal momento che per quanto 
riguarda l’Art du Théâtre si tratta del lavoro di un attore praticante e non di 
un teorico estraneo alla scena, di un attore-autore-ballerino e maître de 
ballets di origini italiane, che come i suoi predecessori (e il padre in primis) 
cercarono di accedere al dominio della teoria a partire dalla loro pratica, 
determinando con ciò una sorta di tradizione in cui le maglie del sapere 
pragmatico si intrecciano a esigenze di carattere poetico e precettistico, 
quando non anche religiose e sociali. 
Del resto, sull’asserto proposto nella Lettre à Monsieur*** citata poco fa, 
François ci ritorna altre tre volte, sempre nella Lettre: la prima quando si 
difende da un articolo apparso nel «Journal de Trévoux»:  

 
l’attore deve soltanto parlare più ad alta voce che nella camera, tutti ne 
concepiscono la ragione. Ma coloro i quali non hanno praticato il teatro non 
saprebbero immaginare quanto è difficile elevare la voce senza uscire dal 
naturale.3 

 
Successivamente, quando ha bisogno di spiegare che i modi di giungere 
alle perfezioni dell’arte attoriale, cui allude Pierre Rémond de Sainte-Albine 
nel Comédien (riapparso poco prima dell’uscita dell’Art du Théâtre in una 

                                                                                                                            
fu scritta, ma possiamo dedurre che ciò avvenne prima dell’ottobre del 1750 considerando 
che la risposta del «Journal de Trévoux» è proprio dell’ottobre di quell’anno. Tutte le 
citazioni in francese tratte da edizioni settecentesce sono trascritte, salvo diversa indicazione 
e quando non tratte da edizioni moderne, in forma diplomatica. Solo gli accenti sono stati 
modernizzati ed è stato regolarizzato l’uso delle maiuscole/minuscole. Per quanto riguarda 
le traduzioni delle citazioni in italiano, è stata modernizzata anche la punteggiatura. 
3 «Le comédien doit seulement parler plus haut que dans la chambre, tout le monde en 
conçoit la raison. Mais ceux qui n’ont pas pratiqué le théâtre ne sçauroient s’imaginer 
combien il est difficile d’élever la voix sans sortir du naturel»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
p. 9-10.  
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seconda edizione ampliata),4 si possono apprendere solo sulla scena, 
sottolineando l’originalità, un po’ retorica forse, della sua operazione: 
 

Ma i mezzi per pervenire a queste differenti perfezioni – scrive – non sono in 
alcun modo spiegati nel Comédien. Non si può apprenderli che sulla scena. 
Siccome tra tutti coloro i quali hanno avuto queste conoscenze io sono il 
primo che le abbia messe su carta, mi era permesso, credo, di dire che nessuno 
prima di me lo aveva fatto.5 

 
E poi successivamente, sempre rispondendo a Sainte-Albine: 
 

Sull’articolo sul Sentimento, non rispondo a nessuno dei miei critici per una 
ragione semplicissima. Bisogna aver recitato la commedia e aver portato 
l’espressione fino al livello di forza necessario, per essere nella condizione di 
giudicarmi su questo punto. Quando si crede d’aver dell’esprit, e tutti credono 
di avercene abbastanza, si immagina di essere in condizione di giudicare tutte 
le arti senza averle mai studiate. Passi ancora: ma che si pensi di essere in 
condizione di scrivere le leggi di un’arte di cui non si è mai avuta altra 
abitudine che di vederla esercitare da coloro che la professano, ecco ciò che 
non è mai successo se non nel nostro secolo, dove le cose più strane sono 
divenute comuni.6 

 
Tutta la teoresi dell’autore non si fonda dunque solo sulla propria pratica 
scenica, ma essa diventa addirittura una condizione necessaria e 
fondamentale per la discussione attorno all’arte dell’attore e per la liceità di 
scrivere le leggi di tale arte, leggi esperite prima che teorizzate. La base 
pratica della speculazione teorica è allora un elemento tanto distintivo 
quanto eccezionale. Al contrario di quanto si possa pensare infatti, e senza 
tener conto degli elementi presenti negli scritti di attori professionisti 

                                                 
4 Pierre Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, Ouvrage divisé en deux parties, Paris, Desaint 
& Saillant et Vincent fils, 1749 (prima ed. Paris, Desaint e Saillant e Vincent fils, 1747). Di 
recente, la traduzione italiana, con introduzione e note a cura di E. G. Carlotti, nella presente 
collana: P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, «AAR – Acting Archives Review», II, n. 4, 
novembre 2012, http: www.actingarchives.unior.it, Review, traduzione che sarà impiegata 
per tutto il presente lavoro. 
5 «Mais les moyens de parvenir à ces différentes perfections ne sont en aucune manière 
expliqués dans le Comédien. On ne peut les apprendre que sur la scène. Comme de tous ceux 
qui ont eu ces connoissances je suis le premier qui les ait mises sur le papier, il m’étoit, je 
crois, permis de dire que personne avant moi ne l’avoit fait»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
p. 20. 
6 «Sur l’article du Sentiment, je ne répond à aucun de mes critiques, par une raison fort 
simple. Il faut avoir joué la comédie et avoir porté l’expression jusqu’au degré de force 
nécessaire, pour être en état de me juger sur ce point. Quand on se croit de l’esprit, et tout le 
monde s’en croit assez, on s’imagine être en état de juger de tous les arts sans les avoir 
jamais étudiés. Passe encore: mais qu’on pense être en état d’écrire les lois d’un art dont on 
n’a jamais eu d’autre habitude que de la voir exercer par ceux qui le professent, voilà ce qui 
n’est jamais arrivé que dans notre siècle, où les choses les plus étranges sont devenues 
communes»: ivi, pp. 30-31. 
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italiani nel XVII secolo, nel corso della prima parte del Settecento, epoca 
che vede l’emergenza di una trattatistica importante sull’arte della 
recitazione, tra gli autori di trattati in ambito francese, solo uno è un attore 
professionista, Jean Poisson, con il suo Réflexions sur l’art de parler en public 
pubblicato nel 1717.7 Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest (Traité du 
Récitatif, 17078) e Pierre Rémond de Sainte-Albine rientrano invece nella 
schiera dei savants, l’uno più celebre per la biografia su Molière, insegnante 
di lingua francese, scrittore di commedie e attore dilettante,9 il secondo 
pubblicista, autore teatrale e redattore capo del «Mercure de France».10 
Anche se si guarda oltremanica, le cose non sono molto diverse. Charles 
Gildon, autore del primo trattato inglese di recitazione The Life of Mr. 
Betterton, (London, Robert Gosling, 1710), era un letterato, autore di 
tragedie, studioso del teatro e in particolare dell’opera di Shakespeare.11 Ci 
sarà poi il The Actor (1750) attribuito a John Hill,12 mentre bisognerà 
aspettare il Garrick, ou les Acteurs anglais (1769) perché un attore 
                                                 
7 s. l., s. e., 1717: faccio riferimento all’edizione curata da Sabine Chaouche in Sept traités sur 
le jeu du comédien, cit., pp. 397-419. Jean Poisson faceva parte di un’illustre famiglia di attori. 
Il padre Raymond, autore e interprete del personaggio Crispin, e il fratello Paul, con le 
rispettive consorti, avevano legato indissolubilmente il proprio nome al milieu teatrale 
francese della fine del XVII secolo e del principio del XVIII. Jean avrebbe debuttato alla 
Comédie-Française l’8 febbraio 1694 nel ruolo di Scapin ne L’Esprit follet, ma non fu ricevuto. 
Passò dunque nella truppa francese dell’Elettore di Saxe, re di Polonia (dove morì), come si 
fa menzione nella pagina del titolo del suo trattato («Par M. Poisson, comédien de Sa 
Majesté le Roi de Pologne, et Électeur de Saxe»: cfr. Ivi, p. 397): su di lui cfr. Ivi, pp. 385-386 e 
H. Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, ceux d’hier: Biographie, Bibliographie, 
Iconographie, 2, Genève, Bibliothèque de la Revue Universelle Internationale Illustrée, 1908, 
II, p. 537-539.  
8 J.-L. Le Gallois sieur de Grimarest, Traité du Récitatif dans la lecture, dans l’action publique, 
dans la déclamation et dans le chant, avec un traité des accents, de la quantité et de la ponctuation, 
Paris, Jacques Le Fèvre et Pierre Ribou, 1707 (versione consultata cui faccio riferimento in 
Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 277-369). 
9 Su Grimarest e il suo trattato si vedano P. France e M. McGowan, Autour du Traité du 
récitatif de Grimarest, «XVIIe siècle», XXXIII, n. 3, juillet-septembre 1981, pp. 303-317; Sept 
traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 263-369 e C. Vicentini, La teoria della recitazione: 
Dall’antichità al Settecento, Venezia, Marsilio, 2012, pp. 143-148.  
10 Su Rémond de Sainte-Albine si vedano almeno F. Ruffini, Spessore alla storia: problemi degli 
attori e problematica sull’attore nel Settecento, «Quaderni di Teatro», III, n. 11, 1981, pp. 73-89: 
pp. 77-78, Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 515-695; C. Vicentini, La teoria della 
recitazione, cit., pp. 232-244 e E. G. Carlotti, L’attore, le parole e le cose. La terminologia 
dell’interpretazione attoriale nel Comédien di Rémond de Sainte-Albine, introduzione alla recente 
traduzione italiana del Comédien a cura dello stesso Carlotti, cit. 
11 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 148-160. 
12 Cfr. Ivi, pp. 251-254; B. Valentino, The Actor di John Hill. La fonte, le versioni, le varianti, Tesi 
di Dottorato in Storia del Teatro Moderno e Contemporaneo, sotto la direzione di Claudio 
Vicentini, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, V ciclo (nuova serie), 2009 e Id., 
Pierre Rémond de Sainte-Albine and John Hill: from Le Comédien to The Actor, «Acting 
Archives Essays», AAR Supplement 12, april 2011, pp. 1-50: 
http://actingarchives.unior.it/Essays/RivistaIframe.aspx?ID=a9e8e2fd-2958-4840-8fc6-
a867d75b0c64. 
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professionista si faccia nuovamente carico della teoria sulla recitazione. Si 
tratterà in questo caso di un libero rimaneggiamento dell’edizione del 1755 
del The Actor e comunque si tratterà di un attore italo-francese espatriato, 
legato nientemeno che ai primi membri della troupe della Comédie-
Italienne, Michel Sticotti.13  
Sul versante italiano, bisogna sottolinearlo, le cose stanno in maniera 
diversa. Se Luigi Riccoboni con le sue Pensées sur la Déclamation14 si 
inquadra in quella che è la speculazione teorica francese, prossima al 
contesto dell’oratoria con spiccate venature neoplatoniche, con il 
precedente Dell’Arte rappresentativa15 egli si pone effettivamente come 
antesignano della teoresi di François, incarnando la figura dell’attore 
professionista, teorico e soprattutto formulatore di una teoria del tutto 
affrancata dall’orizzonte dell’oratoria. In questa ascendenza siede la 
tradizione tutta italiana della speculazione teorica, siede un’esigenza che 
collega gli attori professionisti italiani nel corso dei secoli, accomunati, 
come dicevo, dall’affermazione di un sapere teorico basato sulla propria 
esperienza pragmatica.16  
Tale aspetto mi sembra allora un filtro fondamentale per comprendere 
appieno il dettato riccoboniano e chiarirne aspetti teorico-precettistici 
strettamente connessi all’attività attorica dell’autore, non presi, mi sembra, 
in debito conto dalla storiografia e dalla critica, più interessata all’aspetto 
dell’affrancamento del trattato dall’orizzonte dell’oratoria, ovvero 
all’aspetto fondamentale della prima decisiva formulazione di una teoria 
antiemozionalista, di contro alla teoria emozionalista generalmente 
accettata nelle teoriche settecentesche. Naturalmente anche questa 
questione sarà affrontata, ma solo in un secondo momento, solo dopo aver 
osservato il trattato dal punto di vista di una reale traslazione, sul piano 
della speculazione teorica, di una pratica scenica e un’attività 
drammaturgica svolta in circa venticinque anni di lavoro alla Comédie-
Italienne di Parigi. Per fare ciò mi servirò anche della Lettre à Monsieur, che 

                                                 
13 Su Michel Sticotti e l’attribuzione del Garrick, si rimanda all’imprescindibile C. Meldolesi, 
Gli Sticotti: Comici italiani nei teatri d’Europa del Settecento, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1969. 
14 Il trattatello apparve sia da solo a Parigi per Briasson-Delormel-Prault, 1738, ma anche al 
seguito delle Réflexions historiques et critiques sur les différents théâtres de l’Europe. Avec les 
Pensées sur la Déclamation, Paris, Guerin, 1738. Per il nostro lavoro farò esclusivamente 
riferimento alla prima edizione indipendente citata. Questa è stata recentemente riedita in 
Sept traités sur le jeu du comédien, cit., pp. 445-471.  
15 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, Londra, s. e., 1728. 
16 Nel corso del presente lavoro restringo il campo concentrandomi particolarmente sulla 
trattatistica settecentesca europea, e con particolare attenzione all’area francese e agli scambi 
italo-francesi, lasciando a un lavoro successivo di descrivere la linea diretta che collega la 
speculazione di François Riccoboni ai trattatisti italiani dei secoli precedenti, per parte loro 
già ampiamente studiati da Claudio Vicentini nei lavori che dettaglierò in una prossima 
nota. 
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François pubblicò a ridosso dell’uscita del trattato, attorno al marzo 1750, 
per difendersi dalle critiche circolanti in diversi giornali dell’epoca. Essa 
rappresenta di fatto un vero e proprio compendio e commento all’Art du 
Théâtre, oltre che configurarsi come apologia di François nel quadro della 
discussione che suscitò l’uscita del trattato. 
Ciò non vorrà ancora escludere l’opportunità di collocare il trattato in seno 
alla speculazione contemporanea e alle esigenze di carattere diremo 
socioculturali, oltre che artistiche e poetiche, che intervengono nella 
concezione e poi nell’elaborazione del testo riccoboniano. Al contrario. E 
ciò a partire prima di tutto proprio da quegli orizzonti sociali, religiosi, 
culturali e filosofici che marcano profondamente il contesto speculativo di 
François in pieno Settecento e che per questo differenziano la teoria del 
nostro da quella dei suoi predecessori, francesi ed europei, ma in questo 
caso anche italiani. Anzi ciò corrisponde ad una chiave ulteriore per la 
comprensione dell’Art du Théâtre e della sua modernità. Ed è proprio su 
questo punto che mi concentrerò in un primo tempo, per addentrarmi solo 
successivamente nella lettura e nell’analisi approfondita del trattato. Per 
fare ciò mi permetto di rinviare alle pagine del volume su François 
Riccoboni17 per tutto ciò che riguarda la sua vita, la sua opera, la sua pratica 
scenica e la sua attività professionale, lasciando a quelle pagine il compito 
di illustrare la materia (matière) di cui parla François nel passo poco sopra 
citato. E mi permetto invece di rinviare, per una contestualizzazione della 
teoria sull’arte dell’attore in epoca moderna, alle pagine della più recente 
critica, che ha trovato esiti importantissimi su un terreno fertile e propizio, 
su scala europea.18 

                                                 
17 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit. 
18 Gli ultimi anni hanno visto una straordinaria fioritura di studi italiani e francesi attorno 
alle teoriche sulla recitazione. Senza rimontare ai fondamentali interventi di C. Ruffini 
(Spessore alla storia, cit.), F. Taviani (Da Dorat a Diderot, da Diderot a Dorat: un’indagine sulla 
questione dell’attore nel Settecento, «Quaderni di teatro», III, n. 11, febbraio 1981, pp. 90-106) e 
A. Calzolari (L’attore tra natura e artificio negli scritti teorici di Luigi Riccoboni, ivi, VIII, n. 29, 
1985, pp. 5-17) sulla pagine della celebre rivista «Quaderni di teatro», o all’articolo di M. I. 
Aliverti, Teatro e arti figurative nella trattatistica della prima metà del Settecento: I presupposti di 
una teoria della figurazione teatrale, «Biblioteca Teatrale», n. s., n. 19-20, luglio-dicembre 1990, 
pp. 125-139 dove l’autrice rilegge la trattatistica settecentesca sulla recitazione dal punto di 
vista del rapporto tra questa e le arti figurative, ricordiamo in particolare in area francese il 
lavoro di S. Chaouche (Sept traités sur le jeu du comédien, cit.), quelli di S. Di Bella 
(L’Expérience théâtrale dans l’œuvre théorique de Luigi Riccoboni: Contribution à l’histoire du 
théâtre au XVIIIe siècle, suivie de la traduction et l’édition critique de Dell’Arte Rappresentativa de 
Luigi Riccoboni, Paris, Champion, 2009) e L. Marie-Sacks (L’Acteur peintre de la nature: 
esthétique du tableau et premières théories du jeu théâtral au XVIIIe siècle (France, Angleterre, 
Allemagne), Thèse de doctorat en Littérature comparée, sous la direction de François 
Lecercle, Université Paris-Sorbonne 2009, in corso di pubblicazione con il titolo, L’Art de 
l’acteur. Inventions du spectacle dans l’Europe des Lumières, Paris, Presses Universitaires de 
Paris Sorbonne, prevista nel febbraio 2016); mentre in ambito italiano quello di V. Gallo 
(Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di Valentina Gallo, Paris, IRPMF, «Les 
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La mia storia inizierà invece nel 1749, quando François Riccoboni, all’apice 
del suo successo, attore, cantante, ballerino, maître de ballets e autore 
drammatico, decideva di abbandonare definitivamente le scene a causa di 
importanti problemi di salute. Egli si apprestava a dare alle stampe l’Art du 
Théâtre che si sarebbe posto come pietra miliare nel solco della teoria 
sull’arte della recitazione coeva ed europea e, diacronicamente, come punto 
di partenza di un dibattito sulla natura dell’arte attoriale, interprete per la 
prima volta, in maniera chiara, della definizione di un’arte per nulla 
governata dal sentimento, ma guidata dalla ragione. Con l’Art du Théâtre, 
François valicava il confine della pratica scenica e della scrittura 
drammaturgica, inoltrandosi sul cammino della speculazione teorica sulla 
via che poco prima, più timidamente che nel caso presente, lo aveva 
portato a scrivere il Discours sur la parodie.19  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
savoirs des acteurs italiens», collection numérique dirigée par Andrea Fabiano, 2006), il 
volume Paradossi Settecenteschi: La figura dell’attore nel secolo dei lumi, a cura di M. Accornero, 
K. Angioletti, M. Bertolini, C. Guaita, E. Oggioni, Milano, LED, 2010, e poi soprattutto gli 
studi in materia di C. Vicentini, Teorie della recitazione. Diderot e la questione del paradosso, in 
Storia del teatro moderno e contemporaneo, a cura di R. Alonge e G. D. Bonino, 4, Torino, 
Einaudi, 2000, II: Il grande teatro borghese, Settecento-Ottocento, pp. 5-47; Id., I primi trattati 
italiani sulla recitazione, «Annali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale» Sezione 
Romanza, XVL, n. 1, [Napoli, L’Orientale editrice] 2003, pp. 115-154, Id., L’orizzonte 
dell’oratoria. Teoria della recitazione e dottrina dell’eloquenza nella cultura del Seicento, «Annali 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale» Sezione Romanza, XLVI, 2, [Napoli, 
L’Orientale editrice] 2004, pp. 303-335, Id., Du Bos e la recitazione teatrale, in Jean-Baptiste Du 
Bos e l’estetica dello spettatore, a cura di L. Russo, Palermo, Aesthetica, 2005; Id., Le rendu du 
texte: fonctions de l’acteur et fantasmes de mise en scène dans les traités du XVIIIe siècle, in La 
Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880), a cura di M. Fazio e P. Frantz, Paris, 
Desjonquères, 2010, pp. 32-39, e soprattutto Id., La teoria della recitazione, cit., 2012 che per la 
prima volta fornisce un panorama complessivo di tutta la speculazione teorica attorno alle 
teorie della recitazione su scala europea e in un ambito cronologico che va dai greci alla fine 
del Settecento. Segnaliamo inoltre l’Archivio diretto dallo stesso Vicentini e da Lorenzo 
Mango, Acting Archives, http://actingarchives.unior.it/, che ospita il presente lavoro, 
interamente consacrato alle teorie della recitazione e destinato a divenire ad ogni buon conto 
il punto di riferimento incontournable per tutti gli studi di settore. 
19 Il Discours sur la parodie, pubblicato insieme alla parodia Le Prince de Suresne, Paris, 
Delormel, 1746, pp. 45-52, è il primo intervento teorico di François. Si tratta di un discorso 
apologetico in difesa del genere parodico che si inseriva in un annoso dibattito sul genere, la 
sua legittimità, le remore e le accese opposizioni di autori parodiati da parte degli attori-
autori della Comédie-Italienne, quali Antoine Houdard de La Motte e Voltaire: cfr. E. De 
Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 204-213. 
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«Tout le monde veut être acteur»: elementi di genesi, tra società, critica e 
religione 
 

Ho letto per ordine di sua Signoria il Cancelliere l’Art du Théâtre: vi ho trovato 
dei principi ben sviluppati e delle regole utilissime per la perfezione di 
quest’arte. Credo che il pubblico ne vedrà la stampa con favore.20 

 
Con queste parole, il 21 ottobre 1749, Louis de Cahusac, il celebre 
drammaturgo, enciclopedista e trattatista, prossimo autore de La Danse 
ancienne et moderne, firmava l’approbation all’Art du Théâtre, trattato in trenta 
brevi capitoli in forma epistolare dedicati a una non meglio precisata 
Madame***, che François si apprestava a dare alle stampe, 
contemporaneamente al definitivo abbandono delle scene. Il privilegio per 
la stampa fu approvato in data 15 novembre 1749, firmato da Sainson, e la 
registrazione nel Registre XII de la Chambre Royale et Syndicale des Libraires et 
Imprimeurs de Paris, N. 354, fol. 234, avvenne il 25 dicembre successivo con 
firma Le Gras.21 Il volumetto apparve infine a Parigi i primi giorni del 
nuovo anno. Già Madame de Graffigny ne parlava all’amico Devaux in una 
lettera del 18 gennaio 1750.22  
Nonostante l’opera apparisse all’inizio del nuovo decennio, in realtà essa fu 
concepita e principiata diversi anni prima, secondo quanto François 
annuncia nel Proemio (Avant-propos): 
 

Avevo composto questa piccola opera diversi anni fa; alcuni amici che la 
conoscevano volevano obbligarmi a pubblicarla; ma una delicatezza assai ben 
fondata mi ha trattenuto fino ad ora.23 

 

                                                 
20 «J’ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelier l’Art du Théâtre: J’y ai trouvé des principes 
bien développés, et des règles fort utiles pour la perfection de cet art. Je crois que le public 
en verra l’impression avec plaisir»: Approbation in F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, à 
Madame ***, Paris, C. F. Simon & Giffart, 1750, p. 102. La firma di Louis de Cahusac anticipa 
di due anni, rispetto alla data stabilita da Nathalie Lecomte, Laura Naudeix e Jean Noël 
Laurenti, la sua funzione di censore del re incaricato: «di leggere prima della stampa le 
opere dei loro colleghi» («de lire avant l’impression les œuvres de leurs confrères»): L. de 
Cahusac, La Danse ancienne et moderne, ou Traité historique de la danse, a cura di N. Lecomte, L. 
Naudeix, J. N. Laurenti, Paris, Éditions Desjonquères / Centre national de la danse, 2004, p. 
10.  
21 In F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. [103-104].  
22 «Ti invio oggi l’Art du comédien [sic] di Riccoboni» («Je t’envoy aujourd’huy l’Art du 
comédien [sic] de Riccobony»): Correspondance de Madame de Graffigny, X: 26 avril 1749-2 julliet 
1750, a cura di M. T. Inguenaud, D. P. Arthur, M. P. Ducretet Powell, E. Showalter, D. W. 
Smith, e J. A. Dainard, 13 vol. apparsi, Oxford, Voltaire Foundation, 1985-: 2006, p. 328. Vi 
ritorna in un lettera successiva il 25 gennaio 1750: cfr. Ivi, p. 345 e la nota 12 di p. 347, in 
relazione alla risposta di Devaux. 
23 «J’avois composé ce petit ouvrage il y a plusieurs années; quelques amis qui le 
connoissoient, vouloient m’engager à le donner au public; mais une délicatesse assez bien 
fondée m’a retenu jusqu’à présent»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. [i].  
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È difficile però stabilire con precisione la data esatta in cui ebbe inizio la 
stesura. Se ci atteniamo a un articolo uscito sul «Mercure de France» nel 
marzo 1750, relativo all’Art du Théâtre e attribuito dallo stesso François a 
Rémond de Sainte-Albine, all’epoca redattore dell’illustre giornale, 
leggiamo: 
 

Con questa espressione, diversi anni fa, non si deve del resto intendere altra 
epoca che l’anno 1747, durante il quale apparve la prima edizione del libro del 
Comédien. È vero che pochi giorni dopo che questo libro fu messo in vendita, il 
Signor Riccoboni annunciò a diverse persone un suo trattato sulla stessa 
materia e sotto lo stesso titolo. È vero anche che egli lesse a qualche amico 
un’opera cortissima in forma di lettera, nella quale allora non si trattava quasi 
che del gesto e della voce. Il suo progetto era in principio quello di pubblicare 
quella lettera così com’era.24 

 
L’inizio del trattato risalirebbe dunque al 1747, o almeno i due articoli sul 
gesto e sulla voce sarebbero stati scritti poco prima dell’uscita del lavoro di 
Rémond de Sainte-Albine. Tuttavia François, nel post scriptum della Lettre à 
Monsieur, scrisse: 
 

Ma dov’è che il Signor Rémond ha preso l’aneddoto che egli avanza con un 
tono così sicuro in merito al tempo in cui la mia opera è stata composta. 
Nessuna delle mie compagnie è la sua. Non ho mai letto la mia opera ad altri 
se non a quelli per i quali l’ho composta, persone che egli non conosce e che 
sono in numero piccolissimo: come conosce un’epoca che egli assicura con 
tono così assertivo? Oso rassicurarlo che essa non è vera. Sostiene che avevo 
composto solo i primi due articoli dell’Art du Théâtre prima della 
pubblicazione del suo libro. Vorrebbe, a quanto sembra, che non ne avessi mai 
fatto di più. Ma ben lungi dall’aver allungato la mia opera per darla alle 
stampe, potrei far vedere che ne ho soppressa più di un terzo. Mi son sempre 
fatto gloria della precisione e non ho mai cercato di fare una lunga opera, ma 
un’opera buona, se fosse possibile. L’estensione di uno scritto non si misura 
affatto al volume.25 

                                                 
24 «Par cette expression, il y a plusieurs années, on ne doit au reste entendre d’autre époque 
que l’année 1747, dans laquelle parut la première édition du livre du Comédien. Il est vrai 
que peu de jours après que ce livre eut été mis en vente, M. Riccoboni annonça à diverses 
personnes un traité de lui sur la même matière et sous le même titre. Il est vrai aussi, qu’il 
lut à quelques amis un ouvrage fort court en forme de lettre, dans lequel alors il ne s’agissait 
presque que du geste et de la voix. Son dessein était d’abord de publier cette lettre telle 
qu’elle était»: «Mercure de France», mars 1750, p. 170, citio dalla trascrizione in Sept traités 
sur le jeu du comédien, cit., p. 789.  
25 «Mais où M. Rémond a-t-il pris les anecdotes qu’il avance d’un ton si assuré au sujet du 
tems où mon ouvrage a été composé. Aucune de mes sociétés n’est la sienne. Je n’ai jamais 
lu mon ouvrage qu’à ceux pour qui je l’ai fait, gens qu’il ne connoît pas et qui sont en très 
petit-nombre, comment sçait-il une époque qu’il assure si affirmativement. J’ose l’assurer 
qu’elle n’est pas vraie. Je n’avois fait, dit-il, que les deux premiers articles de l’Art du Théâtre 
avant l’impression de son livre. Il voudroit bien, à ce qui paroît que je n’en eusse jamais fait 
davantage. Mais bien loin que j’aye allongé mon ouvrage pour le donner à l’impression, je 
pourrois faire voir que j’en ai retranché plus d’un tiers. J’ai toujours fait gloire de la 
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Nel rispondere a Rémond de Sainte-Albine, François resta tuttavia 
assolutamente laconico sulla tempistica del suo lavoro, limitandosi a 
smentire la data fornita dal letterato («oso rassicurarlo che essa non è 
vera»), ma non dandone altra. Egli preferisce declinare repentinamente 
sulla seconda illazione, di aver scritto nel 1747 solo i due articoli relativi al 
gesto e alla voce, probabilmente quelli che figurano nella versione 
definitiva in apertura del lavoro. Egli fa intendere invece che per l’approdo 
alla stampa avrebbe eliminato dalla pubblicazione più di un terzo 
dell’opera, il che farebbe pensare che il suo trattato fosse in origine più 
grande rispetto a quello edito. Una tale possibilità non trova riscontro allo 
studio delle fonti consultate.  
Ad ogni modo, al di là di una data certa, ciò che interessa è che l’opera di 
François maturò ed uscì in un momento chiave per la storia del teatro 
parigino e dello sviluppo delle teorie sulla recitazione. Da una parte gli 
anni Quaranta furono quelli dello sviluppo esponenziale dei teatri di 
società, ciò che contribuì a stimolare l’esigenza di manuali pedagogici per 
l’istruzione all’arte per attori dilettanti oltre che a tutto un processo di 
riabilitazione della figura sociale dell’attore e della sua arte, e dall’altra 
quelli che videro lo sviluppo delle teorie sulla recitazione e il definitivo 
affrancamento di tali speculazioni dalle teoriche legate all’oratoria e alle 
arti pittoriche, ciò che aveva avuto un coronamento in ambito francese 
soprattutto con l’apparizione del Comédien di Rémond de Sainte-Albine, di 
cui la prima edizione risale al 1747.26 
Per quanto riguarda il primo punto, la prima metà del Settecento assiste 
alla moltiplicazione degli spazi teatrali. Oltre ai teatri ufficiali, a Parigi e 
nella provincia, si vide il sorgere di piccoli teatri in Hôtels particuliers, e a 
corte le sale per lo spettacolo divenire un luogo di intrattenimento per 
nobili, cortigiani e principi conformemente al gusto sempre maggiore dei 
parigini e dei cortigiani per il teatro. Trasformando le proprie dimore in 
luoghi teatrali, nobili e borghesi dettero avvio a quel fenomeno che viene 
tradizionalmente riconosciuto come théâtre de société27 e che già all’epoca era 
percepito nel modo seguente:  
                                                                                                                            
précision et n’ai jamais cherché à faire un long ouvrage; mais un bon ouvrage, s’il étoit 
possible. L’étendue des écrits ne se mesure point au volume»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., 
pp. 28-29.  
26 Il primo annuncio del lavoro di Rémond de Sainte-Albine appariva nel «Mercure de 
France» insieme alla Préface nell’ottobre 1745. Nel numero successivo della celebre rivista 
apparivano l’Introduction, la sezione iniziale del libro (Des principaux avantages que les 
Comédiens doivent tenir de la Nature) e due capitoli indicati come terzo capitolo del primo 
libro e secondo capitolo del secondo libro. Il lavoro trovava quindi il suo primo definitivo 
esito editoriale nel novembre 1747. 
27 Per un panorama complessivo sui théâtres de sociétés, così come su tutte le problematiche 
che questo fenomeno pone, e quindi sui possibili modelli di approccio, si veda il numero 
monografico della «Revue d’Histoire du Théâtre», I, n. 225, 2005, curato da Dominique 
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Il gusto per gli spettacoli non è mai stato così generale, e mai tanti giovani, dai 
borghesi alle persone di più grande qualità, non si sono applicati con tanto 
ardore all’arte della recitazione, nei confronti della quale alcuni riuniscono, 
assieme al naturale, delle grazie e una finezza mirabili. In diverse case di 
Parigi, persone di merito e di buon gusto, di uno stesso quartiere, si 
riuniscono e si divertono a rappresentare delle tragedie e delle commedie 
degli autori migliori, con molta esattezza e precisione, ciò che dà una grande 
soddisfazione al piccolo numero di spettatori scelti che si vuole ammettere in 
questo piacevole passatempo. [...] In alcune delle più belle abitazioni nei 
dintorni di Parigi, si sono eretti dei piccoli teatri ottimamente accomodati e 
ornati con gusto, dove le migliori pièces che si vedono sul Teatro francese 
[Comédie-Française] sono spesso rappresentate da soggetti ottimi, in presenza 
di pubblico numerosissimo e assai brillante28    

 
e su cui lo stesso Voltaire, assiduo frequentatore del teatro della Duchessa 
du Maine scriveva nel 1733:  

 
Vi sono più di venti abitazioni a Parigi nelle quali si rappresentano delle 
tragedie e delle commedie; per queste società private si sono composte 

                                                                                                                            
Quéro, interamente consacrato al tema dei teatri di società, e il volume Les Théâtres de société 
au XVIIIe siècle, Actes du Colloque de Paris et Versailles (2-4 juin 2005), a cura di M. E. 
Plagnol Diéval e D. Quéro, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2005. Cfr. inoltre 
M. E. Plagnol Diéval, Le Théâtre de société: un autre théâtre?, Paris, Champion, 2003 e il sito 
internet lanciato nel 2001 da David Trott, 
http://homes.chass.utoronto.ca/~trott/societe/societe.htm, base dati elettronica che 
recensisce più di 350 luoghi di rappresentazione «en société» e di cui rende conto lo stesso 
Trott nel suo articolo Qu’est-ce que le «Théâtre de société»?, nel numero della «Revue 
d’Histoire du Théâtre», curato da Quéro, appena citato: pp. 7-19. Si veda inoltre l’ultimo 
capitolo, La Théâtromanie, di M. Lever, Théâtre et Lumière. Les Spectacle de Paris au XVIIIe siècle, 
Paris, Fayard, 2001, pp. 273-330; J. Hellegouarc’h, L’Esprit de société: Cercles et “salons” 
parisiens au XVIIIe siècle, Préface de Marc Fumaroli, Paris, Éditions Garnier, 2000; M. de 
Rougemont, La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle, Genève, Slatkine Reprints, 1996, pp. 
306-312; L. Claretie, Histoire des théâtres de société, Paris, Librairie Molière, 1906; V. Du Bled, 
La Comédie de société au XVIIIe siècle, Paris, Calmann Lévy, 1893; A. Jullien, La Comédie à la 
cour: Les Théâtres de société royale pendant le siècle dernier, la duchesse du Maine et les grandes 
nuits de Sceaux, Madame de Pompadour et le Théâtre des Petits Cabinets, le Théâtre de Marie-
Antoinette à Trianon, Paris, Firman-Didot, 1885 e Id., Les Grandes Nuits de Sceaux: Le Théâtre de 
la Duchesse du Maine d’après des documents inédits, Paris, Baur, 1876. 
28 «Jamais le goût pour les spectacles n’a été si général, et jamais tant de jeunes gens, depuis 
le bourgeois jusqu’aux personnes de la plus grande qualité, ne se sont appliquez avec tant 
d’ardeur à l’art de la déclamation, auquel quelques-uns réussissent avec un naturel, des 
grâces et une finesse admirable. Dans plusieurs maisons de Paris, des personnes de mérite et 
de bon goût, d’un même quartier, s’assemblent, et se font un plaisir de représenter des 
tragédies et des comédies des meilleurs auteurs, avec beaucoup de justesse et de précision, 
ce qui donne une grande satisfaction au petit nombre de spectateurs choisis qu’on veut bien 
admettre dans cet agréable amusemens. [...] Dans quelques-unes des plus belles maisons 
aux environs de Paris, on a dressé de petits théâtres fort bien ajoustez et ornez avec goût, où 
les meilleures pièces qu’on voit au Théâtre François sont souvent représentées par de très-
bons sujets, en présence de très-nombreuses et très brillantes assemblées»: «Mercure de 
France», juillet 1731, pp. 1798-1800. 
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perfino delle pièces nuove. Non si riuscirebbe a credere quanto è utile questo 
passatempo che richiede molta cura e attenzione. Esso forma il gusto della 
gioventù, conferisce grazia al corpo e all’esprit, contribuisce alla capacità della 
parola, allontana i giovani dalla deboscia abituandoli ai piaceri puri 
dell’esprit.29 

 
Per questo nuovo contesto teatrale si assiste alla creazione di un vero e 
proprio repertorio drammaturgico che non contempla solo commedie o 
tragedie come nelle parole di Voltaire, possibilmente a fini pedagogici ed 
educativi, ma va in realtà dalle più licenziose parades, introdotte secondo 
tradizione da Thomas-Simon Gueullette,30 alle pièces di circostanza, alla 
ripresa di opere rappresentate nei teatri pubblici, fino alle parodie, il tutto 
mirante al puro divertimento di società. Un repertorio che trovava in alcuni 
casi esiti editoriali in pubblicazioni isolate o raccolte, che marcano 
l’appartenenza di questo repertorio al dominio della letteratura.31 
Numerosi autori, tra i più e i meno noti, si mobilitavano per questi teatri, 
spesso anche in qualità di attori, come lo stesso Voltaire, ma anche Charles 
Collé e poi Gueullette, Paradis de Moncrif e Marivaux, per citare solo 
alcuni degli autori che scrissero anche per la Comédie-Italienne di Parigi.32 
Numerosi attori professionisti si univano inoltre a queste truppe di 
amatori, dimostrando un processo di osmosi tra le scene pubbliche e quelle 
private. Sia a corte che nei teatri di società, comédiens e ballerini venivano 
chiamati per esibirsi nei circuiti privati e per esser maestri dell’arte, per 
insegnare i precetti tecnici per i nuovi divertimenti di società. Madame de 
Pompadour chiamerà nel 1747 Jean-Baptiste-François Dehesse per i suoi 
svaghi al Théâtre des Petits Cabinets a Versailles;33 la Duchesse du Maine, 
alla corte di Sceaux, aveva chiesto a Michel Baron di occupare la sua lunga 
retraite ad insegnare ai membri del suo entourage la sua grande arte 
teatrale.34 Proprio la corte di Sceaux fece da sfondo ad una vivace 
discussione attorno all’arte dell’attore e alla stessa Madame du Maine, 

                                                 
29 «Il y a plus de vingt maisons dans Paris, dans lesquelles on représente des tragédies et des 
comédies; on a fait même beaucoup de pièces nouvelles pour ces sociétés particulières. On 
ne saurait croire combien est utile cet amusement qui demande beaucoup de soin et 
d’attention. Il forme le goût de la jeunesse, il donne de la grâce au corps et à l’esprit, il 
contribue au talent de la parole, il retire les jeunes gens de la débauche en les accoutumant 
aux plaisirs purs de l’esprit»: note a Le Temple du Goût, 1733, cit. in G. Maugras, Les 
Comédiens hors la loi, Paris, Lévy, 1887, p. 182.  
30 Cfr. M. E. Plagnol Diéval, Le Théâtre de société, cit., p. 104. 
31 Introduction a Les Théâtres de société au XVIIIe siècle, cit., p. 8. 
32 Ibidem.  
33 Cfr. A. Michel, Two great XVIII century ballet masters: Jean-Baptiste Dehesse and Franz 
Hilverding. “La Guinguette” and “Le Turc généreux” seen by G. de St. Aubin and Canaletto, 
«Gazette des Beaux Arts», mai 1945, pp. 271-286: 276. 
34 Cfr. M. McGowan, De La Déclamation expressive, in P. France e M. McGowan, Autour du 
Traité, cit., p. 303-317: 310. Cfr. anche G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 180. 
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Grimarest dedicò il suo Traité du Récitatif.35 A loro volta, dal mondo dei 
teatri di società e del dilettantismo privato, giungeranno sulla scena 
pubblica attori come Lekain e la stessa Marie Laboras de Mézière, moglie di 
François Riccoboni. Tutto ciò rivela della moltiplicazione caleidoscopica 
dell’attività teatrale in Francia nel corso del Diciottesimo secolo, passando 
dalla scena pubblica e ufficializzata, in quella privata e mondana, 
soprattutto parigina. Ma anche del processo contrario, allorquando la 
diffusione dei teatri di società permetteva la preparazione di nuovi attori 
destinati ai teatri pubblici e allorquando la moda di questi teatri divenne 
materiale drammaturgico nelle mani di autori pronti a cogliere i gusti e i 
costumi per trasporli sulla scena, in un gioco metateatrale di specchi, 
talvolta satirico: Les Amusements à la mode (21 aprile 1732) del nostro 
François Riccoboni e Jean-Antoine Romagnesi, e Le Talents à la mode (17 
settembre 1739)36 di Louis de Boissy, ne sono solo due esempi 
rappresentativi.  
Va detto poi che tale moda sembra appartenere maggiormente all’universo 
salottiero femminile, ove le dame potevano associare vita artistica e vita 
mondana e soddisfarsi pienamente del loro desiderio di piacere.37 Già i 
fratelli Goncourt ebbero modo nell’Ottocento di analizzare un tantino 
maliziosamente il fascino che questo tipo di divertimento doveva esercitare 
sulle donne: 
 

Dava alla donna il divertimento delle prove, l’ebrezza degli applausi. Le 
metteva sulle guance il rosso del teatro che essa era fiera di portare e che 
conservava durante la cena che seguiva la rappresentazione dopo aver fatto 
finta di lavarsi il viso. Metteva nella sua vita l’illusione della commedia, la 
menzogna della scena, i piaceri delle quinte, l’ebrezza che faceva salire al 
cuore e nella testa l’ebrezza di un pubblico. Cosa le faceva un lavoro di sei 
settimane, una toeletta di sei ore, un digiuno di ventiquattro? Non era forse 
ripagata di tutto quel fastidio, di ogni privazione, di ogni fatica quand’essa 
sentiva alla sua uscita di scena: «Ah! cuome mio, come un angelo!... Come si 
può recitare in quel modo?... È sorprendente! Non mi fate dunque piangere 
così... Sapete che non ne posso più?» E quale invenzione più graziosa per 
soddisfare tutti i gusti della donna, tutte le sue vanità, mettere in luce tutte le 
sue grazie, in attività tutte le sue civetterie? Per alcune il teatro era una 
vocazione: c’erano in effetti dei geni naturali, delle grandi attrici e mirabili 
cantanti in quelle attrici di società: «Più di dieci delle nostre donne del gran 

                                                 
35 Cfr. M. McGowan, De La Déclamation expressive, cit. p. 310.  
36 Entrambe le pièces furono rappresentate alla Comédie-Italienne sulle quali cfr. E. De Luca, 
Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762)/Le répertoire de la Comédie-Italienne de 
Paris (1716-1762), Paris, IRPMF, «Les savoirs des acteurs italiens», collection numérique 
dirigée par Andrea Fabiano, 2011: http://www.iremus.cnrs.fr/fr/publications/les-savoirs-
des-acteurs-italiens, p. 220 e p. 258 e Id., «Un uomo di quale talento», cit., passim. 
37 Cfr. M. Lever, Théâtre et Lumière, cit., p. 274. 
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mondo, sostiene il principe di Ligne,38 recitano e cantano meglio di tutto ciò 
che ho visto di migliore su tutti i teatri».39 

  
In questo stesso contesto, si sviluppò da parte dei nuovi amateurs de théâtre 
l’esigenza di apprendere i rudimenti dell’arte recitativa, per il proprio 
divertimento e l’altrui, per declinare in altro modo i momenti di incontro 
mondano.  
Oltre all’aiuto di attori professionisti o ballerini affermati in veste di 
pedagoghi, si avverte parimenti, in particolare attorno alla metà degli anni 
Quaranta, l’esigenza di una trattatistica votata all’apprendimento della 
recitazione specialmente incentrata sulla figura dell’attore, svincolata da 
quella dell’oratore nel cui orizzonte si era mantenuta fino a quel momento. 
Esigenza intercettata e interpretata già da le Comédien di Rémond de Sainte-
Albine. Allo stesso modo, proprio nella prima metà del Settecento 
assistiamo alla proliferazione di trattati pedagogici sulla danza e sul canto, 
due arti inevitabilmente associate all’arte del teatro così come al 
divertimento di società: basterà pensare nel primo caso a Le Maître à danser 
di Pierre Rameau, uscito a Parigi nel 1725 con la dichiarata intenzione di 
fornire per la prima volta, in forma scritta, i precetti dell’arte coreutica40 e, 

                                                 
38 Charles Joseph de Ligne, autore delle Lettres à Eugénie, Bruxelles-Paris, 1774 e delle Lettres 
à Eulalie sur les spectacles, in Mélanges militairs, littéraires et sentimentaires, Dresde, Frères 
Walter, 1796, XI. 
39 «Il donnait à la femme l’amusement des répétitions, l’enivrement de l’applaudissement. Il 
lui mettait aux joues le rouge du théâtre qu’elle était fière de porter et qu’elle gardait au 
souper qui suivait la représentation, après avoir fait semblant de se débarbouiller. Il mettait 
dans sa vie l’illusion de la comédie, le mensonge de la scène, les plaisirs des coulisses, 
l’ivresse qui fait monter au cœur et dans la tête l’ivresse d’un public. Que lui faisait un 
travail de six semaines, une toilette de six heures, une jeûne de vingt-quatre? N’était-elle pas 
payée de tout cet ennui, de toute privation, de toute fatigue, lorsqu’elle entendait à sa sortie 
de scène: «Ah! mon cœur, comme un ange!... Comment peut-on jouer comme cela?... C’est 
étonnant! Ne me faites donc pas pleurer comme ça... Savez-vous que je n’en puis plus?» Et 
quelle plus jolie invention pour satisfaire tous les goûts de la femme, toutes ses vanités, 
mettre en lumière toutes ses grâces, en activité toutes ses coquetteries? Pour quelques-unes, 
le théâtre était une vocation: il y avait en effet des génies de nature, de grandes comédiennes 
et d’admirables chanteuses dans ces actrices de société: “Plus de dix de nos femmes du 
grand monde, dit le prince de Ligne, jouent et chantent mieux que tout ce que j’ai vu de 
mieux sur tous les théâtres”»: E. e J. Goncourt, La Femme au XVIIIe siècle, Paris, Firmin-Didot, 
1887, pp. 100-102. 
40 P. Rameau, Le Maître à danser qui enseigne la manière de faire tous les différens pas de danse 
dans toute la régularité de l’art, & de conduire les bras à chaque pas. Enrichi de figures en taille-
douce, servant de démonstration pour tous les différens mouvemens qu’il convient faire dans cet 
exercice, Paris, Jean Villette, 1725. Rare sono le informazioni sulla vita privata e professionale 
di Pierre Rameau come la presenza di un figlio, Jean Baptiste, la sua attività all’Opéra di 
Lione nel 1703 e la sua partecipazione a un balletto dei gesuiti, Le Tableau allégorique des 
mœurs nel 1714. Della sua riflessione teorica, oltre a Le Maître à danser, dove l’autore spiega 
in dettaglio l’esecuzione dei passi contenuti nella Chorégraphie di Feuillet e dedica tutta la 
seconda parte al portamento delle braccia, il tutto ornato da incisioni descrittive, si ricorda 
l’Abrégé de la nouvelle méthode dans l’art d’écrire ou de tracer toutes sortes de danses de ville, Paris, 
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nel secondo, si pensi a L’Art du Chant (1755) di Jean-Antoine Bérard (1710-
1772), già membro della Comédie-Italienne di Parigi per cantare nei 
divertissements ed esibirsi in alcune parodie.41 
Ora, è proprio sull’onda di questo gusto e di queste esigenze pedagogiche 
che intende collocarsi, dichiaratamente, la trattazione di François, il quale, 
nell’introduzione all’Art du Théâtre nota anche lui esplicitamente, 
rivolgendosi alla sua dama: 
 

Il gusto che avete per la commedia è divenuto in voi una passione poiché, non 
potendovi limitare al piacere di vederla rappresentare sui teatri pubblici, la 
vostra più grande soddisfazione è di rappresentarla voi stessa. La moda 
sembra autorizzare la vostra inclinazione. Parigi è piena di teatri privati, e 
tutti vogliono essere attori.42 

 
E prosegue: 
 

Siccome è necessario assolvere nel miglior modo possibile a tutto ciò che si 
intraprende, avete creduto che vi servissero dei consigli per riuscire in un arte 
che trovavate difficile e mi avete fatto l’onore di indirizzarvi a me per avere 
una guida nei vostri passatempi teatrali.43 

 
 
Il riferimento alla moda dei teatri di società, così come la scelta del preciso 
destinatario quale referente dichiarato (l’ignota dama di società) e le sue 
esigenze pedagogiche rappresentano dunque il movente esplicito e 

                                                                                                                            
1725 che riprende i principi teorici della Chorégraphie con dei chiarimenti decisivi. 
Quest’ultima opera è arricchita da un trattato sulla cadenza e la notazione di dodici 
composizioni di Guillaume-Louis Pécour: cfr. E. Roucher, Rameau, Pierre, in Dictionnaire de la 
danse, a cura di P. Le Moal, Paris, Larousse, 2008, p. 360. 
41 J. A. Bérard, L’Art du chant, dédié à Madame de Pompadour, Paris, Dessaint et Saillant-Prault 
fils-Lambert, 1750. Bérard fu assunto come cantante alla Comédie-Italienne di Parigi 
all’inizio degli anni Trenta per cantare nei divertissements, ma si esibì anche in alcune parodie 
e fu insegnante di canto: cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, 
7, Paris, Rozet, 1767, I, pp. 419-420. Nel suo L’Art du chant discute gli aspetti fisici e 
anatomici della produzione dei suoni esemplificandoli su brani di Lully, Campra, Rameau e 
altri. Su di lui si veda la voce di S. J. Ganvert in Dictionnaire de la musique en France au XVIIe et 
XVIIIe siècle, a cura di M. Benoit, Paris, Flayard, 1992, p. 67 e quella di M. Cyr in The New 
Grove: Dictionary of Opera, a cura di Stanley Sadie, 4, London, Macmillan Press, 1997, I, p. 413 
e in particolare A. Juvarra, I segreti del bel canto: Storia delle tecniche e dei metodi vocali dal 
Settecento ai nostri giorni, Milano, Curci, 2007, pp. 23-30.   
42 «Le goût que vous avez pour la comédie est devenu chez vous une passion, puisque 
n’ayant pu vous borner au plaisir de la voir jouer sur les Théâtres publics, votre plus grande 
satisfaction est de la représenter vous-même. La mode semble autoriser votre penchant. 
Paris est plein de Théâtres particuliers, et tout le monde veut être acteur»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 2.  
43 «Comme il faut s’acquitter le mieux qu’il est possible de tout ce que l’on entreprend, vous 
avez cru qu’il vous falloit des conseils pour réussir dans un art que vous trouviez difficile, et 
vous m’avez fait l’honneur de vous adresser à moi pour avoir un guide dans vos 
amusemens de Théâtre»: ibidem. 
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giustificato che spinse François alla scrittura. Anche la stessa impostazione 
del lavoro, trenta brevi capitoli tematici distribuiti secondo i diversi gradi 
di sviluppo della recitazione dovrebbero sottostare a questo stesso 
principio, fornire cioè al bel mondo un manualetto di facile consultazione, 
di quelli in cui ogni legge, esposta sinteticamente, potesse essere 
immediatamente presente al novello attore, un manualetto pratico e 
ragionato per l’apprendimento della recitazione: 
 

Ho dato al pubblico l’Art du Théâtre solo perché potesse servire all’istruzione 
di coloro i quali, per qualsivoglia ragione, vogliono imparare a recitare. Ne 
ho riuniti i principi nel minore spazio che mi è stato possibile, perché 
potessero essere tutti presenti contemporaneamente nel momento della 
rappresentazione a colui il quale avrebbe studiato la mia opera, poiché si 
vede bene dal modo in cui l’ho scritto che non ho mai preteso comporre un 
libro di divertimento. Ho spiegato tutto con il grado di chiarezza di cui ero 
capace. Ho ragionato sulle materie di cui prevedevo che alcune persone non 
avrebbero avuto conoscenza, ma ho trascurato di dimostrare ciò che ho 
immaginato che tutti dovessero conoscere.44 
 

Inoltre, l’uso della forma epistolare, come artificio evidentemente retorico, 
sembra stemperare in una sorta di colloquio fittizio la difficoltà di una 
discussione su un’arte che con il Comédien di Rémond de Sainte-Albine 
restava ancora nel dominio letterario e nel ragionamento filosofico, distante 
dunque dall’immediatezza pragmatica ricercata da François e proposta al 
nuovo bacino d’utenza. Certo, sia detto in tralice, non si riesce a non 
credere allo stesso modo che tutte queste scelte: di quel preciso referente, di 
quel preciso contesto sociale e pedagogico, nonché la scelta dell’epistola, 
forma tipica nel panorama trattatistico, si inquadrino anche nella volontà 
dell’autore di perseguire una strategia editoriale lucrativa: e cioè di 
cavalcare quel gusto alla moda dei teatri di società. La théâtromanie45 diffusa 

                                                 
44 «Je n’ai donné au public l’Art du Théâtre, qu’afin qu’il pût servir à l’instruction de ceux qui, 
pour quelque raison que ce puisse être veulent apprendre à représenter. J’en ai rassemblé les 
principes dans le moins d’espace qu’il m’a été possible, pour qu’ils pussent tous être 
présents à la fois, dans le moment de la représentation à celui qui auroit étudié mon 
ouvrage. Car on voit bien par la manière dont je l’ai écrit que je n’ai pas prétendu faire un 
livre d’amusement. J’ai tout expliqué avec le degré de clarté dont j’étois capable. J’ai 
raisonné sur les matières dont je prévoyois que certaines personnes n’auroient pas 
connaissance, mais j’ai négligé de démontrer ce que je me suis imaginé que tout le monde 
devoit sçavoir»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 14-15. 
45 È nel XVIII secolo che questo termine sembra assumere le accezioni, le sfumature e 
l’ampiezza che donano all’espressione tutta la sua specificità: «furore incredibile di recitare 
la commedia», «follia del palcoscenico», «attività collettiva propria a scacciare la noia, a dare 
piacere al pubblico, a rendere gli uomini migliori, e ancora di più, per lo spazio di culto che 
suscita, a rinserrare i legami della comunità sociale» («fureur incroyable de jouer la 
comédie», «folie des planches», «activité collective la plus propre à chasser l’ennui, à donner 
du plaisir, à rendre les hommes meilleurs, et plus encore, par l’espèce de culte qu’il suscite, à 
resserrer les liens de la communauté sociale»): H. Lagrave, Privilèges et libertés, in Le Théâtre 
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avrebbe cioè permesso, ad ogni buon conto, un bacino di utenza ampio e 
considerevole in un contesto che vedeva solo la mole del lavoro di Rémond 
de Sainte-Albine, elemento che non poteva sfuggire a un professionista 
dell’arte del teatro che da quell’arte aveva tratto sostentamento per una vita 
intera. A questo riguardo si pensi all’immediata circolazione del trattato già 
intuibile dalle lettere di Madame de Graffigny, teatromane per eccellenza, 
che rappresenterebbe bene il tipo-referente della dama dell’Art du Théâtre e 
che più volte del resto si era trovata alle prese con il nostro François.46 Si 
tenga in conto inoltre che l’aspetto economico dell’attività editoriale non 
era stato estraneo neanche nell’orizzonte di attese di Luigi Riccoboni al 
momento del suo lavoro storico ed erudito, anche questo iniziato a cavallo 
della definitiva uscita di scena del capocomico.47 
Questo atteggiamento, unitamente alla penetrazione della teatralità e del 
gusto per la recitazione nell’intero tessuto sociale, cittadino e cortigiano, 
contribuiva d’altro canto a una generale nobilitazione sociale dell’attore: la 
corte li protegge, il bel mondo li accoglie. Tutto ciò, unitamente a una 
nuova attenzione rivolta alle arti della scena, trovava un risvolto nella 
maturazione di una nuova sensibilità critica nei confronti della recitazione 
e delle prestazioni degli attori. Tale sensibilità è ravvisabile soprattutto a 
partire dal primo Settecento, proprio in concomitanza al distacco della 
recitazione dall’orizzonte dell’oratoria, soprattutto in Francia e in 
Inghilterra. Essa trovava un luogo privilegiato di espressione e 
divulgazione nei periodici, dove iniziavano ad abbondare descrizioni dello 
stile recitativo di attori celebri,48 ma anche in interventi affidati a lettere, 
vere o fittizie, rivolte ad amici e corrispondenti.49 Si pensi in Francia al 
numero di scritti attorno al rientro di Baron e alla recitazione di Adrienne 
Lecouvreur tra cui quelli di Elena Balletti e Luigi Riccoboni, recentemente 
dettagliati da Claudio Vicentini,50 ma si pensi anche, da parte nostra, ai 
circostanziati resoconti del «Mercure Galant», poi «Mercure de France», 
dedicati ad alcuni attori in particolare, come quello relativo a Luigi 
Riccoboni nella parte, ad esempio, di Sigismond ne La Vie est un songe, 
rappresentata alla Comédie-Italienne del 1717.51 Tale nuova sensibilità 
critica diveniva una vera premessa teorica alla Seconde Lettre di 
                                                                                                                            
en France, I: Du Moyen Age à 1789, a cura di Jacqueline de Jomaron Paris, Colin, 1988, pp. 293-
294. Sulla diffusione della théâtromanie si veda il capitolo omonimo in M. Lever, Théâtre et 
Lumières, cit., pp. 273-330. 
46 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., p. 60 e passim. 
47 A riguardo cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente verso la teoria: Le lettere di Luigi Riccoboni a 
Lodovico Antonio Muratori, «Teatro e Storia», XVII, n. 24, 2002-2003, pp. 427-459, in 
particolare pp. 455-457. 
48 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 212. 
49 Si pensi ad esempio alle lettere della Graffigny a Devaux. 
50 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 212, n. 4. 
51 «Nouveau Mercure Galant», mars 1717, pp. 101-102, in E. De Luca, «Un uomo di qualche 
talento», cit., p. 84. 
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D’Aigueberre, del 173052 laddove l’autore rivendicava «la possibilità di una 
critica della recitazione, legittima e rigorosa quanto quella rivolta alle altre 
attività culturali».53 In questo modo D’Aigueberre inaugurava di fatto la 
critica della recitazione, legittimando anche la presenza di tale critica nel 
contesto delle teorie generali sulla recitazione, che dal mezzo epistolare più 
o meno fittizio e dai periodici cominciarono via via a riversarsi anche in 
monografie e trattati, come, in Inghilterra, nell’autobiografia di Colley 
Cibber, o nel trattato di Aaron Hill,54 e in opere teoriche dedicate agli 
attori.55. 
In Francia, tale sensibilità critica, lo vedremo, sarà grandemente presente 
nei lavori di François Riccoboni e Luigi.56  
Ma oltre a ciò, nell’operazione di D’Aigueberre vi era anche implicitamente 
la definizione di un nuovo oggetto dell’arte, la recitazione e i suoi modelli, 
degno di essere criticato al pari delle altre arti. All’orizzonte di questo 
atteggiamento maturava l’idea della recitazione come un’arte autonoma e 
dell’attore come artista creatore, artista a part entière, emancipato anche, 
almeno a partire da Le Comédien, dal giogo dell’autore drammatico.57 Se ciò 
aveva trovato uno sviluppo estetico, e un nuovo impulso nei lavori di Jean-
Baptiste Du Bos58 e di Charles Batteux,59 Rémond de Sainte-Albine nel suo 
Comédien rivelerà sovente l’acquisizione di questo aspetto, e François nella 
sua Lettre dichiarerà apertamente che la recitazione non fa parte di un’altra 
arte, ma è quella che le contiene tutte. Sul versante della professione, in 
Francia e in Inghilterra, tale maturazione aveva trovato il suo risvolto nel 
contributo di alcuni attori professionisti come in particolare Michel Baron o 
Thomas Betterton,60 prima di Garrick, che si erano imposti nei rispettivi 
paesi con una libertà creatrice senza precedenti in due contesti in cui la 
rappresentazione teatrale era ancora fortemente legata al modello 
declamatorio creato in Francia e poi esportato in Inghilterra, alla 
declamazione cioè di un testo: 
                                                 
52 Come ha illustrato ampiamente C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 212-219. 
Sulla Seconde Lettre si veda anche la recente edizione italiana a cura di V. De Gregorio Cirillo, 
Napoli, I libri di AAR, 2012, http://actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=92ffa1db-
5ac8-4857-83a2-4e20d71a3d67. 
53 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 214. 
54 Cfr. Ivi, pp. 220-232, in particolare p. 221, per Cibber, e pp. 226-232 per Hill. 
55 Si veda a riguardo la bibliografia fornita da M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne: 
L’Acteur et son portrait au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1998, p. 216, n. 6. 
56 È questa stessa sensibilità che riaffiora inequivocabilmente nei riferimenti ad esempio a 
Michel Baron, Adrienne Lecouvreur o, per quanto riguarda François, anche Pierre Le Noir 
de La Thorillière, sia in Dell’Arte rappresentativa, che nelle Pensées e nelle pagine de L’Art du 
Théâtre. 
57 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 244. 
58 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, 2, Paris, Jean Mariette, 1719, 
opera aumentata di un volume e aggiornata qualche anno dopo: Paris, Jean Mariette, 1733. 
59 C. Batteux, Les Beaux Arts réduits à un même principe, Paris, Durand, 1746. 
60 Cfr. M. I. Aliverti, La Naissance de l’acteur moderne, cit., p. 12. 
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Non sono dei semplici attori ma divengono gli eredi di Molière, di Racine, o 
di Shakespeare, depositari del segreto dei grandi autori. La loro recitazione 
oltrepassa la perfetta declamazione di un testo e raggiunge il livello di 
elaborazione e di espressione autonoma [...]. L’epoca in cui degli attori 
excellents – come li chiamavano allora – rivendicano una personalità d’artista 
autonomo corrisponde al momento in cui si comincia a riconoscere 
un’autonomia dell’interpretazione drammatica in rapporto al testo, da cui 
essa è separata tanto da un punto di vista logico che cronologico.61 

 
Il carattere specifico dell’azione teatrale partecipava dunque 
 

tanto della sua natura mimetica che di una produzione di senso che le è 
propria: è dal corpo che si muove nello spazio, dai suoi movimenti, dai suoi 
gesti, dai ritmi e dalle intonazioni della voce, dalle grida, dai pianti, dai 
sospiri e dai silenzi che nasce la poesia dell’attore, effimera certo, ma non 
meno intensa o importante per la vita della poesia e dell’immaginario 
collettivo.62 

 
Anche a Parigi, la presenza dei comici italiani dimostrava altre possibilità 
recitative e diversi modelli estetici, ben lontani dal codice declamatorio, 
anzi ad esso decisamente oppositivi, proponendo un’alternativa alla 
recitazione vista in particolare dal punto di vista della declamazione di un 
testo. In fondo, nella drammaturgia in lingua italiana dell’Hôtel de 
Bourgogne, il testo continuava a essere solo una traccia che era 
compiuta/completata sulla scena dalle drammaturgie recitative dei singoli 
attori riconosciuti come campioni di un jeu semplice e naturale. 
Ora, se quanto detto rappresenta tutto un panorama certamente favorevole 
alla figura dell’attore, alla sua arte, e quindi ad una teoresi possibile e 
legittima, almeno dal punto di vista laico e intellettuale, va detto tuttavia 
che, di fronte a ciò, la scelta dichiarata di François di quel preciso referente, 
la dama di società, non è ancora definitivamente comprensibile. La 
questione è cioè perché egli non avesse in fondo scelto di rivolgersi 
esplicitamente agli attori professionisti come aveva già fatto Rémond de 

                                                 
61 «Ils ne sont pas de simples acteurs mais ils deviennent les héritiers de Molière, de Racine, 
ou de Shakespeare, dépositaires du secret des grands auteurs. Leur jeu dépasse la parfaite 
déclamation d’un texte et atteint le niveau d’élaboration et d’expression autonome [...]. 
L’époque où des comédiens “excellents” – comme on les appelait alors – revendiquent une 
personnalité d’artiste autonome correspond au moment où l’on commence à reconnaître une 
autonomie de l’interprétation dramatique par rapport au texte, dont elle est séparée aussi 
bien d’un point de vue logique que chronologique»: ivi, pp. 12-13. 
62 «Aussi bien de sa nature mimétique que d’une production de sens qui lui est propre: c’est 
du corps qui bouge dans l’espace, de ses mouvements, de ses gestes, des rythmes et des 
intonations de la voix, des cris, des pleurs, des soupirs et des silences que naît la poésie de 
l’acteur, éphémère bien sûr, mais non pas moins intense ou importante pour la vie de la 
poésie et de l’imaginaire collectif»: ivi, pp. 13-14. 
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Sainte-Albine63 e come aveva fatto suo padre, almeno per quanto riguarda 
Dell’Arte rappresentativa. Naturalmente è difficile rispondere con certezza, e 
certo la possibilità di un guadagno editoriale non può da sola giustificare 
una tale scelta. Tuttavia è forse possibile ricercare una delle motivazioni in 
un altro orizzonte che va messo più chiaramente in luce e che si pone in 
controtendenza rispetto a quest’ormai inarrestabile processo di 
rivalutazione della figura dell’attore e della sua arte. La scelta di François, 
cioè, dissolvendo la figura del professionista in quella dell’amateur de 
théâtre, in sostanza del dilettante, potrebbe assumere i contorni di una 
difesa aprioristica da parte dell’autore anche rispetto all’orizzonte religioso 
francese contemporaneo. È una prospettiva che va tenuta in debito conto, 
non solo semplicemente perché la storia delle teorie teatrali potrebbe essere 
tutta ripercorsa proprio dal punto di vista delle contestazioni religiose allo 
statuto d’attore (le pagine del volume di Vicentini, 2012, sono in questo 
senso illuminanti),64 ma anche poiché François è il primo attore che abbia 
avuto in terra francese l’“ardire” di pubblicare un trattato sulla recitazione, 
in francese, completamente svincolato dal rassicurante orizzonte 
dell’oratoria e per di più particolarmente incentrato su aspetti meccanici 
dell’arte attoriale.  
Non bisogna dimenticare infatti le decise posizioni della Chiesa, e in 
particolare quella gallicana, sulla liceità della professione attoriale. Sugli 
attori gravavano in Francia ancora pesanti condanne,65 in seno a una 

                                                 
63 Per quanto riguarda quest’ultimo: «La sua intenzione è stata [...] aiutare le persone che 
vogliono abbracciare questa professione a riconoscere se sono adatte al teatro, e a scoprire 
alcuni dei mezzi tramite cui possono sperare di farsi applaudire»: P. Rémond de Sainte-
Albine, L’attore, cit., p. 277 («Son intention a été [...] d’aider les personnes qui veulent 
embrasser cette Profession, à connoître si elles sont propres au Théâtre, et à découvrir 
quelques-uns des moyens, par lesquels elles peuvent espérer de s’y faire applaudir»: P. 
Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 11). La differenza tra il termine comédien e il 
termine actor risiede del resto in francese proprio nel fatto che il primo indica il 
professionista. 
64 Si rimanda anche ai risultati del progetto «La Haine du théâtre», diretto da François 
Lecercle et Clotilde Thouret nel quadro del Laboratoire d’excellence OBVIL – Observatoire de 
la vie littéraire di Paris Sorbonne: URL http://obvil.paris-sorbonne.fr/projets/la-haine-du-
theatre. 
65 Sul giudizio e sulla condizione dell’attore in Francia sotto il regno di Luigi XV e più in 
generale nel XVIII secolo, si rimanda a G. Maugras, Les Comédiens, cit., in particolare pp. 180-
371. Sulla dottrina gallicana, così spiega Maugras: «La dottrina della Chiesa di Francia non si 
modificò fino al 1789. Quasi tutti i riti dell’epoca riproducono gli anatemi pronunciati dal 
rituale di Parigi contro gli attori, e lettura ne era fatta ogni domenica durante la predica delle 
parrocchie» («La doctrine de l’Église de France ne se modifia pas jusqu’en 1789. Presque 
tous les rituels de l’époque reproduisent les anathèmes prononcés par le rituel de Paris 
contre les comédiens, et lecture en était faite chaque dimanche au prône des paroisses»): ivi, 
p. 193. Secondo il Dictionnaire universel dogmatique, canonique, historique di R. P. Richard 
(1760), citato da Maugras, si legge all’articolo comédien: «Gli attori sono persone infami che la 
Chiesa dichiara pubblicamente scomunicati tutte le domeniche alla predica delle messe di 
parrocchia, conformemente ai decreti degli antichi consigli. Da ciò ne consegue: 1° che sono 
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contraddizione mai sanata, in cui alla difesa, la protezione e il 
sovvenzionamento dei teatri stabili e protetti dal re, alla protezione offerta 
dal potere diremo laico, si contrapponeva ancora la scomunica religiosa e il 
rifiuto dei sacramenti. Tali posizioni, radicalizzatesi soprattutto a partire 
dall’ultimo periodo del regno di Luigi XIV, si esacerbavano proprio 
durante la metà del secolo:66 come ricorda Maugras, contrapponendo la 
situazione francese a quella italiana:  

 
La situazione in Francia era assai differente. Il Diciottesimo secolo fu il secolo 
del teatro par excellence; mai ebbe un maggior posto d’onore, mai eccitò una 
passione più violenta; e ciononostante, per un contrasto singolare, in nessuna 
epoca, dall’impero romano, si videro i suoi interpreti più severamente trattati 
[...] sin dall’inizio del regno di Luigi XIV, il clero secolare raddoppiò in 
severità e in intolleranza nei confronti degli attori. La Chiesa di Francia, 
durante tutto il Diciottesimo secolo, osserva rigorosamente, nella maggior 

                                                                                                                            
nella condizione di dannazione; 2° che non si può accordare loro né l’assoluzione, né la 
comunione, sia durante la vita che alla morte, né la sepoltura ecclesiastica a meno che non 
rinuncino completamente alla loro professione; 3° che non si può dare loro nulla senza 
cadere in peccato grande, tranne nel caso di estrema necessità» («Les comédiens sont des 
personnes infâmes que l’Église déclare publiquement excommuniées tous les dimanches au 
prône des messes de paroisse, conformément aux décrets des anciens conseils. De là il 
s’ensuit: 1° qu’ils sont dans un état de damnation; 2° qu’on ne peut leur accorder ni 
l’absolution, ni la communion, soit pendant la vie, soit à la mort, ni la sépulture 
ecclésiastique, à moins qu’ils ne quittent absolument leur profession; 3° qu’on ne peut rien 
donner sans un grand pêché, hors le cas d’une extrême nécessité»): cit. Ibidem. Sempre 
Maugras annota tuttavia che questa dottrina non era immutabile, ma poteva variare di 
diocesi in diocesi: ivi, pp. 193-194. Si veda anche l’articolo di S. Chevalley, Les Comédiens 
français dans la société de leur temps, «Quaderni di teatro», III, n. 11, 1981, pp. 42-50 e in 
particolare 47-50 e J. Dubu, Les Églises chrétiennes et le théâtre, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 1997.  
66 Cfr. G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 151 e seguenti. Per il periodo precedente si veda ivi 
a partire da p. 107. Nel 1641 Luigi XIII aveva formalmente proclamato la professione degli 
attori lecita, almeno per quegli attori che rappresentavano opere oneste, prive di eccesso e di 
parole e azioni equivoche e lascive: ivi, pp. 90-91. Maugras sottolinea inoltre la differenza tra 
la situazione civile degli attori e quella religiosa: «dal punto di vista civile, erano stati 
ufficialmente riabilitati dall’infamia che li colpiva grazie alla famosa dichiarazione di Luigi 
XIII. Dal punto di vista canonico, invece, niente era stato modificato; nella pratica, è vero, si 
lasciavano cadere in desuetudine delle leggi antiche e superate, ma continuavano comunque 
a esistere e si trovavano fedelmente riprodotte dai rituali in un certo numero di provincie 
ecclesiastiche. Bastava dunque un’interpretazione rigorosa o un esprit intollerante per 
esporre gli attori ai più penosi trattamenti» («Au point de vue civil, ils avaient été 
officiellement relevés de l’indignité que les frappait par la fameuse déclaration de Louis XIII. 
Au point de vue canonique au contraire, rien n’avait été changé; dans la pratique, il est vrai, 
on laissait tomber en désuétude des lois anciennes et surannées, mais elles ne continuaient 
pas moins à exister, et elles se trouvaient fidèlement reproduites par les rituels dans un 
certain nombre de provinces ecclésiastiques. Il suffisait donc d’une interprétation rigoureuse 
ou d’un esprit intolérant pour exposer les comédiens aux plus pénibles traitements»): ivi, p. 
107. Sul radicalizzarsi a fine Seicento delle posizioni religiose, in particolare con l’avvento 
dei giansenisti, di cui Molière stesso fu vittima cfr. Ivi, pp. 107-126. Cfr. anche C. Vicentini, 
La teoria della recitazione, cit., pp. 114-118. 
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parte delle diocesi, la pratica stabilita fin dalla morte di Molière. Essa guarda 
tutti quelli che salgono in scena come degli scomunicati e li tratta come tali, 
vale a dire che rifiuta loro i sacramenti in vita e al momento della morte, e che 
non accorda loro neanche la sepoltura ecclesiastica.67 

 
Non staremo a rammentare a riguardo anche il celebre e antonomastico 
episodio della morte di Adrienne Lecouvreur (1730) che tanto fece 
indignare Voltaire.68 Ma anche lo stesso François dovette ad esempio tenere 
oscura la sua professione per sposare Marie-Jeanne de Laboras de 
Mézières69 e nel contratto di matrimonio egli appariva semplicemente come 

                                                 
67 «La situation en France était bien différente. Le dix-huitième siècle fut le siècle du théâtre 
par excellence; jamais il ne fut plus en honneur, jamais il n’excita une passion plus violente; 
et cependant, par un singulier contraste, à aucune époque, depuis l’empire romain, on ne vit 
ses interprètes plus sévèrement traités [...] dès le commencement du règne de Louis XV, le 
clergé séculier redoubla de sévérité et d’intolérance envers les comédiens. L’Église de 
France, pendant tout le dix-huitième siècle, observe rigoureusement, dans la plupart des 
diocèses, la pratique établie depuis la mort de Molière. Elle regarde tous ceux qui montent 
sur le théâtre comme des excommuniés et les traite comme tels, c’est-à-dire qu’elle leur 
refuse les sacrements à la vie et à la mort, et qu’elle ne leur accorde même pas la sépulture 
ecclésiastique»: G. Maugras, Les Comédiens, cit., pp. 185-186. Si veda ivi, pp. 188-194 per 
quanto riguarda la questione della scomunica e il ruolo importante giocato da questo 
strumento nel XVIII secolo. 
68 Si vedano almeno il récit della morte che ne fa Mademoiselle Aïssé, Lettres à Mme C... qui 
contiennent plusieurs anecdotes de l’histoire du temps depuis l’année 1726 jusqu’en 1733, Paris, 
Lagrange, 1787, pp. 148-156, sulle lettere si veda anche la moderna edizione a cura di B. 
Craveri, Milano, Adelphi, 1984; G. Maugras, Les Comédiens, cit., pp. 196-202; M. I. Aliverti, La 
Naissance de l’acteur moderne, cit., pp. 27-30 e in particolare Id., Poesia fuggitiva sugli attori 
nell’età di Voltaire, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 77-90. In quest’ultimo contributo l’autrice 
dimostra tutta l’importanza che l’episodio della morte di Adrienne Lecouvreur ebbe nella 
vita e nel pensiero di Voltaire (che assistette agli ultimi momenti della sua agonia e che 
celebrò l’attrice nella famosa épître La mort de Mlle le Couvreur. À Mlle Sallé) e quanto si possa 
coglierne il suo pieno significato, testimoniato dal ripresentarsi ossessivo dell’episodio nella 
memoria del filosofo negli anni seguenti, solo se letto «come sintomo di quel passaggio di 
Voltaire dalla poesia alla filosofia, di cui le Lettres anglaises sono la tappa fondamentale»: ivi, 
p. 86. Proprio in questo senso Aliverti illumina sullo stretto legame tra la morte della celebre 
attrice e l’inizio della riflessione voltairiana sullo statuto sociale dei gens de lettre, ove 
figurano anche gli attori (cfr. in particolare la Lettre XIII, Sur la considération qu’on doit aux 
gens de lettres, citata ibidem) con particolare rapporto all’orizzonte e alla maggiore civiltà 
inglese di contro a «la barbare et lâche injustice qu’ils nous reprochent, d’avoir jetté à la 
voirie le corps de Mademoiselle le Couvreur»: cit. Ivi, p. 87. Tale episodio condurrà 
successivamente Voltaire a una profonda riflessione, rivelando ancora una volta il dissidio 
che lo opponeva al potere religioso e statale e che lo condurrà successivamente a schierarsi 
al fianco di Hippolyte Clairon, più avanti nel secolo, a supporto di una battaglia per i diritti 
degli attori proprio di fronte alla società, al potere e alla religione: su questi aspetti, così 
come sullo stretto rapporto di Voltaire con Clairon si veda ancora ivi, pp. 96-105. 
69 Sull’episodio e il matrimonio di François con Marie-Jeanne cfr. E. De Luca, «Un uomo di 
qualche talento», cit., pp. 62-67. 
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«officier du Roi» e non come comédien, professionista cioè dell’arte 
“maledetta”.70 
La scomunica agli attori era insomma attualissima in Francia, a differenza 
della Spagna, della Germania, dell’Inghilterra e addirittura dell’Italia e di 
Roma.71 Ma bisogna sottolineare che tutte le condanne, seguendo una 
tradizione che rimonta ai padri della Chiesa, erano rivolte in particolare nei 
confronti di chi facesse professione del teatro, cioè di chi traesse guadagni 
da tale arte (altrimenti mezza corte e la gran parte della società sarebbe 
stata interamente falciata dalla scomunica nel Settecento francese), fino a 
giungere in Francia a contraddizioni decisamente sconcertanti come ad 
esempio quella per cui i cantanti dell’Académie Royale de Musique, a 
differenza dei colleghi della Comédie-Française, non erano sottoposti a 
scomunica, per il semplice fatto, formale, di essere considerati accademici, 
membri cioè di un Accademia, e non, si vorrebbe, di un teatro a 
pagamento.72 In area italiana, nel 1699 Andrea Perrucci, nel tentativo di 
mantenere la recitazione entro gli stretti limiti dell’oratoria, sentiva ancora 
l’esigenza a fine secolo di distinguere nel Proemio del suo Dell’Arte 
Rappresentativa la categoria degli attori onesti e decorosi, della cui arte era 
lecito e opportuno parlare, dai mestieranti disonesti e infami,73 che 
calcavano le scene per «lucro», per «professione»74 e per rimediare «il vitto, 
acciò che si crapuli all’altrui spese».75 Decorosi e onesti erano invece quelli 
che si esibivano «per diletto ed insegnamento»,76 a cui, lasciando «chi lo fa 
per professione»,77 l’autore intendeva «di trattare di quell’arte comica, che 
consistendo nel ben rappresentare, con iscelte parole, con regolati gesti, e 
con misurate azioni, non può negarmisi esser parte dell’arte oratoria».78 Se 

                                                 
70 Lo stesso Scipione Maffei in una lettera a Muratori, al soggetto di Luigi Riccoboni, al 
momento della crisi che coinvolse l’attore e l’autore della Merope, scriveva nel 1737: «In 
Parigi i Comedianti fanno figura di scomunicati, e non si ammettono in sacramenti e non si 
seppelliscono in sacro, ora non recita lui [Luigi Riccoboni], perché non può, ma recita la 
moglie e il figliuolo»: S. Maffei, A Lodovico Muratori, Verona, 17 ottobre 1737, Biblioteca 
Estense, Modena, in Epistolario (1700-1755), a cura di C. Garibotto, Milano Giuffré, 1993, cit. 
in S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., p. 451, n. 64. Sfugge il perché Maffei affermasse che Luigi 
«non può» recitare.  
71 Cfr. G. Maugras, Les Comédiens, cit., p. 156. 
72 Cfr. R. Chancerel, L’Évolution du statut des comédiens, Paris, Imprimerie Presses modernes, 
1930, p. 38. 
73 Cfr. A. Perrucci, Dell’Arte rappresentativa premeditata ed all’improvviso, ed. consultata a cura 
di F. Cotticelli, A. Goodrich Heck e T. Heck, A Treatiste on Acting, from Memory and by 
Improvisation (1699) by Andrea Perrucci, Dell’Arte rappresentativa, premeditata e all’improvviso, 
Toronto-Plymouth, The Scarecrow Press-Laham, 2008, pp. 6-7.  
74 A. Perrucci, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 8. 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem.  
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certamente, come sostiene Vicentini,79 questo criterio della «mercede» 
appariva bensì logoro alla fine del XVII secolo, ciò è senz’altro vero più per 
il contesto italiano che per quello francese, laddove invece bisognerà 
aspettare il profondo impatto emotivo che la morte di Adrienne 
Lecouvreur ebbe su Voltaire negli anni Trenta, e successivamente la fine del 
Settecento e i grandi interventi del filosofo e della Clairon perché la 
situazione degli attori dal punto di vista religioso, e quelli della Comédie-
Française in primo luogo, conosca dei moti importanti di rivolta.80 
Tenuto conto di tutto ciò, mi sembra allora più che plausibile che dietro la 
scelta da parte di François di indirizzare il proprio trattato a una dama di 
società, e cioè di fatto a una dilettante, si possa scorgere in fondo la volontà 
dell’attore di mettersi al riparo da possibili ennesime condanne, e ciò 
soprattutto se si tiene conto che egli era un praticien, che non inquadrava il 
discorso sull’arte del teatro nel dominio dell’oratoria, e che si proponeva lo 
scopo di parlare tecnicamente e meccanicamente di un’arte che fino a quel 
momento, in Francia, era trattata nei suoi aspetti teorici piuttosto che 
pratici. È vero, anche Poisson, si è detto, era un attore, tuttavia il suo 
intervento si risolveva nel rassicurante orizzonte dell’oratoria. Al contrario, 
Rémond de Sainte-Albine, con il suo Le Comédien, si era effettivamente 
affrancato da tale orizzonte, ma il suo lavoro era quello di un filosofo e di 
un savant, non di un praticien che avrebbe potuto trarre vantaggio da 
profitti eticamente discutibili.  
Altro discorso è tuttavia individuare il destinatario celato di François, il 
quale non necessariamente si risolveva nella dilettante da salotto. In altri 
termini, nel suo trattato François prende esempi tratti dagli attori 
professionisti francesi contemporanei e secenteschi; modula i suoi esempi 
sulle opere rappresentate alla Comédie-Française; parla in particolare con 
formule del tipo: «l’attore deve» e così via, utilizzando spesso la parola 
comédien, che in francese ha un valore più prossimo alla professione rispetto 
al termine acteur. Ciò rivela insomma che il destinatario ultimo di François 
non si limitava ad una qualsivoglia dama appassionata, ma in generale a 
chiunque volesse avvicinarsi all’arte del teatro e in particolare proprio agli 
attori professionisti francesi, nei confronti dei quali egli cercava 
ugualmente di contrapporre un’estetica della recitazione ben precisa, 
fondata sulla propria esperienza di matrice italiana e comune all’estetica 
paterna e materna. Ciò conferma allora, per converso, l’uso in qualche 
modo strumentale della Signora***.  
                                                 
79 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 132-133. 
80 Sugli eventi che portarono alla rivolta degli attori della Comédie-Française in seguito alla 
morte di Crébillon nel 1763, capeggiati da Mademoiselle Clairon e sostenuti dalla penna di 
Voltaire con lo scopo di ottenere per sé gli stessi diritti di ogni cittadino, oltre al già citato 
contributo di M. I. Aliverti, Poesia fuggitiva, cit., pp. 96-105, si vedano gli episodi in sintesi in 
R. Chancerel, L’Évolution, cit., pp. 37-42 e ben particolareggiati in G. Maugras, Les Comédiens, 
cit., pp. 257-329. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 31

Ad ogni modo, se quanto detto ha una sua coerenza, lo stesso riferimento al 
fatto di voler pubblicare il trattato dopo aver lasciato la professione 
potrebbe essere letto anche come opera di un attore che smette la 
professione maudite dalla chiesa, guadagnandone quindi in qualche modo 
in termini di credibilità. Sotto questa prospettiva potrebbe essere 
interpretata l’affermazione sulla «delicatezza assai ben fondata»81 che 
avrebbe impedito a François di dare alle stampe l’Art du Théâtre prima del 
ritiro dalle scene, chissà forse su consiglio del padre. Non mi sembra però 
un caso, e lo riporto come un semplice dato, che ben due recensioni critiche 
del trattato, sulle quattro possedute, provengano proprio ed esattamente da 
quel mondo religioso: l’articolo contenuto nel «Journal de Trévoux», gestito 
dai gesuiti, e quello apparso ne Les Observations sur la Littérature moderne 
dell’abbé de La Porte,82, anche lui gesuita. Ciò a dimostrare intanto quanto 
l’aspetto dell’arte dell’attore stesse ben a cuore ai zelanti religiosi della 
metà del secolo.  
La terza recensione è quella dell’abbé Raynal nelle Nouvelles Littéraires,83 
gesuita di formazione anche lui, ma esponente della nuova cultura 
illuminista, dopo aver tolto gli abiti religiosi. La quarta, infine, è quella 
attribuita a Rémond de Sainte-Albine apparsa nel «Mercure de France». 
Quest’ultimo aveva ben altri motivi, che non quelli religiosi, per stroncare 
l’opera del rivale. Nella sua posizione teorica emerge chiaramente, come 
vedremo, l’opposizione del suo statuto di savant e filosofo, a cui solo è 
concesso trattare dell’arte, al punto di vista dei professionisti della scena. 
Posizione evidentemente inconciliabile con quella di Lelio fils. 
 
Orizzonte teorico: quadro di riferimento, referenti espliciti e impliciti  
Se, come ho sostenuto, il referente esplicito di François e la moda per i teatri 
di società rappresentano il movente dichiarato dell’autore e il suo 
immediato orizzonte di riferimento, nonché il suo bacino d’utenza, ciò non 
vuol dire affatto che l’Art du Théâtre si configuri come un semplice 
librettino a consumo salottiero, ma al contrario esso si inserisce nel più 
vasto orizzonte sulla teoria della recitazione, che aveva trovato un impulso 
straordinario a partire dalla fine del Seicento e in particolare nel corso del 
Settecento in Europa e soprattutto in Inghilterra, in Francia e in Italia. Che 
François volesse introdursi nel dibattito generale sulle teorie della 
recitazione, d’altronde, risulta evidente da tutta una serie di riferimenti 
diretti e indiretti, contenuti nel trattato, a interlocutori più o meno espliciti. 
Tra questi figurano in primo luogo Luigi Riccoboni e Pierre Rémond de 
                                                 
81 Cit. supra. 
82 L’Art du Théâtre à Madame*** par François Riccoboni. À Paris chez C. F. Simon et Giffart fils 
rue Saint Jacques, M.DCC.L.8°. p. 102, cit.; J. de La Porte (abbé), Le Comédien par M. Rémond de 
Sainte-Albine. L’Art du Théâtre par M. Riccoboni, cit. 
83 In Correspondance Littéraire, philosophique et critique par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, a 
cura di Maurice Tourneux, 16, Paris, Garnier Frères, 1877-1882, I, pp. 396-398. 
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Sainte-Albine. Il padre viene citato esplicitamente più volte, dapprima nella 
parte introduttiva, quando François sostiene di porsi con la sua teoresi a un 
livello propedeutico alle Pensées sur la déclamation, successivamente nella 
nota al capitolo sull’Espressione (Expression) quando sosterrà di essere in 
totale disaccordo con la teoria emozionalista prospettata dal padre, e infine 
nel capitolo su La Scelta (Le Choix), laddove Lelio le fils evoca il principio già 
espresso in Dell’Arte rappresentativa e nelle Réflexions sulla corretta scelta del 
ruolo da interpretare da parte dell’attore. Per quanto riguarda Rémond de 
Sainte-Albine, invece, questi non viene mai esplicitamente nominato. Sono 
piuttosto alcuni passi della sua opera ad essere citati, talvolta 
patentemente, in forma corsiva (avrò modo di illustrarli), talaltra in 
maniera meno scoperta, ma pur evidenti a un lettore attento. 
Allo stesso tempo, a parte Luigi e Rémond de Sainte-Albine, François 
doveva aver ben presente tutta la speculazione coeva. Nella Lettre à 
Monsieur, egli farà riferimento sia al lavoro di Grimarest che a quello di Du 
Bos, da cui prende decisamente le distanze pur riconoscendo, almeno nel 
secondo, «un uomo d’esprit e di gusto»: 

 
Il Signor de Grimarest ed il Signor l’Abate Du Bos [...] hanno entrambi voluto 
cercare di darci dei principi, ma tutti e due senza successo. Il Signor abate Du 
Bos fa tuttavia delle rilessioni delicatissime sulla rappresentazione e che 
marcano assai l’uomo d’esprit e di gusto; gli mancava solo di conoscere l’arte 
per dire tutto ciò che era necessario.84 

 
Dal complesso del suo lavoro, inoltre, emergono chiari contatti con 
riflessioni coeve che dovevano far parte del bagaglio culturale di François, 
non necessariamente per conoscenza diretta, e non facenti necessariamente 
parte della discussione attorno all’attore e alla recitazione, ma più 
semplicemente legati alla sua formazione. Avrò modo a riguardo di citare 
la Dissertatio de actione scenica di Franz Lang,85 da un lato, ma anche 
speculazioni teoriche legate alla danza e al canto come i già rammentati 
lavori di Rameau e Bérard. Ma va tenuto anche in conto che un teatrante, 
                                                 
84 «M. de Grimarest, et M. L’Abbé du Bos [...] ont tous deux voulu chercher à nous donner des 
principes, mais tous les deux sans succès. M. l’abbé Du Bos fait cependant sur la 
représentation des réflexions fort délicates, & qui marquent bien l’homme d’esprit et de 
goût; il ne lui manquoit que de sçavoir l’art, pour dire tout ce qu’il falloit»: F. A. V. 
Riccoboni, Lettre, cit., p. 21. Du Bos viene nuovamente citato nel Post scriptum in risposta 
all’articolo di Rémond de Sainte-Albine: «Mi si rimprovera di non aver citato nessuno. Ma il 
Signor de Ste Albine ha forse citato qualcuno? Che non ricordava l’ingegnoso parallelo della 
Pittura e della Poesia, in cui il Signor Abate du Bos parla sulla rappresentazione molto meglio 
di quanto non si sia più fatto da allora» («On me reproche de n’avoir cité personne. Mais M. 
de Ste Albine a-t-il cité quelqu’un? Que ne rappelait-il l’ingénieux parallèle de la Peinture et de 
la Poésie, où M. l’Abbé du Bos parle sur la représentation beaucoup mieux que l’on n’a fait 
depuis»): ivi, p. 30. 
85 F. Lang, Dissertatio de actione scenica, cum figuris eandem explicantibus, et Observationibus 
quibusdam de arte comica, Monachii, Riedlin, 1727. 
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drammaturgo e teorico come François si era abbeverato al fonte comune di 
tutti teorici contemporanei, dunque i riferimenti a evidenze retoriche quali 
ad esempio l’importanza dello sguardo nella recitazione o l’inconvenienza 
di alzare le braccia sopra la testa facevano parte di una conoscenza 
collettiva, fondata su un bagaglio retorico ormai classico, acquisito e 
condiviso. Bagaglio che François doveva essersi portato con sé fin dai tempi 
della sua formazione attoriale, svolta tra i gesuiti e sotto l’egida dei genitori 
sulle tavole dell’Hôtel de Bourgogne.86 
Ho detto che non è possibile in questa sede ripercorrere la speculazione 
teorica sulla recitazione. Ciononostante sarà opportuno sottolineare almeno 
alcuni punti, necessari per comprendere meglio dove intenda collocarsi 
François con il suo trattato ed eventualmente valutare più opportunamente 
i rapporti interlocutori che egli profila. Va detto che fino all’apparizione di 
Dell’Arte rappresentativa di Luigi Riccoboni in area italo francese e poi 
soprattutto del Comédien di Rémond de Sainte-Albine, la teoria relativa 
all’arte dell’attore rientrava nell’orizzonte dell’oratoria.87 Il tentativo dei 
teorici era cioè, in modo più o meno acrobatico, quello di far rientrare la 
recitazione nel contesto dell’actio ovvero nell’ultima componente della 
disciplina dell’eloquenza.88 Così aveva fatto Perrucci in Italia, nel 1699, così 
Gildon in Inghilterra, nel 1710, così ancora Grimarest e Poisson in Francia, 
nel 1707 e nel 1717. Tuttavia, i lavori di questi teorici, quanto più si andava 
avanti con il ragionamento attorno all’arte attoriale a cavallo dei secoli, 
svelavano quanto l’oratoria fosse in realtà sempre più insufficiente a 
coprire con i suoi precetti tutte le possibilità espressive dell’attore che si 
trova a recitare sulla scena, impossibilitata a fornire un campionario 
esaustivo di gesti e espressioni vocali utili all’attore. Esemplificativo il caso 
di Perrucci, il quale, a dispetto della proclamazione di intenti con cui il 
trattatista apre il suo Dell’Arte rappresentativa, l’inclusione cioè della 
recitazione nell’oratoria, finisce invece per stabilire l’inadeguatezza di 
quest’ultima nel descrivere e teorizzare la recitazione.89 Con ciò egli incrina 
di fatto la coincidenza tra arte dell’attore e arte dell’oratore e dimostra 
come una teoria per l’arte desunta direttamente dalla dottrina classica 
apparisse incapace di assolvere al suo compito di orientare la concreta 
                                                 
86 Sulla formazione di François Riccoboni presso il collegio gesuitico Louis Le Grand di 
Parigi, cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 27-31. 
87 Sull’esigenza di far rientrare la discussione attorno all’arte dell’attore nell’orizzonte 
dell’oratoria, così come l’evoluzione e l’emancipazione della teoria da tale orizzonte, si 
rimanda a C. Vicentini, L’orizzonte dell’oratoria, cit., Id., La teoria della recitazione, cit., pp. 114-
160 e Sept traités sur le jeu du comédien, cit. 
88 La dottrina dell’eloquenza era tradizionalmente suddivisa in 5 parti: Inventio, dispositio, 
elocutio, memoria, actio. Proprio l’actio, relativa alle impostazioni vocali e gestuali necessarie 
per accompagnare il discorso dell’oratore e rafforzarlo, aveva costituito a lungo nella 
tradizione trattatistica il cardine per l’arte attoriale, trovando i suoi fondamenti nei trattati di 
Cicerone, Orator e De oratore, e di Quintiliano, Institutio oratoria. 
89 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 131-137. 
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attività dell’attore in scena, di fronte alla sempre maggiore consapevolezza 
acquistata dalla pratica attoriale alla fine del Seicento.90 Naturalmente a 
monte vi è una sempre più lampante evidenza relativa alla specificità 
dell’attore in rapporto all’oratore, predicatore o avvocato. Benché lo scopo 
per entrambi sia quello di toucher/emozionare il pubblico, si tratta per 
l’attore di rappresentare con il proprio corpo e la propria voce un 
personaggio che agisce in una data situazione. Il suo compito è di mostrare 
al pubblico qualcosa che è considerato essere vero e accadente in quel 
preciso momento (l’hic et nunc). Per l’oratore, invece, non si tratta di 
rappresentare un’azione, né tantomeno di perorare cause proprie, ma 
semplicemente di animare un discorso a fini persuasivi.  
Ci si inizia ad accorgere inoltre delle differenze “performative” tra 
l’oratore, che fa uso in particolare della propria voce e solo della parte 
superiore del corpo, essendo semplicemente in piedi su un pulpito o alla 
barra del Foro, e l’attore che deve invece coprire col proprio corpo nella sua 
intierezza uno spazio scenico virtualmente reale. Questo aspetto, invero, 
era già stato evidenziato più volte in passato, e non a caso proprio da attori 
professionisti italiani come l’Andreini,91 ma assumerà un valore sempre più 
importante nello sviluppo della teoria a cavallo tra Sei e Settecento dove al 
corpo verrà data sempre di più la sua giusta importanza, distintiva del fare 
attoriale. Infine, elemento di non poco conto, per l’oratore si tratta di un 
monologo, mentre per l’attore è questione di agire anche e per lo più 
insieme ad altri attori, creando relazioni totalmente estranee alle necessità 
dell’avvocato o del predicatore. Nonostante tutto ciò, almeno fino alla fine 
del secondo decennio del Settecento, e poi soprattutto fino alla metà del 
secolo, la recitazione doveva rientrare ancora nell’orizzonte oratorio, unico 
contesto dove poter affrontare tale arte, condannata fino a quel momento 
dal mondo religioso, ma negletta anche da quello poetico ed estetico della 
cultura ufficiale, laddove il parlare di teatro, soprattutto in Francia, si 
risolveva piuttosto nel campo ristretto della scrittura di un testo (si pensi 
alla Pratique di d’Aubignac). 
Da un altro punto di vista, all’interno della polarità tipica della dottrina 
classica in merito all’actio, la quale, fin dall’antichità, stabiliva da un lato 
che l’oratore dovesse provare i sentimenti che esprimeva nel suo discorso e, 
dall’altro, prospettava un lavoro sulla tecnica per migliorare 
l’interpretazione e l’impiego di un codice attentamente studiato e codificato 
di intonazioni, gesti e atteggiamenti,92 vi era una tendenza sempre 
                                                 
90 Cfr. Ivi e in particolare pp. 137-143. 
91 G. B. Andreini, La ferza. Ragionamento secondo contra l’accuse date alla commedia, Paris, 
Nicolao Callemont, 1625, in F. Marotti-G. Romei, La professione del teatro, Roma, Bulzoni, 
1991, p. 128.  
92 «Adesione emotiva e impiego del codice costituivano le due componenti dell’actio e 
l’efficacia dell’oratore risiedeva in larga parte nella sua capacità di coniugarle 
sapientemente»: C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 175. «La concezione dell’actio 
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maggiore, soprattutto a cavallo dei secoli, a spostare l’ago verso la prima 
componente dell’actio. Come sottolinea Vicentini,93 già la stessa 
impostazione dei trattati di Perrucci, Grimarest e Gildon, mostrava i limiti 
del codice gestuale di fronte alle esigenze dell’attore, definendo in questo 
modo la premessa per costruire una teoria della recitazione che scartasse 
definitivamente il codice prestabilito e che si affidasse completamente 
all’altra componente dell’actio, quella dell’adesione emotiva dell’oratore. 
Tale premessa, già in nuce in alcune considerazioni dell’Aubignac nel 
Seicento,94 era particolarmente consistente nel trattato di Jean Poisson.95 Ma 
è soltanto con le opere di Luigi Riccoboni, e in particolare con le Pensées, e 
con Le Comédien di Rémond de Sainte-Albine che essa avrebbe trovato i 
suoi esiti più maturi ed estremi. E ciò è un dato estremamente importante 
poiché è in questa maturazione che sembra trovarsi una delle motivazioni 
per cui nelle pagine dell’Art du Théâtre, François scegliesse come suoi 
referenti privilegiati proprio Luigi Riccoboni e Rémond de Sainte-Albine, 
non solo quindi perché entrambi erano riusciti a liberarsi dall’orizzonte 
dell’oratoria, mettendo dunque al centro l’attore e la sua arte indipendenti, 
ma anche e forse soprattutto, perché entrambi avevano portato a definitiva 
maturazione la teoria dell’adesione emotiva necessaria all’attore. Nei 
confronti di tale teoria, è noto, François si sarebbe posto in maniera 
decisamente oppositiva, contrapponendo al sensibilismo emotivo 
dell’attore, un processo interpretativo razionale, totalmente fondato sulla 
gestione del corpo su diversi livelli, attraverso la guida della ragione e 
dell’intelligenza. La sua sembrerebbe dunque una scelta precisa e calcolata, 
mettere in lampante evidenza la propria posizione, tanto più in quanto 

                                                                                                                            
come punto di convergenza delle due componenti tradizionali – immedesimazione e 
applicazione di un codice gestuale prestabilito – era rimasta un punto fermo, indiscutibile»: 
ivi, p. 177. Cfr. anche Id., Teorie della recitazione, cit., pp. 5-6. 
93 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 162 e segg. 
94 Cfr. Ivi, pp. 177-178. 
95 Cfr. Ivi, p. 179: Jean Poisson compiva il passo decisivo verso il concetto 
dell’“immedesimazione” come capacità che rende superfluo lo studio di un codice di gesti 
ed espressioni. La sensibilità dell’animo veniva collocata al centro dell’arte di recitare 
erodendo norme oratorie secolari: «Tutte le regole di Cicerone, di Quintiliano e degli illustri 
moderni che hanno potuto scrivere sulla declamazione, sono inutili all’oratore, se egli non 
segue la prima che è di ben comprendere ciò che dice e di sentirlo fortemente lui stesso, per 
renderlo sensibile all’ascoltatore. Quando si è toccati dal proprio discorso, il viso, la voce e il gesto 
si prestano e si conformano ai moti interiori, e quantunque si abbiano solo poche grazie naturali; 
con ciò solo, senza molte ricerche, si può piacere e persuadere, che è il solo scopo dell’eloquenza» 
(«Toutes les règles de Cicéron, de Quintilien, et des illustres modernes qui ont pu écrire sur 
la déclamation, sont inutiles à l’orateur, s’il ne suit la première, qui est, de bien comprendre 
ce qu’il dit et de le sentir fortement soi-même, pour le rendre sensible à l’auditeur. Quand on est 
touché de son discours, le visage, la voix et le geste se prêtent, et se conforment aux mouvements 
intérieurs, et pour peu qu’on ait quelques grâces naturelles; avec cela seul, sans beaucoup de 
recherches, on peut plaire et persuader, qui est le seul but de l’éloquence»): Jean Poisson, 
Réflexion sur l’art de parler en public, cit., p. 34, corsivo mio. 
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contrapposta a quella dei suoi predecessori, entrambi capaci di emanciparsi 
dall’oratoria, ma rispetto ai quali François mostrerà un’alternativa 
altrettanto valida a tale emancipazione senza il ricorso al mezzo emotivo.  
Il rapporto che François instaura con la teoria del padre e quello con la 
speculazione di Rémond de Sainte-Albine presenta tuttavia delle differenze 
sostanziali che è necessario mettere in luce.  
Intanto va detto che, nei confronti di quest’ultimo, il riferimento a Le 
Comédien non poteva essere certo eluso, già solo per il semplice fatto che 
L’Art du Théâtre usciva esattamente a ridosso della seconda edizione 
dell’opera di Rémond de Sainte-Albine (Paris, 1749). Nelle recensioni al 
trattato di François non mancano del resto paragoni tra i due testi. Lavoro 
complesso e articolato, quello di Rémond de Sainte-Albine, per cui la 
recitazione era il frutto della coordinazione di qualità naturali e capacità 
acquisite. Sotto queste due categorie l’autore aveva strutturato il suo 
trattato composto, oltre alla prefazione e all’introduzione, da due parti, la 
prima divisa in due libri (13 capitoli e due réflexions in appendice al primo 
libro) e dedicata alle doti naturali che deve possedere l’attore, e la seconda 
in diciannove capitoli, l’ultimo in forma di conclusione del trattato, 
dedicata all’arte da apprendere. A quest’architettura si aggiungeva, nella 
seconda edizione accresciuta del 1749, un Avertissement de l’Auteur e 3 
nuovi capitoli con una conclusione riscritta. È impossibile naturalmente 
addentrarsi in un’analisi puntuale del lavoro e rimando per questo agli 
studi specialistici, dettagliando solo nel seguito alcuni punti di confronto 
con il lavoro di François. Mi limito invece a una sintesi estrema affermando, 
con Vicentini, come al centro di tutta la riflessione dell’autore si collochi il 
sentimento (sentiment), «l’elemento dinamico propulsore dell’intero 
processo della recitazione, orientato dall’“esprit” e animato dal “feu”. Le 
tre facoltà utilizzano le qualità fisiche, naturali dell’interprete, e si valgono 
delle risorse tecniche acquisite per completare e perfezionare la resa del 
personaggio».96  
Quello che mi interessa sottolineare è piuttosto la posizione di François 
rispetto alla teoria del savant, posizione di decisa presa di distanza 
nonostante i termini estetici relativi ai princìpi di illusione scenica, di verità 
e di varietà della recitazione fossero in buona sostanza simili. Ma a parte la 
pur fondamentale e più evidente contrapposizione tra posizioni 
emozionaliste e antiemozionaliste, la lontananza tra i due teorici si fonda a 
monte sulla sostanziale inconciliabilità delle rispettive posizioni 
epistemologiche. Rémond de Sainte-Albine, nel solco tracciato da 
d’Aigueberre,97 considerava nella sua Préface lo studio e la discussione sulla 
recitazione, con lo scopo di aumentare il numero dei buoni attori,98 una 

                                                 
96 C. Vicentini, Teorie della recitazione, cit., p. 245. 
97 Cfr. Ivi, p. 233. 
98 «Le nombre de bons Comédiens»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 4. 
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disciplina esclusivamente intellettuale che doveva essere affidata nelle 
mani dei filosofi e che doveva essere ben distinta dall’esperienza pratica 
dell’attore. Come ha illustrato Sarah Di Bella,99 le ragioni che Rémond de 
Sainte-Albine avanza sono sostanzialmente due, la prima risiede nella 
natura complessa del soggetto da trattare e la seconda si basa sullo scredito 
alla possibile teoria dei praticiens. Per Rémond de Sainte-Albine è del 
filosofo il compito di «spandere una qualche luce nella teoria di un’arte del 
gusto»100 e bisogna  

 
sottomettere al ragionamento e all’analisi diverse verità che non sembrano 
essere altro che di competenza del sentimento; bisogna conciliarne molte, che 
in apparenza presentano contraddizioni; bisogna allo stesso tempo 
distinguere idee che differiscono solo per leggere sfumature, e far percepire 
queste sfumature al lettore meno accorto.101 

 
Alla base di tutta la sua teoria vi è dichiaratamente l’assunto secondo cui 
solo al filosofo è concesso di districare la verità dall’errore102 e di sviluppare 
i segreti di quest’arte103 secondo un procedimento di analisi oggettiva sulla 
natura e sulle regole dell’arte, passando al vaglio del ragionamento 
«diverse verità che non sembrano essere altro che di competenza del 
sentimento»:104  

  
Un filosofo, sviluppando i segreti di questa arte, non solo non dovrebbe 
temere di parlare ai lettori una lingua straniera, ma sarebbe quasi certo di 
offrire loro un’opera gradevole.105 

 

                                                 
99 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 418-421. 
100 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 276 («Répandre quelque lumière dans la 
théorie d’un art du goût»: Le Comédien, cit., p. 5). 
101 Ibidem («Soumettre au raisonnement et à l’analise diverses vérités, qui semblent n’être 
que du ressort du sentiment: il faut en concilier plusieurs, qui présentent en apparence des 
contradictions: il faut en même tems distinguer des idées, qui ne diffèrent que par de légères 
nuances, et faire appercevoir ces nuances au lecteur le moins clairvoyant»: Le Comédien, cit., 
pp. 5-6).  
102 «Démêler la vérité de l’erreur»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit.,  p. 7. 
103 «Les secrets de cet art»: ivi, p. 3. 
104 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 276 («diverses vérité, qui semblent n’etre que 
du ressort du sentiment»: Le Comédien, cit., p. 5).  
105 Ibidem («Un philosophe, en développant les secrets de cet art, non seulement n’avoit pas à 
craindre de parler aux lecteurs une langue étrangère, mais étoit presque certain de leur offrir 
un ouvrage agréable»: Le Cmédien, cit., pp. 3-4). Sulla figura di Rémond de Sainte-Albine in 
quanto letterato-filosofo si veda F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 77-78 che interroga 
Voltaire: «Il letterato è il philosophe, che distrugge “i pregiudizi di cui la società era infetta”, 
che non si limita ad essere un ‘bello spirito’ in quanto ha più ‘cultura’, ‘studio’, ‘filosofia’. 
Capace di giudicare un dramma teatrale, non digiuno di matematiche [...], dotato di cultura 
e di vasti interessi»: ivi, p. 78. Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 418-
419. 
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Non è indispensabile del resto che chi scrive di un’arte possegga le doti 
necessarie per praticarla, al contrario: 

 
Senza dubbio alcuni tratteranno addirittura da temerarietà la sua audacia di 
parlare di un’arte che suppongono non dovergli essere familiare. Egli li 
pregherà di osservare che sulle arti che attingono i loro principî dalla natura e 
dalla ragione, ogni uomo sensibile e ragionevole ha diritto di azzardare le sue 
congetture.106 

 
Ma soprattutto l’oggettività del ragionamento promossa da Sainte-Albine 
viene contrapposta alla soggettività degli attori: 

 
non è difficile dimostrare che i suoi giudizi [sull’arte del teatro] hanno 
perlomeno così tanta autorità quanto quelli delle persone che professano 
quelle arti. Le decisioni di costoro devono essere sospette, perché possono 
essere interessate. Per importante che sia una qualità, raramente un attore, se 
essa non la si riscontra in lui, farà capire la necessità che ce n’è in teatro. Non 
ci si deve dunque preoccupare – ne conclude Sainte-Albine –, del fatto che 
coloro che scrivono su certe arti abbiano i talenti adatti per esercitarle con 
plauso, ma semplicemente che abbiano i lumi necessari per parlarne con 
cognizione.107 

 
Ciò che viene messo in dubbio dal letterato non è propriamente la 
competenza degli attori al soggetto della loro arte, quanto, più sottilmente, 
è l’etica della loro operazione teorica che pone problemi, laddove non è 
difficile sentire le eco di consuete argomentazioni moralistico-religiose. La 
pratica dell’arte non assicura infatti un ragionamento oggettivo, né il 
talento dell’attore può garantire la qualità della sua teoria. Al contrario il 
fatto che la pratica professionale dipenda dalle logiche commerciali come 
l’auto propaganda, asservisce tutta l’operazione teorica, scrive Di Bella, a 
una parzialità imperdonabile per l’etica del filosofo. La possibilità di 
scrivere le leggi della propria arte è negata agli attori nello stesso tempo in 

                                                 
106 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., pp. 276-277 («Sans doute même quelques 
personnes traiteront de témérité sa hardiesse à parler d’un art, qu’elles supposent ne devoir 
point lui être familier. Il les priera d’observer que sur les arts, qui puisent leurs principes 
dans la nature et dans la raison, tout homme sensible et raisonnable a droit de hazarder ses 
conjectures»: Le Comédien, cit., p. 8). 
107 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 277 («De plus, il n’est pas difficile de prouver 
que ses jugemens ont pour le moins autant d’autorité que ceux des personnes qui professent 
ces arts. Les décisions de celles-ci doivent être suspectes, parce qu’elles peuvent être 
intéressées. Quelque importante que soit une qualité, rarement un acteur, si elle ne se trouve 
pas en lui, fera-t-il sentir la nécessité dont elle est au Théâtre. On ne doit donc pas se mettre 
en peine, que ceux qui écrivent sur certains arts aient les talens convenables pour les exercer 
avec applaudissement, mais seulement qu’ils ayent les lumières nécessaires pour en parler 
avec connoissance»: Le Comédien, cit., p. 9). 
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cui si nega loro la capacità a districarne la complessità e a non ridurne le 
esigenze ai loro interessi mercenari.108  
Di tutt’altra opinione è naturalmente François che rivendica il punto di 
vista dell’attore, e che sembra rispondere proprio alle posizioni di Rémond 
de Sainte-Albine nel suo Proemio (Avant-propos) quando sostiene: 
  

Quando ci si dà per precettori in un’arte che si esercita, sembra sempre alle 
menti maligne che si cerca di porsi come modello. Non ho voluto che mi si 
sospettasse di un’idea che non ho mai avuto. Ora che la debolezza della mia 
salute mi obbliga ad abbandonare il teatro, credo di non dover serbare più 
alcuna prudenza da questo punto di vista, e non mi si sospetterà di voler 
cercare per l’avvenire una reputazione da cui non sarei più nella condizione 
di trarre alcun vantaggio.109 

 
François sembra volersi mettere subito al riparo da eventuali critiche da 
parte di quell’universo intellettuale incarnato da Rémond de Sainte-Albine. 
Ma la posizione dell’attore nei confronti del letterato e della sua opera si 
chiarisce ancora di più quando François deve difendersi dalle accuse 
dell’articolo del de La Porte apparso nelle Observations che gli rimprovera 
di non citare il lavoro del filosofo.110 François rivela allora, in libero sfogo, e 
come levandosi finalmente un sassolino dalle scarpe, l’incapacità manifesta 
nel Comédien di illustrare un solo principio pratico per giungere alla 
recitazione: 
 

[de La Porte] crede che io non conosca coloro che prima di me si sono messi a 
scrivere sullo stesso argomento. Si sbaglia di grosso; sono stato uno dei primi 
a leggere il libro che ha per titolo il Comédien. L’ho trovato, come lui, 
piacevole, pieno d’esprit, di grazie e di eleganza. Vi cercavo qualcosa che 
potesse istruirmi, poiché è questo il mio più ardente desiderio; ma dopo aver 
letto e riletto tutta l’opera con attenzione, non ho trovato un solo principio che 
possa condurre all’arte di rappresentare. L’Observateur, che sostiene che 
l’opera ne è piena, non ne cita uno solo, benché ne faccia una sintesi nel 
miglior modo che può. Crede forse che sia un principio dell’arte quello di 
dirci che l’arte e la natura devono concorrere per fare un buon attore? Che un 
attore deve essere naturale, variato, aggraziato, interessante, fine, vivace, 
delicato e capace di colpire? Che deve essere nobile o plaisant, secondo il 
genere della sua parte? Che il suo gesto non deve essere sgraziato, né la sua 

                                                 
108 Cfr. S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 419. Su questo argomento si veda in generale 
ivi, pp. 418-425. 
109 «Lorsqu’on se donne pour précepteur dans un art que l’on exerce, il semble toujours aux 
esprits malins que l’on cherche à se donner pour modèle. Je n’ai point voulu me faire 
soupçonner d’une idée que je n’ai jamais eue. Maintenant que la foiblesse m’oblige à quitter 
le Théâtre, je ne crois plus avoir rien à ménager de ce côté-là, et l’on ne me soupçonnera pas 
de vouloir chercher pour l’avenir une réputation dont je ne serai plus à portée de tirer aucun 
avantage»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. [i]. 
110 J. de La Porte (abbé), Le Comédien, cit., pp. 232-234.  
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voce sgradevole? Si sa tutto ciò in sala111 ed è tutto ciò che bisogna sapere per 
guardare lo spettacolo ed esprimerne il proprio giudizio. Ma i mezzi per 
pervenire a queste differenti perfezioni non sono in alcun modo spiegati nel 
Comédien. Non si possono imparare che sulla scena. Siccome tra tutti coloro i 
quali hanno avuto queste conoscenze io sono il primo che le abbia messe su 
carta, mi era permesso, credo, di dire che nessuno prima di me l’aveva fatto.112 

 
Con queste ultime affermazioni d’altro canto, François interpreta 
correttamente e denuncia l’angolo visuale di Rémond de Sainte-Albine al 
riguardo dell’arte attoriale e cioè, sostanzialmente, quello dello spettatore: 
«si sa tutto ciò in sala ed è tutto ciò che bisogna sapere per guardare lo 
spettacolo ed esprimerne il proprio giudizio». Denuncia ancora più chiara 
quando, poco oltre nella lettera, si rivolge proprio al letterato: «ma che si 
pensi di essere in condizione di scrivere le leggi di un’arte di cui non si è mai 
avuta altra abitudine che di vederla esercitare da coloro che la professano, ecco ciò 
che non è mai successo se non nel nostro secolo».113 Tale prospettiva, a dire 
il vero era effettivamente svelata dallo stesso filosofo che si pone quasi 
come portavoce del pubblico. Come ha scritto recentemente Denis 
Guénoun: 
 

Per esempio, Sainte-Albine ha una predilezione per il “noi” non soltanto per 
designare per convenzione l’autore del testo, ma per puntare, al plurale, la 
collettività degli spettatori. “Noi vediamo quelle pièces [italiane] con piacere, 
perché la verità della rappresentazione ci ripaga di ciò che noi perdiamo dal 
lato dell’eleganza del dialogo. [...ma] noi siamo condannati a non godere al 
Teatro Francese [Comédie-Française] che un piacere imperfetto, per colpa di 
qualche attore” etc.114  

                                                 
111 Il termine «parterre» usato da François è impiegato all’epoca per indicare tutta la sala del 
teatro, quindi anche palchi e galleria, così come per indicare metonimicamente il pubblico. 
112 « Il [de La Porte] croit que je ne connois pas ceux qui avant moi ont entrepris d’écrire sur 
le même sujet. Il se trompe fort; j’ai lu un des premiers le livre qui a pour titre le Comédien. Je 
l’ai, comme lui, trouvé charmant, plein d’esprit, de grâces & d’élégance. J’y cherchois de 
quoi m’instruire, car c’est là le plus ardent de mes désirs; mais après avoir lu et relu tout 
l’ouvrage avec attention, je n’y ai pas trouvé un seul principe qui puisse conduire à l’art de 
représenter. L’Observateur qui dit que l’ouvrage en est rempli, n’en cite pas un seul, 
quoiqu’il en fasse l’extrait du mieux qu’il peut. Croit-il que ce soit un principe de l’art que 
de nous dire que l’art & la nature doivent concourir pour faire un bon comédien? Qu’un 
acteur doit être naturel, varié, gracieux, intéressant, fin, vif, délicat et frappant? Qu’il doit 
être noble ou plaisant, suivant le genre de son rôle? Que son geste ne doit point être 
disgracieux, ni sa voix désagréable? On sçait tout cela dans le parterre, & c’est tout ce qu’il 
faut savoir pour regarder le spectacle et en porter son jugement. Mais les moyens de parvenir à 
ces différentes perfections ne sont en aucune manière expliqués dans le Comédien. On ne peut les 
apprendre que sur la scène. Comme de tous ceux qui ont eu ces connaissances je suis le 
premier qui les ait mises sur le papier, il m’était, je crois, permis de dire que personne avant 
moi ne l’avait fait»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 19-20, corsivo mio. 
113 Cit. supra, corsivo mio.  
114 «Par exemple, Sainte-Albine affectionne le “nous”, non seulement pour désigner par 
convention l’auteur du texte, mais pour pointer, au pluriel, la collectivité des spectateurs. 
“Nous voyons ces pièces [italiennes] avec plaisir, parce que la vérité de la représentation 
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Ciò che conduce logicamente l’autore, continua Guénoun, a indirizzarsi 
agli attori con un vous parimenti collettivo: «La vostra recitazione è forse 
perfettamente vera? È forse naturale? È forse fine e variata? noi vi 
ammiriamo; ma a voi mancherà ancora qualcosa per piacerci».115 Dal suo 
punto di osservazione il letterato ammonisce il palco e i suoi attori: 
 

Noi troveremmo ridicolo che per recitare [...] ci si presentasse a teatro senza 
avere l’organo [vocale] adatto. [...] Noi ci attendiamo dalla tragedia scosse 
violente [...] Si vuole [che l’attore] sia sincero, [...] si vuole che sia abile” [...] “Io 
dichiaro agli attori che non basta conoscere le proprie parti”.116  

 
Tale formula è evidentemente impraticabile da François. Questi si 
preoccupa altrettanto del pubblico e del suo piacere, ma quando egli 
utilizza il nous lo fa in una posizione esattamente inversa a quella di 
Rémond de Sainte-Albine, quella che dal palco guarda al parterre: «Ma il 
male peggiore è che del nostro modello noi non possiamo imitare altro che i 
difetti»,117 oppure: «la sola regola da seguire è quella che ci prescrive il 
sentimento che noi dobbiamo rendere»,118 o ancora: «se il tempo che noi 
prendiamo è troppo corto, esso non produce alcuna impressione. Se il 
tempo è troppo lungo, rallenta il sentimento che noi abbiamo fatto nascere 

                                                                                                                            
nous dédommage de ce que nous perdons du côté de l’élégance du dialogue. [...mais] nous 
sommes condamnés à ne jouir au Théâtre-Français que d’un plaisir imparfait, par la faute de 
quelques acteurs”, etc.»: D. Guénoun, Le Théâtre est-il nécessaire?, Marseille, Circé, 1997, p. 63. 
Più in generale, Guénoun evidenzia chiaramente il punto di vista dello spettatore nel 
Comédien e quello dell’attore di François, ivi, pp. 60-66. A riguardo si veda anche S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., pp. 421-425. Come sottolinea Pierre Frantz, anche nel Paradoxe di 
Diderot «è il punto di vista dello spettatore, in quanto tale, al suo posto nella sala del teatro, 
che costituisce la doxa contestata dal paradosso» («c’est le point de vue du spectateur, en tant 
que tel, à sa place dans la salle du théâtre, qui constitue la doxa contestée par le paradoxe»): 
P. Frantz, Du Spectateur au Comédien: Le Paradoxe comme nouveau point de vue, «Revue 
d’Histoire Littéraire de la France», XCIII, n. 5, septembre-octobre 1993, pp. 685-701: 685. Da 
parte nostra, pur sottolineando la validità dell’impostazione di Guénoun, si contestualizzerà 
diversamente la posizione e l’approccio di François. 
115 «Votre jeu est-il parfaitement vrai? est-il naturel? est-il fin et varié? nous vous admirons; 
mais il vous manquera encore quelque chose pour nous plaire», in D. Guénoun, Le Théâtre, 
cit., p. 63. 
116 «“Nous trouverions ridicule que pour jouer [...] on se présentât au théâtre sans avoir 
l’organe convenable. [...] Nous attendons de la tragédie de violentes secousses [...] On veut 
[que l’acteur] soit sincère, [...] on veut qu’il soit adroit” [...] “Je déclare aux comédiens qu’il ne 
leur suffit pas de savoir leurs rôles”»: ivi, pp. 63-64.  
117 «Mais le plus grand mal est que nous ne pouvons jamais imiter que les défauts de notre 
modèle»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 18, corsivo mio. 
118 «La seule règle à suivre est celle que nous prescrit le sentiment que nous avons à rendre»: 
ivi, p. 26, corsivo mio. 
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nello spettatore e che noi dobbiamo preziosamente conservare».119 Secondo 
Riccoboni «bisogna concepire in ogni istante il rapporto che può avere 
quello che noi diciamo con il carattere della nostra parte, con la situazione in 
cui ci mette la scena»,120 allorché Rémond de Sainte-Albine dichiara: «la 
principale attenzione dell’attore [...] deve essere di non lasciarci scorgere 
altro che il suo personaggio».121 Infine la divergenza tra le due prospettive 
si rivela finanche nel principio stesso del processo interpretativo degli attori 
e in quello dell’illusione che guida l’estetica dei due teorici. Per Rémond de 
Sainte-Albine, per il quale l’attore deve al sentimento e alla propria capacità 
di provarlo la parte più importante e fondamentale della sua arte: 
 

Gli attori tragici vogliono sottoporci a un’illusione? Devono esservi sottoposti 
essi stessi. Bisogna che si immaginino di essere, che siano effettivamente ciò 
che rappresentano, e che un felice delirio li convinca che sono loro ad essere 
traditi, perseguitati. Bisogna che questo errore passi dal loro esprit al loro 
cuore, e che in più occasioni una sventura finta strappi loro lacrime vere. 
Allora [noi] non percepiremo più in loro dei freddi comédiens.122  

 
Per François, che sancisce al contrario l’impossibilità di provare il 
sentimento da parte dell’attore, in posizione diametralmente opposta a 
Rémond de Sainte-Albine: 
 

Dico che si vuole sembrare, e non che si è veramente penetrati. [...] Allorché un 
attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo spettatore 
vede in lui la più perfetta immagine della verità. Un uomo che si trovasse 
veramente in una situazione simile non si esprimerebbe in altro modo ed è 
fino a questo punto che bisogna portare l’illusione per recitare bene. Sorpresi 
da una così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la verità 
stessa e hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che rappresentava. [...] 
Ben lungi dall’essermi mai arreso a questa convinzione, che è quasi 

                                                 
119 «Si le tems que nous prenons est trop court, il ne fait aucune impression. S’il est trop long, 
il rallentit le sentiment que nous avons fait naître dans le spectateur, et que nous devons 
précieusement conserver»: ivi, pp. 90-91, corsivo mio.  
120 «Il faut concevoir à chaque instant le rapport que peut avoir ce que nous disons avec le 
caractère de notre rôle, avec la situation où nous met la scène»: ivi, p. 31, corsivo mio. 
121 «La principale attention du comédien [...] doit être de ne nous laisser apercevoir que son 
personnage»: cit. in D. Guénoun, Le Théâtre, cit., p. 64.  
122 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 301 («Les acteurs tragiques veulent-ils nous 
faire illusion? Ils doivent se la faire eux-mêmes. Il faut qu’ils s’imaginent être, qu’ils soient 
effectivement ce qu’ils représentent, et qu’un heureux délire leur persuade que ce sont eux 
qui sont trahis, persécutés. Il faut que cette erreur passe de leur esprit à leur cœur, et qu’en 
plusieurs occasions un malheur feint leur arrache des larmes véritables. Alors, nous 
n’apercevrons plus en eux de froids comédiens»: Le Comédien, cit., pp. 91-92), corsivo mio. In 
questo passo emerge forte l’idea del delirio e dell’entusiasmo che si ricollega alla teoria 
generalmente condivisa della necessità dell’emportement émotif dell’attore che sarà un perno 
della riflessione di Luigi Riccoboni su cui tornerò a breve. 
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generalmente accolta, mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna di 
provare realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di recitare.123 

 
Come ha già evidenziato Di Bella,124 il valore della pratica («mi è sempre 
parso dimostrato») si impone per François sul punto di vista, 
comprensibile, ma erroneo, dello spettatore (e quindi di Rémond de Sainte-
Albine).  
Ecco dunque che accanto all’opposizione tra letterato-filosofo e attore-
praticante, la distanza tra i due autori si divarica ulteriormente in una 
nuova doppia binomìa tra filosofo-spettatore e attore-agente, l’uno negando 
all’altro la capacità e la possibilità di pensare il teatro e di offrirne una 
teoria. In tal modo, le posizioni di François e Rémond de Sainte-Albine 
risultano inevitabilmente e definitivamente inconciliabili. Per il letterato le 
decisioni degli attori possono essere sospette perché interessate, per 
François le perfezioni dell’arte non si possono apprendere che sulla scena. 
Da una parte un letterato filosofo illuminato che propone all’attore/lettore 
come deve apparire agli occhi di chi l’osserva (lo stesso che scrive), 
dall’altra un attore, anche lui “illuminato”, lo vedremo, che spiega a un 
futuro commediante come giungere a quei risultati richiesti e attraverso 
quali principi. Nella sua posizione di intellettuale-filosofo-spettatore 
Rémond de Sainte-Albine aveva trovato del resto un angolo protetto per 
trattare dell’arte dell’attore nel contesto (anche religioso) francese, laddove 
François aveva scelto di farlo dalla prospettiva più scomoda e spingendosi 
fin nei principi meccanici dell’arte. Questi in particolare gli saranno criticati 
dalle recensioni dei gesuiti, mentre Rémond de Sainte-Albine, dal canto 
suo, verrà citato nell’Art du Théâtre solo nei casi in cui dovrà essere 
contraddetto dalle evidenze di una teoria fondata sulla pratica scenica. 
 
Tra praticanti: François e le Pensées di Luigi Riccoboni 
Se le posizioni tra François e Rémond de Sainte-Albine sono inconciliabili, 
François, rivendicando la necessità della pratica attoriale per una teoresi 
possibile, si posiziona al contrario in perfetta consonanza e continuità con 
l’opera di Luigi Riccoboni, determinando, fin dal principio, una 
discendenza esplicita e diretta, e rimarcando l’appartenenza ad una 
categoria, quella dei praticanti della scena. Da parte sua, in tutta la sua 
                                                 
123 «Je dis que l’on veut paroître, et non pas que l’on est pénétré véritablement. [...] Lorsqu’un 
acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur voit en lui la plus 
parfaite image de la vérité. [...] Un homme qui seroit vraiment en pareille situation, ne 
s’exprimeroit pas d’une autre manière, et c’est jusqu’à ce point qu’il faut porter l’illusion 
pour bien jouer. Étonnés d’une si parfaite imitation du vrai, quelques-uns l’ont prise pour la 
vérité même, et ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il représentoit. [...] Bien loin que je 
me sois jamais rendu à cet avis, qui est presque généralement reçu, il m’a toujours paru 
démontré que si l’on a le malheur de ressentir véritablement ce que l’on doit exprimer, on est 
hors d’état de jouer»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 36-37, corsivo mio. 
124 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 424. 
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opera storica e teorica, Luigi aveva già a suo tempo ingaggiato il 
combattimento tra praticanti e filosofi, mettendosi anch’egli dalla parte dei 
praticiens: nell’Histoire du Théâtre Italien, ad esempio, laddove aveva criticato 
l’arbitrarietà del termine stesso pratique utilizzato da d’Aubignac nel suo 
Pratique du Théâtre,125 ma anche nelle Pensées sur la Déclamation, dove l’ex 
capocomico pretendeva offrire al Duc de Gesvres, Premier Gentilhomme de 
la Chambre du Roi, «le idee che l’esperienza e la mia professione hano 
potuto fornirmi».126 Infine in Dell’Arte rappresentativa. E tale scelta, di 
collegarsi direttamente alla teoresi paterna, rivela subito la volontà di 
François di un dialogo a distanza tra attori, dove la prospettiva dei savants, 
ma anche un possibile contatto con la loro speculazione, viene 
completamente ed esplicitamente esclusa.  
Ciò non vuol dire tuttavia che il rapporto di François con l’opera paterna 
non sia allo stesso tempo estremamente complesso e controverso. Al 
contrario. Per ben capire allora i legami che uniscono padre e figlio e le 
rispettive teorie non sarà vano approfondire alcuni aspetti che collegano le 
loro opere. Come ho accennato, è fin dalla parte introduttiva dell’Art du 
Théâtre che François evoca esplicitamente l’opera di Luigi. In primo luogo 
egli fa riferimento diretto alle Pensées sur la Déclamation, in rapporto alle 
quali intende, con il suo lavoro, collocarsi, a suo dire, in una posizione 
decisamente propedeutica: 

 
Mio padre ha composto un piccolo trattato che si intitola Pensées sur la 
Déclamation; quest’opera è piena delle riflessioni più fini e più delicate; ma 
quanti lettori si sono sbagliati nel credere di averlo perfettamente compreso! È 
quasi impossibile concepire bene i colpi da maestro che rendono un attore 
eccellente e superiore nella sua arte, senza essere dapprima ben istruito nei 
mezzi attraverso i quali si può giungere alla mediocrità; e leggere i pensieri 
sulla declamazione prima d’aver appreso l’arte di declamare, corrisponde a 
voler dipingere senza aver studiato il disegno. Io non cerco affatto qui di 
aggiungere nulla a quell’opera che rispetto tanto quanto colui che l’ha scritta. 
Vi dettaglierò soltanto, Signora, i piccoli principi che bisogna apprendere per 
primi, e che vi serviranno da avviamento allo studio di un trattato nel quale 
troverete, appresso, il vero sublime del teatro.127 

                                                 
125 Cfr. la Lettre à Monsieur**** in testa all’Histoire du Théâtre Italien depuis la décadence de la 
comédie latine, avec un catalogue des tragédies et comédies imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 
1600 et une Dissertation sur la tragédie moderne, Paris, Delormel, 1728, pp. ix-xvi. 
126 «Les idées que l’expérience et ma profession ont pu me fournir»: L. A. Riccoboni, Épître à 
Monseigneur le Duc de Gesvres, in Id., Pensées, cit., p. [v]. 
127 «Mon père a composé un petit traité, qui a pour titre, Pensées sur la Déclamation; cet 
ouvrage est rempli des réflexions les plus fines et les plus délicates; mais combien de 
lecteurs se sont trompés en croyant l’avoir parfaitement entendu! Il est presque impossible 
de bien concevoir les coups de maître qui rendent un acteur excellent, et supérieur dans son 
art, sans être auparavant bien instruit des moyens par lesquels on peut atteindre à la 
médiocrité; et lire les pensées sur la déclamation avant d’avoir appris l’art de déclamer, c’est 
vouloir peindre sans avoir étudié le dessein. Je ne cherche point ici à rien ajouter à cet 
ouvrage, que je respecte autant que celui qui l’a écrit. Je vais seulement détailler les petits 
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Il piccolo trattatello di Luigi, composto in prosa francese, era uscito nel 
1738. A quest’epoca Luigi Riccoboni si era già ritirato dalle scene e da 
attore-capocomico si era definitivamente convertito nella figura dello 
storico e del teorico. Lungo un intero decennio (1728-1738) egli aveva 
lavorato assiduamente per consolidare tale conversione e la propria statura 
di intellettuale, sia in rapporto all’Italia (il carteggio con Muratori è in 
questo senso assai eloquente),128 sia in rapporto all’Europa, come 
testimoniano i continui e spesso frenetici contatti, le consultazioni, i 
carteggi che Luigi intrattiene con intellettuali francesi, con l’intelligentia 
d’oltremanica, con Jean-Baptiste Rousseau esiliato in Belgio. 
Parallelamente, libero ormai dalla professione, egli aveva radicalizzato le 
proprie istanze morali e religiose, quelle che nel 1743 giungeranno ai suoi 
esiti estremi in merito al teatro con De la Réformation, ma che già nel 1738 
smarcano sensibilmente le Pensées dal primo lavoro sulla teoria della 
recitazione di Luigi Dell’Arte rappresentativa. 
Ora, va detto innanzitutto che nelle Pensées ciò che occupa l’autore non è 
precisamente l’arte dell’attore, come era stato invece dieci anni prima con il 
poemetto italiano. È piuttosto la declamazione intesa come arte di parlare 
in pubblico, rivolta in particolar modo ai predicatori sacri e profani (civili). 
Il tutto proposto attraverso il recupero della tradizione retorica, attraverso 
la necessità di studiare la lezione di grandi maestri, in primo luogo 
Cicerone e Quintiliano, per la corretta preparazione di ogni declamatore.129 
La recitazione viene quindi contemplata solo nell’elenco delle attività del 
parlare in pubblico,130 e il teatro non è preso in conto se non per fornire 
esempi dell’importanza delle espressioni del viso,131 della corretta 
proporzione dei gesti e della voce per raggiungere l’uditorio più lontano 
senza disturbare quello più vicino132 e della necessità di evitare l’errore 
della declamazione degli attori francesi, declamazione forzata, eccessiva, 
innaturale e monotona, che svela la mancanza di convinzione in ciò che si 
pronuncia, secondo un procedimento che privilegia norme codificate e 
artefatte (tra l’altro erronee anche quelle) alla naturalezza 
dell’espressione.133  
                                                                                                                            
principes qu’il faut apprendre les premiers, et qui vous serviront d’acheminement à l’étude 
d’un traité, dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., pp. 3-4. 
128 Si veda l’articolo di S. Di Bella, Pragmaticamente, cit. 
129 Erroneamente i moderni hanno pensato che si potesse trascurare l’insegnamento dei 
maestri dell’antichità, perché non ci si può allontanare da essi «sans s’écarter des grands 
principes de la vérité»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 4. Sul rapporto delle Pensées con i 
classici cfr. A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 10-12. 
130 L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 7. 
131 Ivi, pp. 21-22. 
132 Ivi, pp. 29-30. 
133 Ivi, pp. 33-34. 
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Rispetto a ciò, ciò che in realtà interessa a Luigi è spingere alle estreme 
conseguenze la teoria dell’adesione emotiva da parte di ogni declamatore, 
dell’oratore in primo luogo, ma anche, di conseguenza, dell’attore. 
Adesione emotiva già chiaramente teorizzata in Dell’Arte rappresentativa 
(laddove tuttavia, come si vedrà, essa condivideva lo spazio con la 
possibilità dell’artificio esterno), ma che si trasforma, nel 1738, nell’unico 
fondamento dell’oratoria. Secondo Luigi, Quintiliano, a proposito dell’actio, 
sosteneva che non bisogna che l’oratore si attenga sempre ai precetti, ma 
che debba prendere consiglio dal suo naturel.134 La stessa cosa si può dire 
per quel che riguarda le inflessioni della voce per le quali è impossibile 
dare delle regole, poiché, generalmente parlando, queste inflessioni, quindi 
le variazioni, tendono all’infinito e non possono avere regole sicure,135 e 
soprattutto se si tiene conto che ogni uomo è organicamente diverso in ogni 
piccola parte del corpo da un altro e dunque produrrà suoni e inflessioni 
differenti. Luigi giunge per questa via a conclusioni radicali e conseguenze 
estreme: «come si può immaginare di prescrivere dei toni certi e 
convenienti a tanti milioni di uomini, di cui ciascuno ha una voce diversa, e 
di cui ciascuno ne farà uso seguendo il proprio naturale?»,136 e poi: 

 
Penso addirittura che sia inutile darne delle regole perché, generalmente 
parlando, quelle inflessioni tendono all’infinito e non hanno regole sicure se 
ciascuno seguendo la propria inclinazione naturale grave o leggera, dolce o 
veemente, le diversifica in proporzione.137 

 
Viene qui messa in discussione, quando non completamente annullata, 
quella parte dell’oratoria che prevedeva invece l’uso di un codice di 
espressioni stabilito e codificato. Ogni oratore al contrario deve affidarsi 
esclusivamente alla guida dei toni dell’animo per la corretta pronuncia di 
un discorso. Tutti i toni, che producono ogni inflessione, sono presenti 
nell’anima e sono necessari per comunicare le perfezioni di cui Dio, 
«l’Autore della natura» («l’Auteur de la nature») l’ha resa depositaria.138 Se 
l’anima che ha ispirato i pensieri dell’oratore ne detta anche la pronuncia 
allora i toni saranno variati all’infinito, dall’eroico più elevato, a quello 

                                                 
134 Cfr. Ivi, p. 10. 
135 Ibidem. 
136 «Comment peut-on s’imaginer de prescrire des tons certains et convenables à tant de 
millions d’hommes, dont chacun a une voix différente, et dont chacun en fera usage suivant 
son naturel?»: ivi, pp. 11-12; cfr. anche A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 14-15. 
137 «Je pense même qu’il est inutile d’en donner des règles, parce que généralement parlant, 
ces inflexions sont à l’infini et n’ont point de règles sûres, si chacun suivant son naturel 
grave, ou léger, doux, ou véhément, les diversifie à proportion»: L. A. Riccoboni, Pensées, 
cit., p. 10. 
138 Ivi, p. 12. 
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familiare più semplice.139 Ma per ottenere ciò bisogna sbarazzarsi, per 
quanto possibile, dell’ostacolo del corpo fisico, che è la materia che ostacola 
l’anima: «nell’arte della declamazione – scrive Luigi – finanche il pensiero 
ci è vietato».140 Per riuscirci bisogna recitare a partire da questi toni 
dell’anima, attraverso il meccanismo dell’entusiasmo, una sorta di 
trasporto divino, ispirazione, soffio, lo stesso che muove i poeti nel 
momento della creazione e che fa parlare della loro scrittura come di un 
linguaggio divino.141 Ogni tonalità espressiva (per esempio la tristezza, 
l’allegria, il furore)142 è già presente nell’anima dell’individuo. 
L’entusiasmo declamatorio, la capacità cioè di distaccarsi dal mondo 
materiale dei sensi e cadere in una sorta di rapimento, di ispirazione 
divina, donerà naturalmente all’oratore i toni appropriati alle parole 
pronunciate e alle passioni da esprimere conducendolo dunque al vero a 
una sincerità cui non può giungere un attore privo di ispirazione. Cosa 
significa declamare con i toni dell’animo? È lo stesso Luigi che lo spiega: 
«Sentire ciò che si dice: ecco i toni dell’animo».143 
A questo punto, appare chiaro come la sorte del tradizionale codice di 
espressioni prestabilite necessarie in scena per la rappresentazione delle 
passioni sia definitivamente segnata, nello stesso momento in cui, 
attraverso la teoria dell’entusiasmo, è chiaro quanto Luigi andasse ben oltre 
gli insegnamenti retorici dei maestri Cicerone e Quintiliano, evocati in 
principio dell’opera, ma risalisse addirittura a elementi della teoria 
platonica dello Ione.144 Qui il filosofo greco negava l’esistenza di una tecnica 
                                                 
139 «È per questo che mi sembra inevitabile che gli oratori, i savants, i poeti, etc. entrino in 
entusiasmo anche declamando, allo stesso modo in cui lo hanno fatto nel comporre. Se 
l’anima che ne ha ispirato i pensieri ne detta ugualmente la pronuncia, i tono saranno veri e 
saranno variati all’infinito, dall’eroico più elevato, fino al familiare più semplice» («C’est 
pour cela qu’il me paroît inévitable que les orateurs, les sçavants, les poètes, etc. entrent 
aussi en enthousiasme en déclamant, de la même façon qu’ils ont fait en composant. Si l’âme 
qui en a inspiré les pensées en dicte pareillement la prononciation, les tons seront vrais et 
seront variés à l’infini, depuis l’héroïque le plus élevé, jusqu’au familier le plus simple»): ivi, 
p. 15. 
140 «Dans l’art de la déclamation – scrive Luigi – jusqu’à la pensée nous est interdite»: ivi, p. 
28. 
141 Cfr. Ivi, pp. 13-15. 
142 Ivi, p. 12. 
143 «Sentir ce que l’on dit: voilà les tons de l’âme»: ivi, p. 31. 
144 Sull’argomento della possessione divina nel mondo antico e la teoria della recitazione 
nello Ione di Platone (dialogo giovanile composto tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a. 
C.) secondo cui «la composizione poetica e la recitazione non sono due attività distinte, ma 
due aspetti di un unico processo creativo direttamente provocato, promosso e guidato 
dall’intervento divino»: cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 19-23: il passo 
citato è a p. 19. Si veda inoltre Id., Da Platone a Plutarco. L’emozionalismo nella teoria della 
recitazione del mondo antico, «Culture Teatrali», n. 9, autunno 2003, pp. 135-165, versione 
consultata su  
http://www.drammaturgia.it/saggi/saggio.php?id=2039, datata 23/03/2005. Cfr. anche A. 
Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., pp. 6-7. 
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artistica, sostenendo al contrario il primato dell’ispirazione proveniente 
direttamente dalla Musa, la quale ispirazione si comunicava tramite il 
poeta al rapsodo e tramite questi, per contagio, agli spettatori. Benché 
all’inizio dell’opera Luigi sottolinei la necessità di una preparazione tecnica 
che completi le disposizioni naturali dell’oratore, non vengono tuttavia 
ammesse eccezioni alla regola aurea di declamare con i toni dell’anima 
lasciandosi trascinare dall’entusiasmo. Come ha evidenziato Andrea 
Calzolari,145 il recupero del platonismo diviene esplicito nel seguente passo: 

 
Gli antichi hanno chiamato la poesia un linguaggio divino, e la spiegazione 
che i moderni ne danno è legata al fatto che i primi teologi dei pagani sono 
stati poeti, che hanno parlato degli Dei solo in versi; e infine perché la poesia 
era il linguaggio ordinario degli oracoli. Ma noi che non abbiamo la stessa 
credenza dei pagani, da dove viene che chiamiamo la bella poesia un 
linguaggio divino tanto quanto loro? Per quanto mi riguarda, sono persuaso 
che la prima ragione, tanto per gli antichi che per i moderni, venga dal fatto 
che si è guardato alla poesia come un linguaggio che è al di sopra dell’umano; 
poiché in effetti quando il poeta attraverso il suo entusiasmo perviene a 
parlare il linguaggio dell’anima, noi intendiamo qualcosa che ci sorprende e 
che ci forza a caratterizzarlo di divino.146 

 
Si tratta in realtà di una sorta di neo-platonismo permeato di forti venature 
religiose, dietro il quale sembrano potersi scorgere principi del 
neoplatonismo rinascimentale di matrice ficiniana.147 Riccoboni non cita 
infatti mai Platone,148 ma stabilisce una netta separazione tra i moderni e i 

                                                 
145 Ivi, pp. 14-15. 
146 «Les anciens ont appelé la poésie un langage divin, et la raison que les modernes en 
donnent, c’est parce que les premiers théologiciens des payens ont été poètes, qu’ils n’ont 
parlé des Dieux qu’en vers; et enfin parce que la poésie étoit le langage ordinaire des oracles. 
Mais nous qui n’avons pas la même croyance des payens, d’où vient que nous appelons la 
belle poésie un langage divin aussi-bien qu’eux? Pour moi je suis persuadé que la première 
raison, tant pour les anciens que pour les modernes, vient de ce qu’on a regardé la poésie 
comme un langage qui est au-dessus de l’humanité; puisqu’en effet lorsque le poète par son 
enthousiasme parvient à parler le langage de l’âme, nous entendons quelque chose qui nous 
surprend, et qui nous force à le caractériser de divin»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., pp. 14-15. 
147 Questo riferimento alla filosofia di Marsilio Ficino, già individuato da Sabine Chaouche 
(Sept traités sur le jeu du comédien, cit., p. 436) e assolutamente condivisibile, andrebbe 
sottoposto a una più attenta riflessione. Da parte sua invece Chaouche non parla di neo-
platonismo nell’opera di Luigi, benché il riferimento ficiniano giustificherebbe già da solo 
questa conclusione. Non dimentichiamo infatti che Marsilio Ficino in polemica con 
Aristotele e la dottrina tomistica, prospettava nel Quattrocento la dottrina platonica quasi in 
termini propedeutici alla dottrina cristiana temi che convergeranno è guideranno la sua 
opera più importante: Theologia platonica de immortalitate animarum, composta tra il 1469 e il 
1474. Ficino fu del resto l’autore della nota Lettera a Pellegrino Agli datata 1457, testo 
incentrato proprio sull’ispirazione poetica come divino furore. Sugli aspetti del 
neoplatonismo di Luigi Riccoboni tornerò in un articolo di prossima pubblicazione. 
148 Almeno non nelle Pensées, Platone compare invece in Dell’Arte rappresentativa, anche se 
solo semplicemente citato. 
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pagani («Ma noi che non abbiamo la stessa credenza dei pagani»), 
armonizzando la sua ispirazione a quella della Divinità cristiana, di volta in 
volta «Padre della natura»,149 «Autore della natura»150 o «il divino Artefice 
che formò questo capolavoro delle creature».151 Per lui infatti la natura è 
considerata come un dono del cielo.152 Essa è innata e risiede nell’anima 
attraverso cui si ricongiunge a Dio, mentre il corpo, che non può essere mai 
rivelazione diretta della natura, dunque di Dio, è il dominio dell’arte, il cui 
significato, per Riccoboni, slitta nel concetto di artificiale. La «voix» divina 
si manifesta proprio attraverso i toni dell’animo. Concezione del resto non 
sorprendente, vista la forte fede di Luigi e le istanze cattoliche che avevano 
guidato la vita dell’attore, sempre più radicalizzatesi dopo l’abbandono 
delle scene.  
Questo neoplatonismo è uno degli aspetti più moderni della teoria 
dell’attore di Luigi e vale la pena sottolineare come già Calzolari abbia 
messo ciò in stretto rapporto con le dottrine estetiche che avevano 
cominciato a diffondersi in Europa a partire dalla traduzione del Sublime 
dello Pseudo Longino di scuola neoplatonica, ad opera di Boileau, nel 1674. 
Tali dottrine, nella prima metà del XVIII secolo, avevano dato origine, 
soprattutto in area inglese, «a una rifioritura di temi longiniani, quali la 
fusione della grandezza e della semplicità, la forza della passione e la 
potenza del genio, che crea al di fuori delle regole»:153 
 

Nell’attenzione al problema del genio – continua Calzolari –, particolarmente 
studiato all’inizio del secolo da Du Bos e da Shaftesbury, è stata individuata 
una delle vie attraverso le quali passa la crisi dell’estetica classica, soprattutto 
per quel che riguarda la svalutazione delle regole e l’accento posto alla 
soggettività dell’artista, due concetti che permettono di riscoprire, come 
restituito alla sua originaria freschezza, il gran tema platonico del delirio 
poetico.154 

 
Si può notare, chiosa Calzolari, come entrambi gli aspetti si trovino negli 
scritti di Riccoboni e soprattutto nelle Pensées,155 e a Calzolari si rimanda 

                                                 
149 «Père de la nature»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 11. 
150 «Auteur de la nature»: ivi, p. 12. 
151 «Le divin Ouvrier qui forma ce chef-d’œuvre des créatures»: ivi, p. 28. Non è possibile del 
resto non intendere in quest’ultimo epiteto, «le divin Ouvrier», chiare risonanze massoniche, 
le stesse riscontrabili già in Dell’Arte rappresentativa, in una sorta di revisione della teoria del 
Demiurgo.  
152 «L’acteur est en quelque sorte “guidé” par le divin, ce qui rend sa déclamation 
“naturelle” puisque tout ce qui vient du ciel est “naturel” selon la conception ficiniste de 
l’inspiration»: scrive S. Chaouche, in Sept traités sur le jeu du comédien, cit., p 437. 
153 A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 15. 
154 Ivi. Calzolari cita il trattato di Du Bos, Réflexions, nell’edizione Paris, 1740, II, sez. I-XI e 
Shaftesbury, Caracteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, 3, London 1723 (I ed. 1711), I, 
pp. 1-53; III, pp. 28-62. 
155 A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 15. 
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per ulteriori riferimenti, estremamente suggestivi, al parallelo tra l’opera di 
Luigi e il Sublime,156 riferimenti che varrebbe certamente approfondire, ma 
che in questa sede porterebbero assai lontano. Non ci si può esimere 
tuttavia dal sottolineare, per questa via, soltanto un caso particolare, e cioè 
quel riferimento che François, nell’introduzione al suo trattato, fa al 
sublime, in relazione alle Pensées del padre: «un trattato – sostiene – nel 
quale troverete, appresso, il vero sublime del teatro».157 È possibile che 
François intendesse ammiccare proprio alla diffusione del trattato antico e 
svelare uno dei referenti espliciti e degli orizzonti estetici e teorici della 
teoria paterna oltre naturalmente alle posizioni neoplatoniche del padre? 
Tutto ciò non può naturalmente che restare per il momento nel campo delle 
supposizioni. Ciò che resta certo è tuttavia la forte presenza neoplatonica 
nelle Pensées di Luigi Riccoboni e forse una chiara consapevolezza di tale 
presenza nelle parole di François. 
Vi è un secondo passaggio in cui François cita le Pensées nell’Art du Théâtre 
ed è nel capitolo sull’Espressione (Expression) quando afferma di trovarsi in 
posizione diametralmente opposta a quella del vecchio capocomico 
relativamente alla possibilità da parte dell’attore di provare i sentimenti da 
rendere e di farsi guidare dai moti dell’animo: 
 

So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio 
padre, come si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che 
devo alla sua decisione, riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, 
è sufficiente a persuadermi che ho torto; ma ho creduto che la mia riflessione, 
vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore.158 

 
Al di là di una patente retorica umiltà, François si pone ora esattamente e 
dichiaratamente in contrapposizione proprio con il principio primo che 
stava alla base delle Pensées paterne, che nell’introduzione considerava 
invece il punto più alto della riflessione sull’arte dell’attore. In questo 
passo, la posizione assunta da François diventa dunque contraddittoria 
rispetto al passo dell’introduzione e sembra quasi paradossale, minando 
proprio quel concetto primo, diremo a questo punto sublime, su cui si basa 
l’intero processo dell’interpretazione nel Luigi del 1738. Inoltre, si avverte 
quanto Lelio le fils prenda decisamente distanza dalla teoresi paterna, 
distanza espressa nel corso del capitolo, allorché in un primo momento 
intendeva invece porsi esattamente in una posizione propedeutica alle 
                                                 
156 Cfr. Ivi, p. 15-16. 
157 «Un traité dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du Théâtre»: F. A. V. 
Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 4, corsivo mio. 
158 «Je sçais que dans cet article je suis entièrement opposé au sentiment de mon père, 
comme on peut le voir dans ses pensées sur la Déclamation. Le respect que je dois à sa 
décision, le reconnoissant pour mon maître dans l’art du Théâtre, suffit pour me persuader 
que j’ai tort; mais j’ai cru que ma réflexion, vraie ou fausse, se seroit pas inutile au lecteur»: 
ivi, p. 39, n. *. 
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Pensées. Tutta la storiografia e la critica moderne hanno sottolineato questo 
processo di smarcamento di François, nessuno tuttavia ha cercato di 
chiarire questa contraddizione tra il François dell’introduzione al trattato e 
il François del capitolo sull’espressione. Da parte mia credo che essa non sia 
un caso e la seguente ipotesi interpretativa può forse aiutarci a 
comprendere meglio quanto avvenuto e chiarire contemporaneamente 
alcune fasi della stesura dell’Art du Théâtre, e dunque dello sviluppo della 
riflessione teorica di Lelio fils. 
Nonostante la mancanza di prove certe, è possibile credere che François 
avesse scritto il trattato in due momenti successivi e che il collegamento con 
le Pensées, così come appare nell’introduzione all’Art du Théâtre, sia stato 
scritto durante la prima stesura. Solo in un secondo momento, egli avrebbe 
composto il celebre capitolo sull’Expression e, quindi, la nota or ora citata. 
Mi spiego meglio. Se riprendiamo le parole di Rémond de Sainte-Albine, il 
quale affermava che nel 1747 François avesse già scritto le due prime parti 
del trattato: quella sul gesto e sulla voce, già in forma di lettera e già pronte 
da pubblicare in quello stato («È vero anche – scrive Rémond de Sainte-
Albine – che egli lesse a qualche amico un’opera cortissima in forma di 
lettera, nella quale allora non si trattava quasi che del gesto e della voce. Il 
suo progetto era in principio quello di pubblicare quella lettera così 
com’era»),159 le parole realtive al livello propedeutico del suo lavoro 
rispetto a quello del padre del 1738 che François impiega nell’introduzione, 
ci sembrerebbero perfettamente coerenti. Infatti, come si avrà modo di 
illustrare ampiamente, le parti sul gesto e sulla voce dell’Art du Théâtre si 
occupano essenzialmente della strumentazione meccanica dell’attore prima 
del processo interpretativo. Se consideriamo allora ad esempio il fatto che 
Luigi sostenga nelle Pensées che la grazia nel movimento delle braccia sia 
una dote naturale «poiché condivido l’idea che provenga dalla sola natura 
il dono di muoverle con dignità e grazia»,160 mentre François si dilunga nel 
capitolo sul gesto esattamente sullo stesso principio della grazia e 
dell’armonia delle braccia, illustrando però quanto invece tale grazia e 
armonia derivino al contrario da un preciso movimento degli arti, regolato 
tecnicamente e meccanicamente;161 o se consideriamo, rispetto alla voce, 
che Luigi sostiene che essa debba essere guidata esclusivamente dai toni 
dell’animo, ma anche regolata in rapporto alla misura dell’uditorio, mentre 
François descrive nel capitolo sulla voce il modo tecnico e meccanico con 
cui regolare la fonazione per rendere i suoni semplicemente udibili e 
corposi, le prime due parti dell’Art du Théâtre, corrisponderebbero allora 
perfettamente a quelle arti del disegno propedeutiche alla pittura, cui fa 

                                                 
159 Cit. supra. 
160 «Car je ne disconviens pas que c’est de la nature seule qu’on a le don de les remuer avec 
dignité et avec grâce»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 25. 
161 Cfr. oltre. 
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riferimento François nell’introduzione: «leggere i pensieri sulla 
declamazione prima d’aver appreso l’arte di declamare, corrisponde a voler 
dipingere senza aver studiato il disegno».162 In questo modo François 
avrebbe compiuto il dichiarato compito di dettagliare «i piccoli principi che 
bisogna apprendere per primi, e che vi serviranno da avviamento allo 
studio di un trattato nel quale troverete, appresso, il vero sublime del 
teatro».163 Se quindi François avesse steso l’introduzione per un progetto 
che nel 1747 si basava ancora sui soli primi due capitoli, come sostiene 
Rémond de Sainte-Albine, risulterebbe inesistente la contraddizione sopra 
indicata. Infatti, secondo il possibile plan del 1747, che si concluderebbe al 
capitolo sulla voce, François non si sarebbe per nulla addentrato in merito 
al processo interpretativo, che, nell’Art du Théâtre del 1750, si inizia a 
sviluppare solo a partire dal terzo capitolo, raggiungendo il suo apice nel 
quinto dove è inserita la celebre nota all’Expression. Se così stessero 
realmente le cose, bisogna credere allora che i ventotto capitoli successivi al 
gesto e alla voce siano stati aggiunti da François in un secondo momento (e 
c’è da dire che François non smentisce in merito le asserzioni di Rémond de 
Sainte-Albine, cambiando acrobaticamente discorso, come abbiamo visto), 
probabilmente, quindi, dopo l’uscita del Comédien, che avrebbe, da parte 
sua, legittimato finalmente in Francia una teoresi completamente 
consacrata all’attore, liberata dal vincolo oratorio in cui ancora si 
manteneva con le Pensées. Ciò avrebbe quindi legittimato lo stesso François, 
a sua volta, a estendere la lettera originaria per costruire una trattazione 
più corposa e interamente sviluppata attorno alla recitazione, nei suoi 
livelli meccanici, ma anche, ora sì, in quelli interpretativi, dal punto di vista 
di un praticante della scena. Quindi, egli avrebbe aggiunto l’avant propos in 
cui denuncia di aver composto quest’opera anni prima e dove trova il 
modo di difendersi dagli attacchi dei savants che ho illustrato, giustificati 
dall’apparizione del trattato di Rémond de Sainte-Albine. 
Per altri versi, la composizione dell’Art du Théâtre in due tempi diversi 
aiuterebbe anche a comprendere meglio altri due aspetti. Intanto l’uso 
singolare dell’epistola. Una semplice epistola sarebbe stata nel 1747 più 
consona a un progetto ridotto comprendente solo due capitoletti, tra l’altro 
con funzione completiva e propedeutica rispetto alle Pensées di Luigi. Così 
facendo, François non si sarebbe inoltrato nelle forme e nei generi propri 
alle alte sfere della speculazione teorica (dissertation, essai, traité). In secondo 
luogo, se effettivamente il trattato fu steso in due momenti diversi ciò 
potrebbe far pensare che François avesse maturato le sue tesi 

                                                 
162 «Lire les pensées sur la déclamation avant d’avoir appris l’art de déclamer, c’est vouloir 
peindre sans avoir étudié le dessein»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 3-4. 
163 «Les petits principes qu’il faut apprendre les premiers, et qui vous serviront 
d’acheminement à l’étude d’un traité, dans lequel vous trouverez après le vrai sublime du 
Théâtre»: ivi, p. 4. 
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antiemozionaliste in un periodo successivo al 1747 (all’altezza cronologica 
della prima stesura in due soli capitoli), o almeno successivo al 1738 
(all’apparizione delle Pensées), svincolandosi definitivamente dalle maglie 
teoriche del padre. Non dobbiamo dimenticare d’altro canto che sono gli 
anni delle sperimentazioni nel balletto pantomima di François, proprio di 
quel genere spettacolare composto da danza e pantomima, quest’ultima 
essendo esattamente l’arte che per lo stesso Luigi avrebbe permesso agli 
attori di recitare in maniera alternativa alla partecipazione emotiva.164 Ciò 
almeno secondo quanto l’ex capocomico prescriveva in Dell’Arte 
rappresentativa. Verrebbe cioè da pensare che non è un caso che proprio a 
cavallo degli anni Trenta e Quaranta, epoca dell’inizio della stesura dell’Art 
du Théâtre, François iniziasse a sviluppare una propria riflessione personale 
e autonoma sul processo interpretativo, che rifluirà successivamente nel 
trattato alla pubblicazione del 1750, grazie al proprio lavoro di campo e alla 
riflessione sulle proprie capacità performative, pantomimiche e imitative. 
Ad ogni modo, tutto ciò spiegherebbe certo il fatto che, pur restando 
l’asserzione relativa al sublime e alla soggezione del proprio lavoro alle 
Pensées nell’introduzione del 1750 (legata quindi al primo plan dell’opera), 
appaia poi nel capitolo sull’Espressione (nella versione definitiva dell’Art du 
Théâtre) il totale disaccordo con il principio primo di quei pensieri, essendo 
il capitolo maturato e inserito solo in un secondo momento, successivo al 
1747. Comunque stiano le cose, ciò che resta certo, è che i primi due capitoli 
dell’Art du Théâtre fanno chiaramente corpo a sé nell’intera trattazione. E 
ciò è un dato assai indicativo. Ma su questo avremo modo di tornare 
ampiamente. 
 
Tra Dell’Arte rappresentativa e l’Art du Théâtre  
Le Pensées non sono l’unica opera del padre cui si ricollega esplicitamente 
François. Egli fa chiaro riferimento anche al poemetto in terza rima di Luigi 
Dell’Arte rappresentativa nel capitolo su La Scelta (Le Choix), relativo alla 
scelta dell’attore in merito al ruolo da interpretare:  
 

Mio padre, nel suo poema italiano sull’arte di rappresentare, sostiene che 
colui il quale vuole recitare, deve attaccarsi alla specie di parte adatta al 
proprio talento, ma soprattutto alla sua figura e alla sua voce.165 

 
Dell’Arte rappresentativa è la prima opera teorica sulla recitazione di Luigi 
su cui si è posta particolare attenzione negli studi più recenti.166 Scritto in 

                                                 
164 Vedi oltre. 
165 «Mon père, dans son poème italien, sur l’art de représenter, dit que celui qui veut jouer la 
comédie, doit s’attacher à l’espèce de rôle qui convient à son talent, mais sur tout à sa figure 
et à sa voix»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 94-95. 
166 Per tutti gli approfondimenti si rimanda a X. de Courville, Lélio premier historien de la 
Comédie-Italienne et premier animateur du Théâtre de Marivaux, Paris, Librairie Théâtrale, 1958, 
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forma di breve poema in italiano, in terza rima e sei capitoli, apparve nel 
1728. Con quest’opera il capocomico modenese, all’epoca ancora in attività, 
segnava una svolta fondamentale nel panorama delle teorie sulla 
recitazione, inaugurando di fatto su scala europea la moderna teoria della 
recitazione, completamente svincolata dall’orizzonte oratorio e totalmente 
incentrata sull’arte dell’attore professionista.  
Il librettino fu stampato a Londra in un prima versione curata da Luigi 
stesso, in ottavo, preceduta da una dedica a Lord Chesterfield, e fu seguito 
da una seconda edizione, curata da Giuseppe Riva, in sedicesimo, dove 
scompare la dedica al nobile inglese, sostituita dal verso di Orazio In vitium 
ducit culpae fuga si caret Arte.167 Successivamente esso apparve a Parigi nello 
stesso 1728 insieme all’Histoire du Théâtre Italien e la Dissertation sur la 
Tragédie moderne. Nello spazio di sei capitoli, Luigi formulava la teoria 
emozionalista secondo cui l’attore, il cui compito interpretativo è quello di 
mantenersi fedele alla “verità” in un processo estetico utile a persuadere lo 
spettatore che non è “falso” ciò che è “finto”, deve occuparsi 
essenzialmente di sentire ciò che recita. La regola generale è quella di 
affidarsi al sentimento vivo e immediato, il «General Precetto»168 insomma 
che chiude il poema.  
Ciò, tuttavia, non significa per Luigi escludere la tecnica nella recitazione 
né tantomeno l’uso della ragione e la presenza dell’attore a sé stesso, 
elementi che tenderanno invece a scomparire completamente, come 
abbiamo visto, nelle Pensées. Infatti, mentre Luigi afferma la necessità della 
partecipazione emotiva dell’attore, allo stesso tempo egli ammette la 
possibilità di una recitazione invece non partecipata, ma creata ad arte 
ovverosia attraverso la tecnica guidata dalla ragione. Ciò è addirittura 
necessario in alcuni casi particolari, come ad esempio nei momenti di 
“défaillance emotiva”:  

 
Poiché stupido il senso hai su le scene,  
E dorme in te Natura in quell’istante 
Per risvegliarla ceder mi conviene. 
Abbi dunque uno specchio a te davante, 
E per arte forzando i sensi tuoi,  
O senti, o fallo credere all’astante; 

                                                                                                                            
pp. 193-228; Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di V. Gallo, cit.; S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., e le pagine di C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 181-
195. 
167 «Sappi che la stampa prima e fatta da me è quella in ottavo e l’altra in più piccola forma 
l’ha fatta il s.r Riva a sue spese e per suo diletto»: Lettera di Luigi Riccoboni ad Antonio 
Muratori conservata a Modena, Biblioteca Estense, Archivio Muratoriano, Filza 76, fascicolo 
38, f. 9, cit. anche in X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi 
Riccoboni dit Lelio. L’Expérience française (1716-1731), Paris, Droz, 1945, p. 302, n. 1. Sulla 
genesi dell’opera si veda S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 37-38 e pp. 239-240. 
168 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 60. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 55

E la tanto vantata ignota a noi 
Arte mimica cerca, pensa, inventa, 
E sia fittizio il ver s’altro non puoi169 
 

quando un attore non può recitare stati d’animo estranei alla sua indole, o 
quando si tratta di interpretare personaggi assai distanti come il Diavolo170. 
Per quanto riguarda quest’ultima categoria è addirittura in questione un 
problema secolare che investe la recitazione, e cioè quello 
dell’immedesimazione (e quindi la possibile perversione) in personaggi 
negativi, tanto combattuta dalle posizioni religiose antiteatrali e affrontata 
con estrema delicatezza e premura dallo stesso Luigi.171 Ad ogni modo, in 
tutti questi casi sarà necessario ricorrere al “senno” e all’“artificio” e 
modellare le espressioni dall’esterno definendole grazie alla riflessione e 
all’imitazione. 
Luigi arriva a sostenere dunque che quando si è impossibilitati a sentire ciò 
che si deve esprimere è necessario ricorrere all’artificio esterno e, in 
particolar modo, alla pantomima («arte mimica cerca, pensa, inventa»). Ma 
tale ricorso all’artificio sembra sempre una sorta di rimedio che agisce 
secondo la logica della supplenza.172 
Anche quando l’adesione emotiva non crea impedimenti, tuttavia, l’attore 
deve esercitare di fatto un controllo continuo sulla sua interpretazione e sul 
suo corpo e ciò distingue la posizione di Luigi rispetto alle successive 
Pensées dove invece il compito dell’oratore/attore è il totale abbandono ai 
toni dell’animo su ispirazione divina. L’attore deve ad esempio tenere in 
conto l’ampiezza del teatro in cui recita e delle esigenze sceniche, da cui 
dipende il controllo della voce perché sia chiaramente udibile da tutto il 
pubblico, lontano e vicino. Deve essere capace del «pianto finto».173 Deve 
infine gestire il proprio corpo e i propri movimenti a fini estetici, perché 
cioè siano nobili e maestosi, soprattutto nei personaggi tragici, poiché sulla 
scena non si rappresenta mai la natura così com’è, ma in forme perfette ed 
esemplari: «Natura si, ma bella dée mostrarsi».174 Tale maestà e nobiltà, e i 
                                                 
169 Ivi, pp. 33-34. 
170 «Che amore, o sdegno, o gelosia molesta 
Si senta approvo, ma che il Diavol anco 
Debba sentirsi, non può entrarmi in testa; 
Di sensi, e d’arte intieramente io manco 
Per contrafare lo Spirito immondo»: ivi, p. 19. 
171 Su questo argomento cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 252-255. 
172 A riguardo cfr. anche A. Calzolari, L’attore tra natura e artificio, cit., p. 14. 
173 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 34-36. Cfr. V. Gallo, Dell’arte 
rappresentativa di Luigi Riccoboni: pedagogia e critica di un comico italiano a Parigi, saggio 
introduttivo all’edizione di L. A. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di Valentina 
Gallo, cit., pp. 3-48: 32-33. 
174 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 25. Su questo verso è racchiuso l’universo 
estetico riccoboniano come ha messo ben in evidenza V. Gallo Dell’arte rappresentativa, cit., in 
particolare pp. 3-20. 
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modi della perfetta recitazione tragica, non possono però essere fissati da 
norme precise (concetto che ritornerà nelle Pensées), ma regolati solo 
dall’orecchio, dalla misura e dal buon senso dell’attore175 (mentre nelle 
Pensées si tratterà solo dei toni dell’anima). Proprio il buon senso si affianca 
dunque al sentimento e alla ragione in quanto sorta di guida alle 
proporzioni estetiche, costituendo in definitiva la triade di capacità che 
l’attore deve possedere per guidare la recitazione e giungere ai migliori 
risultati estetici. 
La perizia tecnica deve regolare infine ancora la recitazione in controscena 
e l’intensità passionale da rendere per gradi.  
Abbiamo detto che tale recitazione creata ad arte si basa sul recupero 
dell’antica pantomima, sulla capacità di dare corpo alle emozioni attraverso 
modelli imitativi. Ed in effetti Luigi dedica all’argomento gran parte del 
quarto capitolo e tutto il sesto.176 Va detto che tale recupero trovava del 
resto un vigoroso impulso grazie alle ricerche sul jeu scénique inaugurate da 
Du Bos nelle sue Réflexions critiques, soprattutto nella parte dedicata ai 
pantomimi e agli attori dell’antichità.177 La specificità del gesto e della 
pantomima, come linguaggio teatrale, si poneva a sua volta alla base 
dell’affrancamento dell’arte dell’attore dalla retorica assoggettata al 
dominio della parola e restituiva all’intero corpo una funzione 
fondamentale dell’arte attoriale. Proprio sotto questa prospettiva, nella 
creazione cioè di un prodotto artistico fondato su un’attività meccanico-
pantomimica, il termine arte impiegato nel titolo di Dell’Arte rappresentativa 
trovava corrispondenza con il termine Art impiegato da Lelio fils, cioè 
relativo agli strumenti tecnici per produrre un vero fittizio. Ma il recupero 
della pantomima va ricercato anche nelle abilità proprie dei comici italiani, 
nelle capacità gestuali celebri già agli spettatori e critici francesi, e quindi 
nella diretta pratica scenica del capocomico, il quale, a sua volta, celebrerà 
la pantomima degli italiani ad un livello storiografico nell’Histoire du 
Théâtre Italien. 
L’importanza di Dell’Arte rappresentativa, dal nostro punto di vista, risiede 
proprio in questo, poiché al di là della teoria principe dell’adesione 
emotiva, di fatto Luigi postulava la possibilità di una recitazione 
assolutamente non partecipata ma creata ad arte, precorrendo ad ogni buon 
conto la teoria antiemozionalista che François postulerà nel capitolo 

                                                 
175 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 192. 
176 L’argomento è stato approfondito da Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 262-276. 
177 Sulla diffusione della pantomima antica basata sulla rilettura del De saltatione di Luciano 
nell’età moderna e nel Settecento si vedano almeno E. Mattioli, Luciano e l’umanesimo, 
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1980 e la postfazione di M. Nordera in Luciano, 
La Danza, a cura di S. Beta, trad. M. Nordera, Venezia Marsilio 1992, pp. 143-156. Cfr. inoltre 
V. Requeno, L’arte di gestire con le mani, a cura di Giovanni Ricci, Palermo, Sellerio, 1982. Sul 
pantomimo in età antica si veda anche V. Rotolo, Il Pantomimo. Studi e testi, «Atti della 
Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», s. IV, XVI, 1955-1956, pp. 221-347. 
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sull’Espressione, benché nel caso del poemetto italiano tale possibilità fosse 
trattata solo come alternativa alla recitazione su basi emozionaliste. Già 
Franco Ruffini notava nel 1981 il taglio più pratico che teorico dell’opera, 
soprattutto in contrapposizione alle posizioni che Luigi prenderà poi nelle 
Pensées,178 e lo studioso postulerà di fatto la presenza di temi che si 
radicalizzeranno nella teoresi del figlio.179 Sarah Di Bella ha invece mostrato 
nel suo recente studio come in Dell’Arte rappresentativa vi siano in effetti 
temi che verranno ripresi ne L’Art du Théâtre, basati sull’idea del jeu come 
un’arte della padronanza della disciplina, in cui il sentire dell’attore è 
regolamentato dall’orologio interno della ragione e del buon senso.180 
Tuttavia, stando certo all’innegabile evidenza che alcune parti dell’Art du 
Théâtre, e in particolare i capitoli su L’Azione muta (Le Jeu muet), L’Insieme 
(L’Ensemble) e L’Azione pantomimica (Le Jeu de théâtre), rivelano numerosi 
punti di corrispondenza con Dell’Arte rappresentativa e in particolare con il 
suo quarto e sesto capitolo, non posso trovarmi completamente d’accordo 
con la studiosa quando afferma che François abbia addirittura occultato 
«per quanto possibile l’origine dei suoi pensieri in Dell’Arte 
rappresentativa»,181 e per comprendere bene i legami che legano le due 
opere, e chiarire le eventuali dipendenze, varrà soffermarci ancora 
brevemente sulla genesi e l’orizzonte di riferimento di Dell’Arte 
rappresentativa, elementi che non sembra siano stati messi ancora 
perfettamente in luce. Essi possono forse essere utili per comprendere il 
gioco di imprestiti che legherebbero l’Art du Théâtre al poemetto paterno. 
Bisogna partire da un interrogativo: perché Luigi Riccoboni fece uscire nel 
1728 a Parigi un trittico composto da due opere in prosa in francese 
(Histoire du Théâtre Italien e Dissertation sur la Tragédie moderne) e un 
poemetto in versi in italiano (Dell’Arte rappresentativa)? Ora, a ben guardare, 
la pubblicazione che appare a Parigi nel 1728, almeno nell’esemplare 
consultato,182 non è altro, in realtà, che una pubblicazione factice, un 
assemblaggio cioè di opere pubblicate in sedi e modi diversi. Osservando la 
pubblicazione infatti si nota la presenza di due frontespizi: il primo 
dedicato all’Histoire e alla Dissertation insieme,183 il secondo, posto alla fine 

                                                 
178 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 73-74. 
179 Ruffini tuttavia non si accorse che François cita il poema del padre, come ho mostrato, 
affermando invece che «François Riccoboni, ligio quasi ad un tacito comandamento paterno, 
cita nel suo L’Art du Théâtre le Pensées (alle quali si oppone con rispetto ma con assoluta 
decisione) senza fare cenno a dell’Arte rappresentativa, che pure doveva conoscere. 
180 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 234. 
181 «Autant que possible l’origine de ses pensées dans Dell’Arte rappresentativa»: ivi, p. 236. 
182 Quello facente parte del Fond Georges Douay, conservato alla Bibliothèque de l’Arsenal 
di Parigi, cote GD 395.  
183 Histoire du Théâtre Italien depuis la décadence de la Comédie Latine avec un Catalogue des 
Tragédies et Comédies Italiennes imprimées depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1660. Et un Dissertation 
sur la Tragédie Moderne par Louis Riccoboni, Paris, Pierre Delormel, 1728 (l’indicazione 
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delle celebri immagini che corredano la pubblicazione, dedicato 
esclusivamente a Dell’Arte rappresentativa con dicitura Londra, 1728. Risulta 
quindi evidente che l’operazione attuata è di fatto un’operazione di collage 
(anche alcuni elementi di editing sono differenti), di quelle non inconsuete 
nella Parigi dell’epoca (si pensi alle numerosissime éditions factices di opere 
teatrali circolanti). È possibile allora che per la stampa parigina del 
poemetto Luigi abbia fornito agli editori francesi la versione già edita in 
Inghilterra (la propria versione, non quella di Riva, come testimonia il 
formato in ottavo e la presenza della dedica a Chesterfield), semplicemente 
da giustapporre e rilegare insieme all’Histoire du Théâtre Italien e alla 
Dissertation concepiti invece, questi sì, come un dittico unitario preceduto 
da un unico frontespizio.184 D’altro canto, come segnala de Courville nella 
sua Bibliographie,185 alcuni esemplari dell’Histoire con la Dissertation si 
trovano uniti con la stessa rilegatura assieme a Dell’Arte rappresentativa, 
talaltra invece il poemetto scompare e viene sostituito con La Lettre d’un 
comédien français,186 con relativa risposta.187 Ciò sembra confermare quanto 
supponiamo e cioè che si tratta esattamente di una raccolta factice. 
Certo è che la composizione di questa sorta di trittico è a ben vedere un po’ 
dissonante. L’Histoire du Théâtre Italien era stata infatti concepita come 
difesa da parte di Riccoboni del proprio paese d’origine contro l’ignoranza 
ingiusta dei letterati francesi,188 con a capo il d’Aubignac che nella sua 
Pratique du Théâtre si era permesso di diffondere il falso e alimentare il 
disprezzo per il teatro italiano a cui bisognava rispondere con una vera 
storia del teatro peninsulare.189 L’Histoire si poneva dunque contro la falsa 

                                                                                                                            
dell’edizione Paris, Delormel non è segnalata sul frontespizio, ma a conclusione della 
Dissertation, p. 319). 
184 Si consideri inoltre che l’Histoire e la Dissertation seguono un unica paginazione che va da 
p. 1 a p. 319. Per Dell’Arte rappresentativa, invece, la paginazione riprende da 1, a sottolineare 
nuovamente che si tratta di una altro prodotto editoriale. 
185 X. de Courville, Introduction et Bibliographie, in coda a Id., Un Apôtre de l’art du théâtre au 
XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni, dit Lélio. L’Expérience italienne (1676-1715), Paris, Droz, 1943, p. 
20: B 72. 
186 Lettre d’un comédien français au sujet de l’Histoire du Théâtre Italien écrite par M. Riccoboni, dit 
Lélio, contenant un extrait fidèle de cet ouvrage avec des remarques, Paris, veuve Pissot et Alex 
Mesnier, 1728 cit. in X. de Courville, Introduction et Bibliographie, pp. 26-27: B 161.  
187 Lettre écrite au sujet de la critique du Comédien français sur l’Histoire du Théâtre Italien de M. 
Riccoboni, s. l., s. d., cit. in X. de Courville, Introduction et Bibliographie, cit., p. 20: B 77. 
188 Cfr. X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni dit Lelio. 
L’Expérience française, cit., pp. 287-288, X. de Courville, Lélio premier historien, cit., p. 138. 
Sull’ignoranza dei letterati francesi e in generale degli ambienti cortigiani Luigi si lamenta 
spesso nella corrispondenza con Muratori su cui cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., pp. 
436-441. 
189 «Leggendo ciò che sostiene il Signor Abate d’Aubignac sulla commedia italiana, ero fuori 
di me, e avrei voluto avere sotto le mani tutti gli autori francesi che hanno scritto sullo stesso 
argomento» («En lisant ce que dit Mr. l’Abbé d’Aubignac de la Comédie-Italienne, j’étois 
hors de moi-même, et j’aurois voulu avoir sous ma main tous les auteurs françois qui ont 
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credenza che non vi fosse nulla di degno nella penisola, ma tutto fosse 
ridotto a pura buffoneria: lo stesso atteggiamento difensivo che emergerà 
nuovamente nella volontà di Luigi di voler rispondere, con l’aiuto del 
Muratori, alle illazioni mosse da un articolo anonimo apparso nel «Mercure 
de France» nel dicembre del 1731.190 La Dissertation, da parte sua, si 
concentrava invece sulla tragedia moderna con riferimento in particolare ai 
difetti della tragedia francese. Essa prendeva i panni di un vero «plaidoyer 
national», come lo definisce de Courville,191 contro l’egemonia del teatro 
francese, attaccando i difetti della tragedia d’oltralpe e in specie la presenza 
degli aspetti romanzeschi. 
Al contrario, dell’Arte rappresentativa si rivolge direttamente agli italiani e ai 
comici di professione in particolare, basandosi su un principio di fondo 
strettamente legato al degrado e allo stato di crisi in cui era caduto il teatro 
italiano dipendente anche dalla cattiva recitazione degli attori, quasi 
contraddicendo il tentativo di rivolta contro il d’Aubignac avanzato invece 
nell’Histoire. Il poemetto sarebbe dunque il riflesso della tensione di Luigi 
Riccoboni rivolta alla condizione del teatro italiano, benché vista dal punto 
di vista della recitazione. 
In realtà, l’aspetto composito e un po’ stridente di questo trittico diviene 
rivelatore del momento preciso dello sviluppo delle posizioni di Luigi e 
della sua speculazione. Rappresenterebbe cioè il risultato giustamente 
composito di due forze in tensione e contrarie ingeneratasi nel teorico e 
storico Riccoboni nel corso degli anni Venti: da un lato quella di difendere 
la riflessione e la cultura italiana di cui egli si doveva sentire parte e 
portavoce in Francia, contro i (pre)giudizi francesi. Dall’altra una tensione 
rivolta verso l’Italia e il suo degrado teatrale, che risentiva invece della 
spinta riformistica che lo aveva guidato nella penisola e costretto a valicare 
le Alpi. 
L’aspetto di dissonanza risulta ancora più evidente se si tiene in conto dei 
referenti cui si rivolge Luigi. Un pubblico francese, per quanto riguarda le 
prime due opere, un pubblico italiano per quanto riguarda Dell’Arte 
rappresentativa, scritta nientemeno che in versi, in terza rima, metro principe 
per il poema didascalico e narrativo in lingua italiana. Nella lettera Ai 
Lettori che introduce il poemetto, del resto, egli si rivolge esplicitamente 
proprio agli italiani, tracciando il panorama peninsulare. Infine, sempre 
nella lettera Ai Lettori, per dimostrare l’originalità della sua operazione 
teorica, egli cita Angelo Ingegneri e mai i trattatisti francesi più recenti 

                                                                                                                            
écrit sur le même sujet»): L. A. Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien, cit., p. xiv. Sulla critica al 
d’Aubignac si vedano le pagine di S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 55-57. 
190 Dissertation critique, sur l’Etat présent de l’Italie, concernant les Sciences et les Arts (anonimo), 
«Mercure de France», décembre 1731, p. 2727. 
191 X. de Courville, Lélio premier historien, cit., p. 123. 
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come Grimarest o Poisson, come a voler escludere totalmente la recente 
teoria francese e il relativo orizzonte di riferimento.  
Su questa via bisogna pensare che, se Dell’Arte rappresentativa non doveva 
fare evidentemente corpo con L’Histoire e la Dissertation, generando anzi 
quella strana tensione cui abbiamo fatto cenno, il poemetto va invece 
strettamente associato, a mio avviso, ad un’altra progettualità e più 
probabilmente ad un’altra opera e cioè al Discorso sulla commedia 
all’improvviso, come progetto unico e complessivo di riforma del teatro 
italiano di Luigi. E basterebbe a convalidare ciò, già il solo fatto che il 
Discorso sulla commedia all’improvviso192 è l’unico testo teorico in lingua 
italiana del capocomico oltre a Dell’Arte rappresentativa. Ma l’accostamento 
e la stretta interconnessione dei due testi è lecita anche per le date in cui 
entrambi vennero principiati (ben prima dell’Histoire du Théâtre Italien e 
della Dissertation) e per alcune affermazioni contenute nella lettera ai cortesi 
lettori del Discorso. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione fatta da 
Mamczarz, fu iniziato attorno al 1721 o almeno in questo anno fu stesa la 
parte dedicata a Muratori.193 Il lavoro venne quindi rimaneggiato a tappe 
successive fino al 1746. L’inizio di Dell’Arte rappresentativa, invece, 
dovrebbe essere addirittura anteriore al 1721, stante l’affermazione 
contenuta nella lettera A’ cortesi lettori del Discorso in cui Riccoboni riferisce 
che l’esecuzione dei suoi scenari riformati richiede: «un’attenzione 
particolare et un’arte poco nota sin ora a’ comici italiani»,194 un’arte su cui 
si riserba di «parlarne ne l’Arte rappresentativa, opera che ho già principiata 
a scrivere in terza rima e che piacendo a Dio finirò bene un giorno. In 
questa cercarò per quanto mi sarà possibile di mostrare agl’ignari del 
Teatro cosa sia necessario a chiunque intraprenda di fare il comico et a’ 
comici sin dove arrivi l’impegno loro».195 
Entrambi i lavori dunque, il cui progetto e inizio va fatto risalire a cavallo 
degli anni Venti va strettamente connesso alla grande spinta che aveva 
guidato Riccoboni in tutta la sua attività pratica nella penisola e alla scelta 
del viaggio in Francia, dove prospettava certamente di continuare la 
propria riforma del teatro italiano, benché in terra straniera. Del resto 
                                                 
192 È Irène Mamczarz che dà il nome di Discorso al lavoro di Riccoboni: cfr. Introduzione a L. 
A. Riccoboni, Discorso della Commedia all’Improvviso e Scenari inediti, a cura di Irène 
Mamczarz, Milano, Il Polifilo, 1973, pp. I-XLVIII: XII-XIII. Sono d’accordo con Sarah Di Bella 
sull’identità del Discorso con quell’Esame del Teatro intorno la comedia cui Luigi fa cenno per la 
prima volta nella lettera a Muratori del 25 luglio 1733 (cfr. S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., 
p. 442), ritornandoci poi successivamente. È infatti difficile credere con X. de Courville 
(1958) che l’Esame fosse un primo abbozzo delle Observations, a riguardo si rimanda alle 
convincenti argomentazioni di Di Bella, Pragmaticamente, cit., pp. 444-448 che, dopo 
Mamczarz, ripercorre chiaramente la genesi e le vicende della stesura del Discorso. 
193 Cfr. I. Mamczarz, Introduzione, cit., p. XIV. 
194 L. A. Riccoboni, Discorso, cit., p. 32. 
195 È questo un brano del manoscritto cancellato e ripubblicato in nota da Mamczarz, ivi, p. 
33, n. 61. 
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proprio ai comici professionisti italiani e non agli attori in generale egli 
intende rivolgersi, come denunciato dallo stesso titolo della lettera: A’ 
Cortesi Lettori et a’ comici italiani che precede gli Scenari.  
In effetti, dobbiamo considerare che la riforma del teatro italiano doveva 
passare per Luigi Riccoboni anche attraverso l’educazione degli attori, sia 
in quanto ai costumi morali che nell’arte di recitare.196 Sembra evidente 
allora che Dell’Arte rappresentativa, un poemetto che si prefigge appunto 
tale scopo, sia stato scritto in italiano e sia da rapportare al Discorso, come 
complemento alla riforma dal punto di vista della recitazione. Entrambe le 
opere sono cioè le due parti di un unico disegno che si prefigge come scopo 
di riformare il teatro della penisola attraverso la scrittura di commedie 
letterarie da un lato, e l’educazione degli attori nell’arte della recitazione 
dall’altro.  
Le due opere sembrano dunque strettamente legate nell’orizzonte 
progettuale di Luigi Riccoboni e l’angolo visuale è quello del riformatore 
rivolto all’Italia. Per entrambi, del resto, Luigi chiedeva l’aiuto e 
l’approvazione di Muratori, a cui dedicava il Discorso, che avrebbe fornito 
al capocomico l’autorità necessaria nel panorama culturale italiano. 
Possiamo addirittura pensare che a monte il progetto editoriale e teorico 
iniziale di Luigi fosse proprio quello di riunire entrambe le opere. E 
verrebbe quasi da chiedersi se Dell’Arte rappresentativa non fosse poi in 
fondo proprio quella parte del progetto che Luigi cita in diverse sedi197 
come De L’arte di recitare la Comedia Italiana a l’improviso e considerato invece 
perso da Mamczarz198 e da Di Bella.199 In fondo sono i comici professionisti 
dell’Improvvisa i destinatari sia di Dell’Arte rappresentativa, che del Discorso. 
Naturalmente bisognerebbe fare indagini più approfondite a riguardo, ma 
se proseguiamo su questa via e a questo possibile progetto aggiungiamo il 
gruppo degli scenari inediti composti da Luigi e già pronti tra il 1721-22, che 
appaiono poi nella pubblicazione curata da Mamczarz, ci ritroveremmo di 

                                                 
196 Così sintetizza Claudio Vicentini, secondo cui la prospettiva di Luigi «è una prospettiva 
legata a un problema concreto dettato dalle vicende del teatro italiano e dal suo paragone 
con gli altri teatri d’Europa, sicché anche la consueta premessa, la constatazione della 
decadenza della recitazione nel tempo presente e l’utilità di fornire indicazioni per 
migliorare le prestazioni dei comici e il giudizio del pubblico, perde il carattere generico che 
si trova ancora in Grimarest e Gildon e assume il profilo di una diagnosi precisa che guida e 
orienta la messa a punto della teoria. La questione essenziale, secondo Riccoboni, è la crisi in 
cui è caduto il teatro italiano»: La teoria della recitazione, cit., pp. 182-183. Lo stesso concetto, 
con riferimento alla recitazione attoriale verrà ripreso e allargato in De la Réformation du 
Théâtre, ma dove le esigenze di riforma si estenderanno in generale a tutta la categoria 
indistinta degli attori e del teatro, e non solo ai professionisti italiani. 
197 Come in una lettera al Muratori datata 5 giugno 1746 e oggi conservata presso la 
Biblioteca Estense di Modena, filza 76, fasc. 38, citata anche da I. Mamczarz, Introduzione, 
cit., p. XXII. 
198 Ivi, p. XII e p. XXII. 
199 S. Di Bella, Pragmaticamente, cit.  
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fronte esattamente al progetto di quel volume complessivo teso alla riforma 
del teatro italiano che Luigi voleva dare alle stampe e ricostruito da 
Mamczarz.200 Se le cose stessero in questo modo, l’intero piano tripartito, 
avrebbe avuto una straordinaria coerenza progettuale, assai persuasiva, 
certo di gran lunga superiore al trittico posticcio composto invece 
dall’Histoire, la Dissertation e il poemetto italiano. Si sarebbe trattato al 
contrario, della composizione di un trattato sulla recitazione, di un Discorso 
teorico sulla commedia, dell’esempio di scenari come modello della corretta 
commedia, il tutto volto al teatro professionistico italiano.201 Tale impianto 
non sarebbe stato altro che la sublimazione teorico-drammaturgica di tutto 
il progetto di riforma intrapreso da Luigi nella sua attività pratica attoriale 
e capocomicale fin dal suo esordio sulle scene e legato al programma di 
risveglio degli interessi nazionali di matrice maffeiana, alla necessità di 
risollevare le sorti di quel teatro dalla decadenza e dalla dissolutezza 
causata dalla cattiva recitazione degli attori, giustappunto, e dalla 
decadenza drammaturgica dell’Italia del XVII secolo. Progetto particolare e 
specifico che solo successivamente, durante il soggiorno parigino, avrebbe 
assunto un più ampio respiro, allargando nella teoresi in lingua francese, a 
tutto il teatro in generale, come è possibile vedere nelle Pensées, laddove il 
referente non è più particolarmente il comico di professione italiano (come 
in Dell’Arte rappresentativa), o in De la Réformation dove la riforma del teatro 
non è più solo quella del teatro peninsulare come per il Discorso, ma 
diventa assoluta.  
Il fatto che Luigi abbia fatto apparire Dell’Arte rappresentativa da sola in 
Inghilterra e poi insieme all’Histoire e alla Dissertation a Parigi, egli lo spiega 
quando afferma: «In questa occasione della stampa dell’Istoria del nostro 
teatro, e della disseratione sopra la Tragedia moderna, sono stato violentato 
da più di un amico a fare ancor quella delli sei Capitoli dell’Arte 
Rappresentativa».202 Il fatto che non apparisse assieme al Discorso può essere 
semplicemente dovuto al fatto che quest’ultimo non fosse ancora pronto 
nel 1728 (tra il 1733 e il 1734 Luigi chiedeva ancora a Muratori una sua 
revisione e un suo giudizio, contando molto «su un intervento del Muratori 
per sigillarne il compimento definitivo»,203 come sostiene Di Bella). Il 
poemetto, al contrario, doveva essere senza dubbio composto già prima del 
suo primo viaggio in Inghilterra e quindi nel 1727, come conferma de 
Courville.204 

                                                 
200 I. Mamczarz, Introduzione, cit., p. XXII. 
201 Anche gli Scenari, come Dell’Arte rappresentativa e il Discorso, sono dedicati ad attori 
professionisti italiani: cfr. Ivi, p. XL. 
202 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. [x]. 
203 S. Di Bella, Pragmaticamente, cit., p. 343. 
204 Cfr. X. de Courville, Un Apôtre de l’art du Théâtre au XVIIIe siècle: Luigi Riccoboni dit Lelio. 
L’Expérience française, cit., p. 293.  
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Comunque siano andate le cose, aldilà di ipotetici progetti più o meno 
riusciti, ciò che resta, e che più ci interessa, è che in Francia la ricezione di 
Dell’Arte rappresentativa non dovette avere una grande risonanza. La sua 
ricezione è testimoniata da una lettera di Desfontaines205 e da quella di 
Jean-Baptiste Rousseau, tra l’altro all’epoca residente esiliato in Belgio, 
lettera che apparirà poi nella seconda edizione del trattato nel 1731.206 
Infine, dal sintetico quanto liquidatorio appunto di Pierre-Alexandre 
Levesque de La Ravalière nell’Essay de Comparaison entre la Déclamation et la 
Poésie Dramatique.207 Ciò dimostra che l’opera ebbe in realtà una scarsissima 
risonanza in Francia, probabilmente essa era sconosciuta allo stesso 
Rémond de Sainte-Albine, come ipotizza Vicentini,208 ma certamente poco o 
per nulla nota alla società francese, non fosse altro che per 
l’incomprensibilità della lingua italiana da parte di quel possibile pubblico 
che era poi lo stesso che all’Hôtel de Bourgogne aveva già costretto il 
capocomico a francesizzare il repertorio.  
La progettualità iniziale in cui si inserirebbe il poemetto italiano e il bacino 
di riferimento di Dell’Arte rappresentativa non è un dato così banale, poiché 
può aiutarci a chiare meglio l’atteggiamento di François nei confronti della 
teoresi paterna e in particolare la sua scelta di porre il suo Art du Théâtre 
non in diretta successione e dipendenza con Dell’Arte rappresentativa, che 
viene invece ricordato solo molto tardi, nel capitoletto sulla Scelta (Choix), e 
con cui è pur legato in maniera stretta, ma con Les Pensées, secondo 
trattatello in merito alla recitazione di Luigi. La questione è cioè perché 
François decidesse di porre addirittura il suo trattato in una posizione quasi 
                                                 
205 P. F. Guyot Desfontaines, Lettre d’un Comédien François au Sujet De l’Histoire du Théâtre 
Italien écrite par M. Riccoboni, dit Lelio, Paris, veuve Pissot-Mesnier, 1728. A questa lettera 
segue una Lettre écrite au sujet de la critique du Comédien français sur l’Histoire du Théâtre Italien 
de M. Riccoboni, s. l., s. d. (BnF, Yd 8235, segnalata da Courville, Introduction et Bibliographie, 
cit., p. 20, B 77) probabilmente dello stesso Luigi Riccoboni come risposta alle critiche di 
Desfontaines. 
206 J. B. Rousseau, Lettre de Monsieur Rousseau à Monsieur Riccoboni, Paris, Callieu, 1731, 
pubblicata nella seconda edizione dell’Histoire du Théâtre Italien, 2, Paris, Cailleu, 1731, II, pp. 
XVII-XXXI, cui segue la Reponse à la Lettre de Monsieur Rousseau dello stesso Riccoboni, ivi, 
pp. XXXII-XLVI: entrambe le lettere sono il frutto del carteggio tra i due del 1729 successivo 
alla prima pubblicazione di Dell’Arte rappresentativa. Su queste lettere e le critiche di fondo 
all’opera di Luigi si vedano V. Gallo, Dell’arte rappresentativa, cit., pp. 10-11, S. Di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., pp. 230-231 e C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 197-199.  
207 Paris, veuve Pissot-Jean François Taberie, 1729, pp. 17-18: «Non bisogna tenere in gran 
conto, su questa materia, il piccolo poema dell’arte rappresentativa, che un attore italiano ha 
appena pubblicato: la gelosia o il pregiudizio hanno dettato al signor Lelio, che merita 
d’altro canto la reputazione di attore abbastanza capace nel suo genere, i falsi giudizi che 
egli adduce sui nostri eccellenti poeti tragici e sui nostri celebri attori» («Il ne faut pas 
compter pour rien sur cette matière le petit poème dell’arte rappresentativa, qu’un Comédien 
Italien vient de donner au public: la jalousie ou le préjugé ont dicté au sieur Lelio, qui mérite 
d’ailleurs la réputation de comédien assez habile dans son genre, les faux jugemens qu’il 
porte sur nos excellens poètes tragiques et sur nos célèbres acteurs»). 
208 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 232. 
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propedeutica alle Pensées allorché quest’ultima opera si pone in 
un’incolmabile distanza rispetto alla teoria del figlio, molto più di quanto 
non lo sia Dell’Arte rappresentativa, e peraltro una distanza dichiarata nella 
nota al capitolo sull’espressione dell’Art du Théâtre? 
Credo che possano esserci più risposte a una tale questione. A monte di 
tutto vi è intanto la volontà/necessità di François di opporsi a Rémond de 
Sainte-Albine e al mondo dei savants e di ricollegarsi alla categoria dei 
praticanti, unici, secondo quanto egli stesso afferma, a poter trattare della 
recitazione e in particolare degli strumenti necessari all’arte, ed 
evidentemente a chi gli era stato maestro. Il fatto poi che scegliesse le 
Pensées e non Dell’Arte rappresentativa, non va collegato agli esiti estetici 
della recitazione, in fondo comuni a padre e figlio, ma può essere relativo 
proprio all’orizzonte cui si rivolge l’Art du Théâtre, e cioè quello francese. 
Non si può non tenere in conto infatti da un lato che Dell’Arte 
rappresentativa, opera scritta evidentemente per l’Italia, come abbiamo visto, 
già all’epoca della sua uscita non ebbe una diffusione eccezionale in 
Francia, dove doveva essere poco o per nulla conosciuta alla metà del 
secolo, certamente inaccessibile al contesto sociale cui si rivolgeva François, 
non foss’altro che per l’uso della lingua italiana, tra l’altro in versi, e per di 
più di pessima fattura. Da questo punto di vista, la prospettiva di 
occultamento proposta da Di Bella209 mi sembra dunque che vada ribaltata 
e che la posizione di François non fosse governata dal tentativo di 
nascondere l’origine dei propri pensieri in Dell’Arte rappresentativa, quanto 
nell’impossibilità di fatto da parte di Lelio le fils di fare riferimento a un 
testo sconosciuto al bacino d’utenza cui intendeva rivolgersi. Al contrario, 
era più facile per François fare un diretto riferimento alle Pensées perché più 
accessibile ai francesi. Da un altro punto di vista, non si può non pensare 
che proprio il riferimento alle Pensées avrebbe fornito a François un’autorità 
teorica che Dell’Arte rappresentativa non avrebbe potuto fornirgli, essendo il 
trattatello francese, oltre che più noto, molto più prossimo all’approccio 
teorico d’oltralpe sotto cui porre il proprio lavoro. Le Pensées 
rappresentavano infatti la definitiva adesione di Luigi alla Francia e il 
definitivo distacco dall’Italia, laddove la recitazione non è più l’oggetto 
privilegiato di discussione, ma è una parte dell’arte generale di parlare al 
pubblico. In questo senso Luigi si inserisce chiaramente e nettamente nel 
solco della trattatistica francese, quella in particolare più recente di 
Grimarest e Poisson, che rientravano ancora nell’orizzonte dell’oratoria e 
che egli non aveva minimamente citato nel poemetto italiano. La 
distribuzione gerarchica degli argomenti inoltre (voce-gesto) e dei temi 
dimostra quanto Luigi si inserisca invece appieno, con le Pensées, nella 
tradizione trattatistica francese legata al modello dell’oratoria, entrando 
dunque nella schiera riconosciuta della teoresi d’oltralpe.  
                                                 
209 S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 232-239. 
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Da un altro punto di vista ancora, François, particolarmente nei capitoli su 
L’Azione muta (Le Jeu Muet), L’Insieme (L’Ensemble), e L’Azione pantomimica 
(Le Jeu de Théâtre), non si appropriava di iniziative teoriche che all’origine 
appartenevano al padre più di quanto non si fondasse sulla propria 
esperienza professionale. Il jeu pantomime evocato da François, ad esempio, 
non deve essere necessariamente riferito al recupero della pantomima 
operato da Luigi nel poemetto, più di quanto non lo si possa riferire alle 
affermazioni del padre nell’Histoire du Théâtre Italien, su un piano storico, o 
ancora alle Réflexions di Du Bos. Ma soprattutto, e in primo luogo, esse non 
possono non essere riferite alla recitazione personale di François, alle sue 
abilità performative e, proprio in merito alla pantomima, alla sua capacità 
di spingere le proprie abilità gestuali fin nei limiti estremi del balletto 
pantomima, laddove Lelio le fils fu addirittura apprezzato dalle maestà di 
Francia.210 Dovremmo piuttosto dire quindi che François coglierà dal 
proprio vissuto artistico, come egli stesso in fondo dichiara, il proprio 
sapere teorico, essendosi spinto, proprio nel linguaggio del corpo, ben oltre 
rispetto alla pratica del padre, divenendo pioniere del nuovo genere 
coreutico non solo sul palco sella rue Mauconseil, ma in tutto lo spettacolo 
francese. Una strada, quella della danza pantomima, mai intrapresa da 
Luigi. Da quest’ultimo punto di vista, va considerato inoltre un particolare 
di non poco conto e cioè una netta differenza nel modo di trattare tutti gli 
elementi della recitazione che sono prossimi alla teoresi e all’estetica 
paterna. Come si vedrà a breve, François introduce elementi di pura 
meccanica fisica assolutamente assenti nel poemetto di Luigi. Si tratta in 
particolare dei principi meccanici per la produzione dei suoni e per la 
creazione dei movimenti – che presiedono all’uso espressivo della voce e 
del gesto – e poi delle meccaniche che presiedono al gioco d’insieme. Tali 
precetti vengono collocati da François nel contesto delle arti musicali: arti 
in cui egli eccelleva sul palco dell’Hôtel de Bourgogne. Tale contesto è 
estraneo alla trattatistica del padre e va ritrovato nella diretta esperienza di 
Lelio fils.  
Se volessimo spingerci ancora più oltre per questa via, ciò che Luigi 
Riccoboni formalizza a livello trattatistico, sia in termini estetici che 
precettistici, affonda in fondo le sue radici nella pratica attoriale dei comici 
professionisti italiani: una pratica che François condivideva con il padre e 
nell’alveo della quale egli stesso si era formato come testimonia la sua 
recitazione nelle commedie italiane a canovaccio all’Hôtel de Bourgogne.211 
I punti in comune tra le due teoresi quindi, devono essere visti piuttosto 
come la risultante di quella trasmissione di saperi pratici prima che teorici, 
delle lezioni ad esempio che Luigi Riccoboni aveva impartito all’allievo 

                                                 
210 Sulle qualità attoriche di François e la sua attività di ballerino nei balletti-pantomima si 
veda E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., Parte Seconda, pp. 71-146. 
211 Cfr. Ivi, pp. 83-93. 
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François durante gli anni del suo debutto, gli stessi, tra l’altro, della stesura 
di Dell’Arte rappresentativa. Prima che di plagio dunque, come Di Bella 
definisce le prossimità tra la teoria di François e quella di Luigi,212 si 
dovrebbe forse piuttosto parlare di una conoscenza condivisa, che doveva a 
sua volta rientrare nell’universo della tradizione italiana, sia dal punto di 
vista di una tradizione performativa ormai consolidatasi in archetipi, sia da 
un punto di vista più profondo e radicale della struttura antropologica 
della recitazione dei comici professionisti italiani e del loro stile recitativo, 
che da sempre avevano fatto ad esempio della pantomima uno dei punti di 
forza della propria recitazione e di cui François era il diretto epigono. Tutto 
ciò va detto per non correre il rischio di risolvere la teoresi di François in 
quella di Luigi senza tenere in conto gli orizzonti di riferimento delle opere 
dei due e poi soprattutto della pratica scenica peculiare al primo, con 
particolare riferimento alla danza, al canto e alla musica, e inserita in un 
solco che va ben oltre l’esperienza di Luigi, pur comprendendola. Ad ogni 
modo, ciò che resta emblematico in questa riesamina dei rapporti delle 
opere del padre con quella del figlio, è la polarizzazione delle istanze 
compresenti in Dell’Arte rappresentativa, quella dell’adesione emotiva 
dell’attore da un lato e quella del controllo razionale sulla recitazione 
dall’altro, basato sul recupero della pantomima e di processi imitativi, 
rispettivamente con le Pensées dello stesso Luigi e con l’Art du Théâtre di 
François. Tale polarizzazione profila già in sostanza quelli che saranno i 
due interlocutori del Paradoxe di Diderot, prima che come opposizione tra 
François e Rémond de Sainte-Albine citata dal filosofo.213 Tale 
polarizzazione si concretizza da un lato in un passaggio tutto interno allo 
sviluppo del pensiero di Lelio père da Dell’Arte rappresentativa alle Pensées, 
in un processo di radicalizzazione nell’orizzonte intellettuale dell’autore 
(che corrisponde anche al personale bisogno di integrazione nell’universo 
intellettuale francese), ma anche religioso (quindi radicalismo dei toni 
dell’animo, attraverso l’entusiasmo); dall’altro nella trasmissione del sapere 
da padre a figlio dalle istanze antiemozionalistiche presenti in Dell’Arte 
rappresentativa in quelle radicali e totalizzanti dell’Art du Théâtre. Tale 
passaggio si risolve questa volta in un salto generazionale che prenderà in 
conto l’orizzonte teorico e, vedremo, filosofico, che allontana padre e figlio, 
interpreti l’uno di un passato ormai in dissolvenza, l’altro di un presente in 
straordinario e, è il caso di dirlo, illuminato fermento speculativo. Ed è per 
comprendere bene questo aspetto e con esso la portata del lavoro di 
François che, dopo aver profilato i vari orizzonti culturali, sociali e teorici in 
cui si inquadra e si genera l’Art du Théâtre, ci addentreremo adesso nella 
lettura approfondita del trattato.  

                                                 
212 «Una prossimità che, a momenti, rasenta il plagio» («Une proximité qui, par moments, 
frôle le plagiat»): S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 236. 
213 Su questo intervento si vedano le riflessioni di F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 73-76. 
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Nell’Art du Théâtre 
Il volume è composto da una successione di trenta brevi capitoletti, ognuno 
introdotto da un titolo di natura tematica, il cui scopo, secondo l’autore 
stesso, è quello di procedere progressivamente con l’istruzione all’arte 
dell’attore.214 Ed in effetti il lavoro si sviluppa gradatamente, prendendo in 
considerazione dapprima le parti meccaniche dell’attore, ovvero gli 
strumenti che questi deve allenare e imparare a gestire (Il Gesto, La Voce); si 
addentra poi nel livello dell’interpretazione con le nozioni di intelligenza e 
espressione precedute da una riesamina del concetto di declamazione (La 
Declamazione, L’Intelligenza, L’Espressione); prosegue quindi con 
l’illustrazione del concetto di sentimento (Il Sentimento) e delle sue varie 
declinazioni drammatiche, e quindi necessità recitative, con riferimento alla 
tragedia (La Tenerezza, La Forza, Il Furore, L’Entusiasmo, La Nobiltà, La 
Maestà) e alla commedia (La Commedia, Gli Innamorati, I Caratteri), fino ad 
arrivare al basso comico, alle donne e al concetto di Plaisant (Il Basso comico, 
Le Donne e Il Plaisant). Passa successivamente all’aspetto pantomimico 
della recitazione attoriale, cioè del gesto espressivo, concentrandosi sia sul 
singolo attore che sull’insieme degli attori sulla scena e al loro modo di 
concertarsi (L’Azione muta, L’Insieme, L’Azione pantomimica regolati da Il 
Tempo e Il Feu). Affronta infine i mezzi di scelta del ruolo da interpretare 
(La Scelta) e conclude con l’aspetto metodologico dell’apprendimento (La 
Pratica, La Camera, L’Accademia, Il Foro, Il Pulpito, Il Teatro).  
Va detto subito che i criteri di tale distribuzione non sono sempre di facile 
decodifica, e spesso i temi si confondono nello sviluppo della trattazione. 
Ciò può forse essere dovuto al lungo lavoro di stesura del trattato, cui si è 
fatto diverse volte cenno. Talvolta è difficile sbrigliare matasse tematiche in 
cui convergono principi tecnici dell’arte con temi di carattere estetico e 
momenti di critica. Per districare questa matassa cercherò dunque di 
seguire il dettato di François nel suo sviluppo, e assecondando per quanto 
possibile la scansione individuata, lasciando ad altra sede lo sviluppo degli 
elementi di carattere più propriamente estetico. 
 
«Les parties mécaniques du Théâtre» e l’uso/esercizio delle arti musicali: 
spazio al corpo 
Come ho sostenuto, i primi due capitoletti dell’Art du Théâtre fanno corpo a 
sé stante all’interno della trattazione e furono probabilmente scritti durante 
la prima stesura del trattato intorno al 1747. È lo stesso François del resto a 
denunciare la coerenza di queste due prime parti che si concentrano su 
quelle che l’autore definisce le «parti meccaniche dell’arte teatrale, e che 
non sono, per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi 

                                                 
214 «L’ordre que je vais suivre est précisément celui dans lequel un Comédien doit faire 
l’étude de son art»: F. A. V. Riccoboni:, L’Art du Théâtre, cit., p. 4, n.*. 
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per la rappresentazione».215 Si tratta dei due capitoli dedicati al gesto, in 
primo luogo, e alla voce, con cui François, disponendo le parti nella 
successione indicata, si pone fin da subito in controtendenza rispetto alla 
prassi dell’oratoria classica che prevedeva una gerarchia nelle componenti 
dell’actio in cui il gesto era invece subordinato alla voce. La giustificazione 
di questo ribaltamento sembrerebbe dapprima per François meramente 
empirica, nata dalla logica osservazione: «nell’apparire sul teatro ci si 
presenta prima di parlare»,216 tout simplement. Ma la gestione del corpo è 
anche la condicio sine qua non per la quale non si può arrivare a recitare 
(«dire») la propria parte «senza aver dapprima superato tutte le difficoltà 
del corpo e della figura».217 Da cui ne consegue che l’allievo attore deve 
prima di tutto apprendere la contenance, è cioè la capacità di una postura 
corretta e la gestione del proprio corpo con grazia e portamento. Secondo 
François essa è la componente che imbarazza di più chi non ne ha 
dimestichezza. La grazia e l’armonia si raggiungono allora attraverso 
l’esercizio fisico e l’apprendimento di regole che guidino la gestualità 
dell’attore. Su questo versante egli sostiene che ci si sbaglia a credere che 
non ci siano delle regole per il gesto, riferendosi molto probabilmente alle 
posizioni di Luigi Riccoboni, che abbiamo illustrato, e di Rémond de 
Sainte-Albine, i quali affermavano che non fosse necessario un codice di 
gesti prestabilito poiché ogni espressione, nel giusto grado di intensità e nel 
giusto modo, si sarebbe dipinta nei tratti dell’attore nel momento in cui 
questi avesse realmente provato l’emozione da esprimere. O almeno su 
questo principio si basano tutte le Pensées e si definisce la centralità del 
sentimento per l’interpretazione nella teoria di Rémond de Sainte-Albine. 
Attraverso ciò, lo abbiamo visto, entrambi i trattatisti si smarcavano da 
quella necessità catalografica che era gran parte dell’oratoria in merito 
all’actio. 
Ciò non vuol dire tuttavia che le parole di François, e l’uso del termine 
gesto, vadano riferite al contrario all’orizzonte dell’oratoria. E questo è il 
primo tratto distintivo della teoria di François, su cui sarà utile fare 
chiarezza. Anzi, a rigore, nel suo articolo sul gesto, François non si riferisce 
affatto all’espressione. È bene invece comprendere il modo in cui egli 
intende questo termine e sulle sue finalità. Quando egli scrive: 

 

                                                 
215 «Les parties méchaniques du Théâtre, & qui ne sont pour ainsi dire, que les instrumens 
dont l’acteur est obligé de se servir pour la représentation»: ivi, p. 20. 
216 «En paroissant au Théâtre on se présente avant de parler»: ivi, p. 4. 
217 «On sçauroit parvenir à dire son rôle comme on se l’est proposé, sans avoir auparavant 
surmonté toutes les difficultés de la figure»: ivi, p. 5. 
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Intendo per gesto non soltanto il movimento delle braccia, ma anche quello di 
tutte le parti del corpo: poiché è dalla loro armonia che dipende tutta la grazia 
dell’attore218 

 
nulla di strano sembra esserci a prima vista. Tuttavia, a ben interpretare le 
sue parole, ci si accorge che in realtà François non si riferisce tanto al gesto 
già divenuto atto, quindi già espressivo, inteso cioè come espressione di 
una passione o di un sentimento, ma al suo livello precedente, in cui il 
gesto coincide sostanzialmente con il movimento “prima” che diventi 
espressivo, legato alla meccanica del corpo, che comunque è già in sé 
significante. Il fine primo da raggiungere per l’allievo attore è cioè quello di 
produrre la migliore postura e contenance della figura, dunque intanto 
l’armonia e la grazia dei movimenti, “prima” dell’espressione, “prima” cioè 
che il corpo dell’attore si alleni a dipingere il riflesso di una passione o di 
un sentimento secondo il codice estetico dell’epoca relativo alla 
rappresentazione delle passioni.219 Da questo punto di vista, il movimento 
deve essere inteso di tutte le parti del corpo e non solo delle braccia e deve 
tendere all’armonia di tutte le sue parti da cui dipende la grazia dell’attore.  
Ecco dunque che François si avvia a enumerare una serie di principi che 
riguardano la perfetta gestione del corpo e del suo movimento, in una serie 
di momenti che vanno dapprima dal corpo nella stasi e nel moto, per 
concentrarsi poi sulle braccia. Prima di tutto bisogna sapere tenersi diritti, 
ma non eccessivamente, poiché tutto ciò che si approssima all’eccesso 
diviene affettazione, è sgradevole e costringe/impedisce («donne de la 
contrainte») il corpo.220 Se durante tutta la pièce ci si è tenuti il più diritti 
possibile, si perde la possibilità di andare più in là in quei momenti in cui la 
contenance deve crescere, nei casi ad esempio in cui l’attore deve mostrarsi 
superiore agli altri colleghi che sono in scena e «prendere un’aria 
impositiva».221 Inoltre, il corpo troppo riversato all’indietro e la testa troppo 
alta costringono le spalle e rendono difficili i movimenti delle braccia.222 
Dalla posizione eretta si passa alla flessione che serve per mostrare rispetto 
o intenerimento. Lungi dal proseguire la prassi alla moda di piegarsi a 
partire dalla cintola tenendo il busto estremamente rigido, ciò che pone il 

                                                 
218 «J’entends par le geste, non seulement le mouvement des bras, mais encore celui de 
toutes les parties du corps: car c’est de leur harmonie que dépend toute la grâce de l’acteur»: 
ivi, cit., p. 5. 
219 Virgoletto il termine prima perché non va inteso in termini temporali, poiché 
nell’approccio di François il gesto in quanto movimento e il gesto in quanto espressione di 
una passione agiscono ovviamente nello stesso momento della rappresentazione scenica. 
Utilizzo il termine prima, quindi, solo per meglio chiarire la presenza dei vari livelli della 
recitazione dell’attore, presi in conto nella teoria di François. 
220 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 5. 
221 «Prendre un air que leur en impose»: ivi, p. 6. 
222 «Le corps trop renversé et la tête trop haute, contraignent les épaules, et donnent de la 
difficulté au mouvement des bras»: ibidem.  
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corpo in disequilibrio e costringe l’attore a spostare indietro uno dei piedi, 
flettendo il ginocchio davanti, bisogna invece curvare il petto senza paura 
di ingrossare le spalle.223 Eventualmente, per evitare la costrizione delle 
«corazze alla romana»224 nelle tragedie o dei rigidi corsetti steccati («corps 
balainés») per le donne, è sufficiente abbassare la testa e piegare 
leggermente il corpo: «in questa posizione si è allo stesso tempo gradevoli 
alla vista e adeguati e convenienti alla situazione».225 Almeno per le 
commedie, gli uomini, sostiene François, non hanno da questo punto di 
vista alcuna difficoltà.226  
Si passa dunque all’incedere, cioè al movimento sulla scena. La regola di 
François è assai ridotta, invero, e si limita ad avvertire che bisogna 
camminare con passo sicuro e costante, moderato e senza scosse.227 Al 
contrario egli si sofferma lungamente sulla gestione delle braccia che incide 
profondamente su tutta la contenance dell’attore. «Si è sovente impacciati a 
causa delle due braccia»,228 egli afferma, e descrive gli espedienti 
normalmente impiegati per ovviare a questo disagio, come ad esempio 
impegnare un braccio per reggere il cappello, ciò che tuttavia pone 
problemi allorché si necessiti di coprirsi il capo. «Nell’abito alla 
francese»,229 cioè nella commedia, una mano in tasca e l’altra sul petto 
possono ancora essere una risorsa, mentre nell’abito tragico si porta una o 
entrambe le mani dietro il dorso «per trarsi fuori d’impaccio».230 Ma sono 
tutti escamotages tanto ragionati quanto difettosi. L’armonia e l’aisance 
vanno piuttosto trovate nella semplicità naturale e non ragionata:   

 
Se si facesse attenzione al modo in cui un uomo è costruito, si vedrebbe che 
non è mai più comodamente posizionato, e con più certezza ben disegnato, 
che quando, poggiandosi in egual misura su entrambi i piedi, poco distanti 
l’uno dall’altro, egli lascia cadere le braccia e le mani dove il loro peso le porta 
naturalmente; è ciò che si chiama, in termini di danza, essere alla seconda 
posizione, le mani sulle tasche. È la situazione più naturale e più semplice.231 

 

                                                 
223 Ivi, pp. 6-7. 
224 «Cuirasses à la romaine»: ivi, p. 7. 
225 «Dans cette position l’on est en même tems agréable à la vue, & convenable à la 
situation»: ivi, p. 8. 
226 Ibiedm. 
227 Ibidem. 
228 «On est souvent en peine de ses deux bras»: ivi, p. 9. 
229 «Dans l’habit à la françoise»: ibidem.  
230 «Pour se tirer d’embarras»: ibidem. 
231 «Si l’on vouloit faire attention à la manière dont un homme est construit, on verroit qu’il 
n’est jamais plus aisément campé, & plus sûrement bien dessiné, que dans le tems où posant 
également sur ses deux pieds, peu distans l’un de l’autre, il laisse tomber ses bras & ses 
mains où leur propre poids les porte naturellement; c’est ce qu’on appelle, en terme de 
danse, être à la seconde position, les mains sur les poches. C’est la situation la plus naturelle 
& la plus simple»: ivi, p. 10. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 71

Allo stesso modo, egli afferma che quando si parla bisogna che le braccia 
agiscano ed ecco come spiega il modo di adoperarle con grazia: 
 

Si perviene alla grazia delle braccia solo attraverso molto studio, e per quanto 
possano essere buone le nostre disposizioni naturali, il punto di perfezione 
dipende dall’arte. Perché il movimento del braccio sia dolce ecco la regola che 
si deve osservare. Quando se ne vuole alzare uno, bisogna che la parte 
superiore, cioè quella compresa tra la spalla e il gomito, si distacchi per prima 
dal corpo e che conduca con sé le altre due, che devono prendere forza per 
muoversi solo successivamente, e senza troppa precipitazione. La mano deve 
dunque agire solo per ultima. Essa deve essere volta verso il basso fino a che 
l’avambraccio non l’abbia portata all’altezza del gomito; allora si gira verso 
l’alto, mentre il braccio continua il suo movimento per sollevarsi fino al punto 
dove deve arrestarsi. Se tutto ciò si fa senza sforzo, l’azione è assolutamente 
piacevole. Per ridiscendere, la mano deve cadere per prima, e le altre parti del 
braccio la devono seguire nell’ordine. Si deve inoltre fare attenzione a non 
tenere mai le braccia troppo rigide e a fare sempre percepire la piega del 
gomito e del polso.232 

 
Poi focalizza sulla mano e le dita: 
 

Le dita non devono essere completamente stese, bisogna arrotondarle con 
dolcezza e osservare tra di esse la gradazione naturale che è facile notare in 
una mano mediamente piegata. Bisogna evitare, per quanto possibile, di avere 
il pugno completamente chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente 
all’attore al quale si parla, anche negli istanti del più grande furore.233 

 
Infine egli sostiene che bisogna evitare per quanto possibile d’avere il 
pugno chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente all’attore con cui si 
parla anche nei momenti di grande furore poiché ai trasforma in un gesto 
ignobile di fronte a una dama, insultante di fronte a un uomo.234 Non 

                                                 
232 «On ne parvient à la grâce des bras qu’avec beaucoup d’étude; & quelque bonnes que 
puissent être nos dispositions naturelles, le point de perfection dépend de l’art. Pour que le 
mouvement du bras soit doux, voici la règle que l’on doit observer. Lorsqu’on veut en élever 
un il faut que la partie supérieure, c’est-à-dire, celle qui prend de l’épaule au coude, se 
détache du corps la première, & qu’elle entraîne les deux autres qui ne doivent prendre 
force pour se mouvoir que successivement, & sans trop de précipitation. La main ne doit 
donc agir que la dernière. Elle doit être tournée en bas jusqu’à ce que l’avant bras l’ait portée 
à la hauteur du coude; alors elle se tourne en haut, tandis que le bras continue son 
mouvement pour s’élever jusqu’au point où il doit s’arrêter. Si tout cela se fait sans effort, 
l’action est parfaitement agréable. Pour redescendre, la main doit tomber la première, & les 
autres parties du bras la suivre dans leur ordre. On doit encore faire attention à ne jamais 
tenir les bras trop roides, & à faire sentir le pli du coude & du poignet»: ivi, pp. 11-12. 
233 «Les doigts ne doivent point être absolument étendus, il faut les arrondir avec douceur, & 
observer entr’eux la gradation naturelle, qu’il est aisé de remarquer dans une main 
médiocrement pliée. On doit éviter, autant qu’il est possible, d’avoir le poing totalement 
fermé, & sur tout de le présenter directement à l’acteur auquel on parle, dans les instans de 
la plus grand fureur»: ivi, p. 12. 
234 Ivi, pp. 12-13. 
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bisogna gesticolare con velocità «al contrario, più il gesto è lento e morbido, 
più è gradevole».235 Se ci si discosta da queste regole, il gesto, cioè il 
movimento, è gauche, dur, e può raggiungere «il colmo della cattiva 
grazia».236 
Da quanto detto, risulta evidente fin dal primo capitolo dell’Art du Théâtre, 
la centralità del corpo per l’attore e della sua gestione. Centralità rivelata 
fin dall’inversione del normale ordine gerarchico-pedagogico (ma anche 
estetico) che vedeva nella maggior parte dei trattati precedenti la voce 
anteposta al gesto. In questo modo la recitazione non viene asservita alla 
voce, incaricata di pronunciare un testo, ma anche e soprattutto al corpo. 
Come sostiene Guénoun, l’arte del teatro, arte della presentazione scenica, 
ingloba ormai il testo come una delle sue componenti interne (ma non la 
principale), e non lo lascia più comandare da solo tutto il campo del suo 
esercizio,237 come in particolare per la declamazione degli attori francesi. 
Da questo punto di vista non è un caso che la centralità del corpo attoriale 
sia così rilevante nel ragionamento teorico di un attore italo-francese, degno 
erede dei comici di professione italiani che del corpo avevano fatto uno 
strumento fondamentale della propria recitazione, spesso a dispetto del 
testo(centrismo) drammaturgico.238 Ma anche, bisogna aggiungere, da un 
eccellente ballerino che di quel corpo si era servito a lungo in tutti i suoi 
aspetti, meccanici ed espressivi. Ora, come è facile scorgere, l’insieme del 
capitolo rivela chiaramente dove attinga François per descrivere lo 
sviluppo del movimento con l’esigenza di enumerare pochi quanto precisi 
principi per la grazia e l’armonia. La danza. È questo è il secondo elemento 

                                                 
235 «Au contraire, plus le geste a de la lenteur & de molesse, plus il est agréable»: ivi, p. 13. 
236 «Le comble de la mauvaise grâce»: ibidem. «Se ci si discosta da queste regole, e si fanno 
per esempio agire la mano e l’avambraccio per primi, il gesto è sgraziato; se il braccio si 
stende troppo velocemente e con troppa forza, il gesto è rigido; ma quando si gesticola dalla 
metà del braccio e quando i gomiti restano attaccati al corpo, è il colmo della cattiva grazia. 
Tuttavia bisogna evitare che entrambe le braccia siano egualmente stese e di portarle 
entrambe alla stessa altezza, poiché questo gesto in forma di croce con cui i cantanti 
accompagnano di solito la cadenza alla fine di un’aria, non è un modello da seguire» («Si 
l’on s’écarte de ces règles, et que par exemple on fasse agir la main et l’avant-bras les 
premiers, le geste est gauche; si le bras s’étend trop vite et avec trop de force, le geste est 
dur; mais lorsqu’on gesticule de la moitié du bras, et que les coudes demeurent attachés au 
corps, c’est le comble de la mauvaise grâce. Cependant il faut éviter d’avoir les deux bras 
également étendus, et de les porter tous deux à la même hauteur, car ce geste en croix dont 
les musiciens accompagnent ordinairement la cadence à la fin d’un air, n’est point un 
modèle à suivre»): ibidem. 
237 D. Guénoun, Le Théâtre, cit., p. 62. 
238 Su questa linea di discendenza, lo stesso Luigi in Dell’Arte rappresentativa, come ho avuto 
modo di sottolineare, dava ampio spazio al corpo. Sembrerebbe invece più giustificata 
l’assenza della centralità del corpo nelle Pensées e il ripristino della gerarchia voce corpo, 
poiché in fondo Luigi nel trattatello francese non si rivolge espressamente agli attori, ma 
proprio agli oratori i quali, a ben vedere, avevano come compito di animare un discorso, 
quindi un testo, e dovevano in fondo farlo da un pulpito o dalla barra del Foro. 
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di estremo interesse dell’incipit del suo lavoro. Non solo egli dichiara 
apertamente il ricorso all’arte coreutica facendo esplicito riferimento alla 
seconda posizione in merito ai piedi, ma tale ricorso emerge anche dalla 
lettura del paragrafo sul movimento delle braccia che sembra fondarsi su 
quanto all’epoca potevano insegnare i maîtres de danse. E ciò non solo 
perché, lo vedremo, François esplicita la fonte dei suoi insegnamenti nella 
Lettre à Monsieur, da ricondurre proprio alle lezioni di danza, ma anche 
perché la descrizione che egli fa del movimento delle braccia sembra essere 
rappresentata dalla figura Elevation des bras pour danser che correda il Maître 
à danser di Pierre Rameau239 e che sembra illustrare emblematicamente il 
momento, figé, della descrizione di François in cui le mani, trascinate dalle 
braccia e poi dagli avanbracci, infine si voltano verso l’alto. Basta poi 
guardare alle altre incisioni contenute nel trattato di Rameau per vedere in 
forma iconografica quanto François afferma relativamente alla posizione 
prima del corpo da cui partono tutti i movimenti.240 Proprio nella sua 
Préface, inoltre, lo stesso Rameau, dopo aver dichiarato che la danza è utile 
e perfino necessaria all’esercizio del corpo per la gioventù, dichiarava in 
straordinaria sintonia con François:  

 
È la danza che conferisce la grazia alle doti che riceviamo dalla natura, 
regolando tutti i movimenti del corpo e consolidandolo nelle giuste posizioni: 
e se non elimina completamente i difetti che abbiamo dalla nascita, essa li 
addolcisce, o li nasconde.241 

 
La successione degli argomenti di François è inoltre esattamente conforme 
alla successione che Rameau dà al suo trattato: posizione del corpo in 
primis, cui succede la camminata, dunque il movimento, e poi soprattutto 
l’uso delle braccia, che sono la parte più importante, a cui Rameau, da parte 
sua, dedica tutta la seconda parte del trattato e che mostrano punti 
straordinariamente simili con il dettato riccoboniano, proprio in merito alle 
braccia e alle mani. 
Il ricorso alla danza, in quanto regolatrice e guida dei movimenti del corpo 
al livello meccanico, quello in cui, come si è osservato, si muove François 
nel suo primo capitolo, viene successivamente ed esplicitamente enunciato 
nella Lettre quando François risponde alle critiche mosse nell’articolo del 
«Journal de Trévoux». Nell’articolo si sosteneva che  
 

                                                 
239 P. Rameau, Le Maître à danser, cit., p. 197[a]. 
240 Ivi, p. 13[a]. 
241 «C’est la danse qui donne la grâce aux avantages que nous recevons de la nature, en 
réglant tous les mouvemens du corps, & l’affermissant dans ses justes positions: & si elle 
n’efface pas absolument les défauts que nous apportons en naissant, elle les adoucit, ou les 
cache»: ivi, pp. viii-xix. 
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Tutto ciò che sostiene il Signor Riccoboni sul gesto è ben pensato, e potrebbe 
far parte di ciò che gli antichi chiamavano l’arte dei Maîtres de Palestre. A noi 
piacciono questi paralleli o, se si vuole, questi contrasti tra i costumi antichi e i 
nostri usi. Dal tempo di Quintiliano quelli che recitavano avevano per oggetto 
della loro scienza, il tono della voce, l’interpretazione delle passioni, i 
sentimenti etc. Il gesto non era così assolutamente di loro competenza; 
reativamente a ciò, essi dipendevano un poco dai Maîtres de Palestre; 
imparavano da loro il modo di posizionarsi, di camminare, di portare la testa, 
di muovere le braccia. Si crederà forse che ciò fosse mal immaginato? E in un 
libro di istruzione su questo articolo, un autore non potrebbe forse richamare 
il ricordo di queste pratiche, perlomeno per farne apprezzare l’esprit e i 
motivi, per dare delle idee e ispirare attenzione a coloro i quali parlano oggi in 
pubblico?242 

 
A cui François rispondeva: 
 

Sembra poi trovare cattivo che io tratti del gesto, vale a dire della disposizione 
totale del corpo; e ciò fondatosi sul fatto che presso i romani quelli che 
recitavano non mostravano affatto il gesto. Avevano gran torto a non dare lezioni 
su una parte che è di una così grande importanza. Essa influisce su tutte le 
altre a tal punto che un attore il cui gesto è cattivo non potrebbe essere 
veramente gradevole, qualunque altro talento abbia. Il Maître de Palestre, 
sostiene, era colui che gestiva le posizioni del corpo. Senza andare a cercare 
così lontano un’erudizione che non mi era assolutamente necessaria, potevo 
dire che questo ufficio apparteneva al Maître à danser. Così, quelli che hanno 
avuto delle buone lezioni di danza hanno forse ben riconosciuto da dove 
provengono i principi che do in questo articolo. Ma un uomo occupato da 
studi profondi ha dimenticato il Maître à danser e come savant in materia di 
antichità si è sovvenuto del Maître de Palestre.243  

                                                 
242 «Tout ce que dit M. Riccoboni du geste est bien pensé, & pourroit faire partie de ce que 
les anciens appeloient l’art des Maîtres de Palestre. Nous aimons ces parallèles, ou si l’on 
veut, ces contrastes des coutumes antiques avec nos usages. Du tems de Quintilien ceux qui 
montoient le théâtre avoient pour objet de leur science, le ton de la voix, le jeu des passions, 
les sentimens &c. Le geste n’étoit pas si absolument de leur district; ils dépendoient un peu à 
cet égard des Maîtres de Palestre; ils apprenoient d’eux la manière de se camper, de marcher, 
de porter la tête, de mouvoir les bras. Croira-t-on que cela fût mal imaginé? Et dans un livre 
d’instruction sur cet article, un auteur ne pourroit-il pas rappeler le souvenir de ces 
pratiques, du moins pour en faire estimer l’esprit & les motifs, pour donner des idées & 
inspirer des attentions à ceux qui parlent aujourd’hui en public?»: L’Art du Théâtre à 
Madame***, cit., pp. 515-516. 
243 «Il semble ensuite trouver mauvais que je traite du geste, c’est-à-dire, de la disposition 
totale du corps; & cela fondé sur ce que chez les Romains ceux qui montroient [sic] le Théâtre 
ne montroient point le Geste. Ils avoient grand tort de ne point donner de leçons sur une partie 
qui est d’une si grande importance. Elle influe sur toutes les autres à tel point qu’un Acteur 
dont le geste est mauvais ne sçauroit être vraiment agréable, quelque talent qu’il ait 
d’ailleurs. Le Maître de Palestre, dit-il, étoit celui qui plaçoit le corps. Sans aller chercher si 
loin une érudition qui ne m’étoit pas fort nécessaire, je pouvois dire que cet office 
appartenoit au Maître à danser. Aussi ceux qui ont eu de bonnes leçons de danse ont-ils bien 
reconnus d’où partent les principes que je donne sur cet article. Mais un homme occupé 
d’études profondes a oublié le Maître à danser, & comme sçavant dans l’antiquité, il s’est 
ressouvenu du Maître de Palestre»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 5-6. 
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Nello stesso passo François sottolinea tuttavia la differenza tra danza e 
recitazione affermando:  
 

Sono tuttavia costretto a fare qui una riflessione sulla maniera differente in cui 
si devono assumere posizioni per la danza o per la recitazione. Il ballerino 
rende conto agli spettatori solo dei movimenti del suo corpo. L’attore deve far 
cadere tutta la loro attenzione sulle affezioni dell’animo. Colui che danza deve 
sempre mostrarsi in un’attitude à peindre, e tutte le posizioni di questa specie 
sono ricercate. Colui che recita deve impiegare posizioni brillanti solo 
raramente e quando se ne vede costretto. D’ordinario deve presentarsi 
semplicemente. Ecco perché dico che non bisogna studiare i propri gesti 
davanti ad uno specchio. Un uomo che si guarda in uno specchio, si abitua a 
compassare e rallentare troppo i movimenti – ciò che lo priva della libertà – a 
restare troppo a lungo negli atteggiamenti che lusingano maggiormente i suoi 
occhi, a ritornarci più spesso che in quello che gli sembra colpisca di meno, e 
da qui diventa manierato. Il ballerino al contrario, non può mai scegliere un 
maestro migliore dello specchio, perché tutte le cose che ho appena ricordato 
come difetti in colui che recita, divengono delle perfezioni quando si trovano 
in coloro che danzano. L’esperienza è così favorevole a quanto sostengo, che 
gli attori professionisti riconoscono, quando vedono un altro attore, se ha 
studiato il suo gesto guardandosi, o se ha seguito il buon metodo. Demostene 
usava diversamente; se egli non era affatto affettato, ciò era senza dubbio 
possibile grazie al suo gusto superiore. D’altronde, la differenza è grande tra 
un oratore su una tribuna, che non abbandona mai il suo posto e che mostra 
solo la metà del suo corpo, e un attore che è quasi sempre in movimento e che 
si vede dalla testa ai piedi.244 

 
 

                                                 
244 «Je suis pourtant obligé de faire ici une réflexion sur la différente manière dont on doit 
être posé pour la danse ou pour la représentation. Le danseur ne rend compte aux 
spectateurs que des mouvements de son corps. L’acteur doit faire tomber toute leur 
attention sur les affections de son âme. Celui qui danse doit toujours se montrer dans une 
attitude à peindre, & toutes les positions de cette espèce sont recherchées. Celui qui joue ne 
doit employer les positions brillantes que rarement & lorsqu’il s’y voit forcé. Pour 
l’ordinaire il doit se présenter simplement. Voilà pourquoi je dis qu’il ne faut point étudier 
ses gestes devant un miroir. Un homme qui se regarde dans une glace, s’habitue à trop 
compasser & trop ralentir ses mouvements, ce qui lui ôte la liberté; à demeurer trop 
longtemps dans les attitudes qui flattent le plus ses yeux, à y revenir plus souvent qu’à celle 
qui lui paroissent moins frappantes, & par-là il devient maniéré. Le danseur au contraire, ne 
peut jamais choisir un meilleur maître que le miroir, parce que toutes les choses que je viens 
de rappeler comme défauts dans celui qui joue, deviennent des perfections lorsqu’elles se 
trouvent dans celui qui danse. L’expérience est si favorable à ce que je dis, que les 
comédiens reconnoissent, dès qu’ils voyent un acteur, s’il a étudié son geste en se regardant, 
ou s’il a suivi la bonne méthode. Démosthène en usoit autrement; s’il n’avoit point 
d’affectation, son goût supérieur l’en avoit sans doute garanti. D’ailleurs, la différence est 
grande entre un orateur monté sur une tribune, qui ne sort jamais de sa place & qui ne 
montre que la moitié de son corps, & un comédien qui est presque toujours en mouvement 
& que l’on voit de la tête aux pieds»: ivi, pp. 7-9. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 76

Questo passaggio è fondamentale poiché precisa e conferma quanto la 
danza, nel contesto della recitazione, sia concepita dall’autore solo ed 
esclusivamente come strumento regolatore dei movimenti del corpo: non 
come il fine stesso dei movimenti, ma solo il mezzo attraverso cui il corpo 
dell’attore muove armoniosamente, senza arrivare alla dimensione propria 
alla danza in quanto «attitude à peindre». L’attore, benché debba muoversi 
con grazia e armonia, deve presentarsi quindi semplicemente e ha come 
unico scopo quello di far cadere l’attenzione dello spettatore sulle affezioni 
dell’anima senza mai prendere posizioni brillanti, se non quando è 
costretto. È evidente la demarcazione estetica che François opera in questo 
passo tra danza in quanto arte imitativa (nell’«attitude à peindre» vi è 
sotteso il principio dell’ut pictura poesis) fine a sé stessa e danza in quanto 
strumento preparatorio per l’attore, nella sua dimensione meccanica. Tale 
demarcazione è riscontrabile nuovamente nel trattato quando François 
scrive che, allorché «una vilenta passione lo trasporta, l’attore può 
dimenticare tutte le regole; può muoversi bruscamente e con rapidità e 
portare le braccia fino al di sopra della testa»,245 «tuttavia – sostiene l’autore 
– se ha preso l’abitudine d’esser dolce e aggraziato, i suoi movimenti più 
vigorosi risentiranno sempre dei buoni principi».246 In questo passo, nel 
momento in cui l’autore si oppone al ricorrente motivo retorico 
dell’inconvenienza di sollevare le braccia oltre la testa, egli sottende 
chiaramente una separazione tra gesto-movimento meccanico, regolato 
dalla danza e quindi aggraziato e armonioso, e gesto in quanto espressione 
(ricorrerà per questo alla pantomima), dunque atto, action. Quest’ultimo 
può svilupparsi al di là delle regole prescritte, ma al contempo risentendo 
sempre dei buoni principi di grazia e armonia.  
È chiaro che siamo ben lontani da qualsiasi condivisa prassi oratoria. Da 
questo punto di vista, il ricorso alla danza è per François necessario non 
solo perché è il miglior mezzo per acquisire grazia e armonia, ma anche 
perché, a differenza dell’oratore, che mostra solo una parte di sé, per 
l’attore è tutto il corpo («de la tête aux pieds») ad essere investito dal 
movimento. Egli denuncia dunque quanto l’oratoria, e di conseguenza le 
regole dell’actio non potessero assolvere al problema della gestione 
corporea sulle tavole di un palcoscenico ponendo chiarametne il problema 
della diversità “performativa” tra oratori e attori. Da qui è necessario che 
l’allievo attore abbia un buon maestro di ballo piuttosto che il maître de 
palestre evocato nel «Journal de Trévoux».  

                                                 
245 «Une violente passion le transporte, l’acteur peut oublier toutes les règles; il peut se 
mouvoir avec promptitude, & porter ses bras jusqu’au-dessus de la tête»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 14. 
246 «Cependant s’il a pris l’habitude d’être doux & gracieux, ses mouvemens les plus vifs se 
sentiront toujours des bons principes»: ibidem.  
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Quanto detto si rivela estremamente importante, poiché appare 
chiaramente questo aspetto relativo alle necessità meccaniche dell’attore 
che prevede l’esercizio, l’addestramento e la formazione del corpo attoriale: 
livello che precede quello interpretativo ed espressivo, cioè l’atto. Tale 
aspetto, a rileggere la citazione del «Journal de Trévoux», non competeva 
agli attori che montavano in scena all’epoca di Quintiliano i quali, secondo 
il giornalista, avevano per oggetto d’interesse il tono della voce e la 
rappresentazione delle passioni e dei sentimenti, mentre, per quanto 
concerne gli aspetti fisici, erano aiutati «un peu» dai maestri di palestra. 
Ancora nella modernità, nella trattatistica legata all’oratoria, tale aspetto 
relativo alla meccanica precisa del movimento non compariva nei termini 
di una sistemazione logica e progressiva della pedagogia dell’arte attoriale 
e dei suoi livelli specificatamente riferiti all’attore, almeno in area italo-
francese e stando almeno, ad esempio, al confronto tra le prescrizioni di 
François relativamente al movimento delle braccia e quanto scrive 
Grimarest nel suo Traité sullo stesso soggetto: 
 

anche il gesto delle braccia conferisce un grande ornamento all’attore; ma 
pochi ne fanno un uso sciolto. Ve ne sono alcuni che per volersele rendere 
agevoli, sembrano averle slogate. La delicatezza del movimento delle braccia 
è tanto difficile da acquisire, quanto la bella inflessione della voce. Questi 
attori che sembrano dare alle loro braccia solo movimenti a scatti, sono 
insopportabili allo spettatore; questa secchezza di gesto lo disgusta e lo 
distrae. Quelle grandi elevazioni d’impeto delle braccia non sono meno 
viziose; è sgradevole vedere un attore averle sempre in aria in tutta la loro 
estensione: bisogna nutrire, per così dire, e proporzionare tutti i movimenti 
con accordo, non forzare la natura nei propri gesti, come neanche nella voce: e 
seguire con esprit la passione, o la figura, che l’autore ha impiegato: il gusto 
conduce in questo ornamento della Declamazione.247 

 
In sostanza i principi sono gli stessi, anche Grimarest sostiene la necessità 
della delicatezza e della grazia del movimento per l’attore (e in buona 
sostanza, bisogna dirlo, è un precetto generalmente accolto nella teoria 
sulla recitazione), e tuttavia manca nel suo discorso il metodo tecnico, 
meccanico, per giungere a tale grazia, affidata a un non meglio definito goût 
capace di guidare a dovere questo ornamento della declamazione che è il 
                                                 
247 «Le geste des bras donne aussi un grand ornement à l’acteur; mais peu en font usage aisé. 
Il y en a qui pour vouloir se les rendre faciles, semblent les avoir disloqués. La délicatesse du 
mouvement des bras est presque aussi difficile à acquérir, que la belle inflexion de la voix. 
Ces acteurs qui paraissent ne donner de mouvement à leurs bras que par ressort, sont 
insupportables au spectateur; cette sécheresse de geste le dégoûte, & le distrait. Ces grands 
emportements de bras ne sont pas moins vicieux; il est désagréable de voir un acteur les 
avoir toujours en l’air dans toute leur étendue: il faut nourrir, pour ainsi dire, & 
proportionner tous leurs mouvements avec entente, ne point forcer la nature dans ses gestes, 
non plus que dans sa voix: & suivre avec esprit la passion, ou la figure, que l’auteur a 
employée: le goût conduit dans cet agrément de la Déclamation»: J.-L. Le Gallois de Grimarest, 
Traité du Récitatif, cit., pp. 186-188. Corsivo mio. 
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gesto. D’altro canto, la stessa definizione del gesto, in quanto semplice 
ornamento della declamazione, cioè del porgere la parola, mentre avvicina 
Grimarest alle posizioni del giornalista del «Journal de Trévoux», basta a 
marcare la distanza tra la teoresi del biografo di Molière e quella di 
François Riccoboni, che nel gesto vede invece «la disposizione totale del 
corpo», che presiede addirittura alla pronuncia della propria parte e ne 
garantisce la corretta esecuzione. È significativo inoltre che l’analisi della 
recitazione nel Traité di Grimarest si riduceva quasi esclusivamente allo 
studio delle espressioni vocali, relegando la gestualità a solo cinque pagine 
delle duecento dell’intero trattato e richiudendo l’arte dell’attore 
nell’angolo più angusto dell’oratoria, essenzialmente limitato all’arte di 
porgere la parola.248 Lo stesso Luigi Riccoboni poi, lo ricorderemo, nelle 
Pensées affermava che «sull’articolo delle braccia [...] condivido l’idea che 
provenga dalla sola natura il dono di muoverle con dignità e grazia».249 E 
neanche Rémond de Sainte-Albine, da parte sua, propone precetti utili a 
tale scopo. 
Elemento invece di estrema modernità, dicevo, è il fatto che, per la prima 
volta, questo livello realtivo alla meccanica del corpo viene esplicitamente 
contemplato nella logica di un’organizzazione, quasi gerarchica, del 
discorso pedagogico: almeno in riferimento ai trattatisti appena citati. Ma 
non solo, esso ha ancora più importanza poiché in questo livello è 
precisamente la danza che viene sostituita al codice oratorio (o almeno il 
maître à danser al maître de palestre), cioè in fondo un’arte della scena e dello 
spettacolo. Dal canto suo, se Luigi, in Dell’Arte rappresentativa, aveva 
effettivamente posto anche lui il corpo al centro di una nuova prospettiva 
teorica, tuttavia egli lo aveva fatto ad un livello già espressivo, cioè in 
quanto corpo necessario alla rappresentazione di passioni o sentimenti. In 
nessun modo, del resto, egli attinge alla danza, arte che non doveva essergli 
neanche particolarmente grata. Piuttosto egli fa ricorso alla pantomima.  
Se dunque il primo capitolo dell’Art du Théâtre si risolve in realtà nei 
precetti relativi alla gestione del corpo al suo livello meccanico con lo scopo 
della grazia e dell’armonia nel movimento, una trattazione del gesto vero e 
proprio in quanto espressione viene invece rimandata molto dopo, 
all’articolo sull’Azione muta (Jeu Muet), su cui ci soffermeremo oltre. Qui 
François affronterà la necessità che i sentimenti e i pensieri si dipingano sul 

                                                 
248 Cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 147. 
249 «Sur l’article des bras [...] je ne disconviens pas que c’est la nature seule qu’on a le don de 
remuer avec dignité & avec grâce» : L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 25. Luigi continua: «È un 
diritto della natura costruire i corpi umani a suo piacimento. Si vedono due persone che 
sono ugualmente ben fatte, e di cui tuttavia l’una è molto sgraziata nei suoi movimenti e in 
tutto ciò che fa, e l’altra al contrario molto gradevole» («C’est un droit de la nature de 
construire les corps humains selon qu’il lui plaît. On voit deux personnes qui sont 
également bien faites, et dont cependant l’une est très disgracieuse dans ses mouvements et 
dans tout ce qu’elle fait, et l’autre au contraire très agréable»): ibidem.  
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volto dell’attore e coinvolgano tutte le parti del corpo nella sua dimensione 
espressiva, presupponendo su tutto l’impiego e la conoscenza della 
pantomima come strumento necessario all’espressione dell’attore.  

 
Corpo alla voce 
Intanto, la dimensione meccanica in cui François si muove nel primo 
capitolo è la stessa che lo guida nel secondo, quello dedicato alla voce, e, in 
certa misura, anche nel capitolo dedicato alla déclamation, almeno dal punto 
di vista dell’illustrazione di aspetti tecnici della recitazione, che, prima che 
definizione di un’estetica recitativa vista in contrapposizione alla 
declamazione dei comédiens français, può essere considerato come 
un’estensione e un complemento del capitolo sulla voce, visto nei suoi 
aspetti tecnici e meccanici. Se la danza rappresenta il dominio di 
riferimento relativamente al gesto, il canto e in generale le arti musicali lo 
saranno per la voce. 
La frase d’apertura del secondo capitolo è assai eloquente:  

 
Il modo di far uscire la voce con un suono pieno, carezzevole e naturale, è 
uno degli studi più necessari per il teatro.250 
 

Ancora una volta non si tratta di stabilire la maniera di pronunciare frasi 
per esprimere significati, passioni o sentimenti, ma semplicemente del 
modo di produrre il suono, in relazione alla meccanica fonatoria. In 
sostanza non si tratta ancora del che cosa pronunciare, ma del come. 
È fondamentale in primo luogo che l’allievo attore conosca il proprio 
strumento e individui grosso modo le sue possibilità di estensione, la 
capacità di percorrere i differenti toni e scoprire quali sono i suoni più 
deboli e striduli ovvero quelli più sordi: 

 
Dobbiamo dapprima sentire, parlando ad alta voce, quali sono i toni della 
nostra voce che possono essere aspri o striduli e fiacchi, e notare se ve ne 
siano altri che diventano sordi e si smorzano in bocca quando cerchiamo di 
proferirli. Si può, a forza di esercizio, addolcire i primi, dare corpo agli altri, 
rendere insomma all’incirca uguali tutti i suoni che siamo in grado di 
percorrere.251 

 
A forza di esercizio si possono addolcire i suoni più aspri e dare corpo a 
quelli più deboli. Un lavoro ostinato, può dare al gosier, ovverosia, 

                                                 
250 «Le moyen de faire sortir sa voix avec un son plein, flateur & naturel, est une des études 
les plus nécessaires pour le Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 14. 
251 «Nous devons d’abord sentir en parlant haut, quels sont les tons de notre voix qui 
peuvent avoir de l’aigreur ou du grêle, & remarquer s’il y en a d’autres qui deviennent 
sourds, & s’éteignent dans notre bouche, lorsque nous cherchons à les proférer. On peut, à 
force d’exercice, adoucir les premiers, donner du corps aux autres, enfin rendre à peu près 
égaux tous les sons que nous sommes en état de parcourir»: ivi, p. 15. 
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specificatamente, a quella parte interna del collo che comprende la zona 
faringea e laringea, molta più flessibilità di quanto si pensi averne 
naturalmente. Così, per evitare i suoni fiacchi e striduli («grêles ou 
glapissans»)252 il petto deve agire con uguale fermezza e il gosier non deve 
stringersi (occludersi: rétrécir)253 al passaggio dei suoni. Si deve 
accuratamente controllare l’emissione del fiato, impiegandolo con misura 
(«ménager son haleine»),254 e non fornirne più di quanto non ne esiga la 
voce, cioè l’emissione dei suoni, poiché un eccesso provocherebbe 
sofferenza al gosier, producendo suoni detti sepolcrali.255 Allo stesso modo 
non bisogna mai esasperare il petto («excéder sa poitrine»)256 per dare forza 
all’espressione perché al contrario ne diminuirebbe il vigore e metterebbe 
nella necessità di impiegare «violente inspirazioni che si odono dal fondo 
del teatro e che fanno soffrire lo spettatore».257 
Le finalità di tali esercizi degli organi legati alla fonazione e la corretta 
produzione dei suoni sono alla base della variazione tonale e del processo 
fonatorio per rendere il suono pieno, carezzevole (gradevole: «flatteur»)258 e 
soprattutto naturale, cioè non contraffatto. Ogni persona ha una gamma di 
suoni (ampiezza tonale) che può percorrere («sons que nous sommes en 
état de parcurir»).259 Per essere naturale l’attore non deve oltrepassare i 
limiti del percorribile e non deve sostituire i suoni che gli sono propri con 
quelli degli altri, contraffacendo la propria voce con le impostazioni 
tecniche dei cantanti («sons voutés»),260 o imitando i suoni di altri attori o 

                                                 
252 Ibidem.  
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 «Quand l’haleine sort en trop grand abondance, elle offusque le son, parce qu’elle 
embarrasse le gosier, et c’est pour lors qu’elle produit ce qu’on appelle une voix 
sépulchrale»: ibidem.  
256 Ivi, p. 16.  
257 «Ces violentes aspirations que l’on entend du fond de la salle, & qui font souffrir le 
spectateur»: ibidem. 
258 Ivi, p. 14. 
259 Ivi, p. 15. 
260 «Vi spiegherò, Signora, attraverso un esempio, ciò che intendo per voce contraffatta, e ve 
ne farò conoscere la meccanica. Alcuni vogliono produrre una voce grossa, ecco come 
procedono. Dopo aver raccolto in petto tutto il fiato che può contenere, hanno cura, facendo 
uscire i suoni con forza, di dilatare estremamente il gosier, di sollevare il palato e di tirare 
indietro la lingua più del normale. Allora la bocca formando un vuoto, e le labbra non 
potendosi aprire perfettamente, ciò produce una specie di megafono che ingrossa e accresce 
il suono della parola. Quantunque questo suono vocale abbia di primo acchito qualcosa di 
seducente, esso è preso in prestito e di conseguenza cattivo. Molti cantanti hanno fatto 
ricorso a questo artificio ed io ho sentito dei musicisti, che ne conoscevano il difetto, 
chiamare questi suoni con l’espressione di suoni a volta, sembrerebbe a causa della volta che 
forma il palato in quel momento» («Je vais Madame, expliquer par un exemple ce que 
j’entends par une voix contrefaite, et vous en faire connoître la méchanique. Quelques-uns 
veulent se faire une grosse voix, voici comme ils s’y prennent. Après avoir rassemblé dans 
leur poitrine toute l’haleine qu’elle peut contenir, ils ont soin, en faisant sortir les sons avec 
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attrici che hanno gamme (ampiezze tonali) e scale tonali proprie e diverse 
dagli altri:  

 
Ognuno deve servirsi della voce che la natura gli ha dato, e non cercare mai di 
sostituirle un suono che non è il suo proprio.261 

 
Tuttavia, una volta trovata la propria gamma tonale essa si può migliorare 
con l’esercizio che permette di rendere i suoni puliti e correttamente 
composti, evitando quelli deboli e acuti, o quelli altrimenti sordi, lavorando 
sugli apparati fonatori: petto e gola. Come per il gesto, bisogna inoltre 
evitare di muoversi agli estremi delle proprie scale tonali, quindi sempre 
nei toni acuti o sempre nei toni gravi. È il tono medio che bisogna 
impiegare d’ordinario perché è la parte più bella e più sonora. Da qui si 
può uscire con moderazione in occasioni assolutamente necessarie,262 
permettendo così la variazione tonale. 
Come si comprende, tale variazione, che nelle opere di Luigi Riccoboni e 
Rémond de Sainte-Albine non viene trattata nel contesto della pratica 
fonatoria ma come espressione di una voce guidata dai moti dell’anima, 
viene intanto condotta da François sul piano del corretto funzionamento 
degli organi fonatori. Egli non mira ancora a stabilire il tono della 
recitazione o il ritmo delle parole, né tantomeno postula la variazione 
tonale in quanto espressione di un sentimento o di una passione, ma si 
limita alla voce prima che diventi parola, cioè prima che si trasformi in 
significato, in definitiva: al suono. Il suo scopo è di illustrare il modo di 
rendere la voce udibile, flatteuse, naturale, quindi non contraffatta e 
innaturale e non si cura per il momento di ciò che le variazioni tonali 
possano esprimere, ma semplicemente del fatto che queste debbano 
esistere, prodotto di suoni diversificati grazie a un variato impiego degli 
apparati fonatori. Risulta nuovamente evidente dunque quanto egli si 
mantenga ancora al livello meccanico dell’arte attoriale e delle abilità da 
sviluppare nell’apprendimento. Ed è su queste fondamenta tecniche che 
egli basa il principio di variazione, la quale, da parte sua, è alla base del 
concetto estetico guida di François contrapposto alla monotonia 
cantilenante della déclamation francese.  
                                                                                                                            
force, d’ouvrir extrêmement le gosier, d’élever le palais et de retirer la langue plus en 
dedans qu’à l’ordinaire. Alors la bouche formant un vuide, et les lèvres ne pouvant 
parfaitement s’ouvrir, cela produit une espèce de porte-voix qui grossit le son de la parole. 
Quoique ce son de voix ait au premier abord quelque chose de séduisant, il est emprunté, et 
par conséquent mauvais. Beaucoup de chanteurs ont recours à cet artifice, et j’ai entendu des 
musiciens qui en connoissent le défaut, appeller cela des sons voûtés, apparemment à cause 
de la voûte que forme le palais en ce moment-là»): ivi, pp. 16-17. François attribuisce al petto 
le funzioni che modernamente attribuiremmo al corretto uso del diaframma. 
261 «Chacun doit se servir de la voix que la nature lui a donnée, & ne jamais chercher à lui 
substituer un son qui n’est pas le sien propre»: ivi, p. 16. 
262 Ivi, pp. 19-20. 
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Ma anch’essa, prima che legata all’espressione di una passione da rendere 
viene definita attraverso una preparazione vocale fondata su una tecnica 
ben precisa. Nel suo capitolo sulla Declamazione (Déclamation), dopo aver 
affermato quanto il modo migliore per declamare i versi non sia quello di 
rifarsi a misure metriche o codici ritmici prestabiliti, ma piuttosto quello di 
rendere semplicemente i sentimenti che i versi racchiudono, egli si 
soffermerà nuovamente su aspetti squisitamente tecnici che regolano la 
variazione tonale e cioè la capacità di far punto: 

 
È assolutamente necessario imparare a fare punto poiché è da qui che 
dipendono i cambiamenti di tono che producono all’orecchio l’effetto più 
gradevole e fanno sentire la correttezza e la varietà dell’espressione.263 

 
Fare punto vuol dire far percepire all’orecchio dell’ascoltatore la 
conclusione di una frase, e dunque del suo senso. Egli spiega tale concetto 
ricorrendo a un’altra disciplina artistica e cioè al canto. Infatti, sostiene 
François, nonostante gli intervalli tonali nel parlato («dans la parole») siano 
minori che nel canto, le due specie di divisioni sono comparabili: 
 

La divisione dei toni nella parola ha degli intervalli molto minori che nel 
canto; ciononostante un orecchio delicato avverte il paragone che si può fare 
tra queste due specie di divisioni.264 

 
Di conseguenza, per ottenere questa chiusura e marcare il punto, la voce 
deve discendere di tono nel pronunciare l’ultima sillaba del verso secondo 
un meccanismo assimilabile a quello della composizione musicale: 
 

Nel parlare si deve marcare un punto allo stesso modo in cui si realizza una 
cadenza di basso nella musica. La voce di basso, per terminare un canto, 
forma discendendo un’intonazione di quinta, vale a dire che intona la quinta 
del tono e da lì discende tutto in una volta direttamente alla tonica. Deve 
essere la stessa cosa nella parola. Quando la voce intona discendendo un 
intervallo abbastanza ampio da rassomigliare a quello di una quinta l’orecchio 
avverte che la frase è terminata.265 

                                                 
263 «C’est une attention très-nécessaire que d’apprendre à faire point; car c’est de-là que 
dépendent les changemens de ton, qui produisent à l’oreille l’effet le plus agréable, & font 
sentir la justesse & la variété de l’expression»: ivi, pp. 28-29. 
264 «La division des tons dans la parole a des intervalles beaucoup moindres que dans le 
chant; cependant une oreille délicate sent la comparaison que l’on peut faire de ces deux 
espèces de divisions»: ivi, p. 28. 
265 «On doit marquer un point en parlant, comme l’on fait une cadence de basse dans la 
Musique. La basse, pour terminer un chant, forme en descendant une intonation de quinte, 
c’est-à-dire, qu’elle entone la quinte du ton, & de-là descend tout d’un coup à la note 
tonique. Ce doit être la même chose dans la parole. Lorsque la voix entone en descendant un 
intervalle assez éloigné pour ressembler à celui d’une quinte, l’oreille sent que la phrase est 
terminée»: ibidem. 
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Allorché invece il suono dell’ultima sillaba del verso viene prodotto alla 
stessa altezza tonale di quello della sillaba precedente o addirittura sale al 
di sopra, il senso della frase resta sospeso e lo spettatore attende che l’attore 
continui.  
Pronunciare la sillaba finale con un tono più basso era precetto già noto. 
Nel Seicento padre Joanne Lucas lo sottolineava nel suo Actio oratoris seu 
gestu et voce266 e il giornalista del «Journal de Trévoux» non rinuncia a citare 
l’opera del gesuita per denigrare François Riccoboni.267 Il giornalista 
condivide in effetti la necessità di non finire le frasi en l’air, ma chiede, con 
non troppo celata ironia: «vuole [Riccoboni] darci a intendere che è 
necessario discendere fino alla quinta, terminando una frase?».268 Ben lungi 
dal postulare una tale precisione d’esecuzione (François usa il verbo 
ressembler), l’operazione di Lelio fils risiede piuttosto nel voler far 
comprendere («sentir»)269 attraverso l’esempio della cadence de basse il 
procedimento tecnico dell’«incatenamento dei suoni che marcano la 
chiusura di senso».270 Attraverso la comparazione tra canto e parola egli 
non si limita a dichiarare la necessità della chiusura tonale (terminaison) 
della frase, ma arriva a spiegare tecnicamente i processi che la regolano, a 
spiegare cioè in che cosa consiste il segno di interpunzione nel parlato 
(discesa tonale) strettamente legato al senso di conclusione di un pensiero 
(pausa logica). In questo modo egli fornisce nella pratica gli elementi di una 
grammatica recitativa, vocale, facendo ricorso alla musica e al concetto di 
“punteggiatura musicale” a cui la parola si apparenta nello stesso dominio 
dell’uditivo, e non alla scrittura. Anche Grimarest nel suo Traite du récitatif 
dedicava ampio spazio al problema della ponctuation, ma questo restava 
legato all’utilità per il lettore dei segni grafici di interpunzione dei testi. E 
se allo stesso tempo l’autore de La Vie de Molière postula anch’egli la 
necessità di una corretta pronuncia dei versi legata alla punteggiatura e alle 
cadenze e in rapporto alle espressioni piuttosto che alla misura dei versi, 
non arriva tuttavia a descriverne la meccanica.271 Sorprendente è invece la 

                                                 
266 Parisis, S. Bernard, 1675, p. 47: «Extrema vocabula presso  
Inferius demitte sono. Magis omnibus una 
Auribus incubit, quae claudit syllaba versum: 
Hanc neque tu sublime sinos evadere cantor, 
Vel nimium gelidos inter torpescere dentes. 
Omnis in hoc cardo propre vertitur, ut cadat apte 
littera quae vocem claudit, quae syllaba versum»: in Sept traités sur le jeu du comédien et autres 
textes, cit., p. 771. 
267 Cfr. L’Art du Théâtre à Madame***, cit., p. 771. 
268 «Veut-il nous faire entendre qu’il est nécessaire de descendre jusqu’à la quinte, en 
terminant les phrases?»: ibidem.  
269 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 27. 
270 «Enchaînement de sons qui marque la terminaison du sens»: ibidem.  
271 J.-L. Le Gallois de Grimarest, Traité du Récitatif, cit., pp. 315-317. 
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competenza tecnica dispiegata da François, di una precisione assoluta. 
Basterà infatti prendere la voce cadence nel Dictionnaire di Rousseau e in 
particolare la definizione di cadence parfaite, quella che nel linguaggio 
musicale (strumentale) genera esattamente all’udito la sensazione del 
riposo completo, per leggere la «terminazione di una frase armonica su un 
riposo o su un accordo perfetto»:272 

 
Tutte le volte che dopo un accordo di settima il basso-fondamentale discende di 
quinta su un accordo perfetto, si crea una cadenza perfetta piena.273 
 

La discesa tonale di una quinta per fare punto corrisponde esattamente alla 
cadence de basse per il canto prospettata da François. 
Rémond de Sainte-Albine, dal canto suo, sembra contraddire quanto 
afferma François. Mentre quest’ultimo dichiara che «la moda di terminare 
le frasi con un tono che ne designi la chiusura si è quasi totalmente 
perduta»,274 l’autore del Comédien sottolinea invece che gli attori tragici, più 
che i comici, «hanno l’abitudine di terminare ogni frase nell’ottava 
bassa».275 Al di là delle contrapposte percezioni della realtà recitativa 
contemporanea, Rémond de Sainte-Albine, pur riconoscendo la chiusura 
tonale, considera questa prassi come uno dei difetti di monotonia che 
minano la récitation, più che un elemento utile della punteggiatura come 
pausa logica di un periodo. Ed è proprio contro questa idea precisa e contro 
Rémond de Sainte-Albine in particolare (benché non lo citi espressamente) 
che François si esprime chiudendo l’articolo sulla Declamazione: 

 
Non ci si sarebbe mai immaginati che qualcuno stabilisse per principio che è 
una monotonia finire tutte le frasi all’ottava bassa. Senza preoccuparmi della 
falsità di tale espressione, mi attacco solo alla falsità dell’idea. Si crede che non 
sia una monotonia finirle tutte in aria? Di queste due uniformità non si 
dovrebbe forse scegliere quella che è prescritta dalla natura, piuttosto che 
quella che evidenzia una mancanza a un tempo di gusto, d’orecchio e di buon 
senso? Dico di più, una sola frase terminata senza fare punto è un errore 
insopportabile.276  

                                                 
272 «Terminaison d’une phrase harmonique sur un repos ou sur un accord parfait»: J.-J. 
Rousseau, Dictionnaire de Musique, Paris, Duchesne, 1768, p. 62. 
273 «Toutes les fois qu’après un accord de septième la basse-fondamentale descend de quinte 
sur un accord parfait, c’est une cadence parfaite pleine»: ivi, p. 63.  
274 «La mode de finir les phrases par un ton qui en désigne la terminaison, s’est presque 
totalement perdue»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 27. 
275 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 329 («Ils ont coutume de finir chaque phrase 
à l’octave en bas»: Le Comédien, cit., p. 171). 
276 «On ne se seroit jamais imaginé que quelqu’un établît pour principe, que c’est une 
monotonie de finir toutes les phrases à l’octave en bas. Sans m’embarrasser du faux de 
l’expression, je ne m’attache qu’à la fausseté de l’idée. Croit-on que ce ne soit pas une 
monotonie de les finir toutes en l’air? De ces deux uniformités ne doit-on pas choisir celle 
qui est prescrite par la nature, plutôt que celle qui marque tout à la fois un manque de goût, 
d’oreille & de bon sens? Je dis plus, une seule phrase terminée sans faire un point, est une 
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E, riaffermando implicitamente la distanza che intercorre tra spettatori e 
praticiens, sembra rivolgersi criticamente proprio a Rémond de Sainte-
Albine, quando chiosa: 
  

Ecco come si giudica! Si vede lo spettacolo; si sente dire che un attore è buono 
e ci si chiude gli occhi a tal punto che si prendono tutti i suoi difetti per delle 
perfezioni, che si danno per modello, e da cui si pretende trarne dei principi. 
Dico che quei giudizi partono dal sentito dire; poiché uno spettatore che 
giudica con cognizione sa distinguere, in un soggetto che merita di piacere, 
quali sono le sue buone o cattive qualità.277 

 
Buone qualità che solo un esperto cantante e musicista quale era lo stesso 
François poteva rivelare e illustrare agli aspiranti attori. 
 
Le arti musicali come nuovo orizzonte teorico e pedagogico 
Tutta la prima parte del trattato composta dai primi due capitoletti, a cui 
aggiungiamo l’ultima parte del capitolo sulla Declamazione, mostra come 
con la discussione attorno alla gestione del movimento e alla produzione 
del suono, François definisce chiaramente quanto il corpo e la voce siano gli 
strumenti meccanici propri dell’attore. Egli descrive poi l’uso di tali 
strumenti prima di inoltrarsi nei principi dell’espressione attoriale, dunque 
dell’interpretazione di un personaggio. Ma è fondamentale sottolineare 
anche quanto con ciò egli apra la prospettiva teorica, in maniera quasi del 
tutto inedita, a tre aspetti di capitale importanza non solo per il prosieguo 
della propria argomentazione, ma anche per il futuro di tutta la teoria della 
recitazione fino ai giorni nostri: prima di tutto l’apertura della recitazione 
alle discipline musicali e cioè alla danza, alla musica e al canto. In secondo 
luogo, l’aspetto secondo cui tali discipline debbano far parte della 
strumentazione tecnica dell’attore, competenze fondamentali nella prima 
iniziazione all’arte scenica dell’attore e a monte del processo interpretativo. 
Infine l’aspetto implicito della necessità per l’attore di un esercizio didattico 

                                                                                                                            
faute insupportable»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 30. Di seguito il passo del 
Comédien cui si riferisce certamente Riccoboni: «Gli attori tragici sono più soggetti dei comici 
al secondo difetto [la somiglianza delle cadute finali] [...]. Più di un’attrice che poteva 
conquistarsi un rango di distinzione nella tragedia, sembrava agli intenditori mediocre per 
questa uniformità»: ibidem («Les acteurs tragiques sont plus sujets que les comiques au 
second défaut [la rassemblance des chutes finales] [...]. Plus d’une actrice, qui pouvoit 
obtenir un rang distingué dans la tragédie, n’y paroît que médiocre aux connoisseurs par 
cette uniformité»: Le Comédien, cit., p. 171).  
277 «Voilà comme l’on juge! On voit le spectacle; on entend dire qu’un acteur est bon, & l’on 
s’aveugle à tel point, que l’on prend tous ses défauts pour des perfections, qu’on les donne 
pour modèle, & que l’on prétend en tirer des principes. Je dis que ces jugemens partent de 
l’ouï-dire; car un spectateur qui juge par connaissance, sçait distinguer dans un sujet qui 
mérite de plaire, quelles sont ses bonnes ou mauvaises qualités»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 30.  
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alla recitazione basato sulla danza e le arti musicali, aspetti di una necessità 
pedagogica.  
Per quanto riguarda il primo punto, l’apertura della recitazione alla arti 
musicali non è in realtà un aspetto completamente inedito. Va detto infatti 
che esso è già chiaramente individuabile nelle Réflexions di Jean-Baptiste Du 
Bos, laddove l’autore tenta di armonizzare l’insegnamento dell’oratoria con 
la dottrina musicale antica.278 Pur restando ancorato ai fondamenti classici, 
Cicerone e Quintiliano, Du Bos coniuga la lezione dei celebri oratori con la 
dottrina di Aristide Quintiliano, altro pensatore antico, autore di un trattato 
sulla musica.279 La lezione quintilianea riportata da Du Bos è del resto 
sorprendentemente prossima alla teoria di François: nel terzo volume delle 
sue Réflexions critiques dell’edizione 1733, infatti, dopo aver introdotto la 
teoria degli antichi in cui la musica raggruppavano in sé le arti del gesto, 
del canto, della musica strumentale, Du Bos scrive: 

 
Seguendo questo Aristide, la maggior parte degli autori che lo avevano 
preceduto definivano la musica: un’arte che insegna a servirsi della voce e a 
fare tutti i movimenti del corpo con grazia.280 

 
La musica era dunque scienza allargata che comprendeva anche la norma e 
la gestione della pronuncia, del canto, del gesto e della danza. Infatti, 
secondo Du Bos, gesto e canto erano usati dagli antichi in maniera 
sinonimica con la danza e il pronunciare.281 In questa prospettiva, era la 
musica, presso gli antichi, a preoccuparsi della recitazione intesa come 
combinazione del gesto e della voce. Essa insegnava a regolare tutte le 
possibili inflessioni della voce e i movimenti del corpo. «La musica non si 
                                                 
278 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques, cit. e poi nella nuova edizione: Paris, Jean Mariette, 1733. 
Sulla recitazione si soffermano in particolare le sezioni XLII-XLIV del primo volume 
dell’edizione del 1719. Il terzo volume dell’edizione del 1733 raccoglie e sviluppa le sezioni 
XLII e XLIII. Si veda C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 205-211 e soprattutto, per 
quanto riguarda il trasferimento della recitazione all’interno del sistema delle arti musicali 
operato da Du Bos, Id., Du Bos e la recitazione teatrale, in Jean-Baptiste Dubos e l’estetica dello 
spettatore, a cura di Luigi Russo, Palermo, Aesthetica, 2005, pp. 77-89, in particolare pp. 83-87 
e E. Fubini, Du Bos e la musica, in ivi, pp. 67-74. 
279 Aristide Quintiliano, vissuto tra il secondo e il quarto secolo d. C., era stato autore di un 
trattato in lingua greca Sulla Musica che Du Bos, secondo quanto sottolinea Vicentini (2012, 
p. 207, n. 144), conosceva nella versione latina di Marcus Meibomius, Aristidis Quintilianis, 
De Musica libri tres, Marcus Meibomius restituit, ac notis explicavit, Amstelodami, Apud 
Ludovicum Elzevirium, 1652. 
280 «Suivant cet Aristides la plupart des auteurs qui l’avoient précédé, définissoient la 
musique: un art qui enseigne à se servir de la voix et à faire tous les mouvemens du corps 
avec grâce»: J.-B. Du Bos, Réflexions critiques, cit. (1733), p. 3.  
281 Ivi, III, p. 212. Cfr. anche p. 229 sulla danza e i facitori di gesti: «Vediamo che gli antichi 
chiamano indistintamente la stessa persona Ballerino e Facitore di gesti, perché la Saltation era 
il genere, e l’arte del gesto la specie» («Nous voions que les anciens appelloient 
indistinctement la même personne, Danseur et Faiseur de gestes, parce que la Saltation étoit le 
genre, et l’art du geste l’espèce»). 
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riduceva alla sola arte dei suoni ma comprendeva un complesso di tecniche 
che riguardavano, oltre agli effetti vocali e strumentali, anche i gesti e i 
movimenti. La loro coordinazione era garantita dalla “ritmica”, che 
sottoponeva tutti questi elementi a un’unica misura».282 Da ciò Du Bos 
proponeva l’esigenza di una notazione che potesse indicare effetti sonori, 
vocali e gestuali, notazione già presente nella declamazione degli antichi e 
possibilmente riproducibile nell’età moderna.  
Tuttavia l’accostamento tra François e Du Bos sotto il segno delle arti 
musicali sembrerebbe fermarsi a questo, all’aver allargato cioè la 
recitazione al dominio della musica. Diverso però, quando non opposto, è 
l’impiego delle arti musicali. Per François esse non comprendono in sé la 
recitazione, come per Du Bos sulla scia di Aristide Quintiliano, ma si 
limitano al livello meccanico della recitazione e ai fini pedagogici per il 
corretto sviluppo di tale livello. Esse sono necessarie per l’apprendimento 
dell’arte attoriale così come strumento inevitabile alla grazia nei movimenti 
e al corretto uso della voce in tutte le sue potenzialità meccaniche. Altra 
cosa è invece l’espressione dei sentimenti, dunque l’uso del gesto e della 
voce in quanto atti significanti, i quali vanno ben al di là delle regole 
musicali e devono trovare il loro modello altrove, nella natura e nel mondo 
reale, come avremo modo di vedere. Al contrario, per Du Bos la musica si 
incarica anche dell’aspetto “espressivo”, e dunque estetico, della 
recitazione, codificando ogni vocalizzo ed ogni gesto sulla base del 
recupero del significato antico della musica comprendente anche danza e, 
per l’appunto, recitazione. Il carattere essenziale della recitazione 
sembrerebbe ridursi – quindi – all’amministrazione di toni, tempi, misure, 
scrive Vicentini,283 con la prospettiva addirittura di un complesso sistema 
di notazione che codifichi tale amministrazione, possibilmente curata da un 
compositeur de déclamation.284 D’altro canto, le due esigenze rispondono a 
formule estetiche diametralmente opposte: per Du Bos (quantunque 
emozionalista), l’esigenza per l’attore di rendere il personaggio convincente 
e veritiero sulla scena era di importanza assai inferiore. Non era essenziale, 
cioè, produrre in scena l’apparenza del reale. Come riporta Barbara 
Valentino:  

 
“L’illusion”, scrive Du Bos, non costituisce “la premiere cause du plaisir que 
nous donnent les spectacles”. Per quanto vero che “tout ce que nous voions au 
théatre concourt à nous émouvoir”, in realtà “rien n’y fait illusion à nos sens, 
car tout s’y montre comme imitation. Rien n’y paroît, pour ainsi dire, que 

                                                 
282 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 207. 
283 Ivi, p. 208. 
284 Dei Compositeurs de déclamation presso gli antichi, Du Bos parla nella sezione 9 del terzo 
volume delle Réflexions critiques, cit. (1733), pp. 141-150 e pp. 150-153. «La déclamation notée 
ne seroit autres chose que les tons et les mouvemens de la prononciation écrits en notes»: p. 
151. 
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comme copie”285. Veniva così abbandonato un principio canonico della 
recitazione, secondo cui il compito dell’attore consisteva proprio nel “nous 
faire croire qu’au lieu d’assister à la representation de l’évenement, nous 
assistons à l’évenement même, et que nous voions réellement l’action et non 
pas une imitation”.286  

 
La dimensione estetico-formale della recitazione sembra dunque avere 
un’importanza superiore per Du Bos alle esigenze drammaturgiche. Come 
sottolinea Vicentini:  

 
Anziché trarre il nuovo codice dall’osservazione dei gesti reali della 
quotidianità coniugati a una più o meno convincente teoria dell’espressione 
delle diverse passioni, Du Bos opta per un sistema di riferimento più astratto 
e formale, privilegiando gli aspetti estetici della recitazione rispetto a quelli 
drammaturgici. Ciò che importa è che l’attore si muova e declami “bene” 
seguendo una normativa ispirata a garantire la precisione e la coordinazione 
di gesti e vocalizzi, e la produzione di effetti attentamente studiati.287  

 
Niente di più lontano di quanto postulerà François. Le arti musicali, 
insomma, non sono per Du Bos solo un mezzo, ma anche un fine estetico. 
Da ciò ne consegue la totale aderenza di gusto da parte di Du Bos alla 
declamazione dei comici francesi, che del resto il teorico difende sulla base 
dell’assunto finale che la recitazione deve essere «cantata».288 
L’impostazione estetico formale di François è invece completamente 
differente, fondata su una recitazione semplice e naturale, che comporta 
una netta opposizione allo stile declamatorio francese per una totale 
aderenza invece al principio primo dell’illusione (quello rifiutato da Du 
Bos) e della vraisemblance, sulla scia dell’estetica paterna e in generale della 

                                                 
285 Cfr. sezione 44 del I libro dell’edizione delle Réflexions a partire da p. 620, e cfr. Claudio 
Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 209. A riguardo si veda anche P. Frantz, 
L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998, pp. 30-32 che rimarca 
quanto per Du Bos non è all’illusione che si lega il piacere del teatro («ce n’est pas à l’illusion 
que s’attache le plaisir du théâtre»: p. 31), proponendo a fianco il punto di vista di Diderot: 
«più ambiguo, Diderot, benché mantenendo apparentemente l’utopia di un’illusione 
integrale, ammette implicitamente che a teatro, l’illusione deve estendersi in un senso 
specifico, che essa non è né illusione ottica, né errore dell’intendimento, almeno non soltanto 
[...]. Diderot concepisce l’illusione come la somma degli elementi che costituiscono 
l’emozione teatrale, come un’esperienza che impegna da un lato la rappresentazione scenica 
nel suo insieme e dall’altro lo spettatore tutto intero» («plus ambigu, Diderot, tout en 
gardant apparemment l’utopie d’une illusion intégrale, admet implicitement qu’au théâtre, 
l’illusion doit s’entendre dans un sens spécifique, qu’elle n’est ni illusion optique, ni erreur 
de l’entendement, du moins pas seulement [...]. Diderot conçoit l’illusion comme la somme 
des éléments qui constituent l’émotion théâtrale, comme une expérience qui engage d’un 
côté la représentation scénique dans son ensemble et de l’autre le spectateur tout entier»): p. 
31. 
286 B. Valentino, The Actor di John Hill, cit. p. 35. 
287 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., pp. 208-209. 
288 Cfr. Ivi, p. 209. 
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recitazione degli italiani. È certo, quindi, che le arti musicali non rientrano 
affatto nel fine della recitazione, ma sono solo un mezzo che regola le 
abilità meccaniche dell’attore, la sua capacità di gestire i movimenti del 
proprio corpo e i suoni della propria voce. È forse rispetto a tutto ciò che 
François nella sua Lettre, proprio al riguardo di Du Bos affermerà: 

 
Il Signor de Grimarest, ed il Signor l’Abate Du Bos, che senza dubbio 
l’Observateur non conosce, hanno entrambi voluto cercare di darci dei principi 
[dell’arte dell’attore], ma tutti e due senza successo. Il Signor abate Du Bos fa 
tuttavia sulla rappresentazione delle rilessioni delicatissime e che marcano 
assai l’uomo d’esprit e di gusto; gli mancava solo di conoscere l’arte per dire 
tutto ciò che era necessario.289 

 
Su un altro versante, l’apertura alle arti musicali nella teoria sulla 
recitazione, ma circoscritta in questo caso alla danza, è stata già ravvisata 
nella Dissertatio de actione scenica (1727), volumetto postumo di Franz Lang, 
gesuita tedesco vissuto tra la seconda metà del Diciassettesimo secolo e il 
primo quarto del Diciottesimo (1654-1725).290 Franz Lang era un insegnante 
di retorica e curatore delle rappresentazioni tenute nelle scuole dell’ordine, 
laddove la recitazione era utilizzata per sviluppare l’abilità dell’allievo 
nell’eloquio latino, con gesti e atteggiamenti necessari per rendere efficace 
il discorso, ma anche più dignitoso e sicuro il portamento, eleganti i 
movimenti. Lang era dunque particolarmente interessato alla gestualità da 
impiegare nelle recite, e in principio della Dissertatio egli osserva quanto la 
retorica antica si fosse occupata soprattutto della voce, soffermandosi assai 
meno sulle posizioni e i movimenti del corpo.291 Ecco dunque che egli cerca 
di definire la specificità fisica adatta alla scena tenendo conto 
dell’investimento dell’intero corpo nella rappresentazione come cifra 
distintiva dell’arte attoriale rispetto a quella della predicazione sacra o 
profana. Un lavoro approfondito sull’opera di Lang resta ancora da fare, 
ma quello che qui mi interessa sottolineare sono soltanto alcuni interessanti 
punti di contatto con l’Art du Théâtre. Innanzitutto, la gestione del corpo, 

                                                 
289 «M. de Grimarest, & M. L’Abbé du Bos, que sans doute l’Observateur ne connoît pas, ont 
tous deux voulu chercher à nous donner des principes, mais tous les deux sans succès. M. 
l’Abbé du Bos fait cependant sur la représentation des réflexions fort délicates, & qui 
marquent bien l’homme d’esprit & de goût; il ne lui manquoit que de sçavoir l’art, ou dire 
tout ce qu’il falloit»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., p. 21. 
290 Pochissimi studi, a mia conoscenza, sono stati consacrati a Franz Lang e alla sua 
Dissertatio. Mi rifaccio particolarmente alle pagine di Vicentini, La teoria della recitazione, cit., 
pp. 200-205.  
291 «Quae enim Aristoteles, et Oratorum Princeps Cicero de illa [arte] nobis reliquentur, ad 
pronuntiationem solum, et vocis inflexionem pertinet: de reliquis corporis, omniúmque 
membrorum compositione, parùm admodum, certe non tantum edidêre, quod cupido artis 
aemulatori ad instructionem sufficiat. Recentiores nonnulli de gestu quidem et actione leges 
aliquas tradunt, sed non eas, quae theatrum propriè attingant»: F. Lang, Dissertatio, cit., pp. 
5-6. 
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dei suoi movimenti e delle sue possibilità espressive che divengono, come 
per François, l’elemento portante della recitazione. Su questa via, Lang 
distribuisce i temi della sua trattazione proprio a partire dal gesto, quae pars 
prima est, 292 per poi passare alla pronuncia, cioè alla voce esattamente come 
farà François circa venticinque anni dopo. Altrettanto interessante è la 
spiegazione di tale inversione tematica («pars prima est») rispetto alla 
prassi teorica dell’oratoria, in una posizione del tutto simile a quella 
espressa nell’Art du Théâtre. E ancora, Lang dispone gli argomenti 
successivi in modo sostanzialmente simile a quelli di François e cioè 
partendo dalla posizione del corpo in stasi,293 nient’altro che la stessa 
seconda posizione descritta da François nell’Art du Théâtre, per poi passare 
all’incedere in scena,294 in modo decisamente più circostanziato di quanto 
non faccia François, per soffermarsi poi sul movimento delle braccia dei 
gomiti e delle mani.295 Su questo punto entrambi vietano, su un modello in 
realtà già oratorio, di gesticolare con le braccia a partire dai gomiti tenendo 
questi ultimi attaccati al corpo. Ecco cosa scrive Lang descrivendo i difetti 
della postura illustrata nella prima figura che correda il suo trattato: 
 

Sed & brachia, & cubiti, & manus in hac figura nihil artis ac decori habent; 
infrà enim ostendetur, actionem manuum brachiorúmque non debere fieri 
circa medium corpus, demittendo manus infra cingulum, nec manum 
utramque aequaliter extendendam, nec cubitos & brachia medio corporis 
trunco applicanda, nec digitos pari rectitudine in explicita manu 
porrigendos.296 

 
Ecco quanto sostiene François: 
 

quando si gesticola dalla metà del braccio e quando i gomiti restano attaccati 
al corpo, è il colmo della cattiva grazia.297 

 
Ora, già Vicentini ha scorto come in tutta la parte che Lang dedica al corpo, 
i caratteri della recitazione nella teoria del gesuita si distinguono dalla 
declamazione di un discorso e di una predica e sembrano invece 
avvicinarsi piuttosto alla danza.298 Lo studio della posizione di partenza dei 
                                                 
292 «In collocandis igitur pedum plantis, quae pars prima est, advertendum, ut numquam 
aequali situ, sed semper à se invicem aliquantum aversae statuantur in pegmate, ita, ut dum 
digiti unius pedis respiciunt plagam unam, alterius positio ad alteram convertatur. Quem 
standi & eundi modum deinceps lubeat Crucem Scenicam dicere, ut habeamus verba, 
quibus mentis nostrae sensa exprimamus»: ivi, pp. 18-19. Corsivo mio. 
293 Ivi, pp. 18-20. 
294 Ivi, p. 20. 
295 Ivi, pp. 28-39.  
296 Ivi, p. 19. 
297 «Lorsque on gesticule de la moitié du bras, & que les coudes demeurent attachés au 
corps, c’est le comble de la mauvaise grâce »: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 13. 
298 C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 203. 
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piedi, e poi le braccia, i gomiti e le mani, il loro corretto uso da cui dipende 
tutta la dinamica dell’azione, per passare poi al movimento sul palco, 
rappresentano un inizio simile all’attacco del Maître à danser di Rameau, lo 
stesso che abbiamo già visto per François. A questo riguardo va tenuto 
presente anche che il trattato francese era apparso nel 1725, esattamente 
l’anno della morte di Lang, due anni prima dell’apparizione postuma della 
Dissertatio. L’accostamento della teoria di Lang con la danza è dunque 
straordinariamente pertinente. Anzi esso è rafforzato proprio dal fatto che 
il trattatista era un gesuita e che la danza era entrata a far parte del sistema 
pedagogico dell’ordine religioso in particolare a partire dagli anni Venti del 
Seicento:299 danza concepita proprio come strumento per la resa dei 
movimenti aggraziati e della perfetta postura del corpo del futuro 
gentiluomo, oltre che come espressione di sentimenti e passioni negli 
spettacoli coreutici dell’ordine, dove la danza aveva un elevato grado di 
espressività.  
Dal nostro punto di vista, benché l’accostamento del trattato di Lang con la 
teoria di François possa apparire forse meno scontato che con l’opera di Du 
Bos, almeno se pensiamo che l’attore italiano non cita mai il gesuita come fa 
invece per il teorico francese, esso è tuttavia giustificato, oltre che dalle 
similitudini di impostazione (almeno per ciò che riguarda il gesto e la 
voce), anche dal fatto che i fondamenti prossimi alla danza esposti nella 
Dissertatio in formulazioni teoriche, erano dovuti trapassare sul piano della 
pratica didattico-pedagogica nella formazione originaria di François. Non è 
fondamentale insomma sapere se François conoscesse direttamente la 
Dissertatio di Lang, ma è piuttosto interessante scorgere l’eco delle lezioni 
dei gesuiti, che evidentemente trovavano una voce nel lavoro di Lang del 
1727, nel capitolo di François, anch’egli essendo stato educato alla danza, 
alla grazia e all’armonia dell’arte di Tersicore, proprio al Louis Le Grand, il 
più prestigioso collegio gesuitico di Francia. Sono insegnamenti appresi in 
tenera età, sviluppati successivamente nel corso della lunga attività 
professionale e che hanno dovuto necessariamente influire sulla definizione 
della teoria dell’Art du Théâtre, trovando la giusta collocazione in rapporto 
all’arte dell’attore.  
Ciò detto, bisogna tuttavia rammentare che nel caso di Lang, il gesuita non 
intendeva assolutamente oltrepassare i limiti dell’oratoria, ma solo 
reinterpretarli e rivederli. O meglio, di fronte all’insufficienza della dottrina 
dell’actio nei confronti del teatro egli intendeva dare regole specifiche per la 
recitazione, ma sempre mantenendole nello stretto ambito dell’oratoria. 
Infatti, la sua speculazione si avvale della dottrina classica, con a capo 
Cicerone e Quintiliano, ma anche dei contributi sulla teoria dell’actio 
elaborati dalla tradizione gesuita come quelli di Cipriano Soarez, Jean Voel, 
Nicolas Caussin, fino alla Ratio discendi et docendi di Joseph Jouvancy e il 
                                                 
299 Cfr. quanto detto in E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 27-29. 
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Paulus Ecclesiastes di padre Amédée de Bayeux.300 Lang ritorna a proporre 
di fatto un catalogo, tra i più precisi e circostanziati, di tutto quel codice 
predefinito di pose da assumere per rappresentare una determinata 
passione, in formule spesso di ricercatezza maniacale. Valga come esempio 
la minuziosa descrizione della tristezza fatta dal gesuita che coinvolge 
mani, dita, testa, volto e braccia dell’attore, con tanto di incisione 
illustrativa.301 Inoltre, la parte relativa alla pronuncia del testo è già 
strettamente legata alla dimensione espressiva a differenza di quanto 
invece farà François nel suo capitolo sulla voce. Qui anzi riemerge 
chiaramente la gabbia dell’eloquenza fin dall’incipit al capitolo De 
Pronuntiatione, benché volta, come sarà per François, alla ricerca della 
naturalezza della pronuncia.302 Se infine, accanto a tutto ciò, consideriamo 
che il gesuita prospetta altresì la necessità dell’adesione emotiva ai 
sentimenti da esprimere da parte dell’attore, le differenze tra la posizione 
di François e quella del gesuita, sul piano interpretativo, emergono in tutta 
la loro evidenza. 
Da quanto detto, risulta un certo interesse nei confronti delle arti musicali 
per una trattazione relativa al gioco dell’attore nella trattatistica 
contemporanea, tuttavia essa rivela chiaramente i diversi tipi di approccio 
rispetto a quanto farà François. Aldilà dunque delle prime incursioni delle 
arti musicali nelle teorie settecentesche, resta valido il fatto che tali arti, 
introdotte e impiegate da François in modo originale, non siano recuperi di 
definizioni teoriche preesistenti, ma corrispondano esattamente ad un 
traslato della pratica scenica dell’autore, delle sue competenze d’attore, del 
suo sapere coreutico, canoro e musicale messi a frutto in più di venticinque 
anni di attività all’Hôtel de Bourgogne.  
Proprio all’Hôtel de Bourgogne sarà infine utile tornare per comprendere 
l’ultima implicazione della teoria di François, cui ho fatto cenno più sopra, 
e cioè la pedagogia. Gli aspetti legati alla meccanica del corpo per la 
recitazione profilano infatti la necessità di un esercizio e di un’educazione 
fisica per l’attore. Nella risposta al «Journal de Trévoux», François 
sosteneva che è un peccato non dare lezioni agli attori, la qual cosa 

                                                 
300 A riguardo cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 201. 
301 F. Lang, Dissertatio, cit., pp. 49-50. Cfr. anche pp. 36-37.  
302 Ivi, p. 56-60: «Synonyma fere sunt pronuntiatio & actio; ita enim ex Cicerone & 
Quintiliano Soarius docet, Pronuntiationem à plerisque Actionem dici, quamvis haec proprie 
gestum corporis, illa enunntiationem verborum, quae fit voce, significet. Reipsa cohaerent, 
maximam habentes conjonctionem, esti in duas divisae sint partes, vocem & gestum, 
quorum altera aures, altera oculos movet, per quos duos sensus omnis ad animum penetrat 
affectus. Priùs de gestu dictum est, nunc de voce, atque, adeò de pronuntiatione propriè 
sumpta. Prima pronuntiationis virtus est, ut sit naturalis, id est, ut qui in theatro agit, non 
aliter efferat periodos, & verba pronuntiet, quàm pronuntiaret in colloquio familiari apud 
viros melioris notae, nisi quòd altiùs aliquantò & serventiùs vox sit extollenda ob auditorum 
multitudinem & distantiam»: pp. 56-57. 
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sottintende, per converso, la necessità che gli allievi attori prendano lezioni 
di danza e possiamo immaginare anche, per estensione, di musica e canto.  
Che una forma di insegnamento fosse presente all’Hôtel de Bourgogne è 
deducibile non soltanto dal fatto che Elena Balletti, o Silvia Benozzi, fossero 
state maestre per François nell’arte di Tersicore,303 o dalla semplice 
considerazione che nella tradizione del teatro professionistico italiano la 
danza fosse uno strumento di trasmissione del sapere artistico e di mestiere 
al pari dell’arte della recitazione, ma anche perché una delle più grandi 
attrici di Francia, nientemeno che Hippolyte Clairon, ci svela nelle sue 
memorie il suo apprendistato pedagogico proprio alla Comédie-Italienne, 
ricordando il suo primo debutto a teatro, l’anno 1736, all’età di 11 anni.304 
Era stato Jean-Baptiste-François Dehesse, da poco entrato all’Hotel de 
Bourgogne, a presentare la debuttante ai compagni italiani. Hippolyte 
Clairon scrive nei Mémoires che alla Comédie-Italienne: «ebbi dei maestri di 
scrittura, di danza, di musica e di lingua italiana».305 
La testimonianza della Clairon getta luce chiara sulla presenza di 
un’attività didattica in seno alla Comédie-Italienne, attività evidentemente 
gestita dagli stessi attori della compagnia. Ma soprattutto essa rivela della 
presenza della danza e della musica come strumenti pedagogici per il 
pretendente attore del teatro degli Italiens. Ciò era dovuto certamente al 
fatto che chiunque aspirasse a solcare le tavole dell’Hôtel de Bourgogne 
dovesse possedere, o acquisire, tutte le abilità proprie agli attori venuti 
dalla penisola e necessarie per poter sfruttare un repertorio articolato come 
quello cui si era giunti alla Comédie-Italienne. Ma bisognava prepararsi 

                                                 
303 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., p. 38. 
304 «Deshais [Jean-Baptiste-François Dehesse], attore della Comédie-Italienne, mi fece 
un’audizione; ne fu piuttosto contento tanto da presentarmi ai suoi compagni. Fui ammessa 
a uno spettacolo; fui istruita di ciò che dovevo imparare; ottenni un ordine di debutto ed 
esordii sul palcoscenico quando non avendo ancora compiuto dodici anni»: H. Clairon, 
Memorie e riflessioni sulla declamazione teatrale, Traduzione, introduzione e note a cura di V. 
De Gregorio Cirillo, Napoli, I libri di AAR, http://actingarchives.unior.it., p. 39. («On me fit 
entendre à Deshais [Dehesse], acteur de la Comédie-Italienne; il fut assez content pour me 
présenter à tous ses camarades. On me donna mon entrée à ce spectacle; on me prescrivit ce 
que je devais apprendre; on m’obtint un ordre de début, et je parus enfin sur le théâtre 
n’ayant pas encore douze ans accompli»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, et réflexions sur l’art 
dramatique; publiés par elle-même, Paris, Buisson, An VII [1798-99], pp. 174-175). Hippolyte 
Clairon, al suo debutto, avrebbe dovuto avere in realtà 13 anni: cfr. ivi, p. 39, n. 96. L’attrice 
debuttò alla Comédie-Italienne l’8 gennaio 1736 nella parte di soubrette ne L’Ile des esclaves di 
Marivaux: cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, cit., II, p. 92 e i 
Registri della Comédie-Italienne: Paris, Bibliothèque-Musée de l’Opéra, Th. OC. 20, f. 189, 
nei quali si segnala semplicemente: «L’Isle des esclaves où Mad.lle debuta». 
305 H. Clairon, Memorie e riflessioni, cit., p. 40 («On me donna des maîtres d’écriture, de danse, 
de musique et de langue italienne»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, cit., p. 175). È un peccato 
che la Clairon non ci illumini su chi furono i suoi maestri, ma visto il periodo di soggiorno 
della vedette alla Comédie-Italienne, corrispondente al periodo di retraite di François, è 
possibile almeno pensare che fosse lo stesso Dehesse a essere il suo maestro di danza.  
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anche all’elaborazione di un’estetica spettacolare ben determinata, a un jeu 
d’acteur ben preciso, fondato sulla grazia e sulla naturalezza, sulle capacità 
canore e coreutiche, come quello padroneggiato da François Riccoboni.306 
Ma a parte ciò, l’apprendimento della danza e della musica sembrano il 
riflesso di quanto lo stesso François lascia intravedere nei primi due capitoli 
del suo trattato. Le due arti dovevano cioè essere apprese non solo per la 
produzione di pièces musicali o divertissements danzati, ma anche proprio 
come preparazione corporea (intesa del corpo in senso stretto, ma anche 
della voce intesa nei suoi elementi fisici, e dunque corporei, cioè gli organi 
fonatori) alla recitazione, nel suo livello meccanico. È la stessa 
Mademoiselle Clairon che nuovamente nei Mémoires ci aiuta a 
comprendere questo aspetto, definendo esplicitamente l’apprendimento 
della danza una necessità per l’allievo attore con parole che riecheggiano 
chiaramente quelle di François Riccoboni: 

 
Per camminare armoniosamente, per presentarsi con signorilità, per 
gesticolare con grazia e facilità, per avere sangue freddo ed equilibrio, per non 
mostrare mai atteggiamenti contrari alla natura è indispensabile studiare a 
fondo la danza nobile e figurata; bisogna assolutamente evitare d’imparare a 
eseguire dei passi e di assumere l’aria atteggiata del ballerino, ma il resto della 
sua arte è di grande necessità.307 

 
Clairon si sofferma esattamente sugli aspetti di contenance, grazia e armonia 
dei movimenti, ad un livello precedente a quello interpretativo, 
esattamente come faceva François nel 1750, prescrivendo, esattamente 
come François, le lezioni di danza, e dunque la danza stessa, come 
strumento necessario per la gestione del corpo teatrale. Clairon inoltre 
afferma poco dopo che: 

 
Senza pretendere di approfondire la musica, bisogna apprender[n]e gli 
elementi per conoscere l’estensione della propria voce, per rendere facilmente 
ogni intonazione, per evitare le discordanze, per graduare i propri suoni, 
sostenerli, variarli e per dare agli accenti acuti o lamentosi la giusta 
modulazione.308 

                                                 
306 Allo stesso tempo, l’apprendimento della danza al teatro degli italiani si poneva altresì 
come surrogato della pratica pedagogica istituzionalizzata in seno all’École Royale de 
l’Opéra fondata da Pécour nel 1712, così come alternativa valida agli altri insegnamenti 
francesi, soprattutto quello dei gesuiti.  
307 H. Clairon, Memorie e riflessioni, cit., p. 140 («Pour bien marcher, pour se présenter avec 
noblesse, gesticuler avec grâce et facilité, pour se donner de l’aplomb et de l’ensemble, pour 
n’avoir jamais d’attitude qui contrarie la nature, il est indispensable de s’instruire à fond de 
la danse noble et figuré; il faut bien se garder d’apprendre à former des pas, et d’avoir l’air 
arrangé d’un danseur; mais le reste de son art est de toute nécessité»: Mémoires d’Hippolyte 
Clairon, cit., p. 62).  
308 Ivi, p. 141 («Sans prétendre approfondir la musique il en faut apprendre les élémens, afin 
de connaître l’étendue de sa voix, de se rendre toutes les intonations faciles, d’éviter les 
discordances, de gradueur ses sons, de les soutenir, de les varier, et de donner aux accens 
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Ciò conferma quanto la musica, nella doppia declinazione di strumentale e 
canora, la stessa disciplina in cui Clairon era stata istruita all’Hôtel de 
Bourgogne, dovesse essere fondamentale alla conoscenza e padronanza 
degli organi fonatori del futuro attore. Posizioni esattamente 
corrispondenti al dettato riccoboniano in merito all’articolo sulla voce, la 
cui lezione sembra evidentemente, definitivamente, accolta. 
L’accostamento dei due grandi attori è reso del resto ancora più consistente 
dal fatto che l’attrice francese, di cui forse non a caso sarà questione nel 
Paradoxe di Diderot, riteneva che la recitazione fosse fondata sull’arte 
attorica come arte appresa, piuttosto che sulla sensibilità. Non possiamo a 
questo punto non pensare all’influenza che la pedagogia italiana abbia 
potuto avere sull’attrice, nonché l’estetica della recitazione degli Italiens. E 
non è impossibile pensare che una delle più grandi riformatrici della 
recitazione declamatoria francese non abbia risentito profondamente della 
prima lezione presso gli italiani, facendo propri gli strumenti espressivi e i 
valori meccanici di quella scuola, che di fatto si contrapponeva 
all’imperante declamazione francese vista nei suoi aspetti motori e vocali.309 
Ad ogni modo, se bisognerà attendere ancora lungo il secolo perché le arti 
coreutiche e musicali si inseriscano a pieno titolo nella trattatistica sulla 
recitazione, nel novero delle “materie” pedagogiche strettamente necessarie 
all’allievo attore, certo è che tali materie confluiranno insieme nel sistema 
scolare dell’Ecole Royale voluta da Luigi XVI310 a inizio anni Ottanta, e che 
                                                                                                                            
aigus ou plaintifs la modulation qui leur est nécessaire»: Mémoires d’Hippolyte Clairon, cit., p. 
63). 
309 Nel giro di un anno dopo il suo debutto, Hippolyte Clairon dovette abbandonare il teatro 
degli italiani a causa forse della troppa giovinezza, di una piccola statura, più probabilmente 
per la gelosia dell’Arlecchino Thomassin che temeva che il talento della giovinetta nuocesse 
alla carriera delle proprie figlie: «Il mio impegno, il mio fervore e la memoria sorpresero 
[confondevano] gli educatori: ricordavo e divoravo tutto, ma la giovanissima età, la bassa 
statura, il timore dimostrato dal famoso Thomassin [Tommaso Antonio Vicentini, 
Arlecchino della Comédie-Italienne] che il mio talento avrebbe potuto nuocere alle figlie [la 
cui sorte non era ancora stabilita] e la mancanza di protezione, mi obbligarono, dopo un 
anno, a cercare fortuna altrove. Fui ingaggiata nella compagnia di Rouen per interpretare 
tutti i ruoli [in realtà: le parti] consoni alla mia età, cantare e ballare»: ivi, p. 40 («Mon 
application, mon ardeur, ma mémoire confondaient mes instituteurs: je retenais tout, je 
dévorais tout; mais ma trop grande jeunesse, ma petite stature, la crainte qu’eut le fameux 
Thomassin que mon talent ne nuisît à ses filles, dont le sort n’était pas fait, et le manque de 
protection me forcèrent, au bout d’un an, à chercher fortune ailleurs. On m’engagea dans la 
troupe de Rouen pour jouer tous les rôles de mon âge, chanter et danser»: Mémoires 
d’Hippolyte Clairon, cit., p. 175). Clairon rientrò a Parigi nel 1743 e fu accolta all’Académie 
Royale de Musique. Alla fine di quello stesso anno entrò finalmente alla Comédie-Française: 
cfr. F. e C. Parfaict-Q. d’Abguerbe, Dictionnaire des théâtres de Paris, cit., II, p. 92. 
310 Il 3 gennaio 1784 sarà fondata l’École de chant con sede all’Hôtel des Menus-Plaisir di 
Parigi, dove si sarebbero insegnate la musica, il canto e la danza. Nel 1786 vi sarà aggiunta 
una classe d’arte drammatica trasformando la scuola in École Royale de Chant et de 
Déclamation. Alla vigilia della Rivoluzione, l’École chiuse le porte per riaprirle solo nel 1795 
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alla fine del Settecento la danza e la musica profilate nell’Art du Théâtre 
rientreranno ormai definitivamente nelle riflessioni sull’arte drammatica 
tra i praticiens del teatro. Almeno in quelle della celebre Hippolyte Clairon. 
 
Dalle parti meccaniche all’interpretazione dell’attore: entendement vs 
emportement, un modello empirico razionale e l’impossibilità della 
partecipazione emotiva  
 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche, degli strumenti di cui l’attore si 
deve servire per la rappresentazione, François, alla chiusura del secondo 
capitolo sulla voce, afferma che bisogna passare a quelle relative al jeu: 

 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche dell’arte teatrale, e che non sono, 
per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi per la 
rappresentazione, bisogna passare a quelle che formano la recitazione e che 
dipendono esclusivamente dall’intendimento.311 

 
Questo passaggio connettore è estremamente importante poiché da un lato 
dichiara espressamente quanto François intenda solo ora avviarsi nella 
sfera interpretativa della recitazione, cioè alla resa delle passioni e dei 
sentimenti, confermando quanto fino alla fine del secondo capitolo egli non 
avesse fatto altro che concentrarsi sulle parti meccaniche dell’arte scenica, 
ma anche, dall’altro, poiché egli annuncia la chiave di lettura su cui si 
fonderà tutta la sua teoria in merito all’interpretazione delle passioni da 
parte dell’attore e il suo gioco scenico. Essi dovranno dipendere 
esclusivamente dall’«entendement» (intendimento), scrive François, ovvero 
dalle facoltà intellettive dell’esecutore, dalla sua capacità di comprensione 
dell’oggetto da rappresentare e di gestione del proprio corpo e della 
propria voce a tale scopo. L’Intelligenza (Intelligence) è il suo strumento 
fondamentale ed è l’elemento che definisce la sua identità in quanto 
soggetto creatore. Essa si esprime nell’entendement nel cui significato 
risuona l’eco delle teorie empiristiche e razionalistiche contemporanee.312 
Tale riferimento all’intelligenza, strettamente legata alla ragione e alla 

                                                                                                                            
con il nome di Conservatoire de Musique, e bisognerà attendere il 1806 per una nuova École de 
déclamation integrata al Conservatoire, per decreto napoleonico, associando nuovamente le 
arti musicali con l’arte della recitazione. 
311 «Après avoir parlé des parties méchaniques du Théâtre, & qui ne sont, pour ainsi dire, 
que les instrumens dont l’Acteur est obligé de se servir pour la représentation, il faut passer 
à celles qui forment le jeu, & qui ne dépendent que de l’entendement»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 20. 
312 Per una lucida e sintetica analisi della teoria delle passioni sulla base delle teorie 
psicologiche del XVIII secolo, legata alle teorie della conoscenza in ambito razionalistico 
cartesiano e empiristico lockiano, cfr. G. Taylor, The just Delineation of the Passions: Theories of 
Acting in the Age of Garrick, in Essays on the Eighteenth-Century English Stage, a cura di K. 
Richards e P. Thomson, London, 1972, pp. 51-72, in particolare pp. 57-59. 
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presenza continua dell’attore a sé stesso ritornerà chiaramente in chiusura 
del capitolo sull’Intelligenza quando François afferma:  
 

Smetterò di parlare di una materia inesauribile; ma la conoscenza dei 
differenti punti che tratterò di seguito potrà darvi, Signora, la facilità di 
rivenire da sola a quello che al momento abbandono, e di farvi sopra delle 
riflessioni che vi persuaderanno poco per volta che tutta l’arte del teatro 
dipende da questa sola parte.313 

 
E poi emblematicamente in chiusura di tutto il trattato: 
 

Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi per 
ben distinguere questi limiti [della verità]; solo la vostra intelligenza, Signora, 
può fare il resto.314 

 
Tutto ciò a inquadrare in una sorta di cerchio perfetto tutta la teoria 
dell’interpretazione di François, regolata dalle facoltà razionali dell’attore a 
guida dell’espressione in tutte le declinazioni possibili del fare attoriale, dal 
tragico al farsesco. 
Per parlare di interpretazione, e prospettare il suo modello di jeu, con il 
relativo risvolto estetico, François non può che partire naturalmente 
dall’affrontare il discorso sulla Declamazione (Déclamation) degli attori 
francesi ovverosia della pratica attorica comune, restringendo la sua analisi 
alla componente vocale e alla sua modulazione, per criticare la recitazione 
stilizzata dei Romains, legata maggiormente alla pronuncia del verso che 
non alla rappresentazione gestuale. Egli intende minarne la prassi nei suoi 
fondamenti estetici, per lasciare campo libero alla definizione della propria 
teoria da cui ne conseguirà un’estetica decisamente contrapposta a quella 
francese. 
François si pone esattamente dallo stesso punto di vista del padre e 
numerosi punti del capitolo sulla Declamazione riecheggiano il Luigi di 
Dell’Arte rappresentativa e delle Pensées.315 «Sono la veemenza e la 
monotonia unite insieme – scrive François – che formano la 
declamazione»,316 e poi continua con una delle più celebri quanto rare 
testimonianze dirette sulla recitazione francese: 
                                                 
313 «Je cesserai de parler sur une matière inépuisable; mais la connoissance des différens 
points que je traiterai dans la suite, pourra vous donner, Madame, la facilité de revenir de 
vous-même à celui que j’abandonne à présent, & d’y faire des réflexions, qui peu à peu vous 
persuaderont que tout l’art du Théâtre dépend de cette seule partie»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 35. 
314 «Tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent ne tend qu’à vous donner les moyens de bien 
distinguer ces limites [de la vérité]; votre intelligence, Madame, peut seule faire le reste»: ivi, 
p. 102, corsivo mio. 
315 Cfr. L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., cap. V, e Id., Pensées, cit., pp. 33-39. 
316 «C’est la véhémence & la monotonie jointes ensemble, qui forment la déclamation»: F. A. 
V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 21-22. 
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Cominciare basso, pronunciare con una lentezza affettata, trascinare i suoni in 
lunghezza senza variarli, elevarne improvvisamente uno alla mezza pausa di 
senso e ritornare prontamente al tono da dove si è partiti; nei momenti di 
passione, esprimersi con una forza sovrabbondante senza mai abbandonare la 
stessa specie di modulazione, ecco some si declama.317 

 
François si sorprende che: 

 
un simile modo di recitare sia nato in Francia e vi si sia sempre conservato. La 
nazione al mondo che cerca più di tutte la grazia, la dolcezza e la disinvoltura 
e che ha più di tutte le altre la capacità di riuscirvi, è quella ove il teatro ha 
adottato da sempre la monotonia, la pesantezza, l’affettazione318 

 
e, come Luigi, sostiene quanto nulla sia stato capace di distruggere questo 
male troppo radicato. Neanche i migliori attori ci sono riusciti dovendo 
conformarsi al gusto generale e da lungo tempo stabilito, senza poter 
contrastare i difetti ormai sedimentati senza i quali avrebbero rischiato di 
dispiacere al pubblico.319 Come il padre,320 propone anche lui l’esempio di 
Michel Baron, il solo a non aver avuto uno stile declamatorio. La questione 
è tuttavia perché nelle fila dei francesi non si fosse seguito il suo esempio. 
La sola risposta che François riesce a darsi è relativa al fatto che gli attori 
che recitavano con Baron, al suo rientro alla Comédie-Française, erano 
ormai già troppo formati nello stile declamatorio e quindi non avrebbero 
potuto più correggersi. D’altra parte, Baron, che pure apparentemente in 
gioventù avrebbe anch’egli declamato, riapparso dopo un’assenza di 
trent’anni con un nuovo stile semplice e vero, non era rimasto a lungo per 
                                                 
317 «Commencer bas, prononcer avec une lenteur affectée, traîner les sons en langueur sans 
les varier, en élever un tout-à-coup aux demi-pauses du sens, & retourner promptement au 
ton d’où l’on est parti; dans les momens de passion, s’exprimer avec une force 
surabondante, sans jamais quitter la même espèce de modulation, voilà comme on 
déclame»: ivi, p. 22. 
318 «Une pareille façon de dire soit née en France & s’y soit toujours conservée. La nation du 
monde qui recherche le plus la grâce, la douceur & l’aisance, & qui a plus que toute autre le 
talent d’y réussir, est celle chez qui le Théâtre a de tous tems adopté la monotonie, la 
pesanteur & l’affectation»: Ibidem. 
319 Cfr. Ivi, p. 23.  
320 Anche se Luigi si pone da un’angolazione differente, e più specificatamente dal punto di 
vista dello spettatore, i termini sono esattamente gli stessi: «se gli attori commuovono nelle 
situazioni della tragedia, ciò è per la sola ragione che gli spettatori si sono abituati alla 
stravaganza della declamazione e che essa non fa più su di loro l’impressione che dovrebbe 
fare; poiché se essi guardano alla natura e alla verità così come esse sono in effetti, ne 
sarebbero rivoltati» («Si les comédiens touchent dans les situations de la tragédie, ce n’est 
que par la seule raison, que les spectateurs se sont accoutumés au bizarre de la déclamation, 
et qu’elle ne fait plus sur eux l’impression qu’elle devroit faire; car s’ils envisagent la nature 
et la vérité telles qu’elles sont en effet, ils en seroient révoltés»): L. A. Riccoboni, Pensées, cit., 
p. 37, cfr. anche p. 36. Si noti quanto François affronti l’argomento più dal punto di vista 
degli attori, coerentemente con tutta l’impostazione dell’Art du Théâtre. 
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imprimere una svolta decisiva ai nuovi attori,321 mancanza che 
probabilmente, come ho avuto modo di ipotizzare in altra sede, poteva 
essere una delle cause della mancata accettazione dello stesso François nelle 
fila dei Romains.322 
Ora gli errori della declamazione partono secondo François dall’aver male 
interpretato il senso etimologico del termine già in epoca antica: 
 

Gli antichi non prendevano che in mala parte la parola declamazione e la sua 
etimologia fa vedere che essi chiamavano declamatori solo quelli che 
parlavano gridando.323 

 
Egli sottolinea allora che: «non è affatto la forza della voce che produce il 
grido, è il modo di portare il suono»,324 approcciando dunque la materia 
non attraverso la categoria della quantità, ma attraverso quella della 
qualità. Non è infatti la forza della voce che produce il grido, cioè un suono 
forte che si possa sentire a gran distanza come da etimologia, ma è il modo 
in cui tale suono si produce, dunque la sua qualità, a ottenere tale effetto. 
Gli attori e gli oratori romani erano obbligati ad alzare senza sosta la voce 
per essere sentiti da un’immensa “platea”. Allo stesso modo gli oratori 
sacri.325 Il problema dei declamatori (attori) francesi è invece di recitare con 
straordinaria veemenza, che li porta nei momenti di più alta passione a 
«esprimersi con una forza sovrabbondante».326 François sottolinea quindi 
come la variazione dei sentimenti espressi con la voce risiedesse per gli 
attori francesi in una variazione di volume, dell’ordine cioè quantitativo, in 
termini di forza, e non qualitativo. Forza e volume, tuttavia, per loro 
natura, non sono espressivi ma anzi nocivi per la pulizia del suono, 
secondo quanto lo stesso François sottolineava nell’articolo sulla voce.  
Altro difetto della declamazione è la monotonia, cioè quella specie di 
modulazione codificata e strettamente misurata sulla misura del verso 
tragico. Ora, i versi tragici, benché abbiano in effetti una misura uniforme, 
non si incatenano però allo stesso modo. Ciò che è necessario è pronunciare 
la propria parte esattamente con il suono che esigono naturalmente i 
pensieri che le battute racchiudono327 poiché ciò che i versi dicono e i 
sentimenti che esprimono cambiano ad ogni istante. È necessario quindi 
cambiare ad ogni istante tono, anche in maniera impercettibile, poiché un 

                                                 
321 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 24. 
322 E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 44-48. 
323 «Les anciens ne prenoit qu’en muvaise part le mot de déclamation, & son étymologie fait 
voir qu’ils n’appelloient déclamateurs que ceux qui parloient en criant»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., p. 21. 
324 «C’est ne point la force de la voix qui fait le cri, c’est la façon de porter le son»: ibidem. 
325 Cfr. Ivi, pp. 20-21. 
326 «S’exprimer avec une force surabondante»: ivi, p. 22. 
327 Cfr. Ivi, p. 24. 
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tono sempre uniforme non può in alcun modo essere accettato. A questo 
riguardo, gli unici che secondo François corrispondono al giusto modo di 
usare la voce sono gli italiani che «parlano molto più forte che in Francia 
perché i loro teatri sono più grandi: ciononostante tutto ciò si fa senza 
declamare»,328 cioè, appunto, senza urlare ed evitando la monotonia nella 
pronuncia dei versi e la veemenza nell’emissione vocale, quindi con più 
naturalezza.  
Ma quali sono i principi che regolano la variazione tonale e che permettono 
dunque l’espressione naturale evitando la monotonia cantilenante? Da un 
lato l’uso tecnico della “punteggiatura”, su cui ci siamo già soffermati, 
dall’altro l’aderenza ai pensieri e ai sentimenti espressi dai versi tragici 
piuttosto che l’arida aderenza alla misura uniforme dei versi con elevazioni 
tonali alla mezza pausa: «la sola regola da seguire è quella che ci prescrive 
il sentimento che dobbiamo rendere»329 e «l’attore deve rendere le cose tali 
e quali esse sono, in qualsiasi luogo della pièce esse siano poste».330 Tutto 
ciò permette naturalmente di creare una recitazione più prossima al 
naturale tesa alla produzione dell’illusione scenica. 
Alla base della creazione delle variazioni necessarie alla recitazione, 
François non pone affatto l’adesione emotiva dell’attore come Rémond de 
Sainte-Albine e Luigi Riccoboni, né tantomeno i moti dell’animo. Egli affida 
tutto all’Intelligenza, cui dedica un intero capitolo,331 talento necessario sia 
per rendere tutte le varietà di parti che l’attore può recitare che tutte le 
variazioni di una parte all’interno di una stessa pièce. Non si tratta 
semplicemente della facoltà di capire il discorso scritto dall’autore e non 
renderlo in controsenso, ma di concepire ad ogni istante il rapporto che ciò 
che si dice ha da un lato con il carattere della propria parte, dall’altro con la 
situazione cui la scena pone l’attore e il personaggio. Il tutto tenendo conto 
dell’effetto che ciò produce o deve produrre nell’azione totale:332 
 

Ciò che merita veramente il nome di intelligenza è il primo talento del teatro. 
È lei che fa da sola i grandi attori e senza la quale non si può essere, tutt’al 
più, che uno di quei mediocri soggetti a cui certe gradevolezze nell’aspetto e 
nel corpo o nella voce conferiscono talvolta del lustro, ma di cui l’intenditore 
non può essere pienamente soddisfatto.333 

                                                 
328 «Parlent beaucoup plus haut qu’en France, parce que les Théâtres sont plus grands: 
cependant tout cela se fait sans déclamer»: ivi, p. 21. 
329 «La seule règle à suivre est celle que nous prescrit le sentiment que nous avons à rendre»: 
ivi, p. 26. 
330 «L’acteur doit rendre les choses telle qu’elles sont en quelque lieu de la pièce qu’elles 
soient placées»: ivi, p. 27. 
331 Ivi, pp. 30-35. 
332 Ivi, p. 31. 
333 «Ce qui mérite vraiment le nom d’intelligence, est le premier talent du Théâtre. C’est elle 
qui fait seule les grands comédiens, & sans qui on ne peut jamais être tout au plus qu’un de 
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Già in questo passaggio ogni possibilità di adesione emotiva viene 
profondamente minata. Il più grande talento per l’attore non è più la sua 
sensibilità, cioè la sua capacità di provare i sentimenti da rendere, ma 
semplicemente quella di riconoscere e comprendere la propria parte e i 
rapporti con le circostanze dell’azione. Certo tale concetto può essere 
accostato a quello di esprit secondo la nozione che utilizza D’Aigueberre e 
che viene consacrata successivamente con Rémond de Sainte-Albine.334 Tale 
concetto viene tradotto proprio nel The Actor di John Hill, tratto da Le 
Comédien, non a caso, con il termine understanding, laddove l’inglese 
attribuiva alle facoltà razionali un valore maggiore di quanto non facesse 
Rémond de Sainte-Albine.335 Tuttavia in questi casi, e soprattutto in 
Rémond de Sainte-Albine, l’esprit non è che una delle componenti della 
triade di avantages necessari all’attore, e neanche la prima in termini 
gerarchici. Al vertice, al contrario, Rémond de Sainte-Albine poneva il 
sentimento, il quale a sua volta deve essere guidato dall’esprit, cioè dalla 
facoltà di comprendere la parte da rappresentare, e animato dal feu. 
François distingue del resto specificatamente tra l’intelligence e l’esprit, 
inteso in un’accezione più generale e legato anche all’educazione:  
 

Poiché tutti coloro ai quali la natura ha donato dell’esprit sarebbero in grado 
di recitare la commedia, se questa qualità portasse con sé necessariamente 
l’intelligenza di cui parlo. Ma abbiamo troppa esperienza del contrario e, con 
molto esprit ed istruzione, abbiamo visto parecchi attori non intendere altro 
mai che la scorza della loro parte.336 

 
L’intelligence è invece quella facoltà prima di intendere ogni minima sillaba 
di ogni battuta e renderla a dovere. A riguardo François cita il caso 
emblematico di Pierre Le Noir de La Thorillière:337 

                                                                                                                            
ces médiocres sujets, à qui de certains agrémens dans la figure ou dans la voix donnent 
quelquefois du brillant, mais dont le connoisseur ne peut être pleinement satisfait»: ibidem. 
334 A riguardo cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 215 e p. 235. 
335 Cfr. Ivi, p. 252. 
336 «Car tous ceux à qui la nature a donné de l’esprit seroient en état de jouer la comédie, si 
cette qualité entraînoit nécessairement l’intelligence dont je parle. Mais nous avons trop 
d’expériences du contraire, & avec beaucoup d’esprit & d’éducation, nous avons vu 
plusieurs comédiens n’entendre jamais que l’écorce de leur rôle»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., p. 35. 
337 Pierre Le Noir de La Thorillière (1659-1731). Dopo un debutto in provincia, apparve alla 
Comédie-Française nel 1684 e fu ricevuto per recitare tra gli altri i secondi ruoli nelle 
tragedie e gli innamorati nel comico. Nel 1685 sposò nientemeno che Caterina Biancolelli, la 
charmante Colombine dell’ancienne Comédie-Italienne, figlia di Giuseppe Domenico 
Biancolelli e quindi sorella di Pierre François. Da questo matrimonio nacquero diversi figli, 
tra cui Anne Maurice Le Noir de La Thorillière (1697-1759) attore della Comédie-Française, 
ma meno dotato del padre. Ricoprì i rôles à manteau e successe in queste parti a Duchemin. 
Su questa famiglia di attori si vedano É. Campardon, Les Comédiens du Roi de la Troupe 
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Il Signor de la Torillière, padre di quello che è ancora sul teatro, era in ciò 
l’attore più perfetto che io abbia mai udito. Egli non credeva che un solo 
monosillabo fosse inutile nella sua parte: un si, un no nella sua bocca 
distinguevano continuamente la situazione e il carattere. Da allora ho visto le 
stesse cose recitate da attori che si diceva fossero perfettamente intelligenti e 
che erano ben lungi dall’intendere le cose come lui. È grazie a questa 
intelligenza, a cui nulla sfugge, che l’attore eccellente è superiore al lettore, 
dico anche all’uomo d’esprit.338 

 
L’intelligenza è dunque la facoltà di comprendere il significato di ogni 
minima sillaba di ogni battuta, ma è allo stesso tempo l’abilità di guidare la 
recitazione alla resa di tali variazioni e deve infine essere sempre presente 
in ogni momento della recita per orientare l’attore addentro alle differenti 
situazioni e caratteri in cui si trova, intelligenza a cui «rien n’echappe». 
Capacità d’intendere multifunzionale dunque che raccoglie in sé differenti 
abilità, estremamente difficile da dettagliare con il ragionamento secondo 
François, poiché da sola esigerebbe una lunga opera.339 Egli si limita invece 
a presentare un esempio per spiegare «le differenti attenzioni che bisogna 
riunire per mostrare una vera e propria intelligenza»340 e propone il celebre 
esempio dei molteplici modi di pronunciare bonjour, il più semplice dei 
saluti: 
 

In una scena si deve dire buongiorno. Questa parola è semplicissima e tutti la 
intendono. Ma non è abbastanza l’intendere che è un segno di politezza che si 
fa alle persone che arrivano o cui si va incontro: ci sono mille modi di dire 
buongiorno, a seconda del carattere e della circostanza. Un innamorato dice 
buon giorno alla sua amante con quella dolcezza e quell’affetto che fa 
conoscere i suoi sentimenti per colei che saluta. Un padre lo dice con 
tenerezza al figlio che ama, e con freddezza mista a dispiacere a quello di cui è 
scontento. Un avaro deve mostrarsi preso dalle inquietudini, perfino quando 
dice buongiorno ad un suo amico. Il geloso sottolinea una collera che le 
convenienze impediscono di far esplodere, quando deve salutare un giovane 
che è costretto ad accogliere contro la propria volontà. Una serva dice 
buongiorno in un tono lusinghiero e insinuante all’amante amato dalla sua 

                                                                                                                            
Française pendant les deux derniers siècles: Documents inédits recueillis aux Archives Nationales, 
Paris, Champion, 1879, pp. 181-188 e H. Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, cit., II, 
pp. 301-302.  
338 «Monsieur de la Torillière, père de celui qui est encore au Théâtre, étoit en cette partie 
l’acteur le plus parfait que j’aye jamais entendu. Il ne croyoit pas qu’un seul monosillabe fût 
inutile dans son rôle; un oui, un non dans sa bouche marquoit sans cesse la situation & le 
caractère. J’ai vu depuis les mêmes choses jouées par des acteurs que l’on disoit 
parfaitement intelligens, & qui étoit bien éloignés d’entendre comme lui. C’est par cette 
intelligence, à qui rien n’échappe, que l’excellent Comédien est supérieur au lecteur, je dis 
même à l’homme d’esprit»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 34-35. 
339 Ivi, p. 32. 
340 «Les différentes attentions qu’il faut réunir pour montrer une véritable intelligence»: 
ibidem. 
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padrona, e con un tono brusco al vecchione che cerca di averla senza il suo 
consenso. Il damerino saluta con cortesia affettata e mista a un tono di 
superbia che dimostra che, se vuole salutarvi, è per bontà, e che a rigore non 
ne sarebbe affatto obbligato. L’uomo in preda alla tristezza dice buongiorno 
con tono afflitto. Il servitore che ha giocato un brutto tiro al suo padrone gli va 
incontro con un’aria che cerca di mostrare sicurezza, ma attraverso la quale si 
deve veder trapelare la paura. Un furbo saluta colui che sta per ingannare con 
un tono che deve ispirare fiducia all’oggetto della sua perfidia e in cui lo 
spettatore deve accorgersi che egli medita una furberia.341 

 
Da qui, infine, si può forse meglio afferrare la differenza tra esprit, che 
dovrebbe corrispondere proprio a quella semplice e generale comprensione 
delle cose («l’ecorce de leur rôle»), distante dall’intelligenza capace di 
comprendere i mille modi di pronunciare le parole seguendo il carattere e 
la situazione. 
D’altro canto, aggiunge François: 

 
Bisognerebbe dettagliare tutti i caratteri umani e tutte le circostanze della vita 
se si volessero spiegare le innumerevoli varietà che possono incontrarsi 
nell’espressione di una parola che di primo acchito sembra così semplice.342 

 
Questo passaggio sembra evocare esattamente quanto Luigi spiegava nelle 
Pensées: «non dettaglierò affatto quella varietà immensa di inflessioni di cui 
la voce è suscettibile, e che si è costretti a impiegare nelle diverse occasioni 
per rendere con correttezza tanti innumerevoli pensieri»,343 giungendo alla 
conclusione cui ho fatto cenno più sopra sull’impossibilità di dare regole 
                                                 
341 «L’on a dans une scène à dire bon jour. Ce mot est bien simple, & tout le monde entend 
cela. Mais ce n’est pas assez d’entendre que c’est une politesse qui se fait aux gens qui 
arrivent ou que l’on aborde: il est mille façons de dire bon jour, suivant le caractère & la 
situation. Un amant dit bon jour à la maîtresse avec cette douceur & cette affection qui fait 
connoître ses sentimens pour celle qu’il salue. Un père le dit avec tendresse au fils qu’il 
aime, & avec une froideur mêlée de chagrin à celui dont il est mécontent. Un avare même en 
disant bon jour à son ami, doit se montrer occupé d’inquiétudes. Le jaloux marque une 
colère que la bienséance empêche d’éclater, en saluant un jeune homme qu’il est forcé de 
recevoir contre son gré. Une suivante dit bon jour d’un ton flateur & insinuant à l’amant 
aimé de sa maîtresse, & d’un ton brusque au vieillard qui cherche à l’obtenir sans son aveu. 
Le petit-maître salue avec une politesse affectée & mêlée d’un ton d’orgueil qui démontre 
que s’il veut bien vous saluer, c’est par bonté, & qu’à la rigueur il n’y seroit point obligé. 
L’homme dans la tristesse dit bon jour d’un ton affligé. Le valet qui a fait un mauvais tour à 
son maître, l’aborde avec un air qui cherche à montrer de l’assurance, mais au travers 
duquel on doit voir percer la crainte. Un fourbe salue celui qu’il va duper, d’un ton qui doit 
inspirer la confiance à l’objet de sa trahison, & où le spectateur doit appercevoir qu’il médite 
une fourberie»: ivi, pp. 32-34. 
342 «Il faudroit détailler tous les caractères de l’humanité, & toutes les situations de la vie, si 
l’on vouloit expliquer les innombrables variétés qui peuvent se rencontrer dans l’expression 
d’un mot, qui paroît si simple à l’abord»: ivi, p. 34. 
343 «Je ne détaillerai point cette variété immense d’inflexions dont la voix est susceptible, & 
qu’on est obligé d’employer dans les differentes occasions pour rendre avec justesse tant de 
Pensées innombrables»: L. A. Riccoboni, Pensées, cit., p. 10. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 104

precise per le inflessioni vocali poiché esse sono infinite. Da questo 
accostamento risulta però lampante la distanza tra i due Riccoboni, il primo 
affidando esclusivamente all’intelligenza la capacità di guidare l’infinito 
mondo delle sfumature espressive, mentre per Luigi, benché anche per lui 
l’attore debba comprendere la situazione generale in cui si colloca il 
personaggio, quell’infinito mondo di sfumature è consegnato 
esclusivamente alla guida dei toni dell’animo cui solo l’attore deve fare 
affidamento in una sorta di delirio entusiastico e laddove addirittura ogni 
facoltà razionale viene esclusa («finanche il pensiero ci è vietato»).344 
Per François insomma, è solo l’intelligenza che deve individuare il carattere 
da rendere (inteso sia nel senso di tipologia di personaggio, che di carattere 
in senso proprio, cioè come carattere psicologico), afferrare esattamente le 
situazioni in cui è inserito, e guidare l’attore a definire sulla scena tale 
carattere nelle sue infinite situazioni e dunque nei suoi infiniti toni. Ecco 
quindi che anche l’espressione dei sentimenti è soggetta all’intelligenza e 
cioè alle facoltà razionali e cognitive dell’attore, ponendosi in dichiarata 
contrapposizione con la teoria della partecipazione emotiva assurta nel 
Comédien di Rémond de Sainte-Albine a elemento indispensabile per 
l’interpretazione dell’attore, e decisamente, evidentemente, agli antipodi 
delle posizioni del padre delle Pensées.  
Non resta dunque a François che spiegare in cosa consista l’espressione. 
Tale concetto viene illustrato chiaramente e inequivocabilmente nel 
capitolo sull’Espressione che non a caso segue quello sull’Intelligenza.  
Per François ciò che si chiama espressione non è altro che l’abilità 
attraverso la quale si fanno sentire agli spettatori tutti i moti di cui vuol 
sembrare penetrati:345 «Dico che si vuole sembrare, e non che si è realmente 
penetrati».346 È un passo celebre, in cui l’autore si incarica di svelare uno 
dei più brillanti errori in cui ci si lascia facilmente sedurre, aiutati anche da 
certo ciarlatanismo degli attori. Secondo François, 

 
Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo 
spettatore vede in lui la più perfetta immagine della verità. [...] Stupiti da una 
così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la verità stessa e 
hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che rappresentava. Lo hanno 
sommerso di elogi, che l’attore meritava, ma che derivavano da una idea falsa 
e l’attore, che trovava il suo utile a non distruggerla affatto, li ha lasciati 
nell’errore assecondando la loro convinzione.347 

                                                 
344 «Jusqu’à la pensée nous est interdite»: ivi, p. 28. 
345 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 36. 
346 «Je dis que l’on veut le paroître, & non pas que l’on est pénétré véritablement»: ibidem. 
347 «Lorsqu’un acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur 
voit en lui la plus parfaite image de la vérité. [...] Etonnés d’une si parfaite imitation du vrai, 
quelques-uns l’ont prise pour la vérité même, & ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il 
représentoit. Ils l’ont accablé d’éloges, que l’acteur méritoit, mais qui partoient d’une fausse 
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Emerge chiaramente in questo passo il principio primo di illusione su cui si 
fonda il processo di costruzione della finzione scenica: lo spettatore vede 
nell’attore la perfetta immagine della verità. Ma questa illusione, portata al 
suo massimo grado di perfezione, non è affatto una verità emotiva, cioè 
reale, nel senso che l’attore non prova veramente il sentimento o la 
passione che rende, ma si tratta una perfetta imitazione del vero, cioè in 
sostanza della natura, in un modo tanto perfetto, da far pensare che l’attore 
stia effettivamente, veramente, provando i sentimenti che interpreta. Si 
tratta insomma di una verità scenica, una finzione. L’attore, infatti, non può 
provare in alcun modo i sentimenti che deve rappresentare, né lasciarsi da 
questi trasportare, altrimenti, sostiene François, sarebbe impossibilitato a 
recitare: «mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna di provare 
realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di recitare».348 Ma 
vediamo su che basi si costruisce la tesi di François, la quale sembra essere 
strettamente conseguente, e sottostante, alla logica della meccanica del 
corpo, e delle sue parti fisiche, e alla guida dell’intelligence. 
Il suo ragionamento si basa su tre assunti probanti dell’ordine empirico e 
razionale: il primo è riferito ad un impedimento tecnico e fisico; il secondo 
a ciò che potremmo definire della preveggenza dell’attore; il terzo è relativo 
all’inevitabile presenza dell’attore a sé stesso e delle sue scelte razionali 
anche nei momenti in cui sembra trasportato dalla più grande passione. Il 
tutto nel contesto di una recitazione che si sviluppa in un tempo 
drammaturgico diverso da quello reale. In una scena infatti i sentimenti si 
succedono con una velocità che non è nella natura. «La corta durata di una 
pièce obbliga a questa precipitazione la quale, ravvicinando gli oggetti, 
conferisce all’azione teatrale tutto il calore che le è necessario».349 Ne risulta 
quindi che è il tempo drammaturgico a dare il calore apparente della 
rappresentazione non la partecipazione emotiva dell’interprete. 
Il primo assunto rientra nell’ordine dell’impossibilità meccanica. François 
afferma che se un attore, in un momento di attendrissement, si lasciasse 
realmente trasportare dal sentimento non potrebbe tecnicamente e 
fisicamente riprodurlo. Il suo cuore, realmente soggetto alla passione, si 
troverebbe all’improvviso serrato («il vostro cuore si troverà ad un tratto 
serrato»)350 e la voce quasi interamente soffocata («la vostra voce si 
soffocherà quasi del tutto»).351 Se sgorgassero delle lacrime dagli occhi, 
                                                                                                                            
idée, & le comédien qui trouvoit son avantage à ne la point détruire, les a laissés dans 
l’erreur en appuyant leur avis»: ivi, pp. 36-37. 
348 «Il m’a toujours paru démontré que si l’on a le malheur de ressentir véritablement ce que 
l’on doit exprimer, on est hors d’état de jouer»: ivi, p. 37. 
349 «La courte durée d’une pièce oblige à cette précipitation, qui en rapprochant les objets, 
donne à l’action Théâtrale toute la chaleur qui lui est nécessaire»: ibidem. 
350 «Votre coeur se trouvera tout-à-coup serré»: ivi, p. 38. 
351 «Votre voix s’étouffera presqu’entièrement»: ibidem. 
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l’apparato fonatorio (François utilizza nuovamente il termine tecnico 
gosier), verrebbe compromesso da singhiozzi involontari. In questo stato di 
impedimento fisico e quindi di blocco degli organi, l’attore non sarebbe in 
grado di stare dietro alla successione dei sentimenti. Se dovesse quindi 
rappresentare immediatamente dopo uno stato di collera che richiederebbe 
più calore e più forza del precedente, ciò non gli sarebbe tecnicamente 
possibile: 

 
Se cade una sola lacrima dai vostri occhi, dei singhiozzi involontari 
impacceranno il gosier, vi sarà impossibile proferire una sola parola senza 
dei singulti ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla più grande 
collera, ciò vi sarà forse possibile?352 
 

No, senza alcun dubbio, risponde François: 
 

Cercherete di rimettervi da uno stato che vi priva della facoltà di proseguire, 
un freddo mortale si impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non 
reciterete più che macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento 
dell’espressione di un sentimento che richiede molto più calore e forza del 
primo? Quale orribile scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle 
sfumature che l’attore deve percorrere affinché i sentimenti appaiano legati 
e sembrino nascere gli uni dagli altri?353 
 

Un freddo mortale s’impadronirà dei sensi dell’attore costringendolo a 
recitare macchinalmente. Con quest’ultimo termine, François intende il 
pronunciare la parte senza espressione, dunque come mera pronuncia 
inespressiva dei versi, senza la variazione che permette di sfumare i 
contenuti e le passioni perché questi sembrino legati insieme e nascere gli 
uni dagli altri, infrangendo dunque di fatto lo stato di illusione. 
Il secondo impedimento nel ragionamento di François contempla invece il 
concetto di preveggenza dell’attore: 

 
Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono causargli una 
sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo viso, l’aspetto e 
la sua voce marcano uno stupore da cui lo spettatore è colpito. Può egli essere 

                                                 
352 «S’il tombe une seule larme de vos yeux, des sanglots involontaires vous embarrasseront 
le gosier, il vous sera impossible de proférer un seul mot sans des hocquets ridicules. Si vous 
devez alors passer subitement à la plus grande colère, cela vous sera-t-il possible?»: ibidem. 
353 «Vous chercherez à vous remettre d’un état qui vous ôte la faculté de poursuivre, un 
froid mortel s’emparera de tous vos sens, & pendant quelques instans vous ne jouerez plus 
que machinalement. Que deviendra pour lors l’expression d’un sentiment qui demande 
beaucoup plus de chaleur & de force que le premier? Quel horrible dérangement cela ne 
produira-t-il pas dans l’ordre des nuances que l’acteur doit parcourir pour que ses 
sentimens paroissent liés & semblent naître les uns des autres?»: ivi, pp. 38-39. 
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veramente sorpreso? Egli conosce a memoria ciò che gli verrà detto: giunge a 
bella posta perché glielo si dica.354 

 
L’attore dunque, avendo tutto a memoria e avendo compreso attraverso 
uno studio a monte della propria parte, tutti i rapporti tra ciò che deve 
esprimere, il personaggio a cui lo deve esprimere, la scena in cui si trova, 
l’azione totale, non ha di fatto alcuna possibilità di rimaner sorpreso 
realmente da quanto gli viene detto, non ha in sostanza possibilità di avere 
nessuna reazione emotiva, nessuno stupore, poiché sa già quello che gli 
verrà detto: egli entra in scena perché glielo si dica. L’esempio di François è 
effettivamente disarmante nella sua logica, ma è interessante notare anche 
come in questo caso egli non prevede l’azione da parte dell’attore, ma la re-
azione a un’azione fatta da un altro personaggio in scena, implicando un 
gioco scenico fondato sulla concertazione, dinamica su cui si soffermerà 
successivamente.  
In ultimo vi è il problema della inevitabile e costante presenza dell’attore a 
sé stesso. Per dimostrare ciò François reinterpreta il noto aneddoto legato 
all’attore greco Esopo, attore tragico vissuto nel I sec. a.C. L’aneddoto, 
raccontato da Plutarco nella Vita di Cicerone,355 rappresenta l’attore nei 
panni di Atreo mentre medita di uccidere il fratello. Scrive François:  

 
Un famoso attore tragico, chiamato Esopo, interpretava un giorno i furori di 
Oreste. Nel momento in cui aveva la spada in mano, uno schiavo destinato al 
servizio del teatro attraversò la scena e si trovò sfortunatamente ad andargli 
incontro. Esopo non esitò un istante ad ucciderlo. Ecco un uomo a quanto 
pare così penetrato dalla sua parte che sente realmente fino al furore.356 

 
Secondo la tradizione dunque, Esopo, in balia del sentimento omicida, 
giungeva ad una stato di totale esaltazione tale che passandogli davanti 
uno schiavo egli lo uccide realmente in preda al furore. L’aneddoto veniva 

                                                 
354 «Un acteur entre sur la scène, les premiers mots qu’il entend, doivent lui causer une 
surprise extrême, il saisit la situation, & tout à coup son visage, sa figure & sa voix marquent 
un étonnement dont le spectateur est frappé. Peut-il être vraiment étonné? Il sçait par cœur 
ce qu’on va lui dire: il arrive tout exprès pour qu’on le lui dise»: ivi, p. 39. 
355 Plutarco, Vita di Cicerone, 5 in Id., Vite parallele, a cura di Carlo Carena, 2, Milano, 
Mondadori, 1974, p. 398, cit. in C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 30 e n. 36. Cfr. 
inoltre Id., Da Platone, cit. A questi studi si rimanda per la tradizione del noto aneddoto e la 
sua importanza in seno alle teorie della recitazione. 
356 «Un fameux acteur tragique, nommé Esope, jouoit un jour les fureurs d’Oreste. Dans le 
moment qu’il avoit l’épée à la main, un esclave destiné au service du Théâtre, vint à 
traverser la scène, & se trouva malheureusement à sa rencontre. Esope ne balança pas un 
instant à le tuer. Voilà un homme à ce qui paroît si pénétré de son rôle, qu’il ressent jusqu’à 
la fureur»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 40. In questo passo, in effetti, François 
fa un po’ di confusione affermando che Esopo rappresentava i furori di Oreste, non quelli di 
Atreo. Inoltre sostituisce lo scettro, con cui nell’aneddoto plutarchesco Esopo avrebbe ucciso 
lo schiavo, con una spada. 
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tramandato fin dall’antichità come l’esempio chiave del concetto di 
emportement emotivo dell’attore, cioè della sua capacità di provare a tal 
punto i sentimenti del personaggio da arrivare a perdere la consapevolezza 
di sé, fino all’azione omicida. Il ragionamento analitico e razionale di 
François ribalta invece completamente la prospettiva. Esopo, secondo lui, 
non uccide lo schiavo che gli passa davanti perché posseduto da una forma 
di delirio o esaltazione o furore, ma, come dire, per ottenere un lucido coup 
de théâtre, sfruttando l’occasione che gli offriva il passaggio di uno schiavo 
in prossimità della scena. François riflette infatti sul fatto che Plutarco 
scrive precisamente che si tratta di uno schiavo ad essere ucciso e non di un 
libero cittadino. Così ne deduce: 
 

Ma perché non uccise mai nessuno degli attori che recitavano con lui? Gli è 
che la vita di uno schiavo non valeva niente, mentre egli era costretto a 
rispettare quella di un cittadino. Il suo furore non era dunque così vero, 
poiché lasciava alla sua ragione tutta la libertà di scelta. Ma essendo un 
attore abile egli colse l’occasione che il caso gli presentava.357  

  
Dunque il furore di Esopo non era vero, nel senso che egli non provava 
realmente un tale sentimento, ma al contrario egli aveva in realtà tutta la 
libertà di scelta. Non si trattava di un emportement, bensì del lucido dominio 
sulle proprie azioni, della ragione sull’emozione. Ed è proprio la libertà di 
scelta che dimostra il dominio del processo razionale sull’interpretazione in 
luogo di quello emotivo, è la ragione, cioè l’intelletto, che guidava l’azione. 
Proprio in questo la ragione si distingue dal sentimento che François 
descrive qualche pagina dopo nei seguenti termini: 
 

I moti che nascono nell’animo con maggiore rapidità, senza il soccorso della 
riflessione, e che fin dal primo istante ci determinano nostro malgrado, sono i 
soli che dovrebbero portare il nome di sentimenti.358 

 
I sentimenti sono quelli che nascono nell’animo nel modo più improvviso 
possibile senza lasciare spazio al soccorso della riflessione, determinando 
l’azione dell’uomo (e quindi eventualmente dell’attore). Ciò che, ad ogni 
buon conto, non poteva assolutamente essere il caso per Esopo, libero 
invece di fare una scelta razionale, dunque non essendo di fatto in preda al 
sentimento. La sua, perciò, non era una verità emotiva, quanto una verità 

                                                 
357 «Mais pourquoi ne tua-t-il jamais aucun des comédiens qui jouoient avec lui? C’est que la 
vie d’un esclave n’étoit rien, mais qu’il étoit obligé de respecter celle d’un citoyen. Sa fureur 
n’étoit donc pas si vraye, puisqu’elle laissoit à sa raison toute la liberté du choix. Mais, en 
comédien habile il saisit l’occasion que le hasard lui présentoit»: ivi, pp. 40-41. 
358 «Les mouvemens qui naissent dans l’âme avec le plus de promptitude, sans le secours de 
la réflexion, & qui dès le premier instant nous déterminent presque malgré nous, sont les 
seuls qui devroient porter le nom de sentimens»: ivi, p. 45. 
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scenica, una finzione dunque, resa possibile dalla perfetta imitazione del 
vero. 
Così letto il ragionamento di François attorno all’insensibilità dell’attore si 
muove non tanto nel dominio del dover essere quanto in quello della non 
possibilità di fatto da parte dell’attore di sentire e provare i sentimenti del 
personaggio. Da ciò ne consegue che l’agitazione dell’attore sulla scena non 
dipende dal rapimento emotivo dell’interprete, come dimostra il caso di 
Esopo, ma dallo sforzo fisico impiegato nel «dipingere – appunto – una 
passione che non si prova».359 È in realtà questa agitazione che dà al sangue 
un movimento straordinario dal quale l’attore può essere ingannato, se non 
ha esaminato con attenzione la vera causa da cui ciò proviene.360  
In definitiva, l’attore per recitare deve affidarsi esclusivamente alla rigorosa 
e acuta comprensione del testo e delle situazioni in cui il testo pone il 
personaggio, e alla perfetta conoscenza dei «movimenti della natura» nelle 
altre persone. Deve quindi «restare sempre sufficientemente padrone del 
proprio animo»361 e ciò «per farlo rassomigliare a proprio piacimento a 
quello altrui. Ecco la grande arte».362 Solo con questi strumenti l’attore può 
creare «questa perfetta illusione alla quale gli spettatori non possono 
rifiutarsi e che li trasporta loro malgrado».363 Vi è qui dunque il totale 
affrancamento dalle teorie emozionaliste e il principio di un dibattito che si 
protrarrà a lungo, fino ai nostri giorni. François contrappone un modello 
completamente costruito sulla gestione dei valori meccanici del corpo 
attoriale guidati dall’intelletto che dapprima conosce e riconosce i 
sentimenti da rendere e poi guida gli strumenti dell’attore, corpo e voce, 
nella resa di tali sentimenti.  
 
Processo interpretativo: Osservazione, imitazione, riproduzione 
Ma in che modo deve effettivamente muoversi l’attore? Secondo quali 
criteri? È chiaro che tutto ciò pone un problema non indifferente. Se infatti 
l’attore non prova di fatto realmente i sentimenti che rappresenta, come 
deve fare allora per riprodurli in gesti e inflessioni vocali? Le teorie 
emozionaliste di Luigi Riccoboni e di Rémond de Sainte-Albine sancivano 
l’abbandono di un codice prestabilito dell’oratoria poiché la funzione 
dell’“immedesimazione” e della sensibilità nella recitazione rendeva 
superfluo lo studio di attitudini e gesti e il ricorso ai codici espressivi 
stabiliti dalla tradizione. Ciò non voleva dire abbandonare la tecnica, la 
quale doveva essere sempre allenata per migliorare le doti naturali, ma in 
definitiva bastava sentire per esprimere. Come conciliare invece 
                                                 
359 «Peindre une passion que l’on ne ressent pas»: ivi, p. 41. 
360 Ibidem.  
361 «Demeurer toujours assez maître de son âme»: ibidem. 
362 «Pour la faire à son gré ressembler à celle d’autrui. Voilà le grand art»: ibidem.  
363 «Cette parfaite illusion à laquelle les spectateurs ne peuvent se refuser, & qui les entraîne 
en dépit d’eux»: ibidem.  
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l’antiemozionalismo espresso da François, che nega la possibilità dell’attore 
di quel sentire, con il problema del rifiuto del sostituto fino ad allora valido 
alla partecipazione emotiva, e cioè quello dell’apprendimento di un codice 
predefinito? Per François la risposta sta essenzialmente nel principio di 
imitazione, principio che non va però riferito alle imitazioni di seconda 
mano, in specie quelle di altre attrici o attori (come invece profilava tra 
l’altro Rémond de Sainte-Albine e contro cui si poneva chiaramente già 
Gildon in Inghilterra nel 1710),364 o all’imitazione di codici retorici ed 
espressivi istituiti a priori, essendo troppo lontani dalla natura e 
responsabili invece dell’artificio. Si tratta invece dell’imitazione diretta 
della natura, posizione che risente certamente della nuova estetica di 
matrice batteuxiana365 e lascia intravedere posizioni empiristiche e 
illuministiche, un approccio quasi scientifico alla materia. Va detto che tale 
principio dell’imitazione non viene sviluppato in argomentazioni teoriche, 
ma emerge in tutta una serie di passaggi. Innanzitutto nella parte che 
abbiamo poc’anzi citato: 

 
Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti della sua parte, lo 
spettatore vede in lui la più perfetta immagine della verità. Un uomo che si 
trovasse veramente in una situazione simile non si esprimerebbe in altro 
modo ed è fino a questo punto che bisogna portare l’illusione per recitare 
bene. Stupiti da una così perfetta imitazione del vero, alcuni l’hanno presa per la 
verità stessa e hanno creduto l’attore affetto dal sentimento che 
rappresentava.366  

 
In questo passaggio vi è tutta una serie di concetti chiave messi in 
relazione: la verità da un lato, che corrisponde alla realtà oggettiva, e la sua 
immagine dall’altro, ovverosia la sua riproduzione sulla scena a un livello 
tale da creare la perfetta illusione che ciò che lo spettatore vede sia la verità 
stessa. Ma in realtà, ciò cui lo spettatore assiste è solo un’imitazione di 
quella realtà e di quel vero, è la capacità dell’attore di rendere con la forza 
necessaria i sentimenti della propria parte. Se dunque l’attore deve imitare, 
qual è il modello da prendere in considerazione? Ciò che prescrive François 

                                                 
364 C. Gildon, The Life, cit., pp. 55-56, cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 152. 
365 C. Batteux, Les Beaux Arts, cit. È impossibile approfondire in questa sede le implicazioni 
dell’estetica batteuxiana con la teoria di François. Basti tuttavia segnalare che l’opera di 
Batteux apparve esattamente nel 1746 ovvero nell’anno esatto in cui, probabilmente, 
François sanciva il suo definitivo distacco dalla teoresi emozionalista di Luigi. Sull’opera di 
Batteux si veda la Presentazione di Ermanno Migliorini alla traduzione italiana in C. Batteux, 
Le Belle Arti ricondotte a un unico principio, Palermo, Aesthetica edizioni, 2002, pp. 7-25.  
366 «Lorsqu’un acteur rend avec la force nécessaire les sentimens de son rôle, le spectateur 
voit en lui la plus parfaite image de la vérité. Un homme qui seroit vraiment en pareille 
situation, ne s’exprimeroit pas d’une autre manière, & c’est jusqu’à ce point qu’il faut porter 
l’illusion pour bien jouer. Etonnés d’une si parfaite imitation du vrai, quelques-uns l’ont prise 
pour la vérité même, & ont cru l’acteur affecté du sentiment qu’il représentoit»: F. A. V. 
Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 36-37, corsivo mio. 
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sembra essere precisamente l’imitazione degli effetti fisionomici che si 
osservano nel mondo e nelle persone reali. Lì si possono trovare i modelli 
della perfetta verità che, perfettamente seguiti, restituiranno l’esatta 
immagine della verità: 
 

Esaminiamo tuttavia se non si potessero trovare in natura dei modelli che, 
perfettamente seguiti, dessero l’estrema verità accompagnata dal vigore 
necessario. Osserviamo il mondo: non dico soltanto quel mondo scelto che si 
picca d’aver un bell’aspetto e delle belle maniere; dico il mondo in generale, e 
piuttosto i piccoli che i grandi. Questi, abituati dal costume e dalle regole del 
buon comportamento a non lasciarsi trascinare dal primo moto interiore in 
presenza di altri, possono fornire pochi esempi dell’espressione viva. Ma gli 
uomini di un rango meno elevato, che si abbandonano più facilmente alle 
impressioni che ricevono, il popolo che non sa costringere i propri sentimenti, 
sono lì i veri modelli della forte espressione. È presso di loro che si può vedere 
la prostrazione del dolore, l’avvilimento di un supplice, l’orgoglio sprezzante 
di un vincitore, il furore portato all’eccesso. È lì che si trovano gli esempi del 
grande tragico più che in qualunque altro posto. Aggiungiamoci soltanto una 
vernice di urbanità e tutto sarà perfetto. In una parola bisogna esprimere 
come il popolo e presentarsi come i grandi.367 

 
Con queste affermazioni egli sottolinea precisamente che il lavoro 
dell’attore consiste nell’imitare quelle espressioni fenomeniche prodotte 
nelle persone reali colpite da una determinata impressione. Tali modelli 
non sono da ricercarsi in quel mondo «qui se pique du bel air», ma in 
quello più semplice. È nel popolo, scrive François, nelle persone di rango 
meno elevato che non sanno costringere i propri sentimenti, che vanno 
cercate le espressioni delle emozioni. È lì che si trova la prostrazione al 
dolore fino al furore portato all’eccesso, insomma tutti gli esempi del 
grande tragico espresso nel suo vigore necessario, in una sorta di stato di 
natura. Ed è da qui che tutto deve poi essere portato in scena tinto di una 
vernice di politesse, intesa sia come codice del presentarsi e relazionarsi alle 
altre persone, un codice di bienséance, ma anche in quanto dominio del 
proprio corpo e della propria voce. Basti a riguardo pensare ai termini in 

                                                 
367 «Examinons cependant si l’on ne pourroit pas trouver dans la nature, des modèles, qui 
parfaitement suivis, donneroient l’extrême vérité accompagnée de la vigueur nécessaire. 
Observons le monde: je ne dis pas seulement ce monde choisi qui se pique du bel air; je dis 
le monde en général, & plutôt les petits que les grands. Ceux-ci accoutumés par l’usage & la 
politesse à ne se point laisser entraîner au premier mouvement en présence d’autrui, 
peuvent fournir peu d’exemples de l’expression vive. Mais les hommes d’un rang moins 
élevé, qui s’abandonnent plus aisement aux impressions qu’ils reçoivent, le peuple qui ne 
sçait point contraindre ses sentimens, ce sont-là les vrais modèles de la forte expression. 
C’est chez eux que l’on peut voir l’accablement de la douleur, l’abaissement d’un suppliant, 
l’orgueil méprisant du vainqueur, la fureur portée à l’excès. C’est là qu’on trouve plus que 
par tout ailleurs les exemples du grand tragique. Ajoutons-y seulement un vernis de 
politesse, & tout sera parfait. En un mot il faut exprimer comme le peuple, & se présenter 
comme les grands»: ivi, pp. 42-43. 
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cui François pone il raggiungimento della nobiltà nell’espressione, che 
dipende  

 
Dalla perfezione del gesto più che da ogni altra cosa. Se un attore ha i 
movimenti facili e non affettati, la sua recitazione è nobile. È la disinvoltura 
nell’andatura, la semplicità nel portamento, la dolcezza e la distensione nelle 
braccia che conferiscono questa qualità tanto desiderata.368 

 
A monte del principio di imitazione François pone dunque una particolare 
attenzione al principio della diretta osservazione, come è facile intuire 
dall’uso promiscuo del verbo voir, impiegato in diverse declinazioni, 
riscontrabile nel passo appena citato e in quelli che andrò a illustrare. 
Osservazione della natura e delle attitudini umane, da riprodurre 
successivamente sul palco. Questi principi si chiariscono definitivamente 
nel capitolo su I Caratteri (Les Caractères) dove si comprende anche meglio 
l’importanza che François assegna all’osservazione per l’attore, e quindi la 
riproduzione dei segni esteriori, fisionomici, dei caratteri e dei loro 
pensieri: 
 

Leggendo si può imparare come pensano gli uomini seguendo i loro differenti 
caratteri, ma non è che vedendoli che si può conoscere la maniera in cui essi 
esprimono i loro pensieri.369 

 
È necessario quindi «essere dotato del talento di imitare facilmente quello 
che si vede negli altri».370 Infatti: 
 

Il carattere influisce in maniera così forte su tutta la persona, che conferisce a 
colui che ne è dominato una fisionomia particolare, un contegno che gli è 
proprio, un gesto che il suo modo di pensare ha reso abituale, una voce, 
soprattutto, il cui tono non potrebbe convenire a una carattere diverso. Sono 
osservazioni molto delicate e per le quali bisogna avere il colpo d’occhio fine e 
giusto.371 

 

                                                 
368 «De la perfection du geste plus que de toute autre chose. Si un acteur a les mouvemens 
faciles & sans apprêt, son jeu est noble. C’est l’aisance dans la démarche, la simplicité dans 
la contenance, la douceur & le développé dans les bras qui donnent cette qualité si désirée»: 
ivi, pp. 55-56. 
369 «On peut, en lisant, apprendre comment pensent les hommes, suivant leurs différens 
caractères, mais ce n’est qu’en les voyant que l’on peut connoître la manière dont ils 
expriment leurs pensées»: ivi, p. 61, corsivo mio. 
370 «Être doué du talent d’imiter aisément ce que l’on voit en autrui»: ivi, pp. 61-62, corsivo 
mio. 
371 «Le caractère influe si fort sur toute la personne, qu’il donne à celui qui en est dominé, 
une physionomie particulière, une contenance qui lui est propre, un geste dont la façon de 
penser a formé chez lui l’habitude, une voix sur tout dont le ton ne sçauroit convenir à un 
caractère différent. Ces sont des observations bien délicates, & pour lesquelles il faut avoir le 
coup d’œil fin et juste»: ivi, p. 62, corsivo mio. 
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Osservazioni delicate, per cui è necessario avere un colpo d’occhio fine e 
preciso. L’attore deve insomma esercitare la propria capacità di osservare 
fin nei minimi particolari i tratti e i dettagli più minuti dei caratteri umani 
per poi riprodurli. Alla base di ciò vi è naturalmente la necessità 
dell’esperienza: «occorre ancora, per formarsi in questo genere, molto 
studio del mondo»372 e, poco prima, nel capitolo su La Maestà, François 
affermava quanto fosse infinitamente utile per l’attore l’«abitudine con i 
grandi».373 Tale principio dell’osservazione troverà nel corso degli anni dei 
risvolti nella riflessione teorica successiva con approcci straordinariamente 
inediti in Gotthold Ephraim Lessing e poi in Diderot, fino a giungere a 
Johann Jakob Engel e Johann Kaspar Lavater come ha illustrato Franco 
Ruffini.374 
Intanto, va sottolineato che anche Luigi Riccoboni in Dell’Arte 
rappresentativa prescriveva l’osservazione del mondo e quindi la necessità 
di un’esperienza pratica per l’attore come guida alla recitazione. Dapprima, 
nel primo capitolo, l’osservazione della natura è prescritta in quanto studio 
da compiere per l’allievo attore, tuttavia la posizione di Luigi è 
leggermente diversa da quella di François:  
 

Immitabil non è certo colui 
Che sia gibboso, se vuol farsi il bello, 
E non pur quei, che guarda a un tempo dui. 
Or sia pur con tua pace, io me ne appello  
Che debbansi copiar tutti gli eccessi 
Che negli atti vediam di questo e quello. 
Di vederli e studiarli non si cessi, 
Ma per fuggirne il troppo, e darai scuola  
A quei scomposti originali istessi375 

  
bisogna cioè osservare la natura e studiarne tutte le varianti e gli eccessi 
fisici, ma per evitarne di queste gli eccessi e fuggirne il troppo.376 
Successivamente Luigi ritorna sul concetto di osservazione nel quarto 
capitolo, proprio nel contesto della produzione dell’artificio esterno, cioè di 
una recitazione non partecipata. Come ho detto, per Luigi Riccoboni 
l’attore, allorché non prova i sentimenti, e solo in quel caso, deve imparare 
a ricrearli ad arte, cioè essenzialmente attraverso elementi mimici e 
pantomimici che riproducano espressioni finte, principio che invece per 
François è l’unico possibile, nell’impossibilità dell’attore di provare i 
sentimenti da rendere. Luigi ricorre allora anche lui all’osservazione e 
all’esperienza come strumento, lezione e guida per l’attore, ma il suo 
                                                 
372 «Il faut encore, pour se former en ce genre, beaucoup d’étude du monde»: ivi, p. 61. 
373 «Habitude avec les grands»: ivi, pp. 57-58. 
374 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., pp. 83-87. 
375 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 7. 
376 Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 243-244. 
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approccio è assai diverso da quello del figlio. Secondo il capocomico, per 
ricreare ad arte i sentimenti, l’attore non deve infatti cercar «fra le Carole/ 
di villanesca gente»,377 contesto che invece viene pienamente rivalutato da 
François, 
 

[...] ma nel seno  
D’alta, superba, incomprensibil mole.  
Là dove un Re di grandezza pieno  
Circondato da turbe adulatrici  
Mite, o feroce impone a tutti il freno378 

  
e laddove 
 

[...] par sì vero il falso, che il più astuto 
Deve creder menzogna la quartana, 
La tosse, il mal di ventre, e lo starnuto.379 

 
Luigi in sostanza prescrive di osservare ed avere esperienza della corte e 
del suo mondo, delle relazioni tra i cortigiani più prossimi al re.380 Come 
scrive Di Bella, però, in questo passo, egli riprende l’idea della corte come 
ricettacolo non di modelli da copiare, ma più precisamente di un’attitudine 
da imparare, l’ipocrisia.381 Per Luigi si tratta cioè di imparare la capacità di 
fingere dei cortigiani, la loro ipocrisia in quanto arte sovrana con cui 
l’attore può fingere a sua volta le passioni più bizzarre.382 Per François 
invece si tratta di fuggire esattamente quel mondo qui se pique du bel air, 
laddove è impossibile, per l’appunto, trovare espressioni vere da copiare, e 
cercare invece la vera espressione tra gli uomini di rango meno elevato, 
quelli in cui essa è più autentica, da imitare in quanto veri modelli. Tutto 
ciò serve per ricreare sul palco le perfette immagini di quella verità 
edulcorate attraverso un percorso che muove dal basso verso l’alto, dallo 
stato emotivo naturale a quello dominato dall’educazione e dalla bienséance 
sulla scena. Per Luigi invece il principio di osservazione, che si risolve 
nell’esperienza dei cortigiani, si traduce nella capacità di estrarre una 
tecnica per riprodurre il finto, cioè un sentimento che l’attore (come il 
cortigiano ipocrita) non sente.383  

                                                 
377 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 36. 
378 Ibidem. Si veda anche S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 275. 
379 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 38. 
380 Cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 275-276. 
381 Ivi, p. 275.  
382 «Di quest’arte però, rara e soprana,  
Presa che avrai un poco di lezione 
Finger saprai la passion più strana»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 38. 
383 Cfr. S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 276. 
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François procede ancora oltre, fino ad analizzare addirittura i processi 
psichici, oltre che fisiologici, dell’uomo, che regolano in particolare le 
reazioni umane che devono poi essere trasposte sulla scena sulla base della 
fonte psicoantropologica dei reali processi di azione-reazione:  
 

Quando siamo sorpresi da un sentimento imprevisto – sostiene ad esempio 
François –, il nostro animo si riempie d’un colpo di un gran numero di idee, 
ma non le distingue con la stessa velocità. Esso resta per qualche momento 
impacciato di fronte alla scelta dell’idea che deve determinarlo; infine l’idea 
che prende maggiormente dominio su di noi è quella che ci trasporta; allora 
tutte le altre svaniscono e noi esprimiamo con forza il sentimento da cui siamo 
dominati384. 

 
In questo senso sono emblematici gli esempi, su cui torneremo, che egli 
impiega nel capitolo sul Tempo e in particolare la reazione di Achille nei 
confronti di Agamennone nell’Iphigénie di Racine. 
La differenza di approccio dei due teorici, mi sembra mettere ancora più in 
rilievo quanto, da parte sua, François intendesse con il principio di 
imitazione proprio la creazione mimetica di immagini reali, prodotte da 
processi psicofisici reali, e non l’esercizio di un’attitudine come per Luigi. A 
questo punto, per completare il quadro, non possiamo non tenere in conto 
che l’imitazione era una delle capacità fondamentali di François Riccoboni, 
una delle sue migliori abilità performative.385 Ciò ci permette di capire che 
quando egli parla di imitazione intende letteralmente saper ricreare con il 
proprio corpo e con la propria voce, debitamente allenati, gli atteggiamenti, 
le attitudini, le espressioni fenomeniche delle passioni provate dagli uomini 
comuni in una determinata circostanza. L’imitazione era alla base della 
recitazione di François, sia nell’uso del corpo, sia nella voce, come capacità 
di contraffazione. Ma doveva essere anche perno del lavoro coreutico di 
François, pioniere del balletto pantomima a Parigi, soggetto alla necessità 
di sostituire al logos verbale un logos meramente gestuale in quanto 
vocabolario e grammatica di un linguaggio espressivo privo della parola-
testo. 
Naturalmente, l’osservazione e la capacità di imitazione implicano infine la 
necessità di metamorfosi. E ciò soprattutto quando si tratta di ricoprire 
ruoli di carattere:  

 

                                                 
384 «Lorsque nous sommes surpris par un sentiment imprévu, notre âme se remplit tout-à-
coup d’une foule d’idées, mais elle ne les distingue pas avec la même vitesse. Elle est 
quelques momens embarrassé au choix de celle qui doit la déterminer; enfin l’idée qui prend 
le plus d’empire sur nous, est celle qui nous entraîne, alors toutes les autres s’évanouissent, 
& nous exprimons avec force le sentiment dont nous sommes dominés»: F. A. V. Riccoboni, 
L’Art du Théâtre, cit., pp. 85-86. 
385 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 105-112. 
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Per tenere questo ruolo [le parti di carattere], bisogna avere un talento 
particolare. Non è dato a tutti di potersi metamorfosare e di cambiar 
contegno, voce e fisionomia tutte le volte che si cambia d’abito.386 

 
Ma nel caso di François, tale capacità non è la stessa che prospettava ad 
esempio Rémond de Sainte-Albine per cui l’attore doveva possedere 
piuttosto un’anima pronta a trasformarsi senza resistenze come «cera 
molle»387 che si modifica alla passione o al sentimento provato e che quindi 
modella, dall’interno dell’attore, attraverso l’adesione emotiva, i tratti 
dell’interprete, ma è quella specifica di adattare il proprio corpo alle 
sembianze che il personaggio dovrebbe assumere in una determinata 
circostanza e in rapporto agli eventi in cui lo pone la scena, senza sentire 
alcun sentimento. Se per Rémond de Sainte-Albine si trattava di un 
processo che dall’interno portava all’esterno, all’espressione della passione 
provata nell’animo dell’attore alla superficie del suo corpo, per François si 
trattava al contrario dell’osservazione da parte dell’attore degli effetti 
fisionomici dell’espressione reale di una determinata passione da ricreare 
con il proprio strumento-corpo in un processo che dall’esterno giungeva 
all’attore attraverso il meccanismo di imitazione per fermarsi sul suo corpo 
capace di metamorfosarsi, cioè di cambiare portamento, voce, fisionomia 
ad ogni cambio d’abito.  
In definitiva il processo interpretativo descritto da François sembra 
risolversi essenzialmente in questa dinamica di osservazione-imitazione-
metamorfosi guidata dall’intelligenza, processo che spazza via la necessità 
di studiare manuali d’oratoria o codici prestabiliti che indicavano le pose 
da assumere per esprimere determinate passioni (ciò che prescriveva 
ancora Lang, per esempio), ma anche l’adesione emotiva. Il principio su cui 
si deve basare la recitazione è quello dell’imitazione delle espressioni 
fenomeniche guidata a monte dall’osservazione e condotta attraverso 
sapienti capacità metamorfiche. 
È attraverso questa chiave di lettura che, a mio avviso, va interpretata tutta 
la parte centrale del trattato, ovverosia quella compresa tra il capitolo sul 
Sentimento e quello su Il Plaisant (La Tenerezza, La Forza, Il Furore, 
L’Entusiasmo, fino a La Nobiltà, La Maestà, La Commedia, Gli Innamorati, I 
Caratteri, Il Basso comico) che va dai modi di rappresentare i sentimenti e gli 
atteggiamenti emotivi, ai generi e i personaggi: dagli innamorati a quelli 
più farseschi. In questa parte, benché certamente, come sostiene Vicentini, 
si possano scorgere i vecchi fantasmi catalografici dell’oratoria, tuttavia mi 

                                                 
386 «Pour tenir cet emploi [les rôles de caractère], il faut avoir un talent particulier. Il n’est 
pas donné à tout le monde de pouvoir se métamorphoser & de changer de contenance, de 
voix & de phisionomie toutes les fois qu’on change d’habit»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 64. 
387 «Une cire molle»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 32. Cfr. anche C. 
Vicentini, Teorie della recitazione, cit., p. 19 e Id., La teoria della recitazione, cit., p. 238.  
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sembra che tutti e tredici i capitoli assolvano piuttosto a una funzione 
illustrativa e organizzativa dei principali sentimenti che dominano gli 
uomini – e quindi, a teatro, i generi della tragedia e della commedia e i 
personaggi che li animano –, che alla riproposizione di codici prestabiliti da 
replicare sul palco alla maniera ad esempio di Lang. Infatti, in tutti i 
capitoli, François non si sofferma quasi mai sul modo preciso di atteggiare 
il corpo in forme espressive o la voce in inflessioni precise, quanto piuttosto 
cerca di illustrare la natura del sentimento considerato fornendone esempi, 
quindi studia di volta in volta una casistica esemplificativa ponendo 
particolare attenzione alle differenti tipologie di ogni sentimento, 
determinate dalle circostanze dell’azione, o al fatto che esso, ad esempio, 
possa essere accompagnato da un altro sentimento.388 Questo taglio 
illustrativo è intuibile del resto dal capitolo sul Sentimento, che fa da vero 
cappello introduttivo all’intera parte, nel quale François si sofferma sul 
concetto di sentimento parlandone non in termini teatrali, ma, come dire, 
antropologico-filosofici. Dopo aver affermato quanto i sentimenti non siano 
altro che i movimenti che nascono nell’animo senza il soccorso della 
riflessione e che ci determinano nostro malgrado, François si addentra in 
una concettualizzazione e classificazione metafisica di tali sentimenti. Egli 
li riduce a due dominanti, amore e collera,389 che sono le fonti di tutti gli 
altri: 
 

Tutto ciò che non trae origine da una di queste due fonti è di un’altra specie. 
Per esempio la gioia, la tristezza, il timore sono delle semplici impressioni. 
L’ambizione, l’avarizia sono delle passioni riflettute. Ma la pietà è un 
sentimento che nasce dall’amore; l’odio ed il disprezzo sono figli della collera. 
Questa distinzione, che voi troverete forse, Signora, un po’ troppo metafisica, 
era necessaria per farvi comprendere la ragione che mi ha determinato a 
ordinare tutti i sentimenti in due sole classi. Gli uni sono teneri, gli altri sono 

                                                 
388 Ad esempio nel capitolo sulla Tenerezza: «Quando la scena obbliga a prendere il tono 
tenero, bisogna comprendere bene di che specie è quella tenerezza che si deve esprimere. La 
tenerezza di una madre per sua figlia, di un suddito fedele per il suo Re, o di un innamorato 
per la donna amata, hanno tutte un carattere differente e ciascuna ha il suo modo di essere 
rappresentata» («Lorsque la scène oblige à prendre le ton attendrissant, il faut bien sentir de 
quelle espèce est cette tendresse que l’on doit exprimer. La tendresse d’une mère pour sa 
fille, d’un sujet fidèle pour son Roi, ou d’un amant pour sa maîtresse, ont toutes un caractère 
différent, et chacune a sa manière d’être représentée»): F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, 
cit., p. 47. E poco dopo: «Tutto ciò che posso farvi osservare, Signora, è che la tenerezza non 
è quasi mai a teatro un moto unico dell’animo e che è di norma accompagnata da qualche 
altro sentimento che deve caratterizzare la situazione e servire da guida all’attore nella 
maniera in cui deve mostrarsi intenerito» («Tout ce que je puis vous faire observer, 
Madame, c’est que la tendresse n’est presque jamais au Théâtre un mouvement unique, et 
qu’elle est pour l’ordinaire accompagnée de quelqu’autre qui doit caractériser la situation, et 
servir de guide à l’acteur dans la manière dont il doit se montrer attendri»): ivi, p. 48. 
L’approccio di François rinvia anche a quello di Charles Gildon, The Life, cit., p. 35 e p. 64 su 
cui cfr. C. Vicentini, La teoria della recitazione, cit., p. 154.  
389 F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 45. 
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forti. I primi ricevono dall’amore il loro carattere principale, i secondi sono 
sempre più o meno accompagnati dalla collera.390  

  
Non è stato possibile individuare con certezza il modello classificatorio e 
filosofico seguito da François, ma bastano queste poche parole per 
sottolineare quanto il suo fosse un procedimento coerente a quel processo 
di sistemazione, suddivisione e descrizione delle passioni e della loro 
meccanica di matrice razionalistico-cartesiana ed empiristica, che avevano 
trovato un impulso eccezionale nel Diciassettesimo e nel Diciottesimo 
secolo e che erano intanto rifluite in ambito artistico figurativo nell’opera di 
sistemazione di Charles Le Brun, o nel Cours de belles-lettres di Charles 
Batteux.391  
Va detto poi che la distribuzione dei capitoli di François sembra essere 
dettata da un lato da una gerarchia di genere che muove dal più nobile 
(tragedia) al più volgare (bas comique), dall’altro dalla preoccupazione di 
organizzare l’opera in tappe progressive per l’apprendistato dell’allievo 
attore. Allorché infatti la tragedia si incarica di mettere in scena le passioni 

                                                 
390 «Tout ce qui ne part pas de l’une de ces deux sources, est d’une autre espèce. Par 
exemple, la joye, la tristesse, la crainte sont de simples impressions. L’ambition, l’avarice 
sont des passions réfléchies. Mais la pitié est un sentiment qui naît de l’amour; la haine & le 
mépris sont les enfans de la colère. Cette distinction, que vous trouverez peut-être, Madame, 
un peu trop métaphysique, étoit nécessaire pour vous faire sentir la raison qui m’a 
déterminé à ranger tous les sentimens en deux seules classes. Les uns sont tendres, les autres 
sont forts. Les premiers reçoivent de l’amour leur caractère principal, les seconds sont 
toujours plus ou moins accompagnés de colère»: ivi, pp. 45-46. 
391 C. Le Brun, Méthode pour apprendre à dessiner les passions, proposée dans une conférence sur 
l’expression générale et particulière, Amsterdam, François van-der Plaats, 1702; C. Batteux, 
Cours de belles-lettres distribué par exercices, 4, Paris, Desaint et Saillant, 1747-1750. Su tutto 
questo argomento, come sullo sviluppo di lavori dedicati alla natura delle passioni, distinte 
in semplici o elementari, e complesse, ovvero derivate da una combinazione delle prime, si 
rimanda almeno alle pagine di C. Vicentini La teoria della recitazione, cit., pp. 123-126 e in 
particolare p. 125. Come sostiene Vicentini, era in primis proprio il saggio di Descartes, Les 
passions de l’âme, pubblicato nel 1649, a esercitare un’influenza determinante sullo studio 
dell’argomento, che appariva di estrema importanza tanto per l’esercizio dell’oratoria 
quanto per la pratica delle arti figurative. «Le espressioni del volto in corrispondenza 
dell’insorgere delle diverse passioni sarebbero poi state trattate in modo estremamente 
preciso da Charles Le Brun, primo pittore del re di Francia e direttore dell’Académie de 
Peinture et Sculpture, nelle conferenze tenute presso l’accademia, poi riprese in un testo che 
doveva godere di un’enorme diffusione in Francia, in Inghilterra e in Italia»: ivi, p. 125. 
Sull’argomento si veda inoltre M. I. Aliverti, Teatro e arti figurative, cit. Non approfondirò qui 
il rapporto della teoria di François con le arti figurative, ma il riferimento ad esse non è 
occasionale poiché il procedimento su cui si basa François si appaia al processo analitico 
riferito alle passioni attuato e promosso nel campo del disegno e della pittura dal pittore di 
Luigi XIV. Tuttavia, benché la precettistica di François sembra avere contatti con le 
speculazioni coeve nell’ambito delle arti figurative con le quali l’autore condivide il 
principio dell’imitazione della natura e dei segni esteriori delle passioni e dei sentimenti, 
queste rimangono come un orizzonte di riferimento: metafora per teorizzare un’arte 
indipendente e che si sviluppa in dinamiche sue proprie.  
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dell’animo di personaggi in un universo eroico che limita la gamma di toni 
a quelli veementi e patetici, la commedia invece allarga il ventaglio 
espressivo a tutti i toni possibili, in cui rientrano anche quelli tragici:  
 

Non si mette del plaisant nella tragedia – sostiene l’autore –, ma i più grandi 
moti del tragico sono di competenza della commedia. Tutte le passioni, tutte 
le situazioni le sono proprie e il sentimento vi può esser portato al più alto 
livello. La commedia ha spesso dei personaggi nobili, ci sono dei momenti in 
cui persino la maestà è necessaria. La sola differenza che si possa individuare 
tra l’uno e l’altro genere è che la commedia percorre tutti i toni, mentre la 
tragedia si limita ad un numero più piccolo.392 

 
Allo stesso tempo, sia per quanto riguarda il jeu tragique che il jeu comique 
(ristretto all’alto comico), François procede per livelli di difficoltà di 
rappresentazione che vanno nel primo caso dall’espressione della Tenerezza 
a quella dell’Entusiasmo, nel secondo dalla recitazione delle parti di amanti 
ai caratteri. Entrambi ruotano attorno agli articoli sulla Nobiltà e la Maestà, 
componenti legate alla grazia nell’atteggiamento fisico. Esse devono essere 
essenziali nella recitazione tragica, nondimeno non devono mancare 
nell’alto comico. In questo percorso, il Basso comico ha una posizione a 
margine poiché la recitazione di parti episodiche come servi, vegliardi 
ridicoli, contadini e niais, è relativamente più semplice perché non si è 
obbligati in questo caso a mostrare nobiltà e grazia nella figura, né una voce 
perfettamente impostata.393 I ruoli femminili, da parte loro, devono 
essenzialmente conformarsi a quelli maschili e seguire le stesse regole.394 
Da questo punto di vista, non è necessario dettagliare in questa sede ogni 
                                                 
392 «L’on ne met point de plaisant dans la tragédie, mais les plus grands mouvemens du 
tragique sont du ressort de la comédie. Toutes les passions, toutes les situations lui sont 
propres, & le sentiment y peut être porté au plus haut degré. La comédie a souvent des 
personnages nobles, il est chez elle des instans où la majesté même est nécessaire. La seule 
différence que l’on puisse mettre entre l’un & l’autre genre, c’est que la comédie parcourt 
tous les tons, & que la tragédie se restraint à un plus petit nombre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., pp. 58-59. Va detto che anche Rémond de Sainte-Albine esprimeva lo stesso 
concetto: «Non solo la tragedia è limitata a un certo numero di passioni favorite, ma quelle 
che rientrano nel suo utilizzo hanno tra di loro conformità, perché sono violente e tristi [...]. 
Tutte le passioni sono invece di competenza della commedia e l’attore comico non può che 
passare da novizio nella sua arte, quando non sa esprimere gli impeti di gioia folle come 
quelli di vivo dispiacere, la tenerezza ridicola di un vecchio innamorato e la collera sinistra 
di un geloso [...] insomma tutte le passioni che possono agitarci»: P. Rémond de Sainte-
Albine, L’attore, cit. pp. 283-284 («Non seulement la tragédie n’a qu’un certain nombre de 
passions favorites, mais celles qui sont à son usage ont entr’elles de la conformité, parce 
qu’elles sont violentes et tristes [...]. Toutes les passions sont au contraire du domaine de la 
comédie, et l’acteur comique ne peut passer que pour novice dans son art, lorsqu’il ne sait 
pas exprimer également les transports d’une joye folle et ceux d’un vif chagrin, la tendresse 
ridicule d’un vieillard amoureux et la sinistre colère d’un jaloux [...] enfin tous les 
mouvemens qui peuvent nous agiter»: Le Comédien, cit., pp. 34-36). 
393 Cfr. F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 65. 
394 Cfr. Ivi, capitolo Le Donne, pp. 69-71. 



AAR Anno V, numero 10 – Novembre 2015 

 

 120

singolo capitolo. Basta infatti scorrerli uno per uno per comprendere il 
processo di fondo che ho illustrato e il taglio didascalico di François, mi 
interessa piuttosto proporre una prima conclusione preliminare rispetto al 
ragionamento appena fatto.  
L’attenzione agli strumenti meccanici dell’attore; il principio di 
intelligenza/entendement, in quanto capacità per l’attore di cogliere con 
meditazione tutte le parti del discorso contenute in una pièce con tutte le 
sua sfumature possibili legate al testo e al contesto, ma anche come guida 
per la riproduzione mimetica delle espressioni delle passioni umane; il 
principio di osservazione diretta della natura, del mondo, nei suoi aspetti 
fenomenici, nella fenomenologia delle reazioni emotive nell’uomo; il 
principio di imitazione, che prevede abilità di metamorfosi, sotto la guida 
della ragione e dell’osservazione empirica, sono tutti elementi che rivelano 
di una visione straordinariamente razionalistico-empirista e meccanicista di 
François. La netta preminenza della ragione a guida del processo 
interpretativo artistico è strettamente connessa ai (e circoscritta nei) principi 
di esperienza e di osservazione particolarmente cari alla corrente 
dell’empirismo inglese:395 al nuovo imperativo che emergeva nelle teorie di 
David Hume (ma approfondite sulla base delle speculazioni di Francis 
Bacon, Thomas Hobbes e soprattutto John Locke) di imitare non più le 
opere degli antichi, ma la maniera in cui questi si ispiravano direttamente 
dalla natura che avevano sotto gli occhi. Tutto ciò lascia intravedere, per 
nulla distante, quell’orizzonte illuminista in cui, alle idee legate alla fede 
nella ragione, si sommava il modello sperimentale della scienza, idee che 
circolavano e si sviluppavano nei salotti parigini. I principi di tale metodo 
si possono scorgere nell’osservazione e nella possibilità di riprodurre 
fenomeni studiati in condizioni volute con l’uso tecnico degli strumenti 
adatti al lavoro artistico dell’attore, ovverossia il corpo e la voce: 
 

Scrivendo su un’arte che deve rappresentare i moti dell’animo – riferisce 
François ironico –, moti che si possono far conoscere solo per mezzo degli 
organi del corpo, è certo assai goffo da parte mia, non aver affatto omesso le 
parti più essenziali, e senza le quali l’arte non esiste.396  

 
L’attenzione alla meccanica del corpo, intanto, dimostra dell’emergere di 
una nuova sensibilità che va di pari passo con la centralità del corpo e dei 
suoi strumenti e che divarica ulteriormente la distanza tra i pensatori dediti 

                                                 
395 Per quanto riguarda le correnti filosofiche cui facciamo cenno cfr. almeno N. Abbagnano, 
Storia della Filosofia, II: La Filosofia moderna: dal Rinascimento all’Illuminismo, Torino, UTET, 
2003. 
396 «En écrivant sur un art qui doit représenter les mouvemens de l’âme, mouvemens qu’on 
ne peut faire connoître qu’au moyen des organes du corps, il y a bien de la maladresse à 
moi, de n’avoir point omis les parties les plus essentielles, & sans lesquels l’art n’existe pas»: 
F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., p. 25. 
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alle speculazioni sull’arte della recitazione (Rémond de Sainte-Albine o 
Grimarest) e i praticanti della scena, coloro che quegli strumenti ebbero 
modo di impiegarli. A lungo. È qui che il valore dell’esperienza assurge a 
base della conoscenza e regola il funzionamento della ragione e 
dell’intelletto con evidenti eco empiristiche. 
In questo contesto va anche considerato un aspetto fondamentale del gesto 
e della voce visti nella loro espressione meccanica e cioè gli aspetti 
anatomici della recitazione, evidenti tra l’altro nell’uso da parte di François 
di una terminologia specifica come il già citato gosier, ma anche nella presa 
in conto di un corpo come un tutto, cioè un insieme organico e funzionale. 
Se nella trattatistica coeva relativa all’arte dell’attore, ciò era un discorso 
assolutamente inedito, esso corrisponde in realtà all’attenzione 
sull’anatomia del corpo nella trattatistica sulla voce e sulla danza. Abbiamo 
avuto modo di citare il trattato di Bérard, fondamentale poiché per la prima 
volta l’anatomia fa il suo ingresso nell’ambito degli studi vocali, dove sarà 
destinata a conquistare sempre più terreno man mano che ci avviciniamo ai 
tempi moderni.397 Sull’altro versante, la meccanica e l’anatomia sono 
elementi fondamentali per una teoresi sulla danza, come testimoniano ad 
esempio i trattati di John Weaver,398 o l’importanza che alla conoscenza del 
corpo umano attribuirà successivamente Noverre nelle sue Lettres sur la 
danse. Da tutto ciò si scorge tra le pieghe dell’Art du Théâtre una mentalità 
scientifica, oltre che artistica. Tale mentalità si sposa del resto bene con le 
notizie della passione dell’attore per l’alchimia e va ricondotta soprattutto 
alle parole del diplomatico e letterato spagnolo Ignacio de Luzán che 
descriveva François, proprio all’inizio degli anni Cinquanta, come 
«impegnato nella fisica, nella meccanica, nella chimica e in altre scienze».399  
Tale atteggiamento scientifico e illuminista è suggellato infine anche dal 
patente rifiuto delle autorità, rifiuto che si comprende sia nella 
impostazione stessa del trattato, dunque, ad esempio, nell’inversione della 

                                                 
397 L’importanza concessa all’anatomia e alla meccanica fonatoria è dimostrata già solo dal 
titolo del primo e del secondo capitolo dell’Art du chant: Combien il est essentiel de connoître les 
Organes et la méchanique de la Voix (pp. 2-6) e Quels sont les Organes de la Voix (pp. 6-9), 
corredati da tanto di incisione (p. [8b]), che illustra l’anatomia degli organi fonatori umani. 
L’originalità del procedimento bérardiano è dimostrata anche dal fatto che ad esempio il 
trattato di Pier Francesco Tosi, Opinioni de’ Cantori Antichi e Moderni, o sieno Osservazioni 
sopra il canto Figurato, Bologna, Lelio della Volpe, 1723, non prestava ancora attenzione agli 
aspetti anatomici. Sul canto nel corso del Diciottesimo secolo e le implicazioni dell’approccio 
anatomico cfr. A. Juvarra, I segreti del bel canto, cit., pp. 1-50 e in particolare pp. 23-30 per 
quanto concerne Bérard. 
398 E in particolare l’Anatomical and Mechanical Lectures upon Dancing Wherein Rules and 
Institutions for Art are laid down and demonstrated, London, Brotherton e Meadows, 1721. 
399 «Aplicado á la physica, á la mechanica, á la chymica, y otras ciencias»: I. de Luzán, 
Memorias literarias de Paris: Actual estado, y methodo de sus estudios, al R.moP. Francisco de 
Ravago, de la Compañia de Jesus, Confessor del Rey nuestro Señor, Madrid, Don Gabriel Ramirez, 
1751, p. 118; cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 67-69.  
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parte sul gesto e la voce, nella sostituzione della danza, del canto e della 
musica alle regole dell’oratoria, ma anche, esplicitamente, nella Lettre, 
allorquando François ribatte al giornalista del «Journal de Trévoux» 
sostenendo: 

 
Sul termine declamazione, preso nel senso in cui io lo intendo, dopo aver 
mostrato molta erudizione, il Giornalista fa vedere che ha compreso quello che 
volevo dire400 e non ho altro da chiedere. Ma egli cita un precetto di 
Quintiliano con il quale non sono affatto d’accordo, per quanto solenne possa 
essere la sua autorità. Gli attori, sostiene l’oratore, non prendono assolutamente il 
tono della conversazione, perché non vi sarebbe affatto arte in ciò. Da parte mia, 
penso che se se ne prende un altro, si manca d’arte, e che occorre averne molta 
per raggiungere fino a quel punto la verità. L’attore deve soltanto parlare più 
forte che nella camera, tutti ne concepiscono la ragione. Ma coloro i quali non 
hanno praticato il tearo non saprebbero immaginare quanto è difficile elevare 
la voce senza uscire dal tono naturale. Questo passaggio di Quintiliano non 
potrebbe forse farci supporre nei romani il falso gusto della declamazione 
ampollosa? Da parte mia, lo temo molto. Il loro basso continuo, il loro tono 
dato da degli strumenti, il loro battere la misura, tutto ciò non fornisce che 
l’idea di un canto, o per lo meno di una salmodia che noi peneremmo a 
sopportare. Ciononostante non voglio decidere su questo argomento. La 
declamazione degli antichi ci è così tanto ignota che, malgrado le richerche di 
una folla di grandi scrittori, non sappiamo ancora a cosa tenerci.401 

 
Rottura forte con la tradizione precettistica precedente, con una sorta di 
dogmatismo, che di fronte al suo lavoro mostra l’insufficienza dell’oratoria 
al riguardo dell’arte scenica. È l’atteggiamento di chi rifiuta l’autorità 
classica, chi riesce a liberarsi delle strette maglie dell’oratoria, a cui 
sostituire, spesso con spavalda presa di posizione, la contemporaneità 
(ancora il maître de danse al maître de palestre) e un processo di conoscenza 
empirico e razionale totalmente ed esclusivamente fondato 
sull’osservazione della natura e guidato dall’intelletto, di contro a coloro i 
                                                 
400 Cfr. L’articolo del «Journal de Trévoux»: L’Art du Théâtre à Madame***, cit., pp. 518-520.  
401 «Sur le terme de déclamation pris dans le sens où je l’entends, après avoir montré 
beaucoup d’érudition, le Journaliste fait voir qu’il a conçu ce que je voulois dire, & je n’ai pas 
autre chose à demander. Mais il cite un précepte de Quintilien avec lequel je ne suis point 
d’accord, quelque grave que puisse être son autorité. Les Comédiens, dit l’orateur, ne prennent 
pas tout-à-fait le ton de la conversation, parce qu’il n’y auroit point d’art à cela. Pour moi je pense 
que si l’on en prend un autre, on manque d’art, & qu’il faut en avoir beaucoup pour 
atteindre jusqu’à ce point de vérité. Le comédien doit seulement parler plus haut que dans 
la chambre, tout le monde en conçoit la raison. Mais ceux qui n’ont pas pratiqué le Théâtre 
ne sçauroient s’imaginer combien il est difficile d’élever la voix sans sortir du ton naturel. Ce 
passage de Quintilien ne pourroit-il pas nous faire soupçonner dans les Romains le faux goût 
de la déclamation ampoulée? Pour moi je le crains fort. Leur basse-continue, leur ton donné 
par des instruments, leur batteur de mesure, tout cela ne fournit l’idée que d’un chant, ou 
tout au moins d’une psalmodie que nous aurions de la peine à supporter. Je ne veux pas 
cependant décider là-dessus. La déclamation des anciens nous est si fort inconnue que 
malgré les recherches d’une foule de grands écrivains, que nous ne sçavons encore à quoi 
nous en tenir»: F. A. V. Riccoboni, Lettre, cit., pp. 9-10.  
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quali tentavano ancora di contrapporre a tale procedimento la lettura dei 
classici, codici e procedimenti precostituiti. Il tutto invece doveva essere 
guidato dall’intelligenza, ovvero dalla capacità di comprensione che guida 
l’attore. Quell’intelligenza che, come ho detto, rappresenta il tema chiave 
attorno a cui ruota tutto il trattato di François e il processo interpretativo 
dell’attore.  
L’atteggiamento implicito al ragionamento di François verrà totalmente 
recuperato da Diderot, proprio da un punto di vista filosofico. Non è un 
caso del resto che sarà proprio Diderot, il più grande filosofo illuminista 
francese ad elaborare in forma di dialogo le teorie presenti nell’Art du 
Théâtre, lo stesso filosofo che nel 1745 dava intanto avvio all’opera 
dell’Encyclopédie, di cui si discuteva nei salotti parigini e negli stessi anni in 
cui François, come abbiamo visto, maturava probabilmente la sua teoria 
dell’interpretazione, quindi i capitoli 3-30 dell’Art du Théâtre, dedicati alle 
stesse dame-padrone di casa dei salotti della capitale. Se Diderot all’epoca 
dell’uscita del trattato di François si teneva in posizioni fondamentalmente 
emozionaliste, è significativo che anni dopo, e dopo gli Entretiens sur le fils 
naturel (1757), riprendendo in maniera sorprendentemente identica alcuni 
postulati argomentativi di François, definirà il paradosso dell’attore 
riecheggiando evidenti posizioni riccoboniane: «Tutta la sua maestria 
[dell’attore] consiste non nel sentire, come voi credete, ma nel 
rappresentare così scrupolosamente i segni esteriori del sentimento al 
punto da trarvi in inganno».402  
Con tutto ciò non si vuole affatto fare di François un filosofo, 
evidentemente, correndo il rischio, paradossale, di contraddire l’assunto da 
cui siamo pariti, ma solo offrire un punto di vista e un taglio interpretativo 
che può essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Benché tutta la sua 
teoria si rivelasse il prodotto di una pratica scenica, cionondimeno essa 
doveva trovare un codice interpretativo nell’orizzonte filosofico 
contemporaneo. E da ciò, non possiamo non sottolineare quanto questo 
approccio possa contribuire a chiarire l’interesse di Diderot all’Art du 
Théâtre del nostro protagonista.  
Ad ogni modo, accanto a questa eccezionale modernità di François e al di là 
di Diderot, ciò che resta senz’altro importante è la profonda, e diremo 
ormai irriducibile distanza sul piano dell’interpretazione attoriale tra 
François e il padre, sia di Dell’Arte rappresentativa, in cui, nonostante Luigi 
ammettesse una recitazione non partecipata, dunque la presenza della 
ragione per l’attore, l’opera si chiudeva comunque con il «General Precetto» 
                                                 
402 D. Diderot, Paradoxe sur le comédien, ouvrage posthume de Diderot, Paris, A. Sautelet et C. 
Libraires, 1830, edizione consultata: Il Paradosso sull’attore, a cura di P. Alatri, Roma, Editori 
Riuniti, 2000, p. 81. All’edizione e traduzione di Alatri faremo riferimento per tutto ciò che 
concerne il Paradoxe. Le parole impiegate da Diderot, riecheggiano l’incipit di François al 
capitolo sull’Espressione che abbiamo già citato: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 
36. 
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dell’adesione emotiva per l’attore, sia, e soprattutto, delle Pensées, laddove 
l’ex capocomico radicalizzava le sue posizioni sull’arte giungendo, lo 
abbiamo visto, a trascendenze neoplatoniche. Se per le Pensées il 
declamatore, e quindi anche l’attore, doveva lasciarsi guidare dai toni 
dell’anima, laddove i muscoli diventavano semplicemente veicoli di «veri e 
propri comandi che l’anima, riempita dalle passioni adeguate, impartisce al 
corpo, docile strumento di queste direttive»,403 nell’Art du Théâtre è la 
ragione nella doppia declinazione di intelligenza e entendement che guida 
invece il corpo, per il tramite dell’imitazione e della capacità di 
metamorfosi, a disegnare le espressioni fenomeniche di una determinata 
passione che non è possibile all’attore di provare. Luigi arriva con il 
trattatello del ’38 a una sorta di automatismo senz’arte, come sugella 
icasticamente Ruffini,404 allorquando l’attore è guidato dal sentimento da 
esprimere, portando alle estreme conseguenze posizioni già presenti in 
Dell’Arte rappresentativa. François invece affida tutto a quell’“arte” il cui 
termine appare anche per lui nel titolo del suo trattato, ovvero al corretto 
uso degli strumenti artistici dell’attore, il corpo e la voce, guidati 
dall’intelligenza. Per lui l’attore trova in quest’ultima, e dunque nella 
ragione, i principi stessi del conoscere e dell’agire: la ragione, coadiuvata 
dall’osservazione e dall’esperienza del mondo, si atteggia a basilare criterio 
direttivo della vita scenica del personaggio interpretato dall’attore, 
respingendo qualsiasi ingerenza trascendentale. Nient’altro che chiari 
postulati di matrice illuminista, una sorta di teoria laica, certamente 
estranea e opposta agli afflati neoplatonici luigiani. 
Tutto ciò non può non essere visto d’altro canto anche come il riflesso del 
vissuto personale dei due attori-autori-teorici, del Luigi religioso, che 
radicalizza le sue posizioni in particolare dopo l’abbandono delle scene, e 
del François goliarda, dissacrante e godereccio, certamente più versato ai 
piaceri mondani e sociali, appassionato di scienza, prossimo alla moderna 
filosofia illuminista, quella filosofia trasmessa e discussa nei salotti parigini, 
tanto cari a Lelio fils, nel cui contesto, ad ogni buon conto, doveva 
appartenere la dama cui egli si rivolge nel trattato. Ciò naturalmente porta 
anche ad una conclusione accessoria, ma credo assai pertinente, e cioè che 
anche su queste posizioni teoriche si debbano ricercare i motivi della 
distanza tra padre (conservatore) e figlio (moderno), dell’allontanamento 
tra i due, e in fondo perché no, della scelta di Luigi di diseredare un figlio 
dalla mentalità certo troppo distante dai propri valori etici.405 Ed è 
probabilmente questo atteggiamento che doveva irritare il mondo 
ecclesiastico-gesuita delle recensioni al trattato. Ricordiamo che Lang, con il 
quale abbiamo già illustrato i punti di contatto, risolveva invece da buon 

                                                 
403 F. Ruffini, Spessore alla storia, cit., p. 74. 
404 Ibidem.  
405 Cfr. E. De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 70-72. 
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gesuita il suo trattato nell’oratoria con tanto di autorità a difenderlo. Tutto 
ciò infine conduce naturalmente ad affermare l’eccezionale modernità di 
François. Non solo nella definizione di una teoria antiemozionalista, ma 
anche nell’attenzione agli elementi meccanici, alla razionalità, 
all’imitazione, all’osservazione, all’esperienza: adesione dunque al secolo e 
alla sua dirompente modernità. 
Prima di procedere oltre, bisogna però chiarire che questa distanza dal 
padre si consuma esclusivamente al soggetto del processo interpretativo 
dell’attore, non sul piano dei risultati estetici, nel confronto dei quali invece 
François sarà in perfetta sintonia con i postulati paterni. Su questo punto 
avrò modo di tornare lungamente in altra sede,406 soffermandomi invece 
ora su quella parte dell’Art du Théâtre che si concentra particolarmente sugli 
aspetti pantomimici ed espressivi dell’attore, aspetti teorico-precettisti che 
di fatto aiutano a ridurre, come ho già accennato, la distanza tra i 
Riccoboni.  
 
L’azione muta e il concertato, il tempo e il feu: valori drammatici ed 
espressivi del silenzio 
Dopo aver illustrato le necessità del corpo e della voce nel loro livello 
meccanico, e dopo aver illustrato il personale e inedito processo 
interpretativo basato sull’osservazione, l’imitazione e quindi la 
metamorfosi, François dedica tutta un’intera parte dell’Art du Théâtre da un 
lato all’aspetto relativo alla gestione del corpo attoriale nel suo livello 
espressivo, alla necessità che questo si pieghi al sentimento da rendere, e, 
dall’altro, all’aspetto dell’orchestrazione dell’azione attoriale. È una parte 
estremamente interessante che prende avvio da L’Azione muta, aprendo a 
una serie di riflessioni inedite nel panorama precettistico francese, e 
radicate invece nell’estetica recitativa italiana. François riprende il filo della 
componente tecnica e meccanica della recitazione per lo più abbandonata 
dopo l’articolo sulla Declamazione e si concentra dapprima sul jeu muet, 
inteso sia in quanto atteggiamento mimico dell’attore come reazione al 
discorso di un altro personaggio in scena, sia in rapporto alle parole che lo 
stesso attore pronuncia. Successivamente si concentra sull’orchestrazione 
degli attori tra di loro (Insieme) sia per quanto riguarda l’incatenamento dei 
toni della voce che dei rapporti che regolano i loro gesti. Presenta poi 
l’Azione pantomimica come l’azione muta degli attori in determinati 
momenti della rappresentazione. Per questa via, egli giunge a toccare 
l’argomento della pantomima, come espressione corporea di sentimenti 
                                                 
406 Alcune riflessioni relative ad un’estetica condivisa tra i Riccoboni, estetica di matrice 
italiana che affonda le sue radici nell’attività pratica e nella speculazione teorica dei comici 
professionisti italiani dei secoli precedenti, sono presenti in E. De Luca, François Antoine 
Valentin Riccoboni (1707-1772): vita, attività teatrale, poetica di un attore-autore nell’Europa dei 
Lumi, Tesi di Dottorato, sotto la direzione di Maria Ines Aliverti e Andrea Fabiano, 
Università degli Studi di Pisa-Université Paris-Sorbonne, 2013, I, pp. 531-549. 
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priva dell’uso della parola. Il tempo e il feu contribuiscono infine alla logica 
dell’armonia di insieme degli attori sulla scena attribuendo, in particolare 
nel concetto di tempo, un valore drammatico inedito alla pausa scenica. In 
questa sezione del libro, cui viene attribuita un’enorme importanza all’arte 
del silenzio nelle sue dinamiche espressive, è straordinariamente evidente 
la concordanza di temi con il quarto e in particolare il sesto capitolo di 
Dell’Arte rappresentativa di Luigi, ma allo stesso tempo il loro 
superamento.407  
L’Azione muta corrisponde alla mimica del viso e del corpo attraverso la 
quale l’attore dipinge tutte le passioni, i moti dell’animo e i pensieri che lo 
investono. Non si tratta più del semplice movimento aggraziato e 
armonioso come nel caso del capitolo sul gesto, ma della necessità che 
«tutte le passioni, tutti i moti dell’animo, tutte i cambiamenti del pensiero si 
dipingano sul viso dell’attore»408 e allo stesso tempo del corpo che deve 
agire parimenti in queste occasioni e contribuire all’espressione tanto 
quanto il viso.409 Per arrivare ad un giusto grado di espressione è intanto 
vantaggioso che l’attore possegga dalla natura dei tratti marcati che 
facciano meglio distinguere i movimenti del volto.410 Questo deve assumere 
espressioni consone al sentimento da rendere, ma non deve mai giungere 
all’eccesso della smorfia.411 In tal senso la dolcezza dei movimenti dipende 
da un’abitudine puramente meccanica: «La parte alta del viso deve agire 
continuamente; la bocca e il mento devono muoversi solo per articolare».412 
Allo stesso tempo François recupera il tema retorico degli occhi in quanto 
specchio dell’anima. Il tema è caro a Luigi Riccoboni che ne discute sia in 
Dell’Arte rappresentativa che nelle Pensées.413 Ma mentre in entrambe le opere 
egli sostiene che all’attore basta provare i sentimenti perché gli occhi 
esprimano naturalmente e senza artificio le passioni,414 per François invece, 

                                                 
407 Sui rapporti di questa parte dell’Art du Théâtre con il poemetto di Luigi Riccoboni, oltre ai 
passi già citati dello studio di S. Di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 232-238, si veda anche 
X. de Courville, Lélio premier historien, cit., pp. 193-228.  
408 «Toutes les passions, tous les mouvemens de l’âme, tous les changemens de la pensée se 
peignent sur le visage de l’acteur»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 75. 
409 Cfr. Ivi, pp. 77-78. 
410 Cfr. Ivi, p. 75. 
411 Cfr. Ibidem. 
412 «Le haut du visage doit jouer sans cesse; la bouche & le menton ne doivent se mouvoir 
que pour articuler»: ivi, p. 76. 
413 L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 59-60; Id., Pensées, cit., pp. 17-19. 
414 «Senza degli occhi il tuo parlare è morto; 
Senza degli occhi il tuo tacer non vale: 
Senza degli occhi un ceco anderà storto. 
[...] 
Senti il timore, e l’occhio tuo dimesso 
L’esprimerà, e senti un gran furore, 
Che l’ardire vedrassi in loro impresso: 
La vergogna daragli un certo orrore, 
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anche l’espressione degli occhi si risolve in un’attività fisica, coadiuvata 
dall’attivazione muscolare delle altre parti del volto e in particolare fronte, 
sopracciglia, guance: 

 
I movimenti della fronte aiutano molto quello degli occhi. Un attore deve 
acquisire a forza di esercizio la facilità di corrugare la fronte sollevando le 
sopracciglia e di aggrottare le sopracciglia abbassandole con forza. Sono la 
fronte corrugata e le sopracciglia aggrottate a gradi diversi, così come gli occhi 
aperti ora in tondo ora in lungo, che marcano le differenti espressioni. La 
parte delle guance che si trova precisamente sotto gli occhi può anch’essa 
contribuire un po’ sollevandosi e abbassandosi; ma occorre essere moderati 
nel movimento di questa parte, che diviene facilmente forzata.415 

 
La bocca, da parte sua, non deve atteggiarsi se non nel sorriso. 
Tutti questi modi di esprimere devono essere impiegati dall’attore mentre 
parla: 
  

Tutti questi modi di esprimere si devono impiegare mentre si parla; tuttavia 
ne faccio menzione solo nell’articolo sull’azione muta, perché essi vi tengono 
il ruolo più importante e perché ne costituiscono la più grande bellezza.416 

 
e sono certo i modi che pertengono particolarmente ai momenti in cui 
l’attore in scena, in silenzio, reagisce alle parole dell’altro personaggio. In 
questo modo François fa propria la precettistica del padre che nel poemetto 
                                                                                                                            
E l’ironia un gaio adulterato, 
Che disfido a dipingerli un pittore»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., pp. 59-60. 
«La parola non è il solo mezzo di cui si serve l’arte della declamazione per esprimere i 
sentimenti dell’anima. La natura ha messo negli occhi delle espressioni adeguate, affinché 
essi siano gli interpreti di quegli stessi sentimenti; e si può dire che nella declamazione gli 
occhi occupano il più bel posto. Cicerone e Quintiliano non li hanno dimenticati» («La 
parole n’est pas le seul moyen dont se sert l’art de la déclamation pour exprimer les 
sentimens de l’âme. La nature a mis dans les yeux des expressions convenables, afin qu’ils 
soient aussi les interprètes de ces mêmes sentimens; et l’on peut dire que dans la 
déclamation les yeux occupent la plus belle place. Ciceron et Quintilien ne les ont pas 
oubliés»): Id., Pensées, cit., p. 18-19. Rémond de Sainte-Albine condivideva la stessa idea di 
Lelio père: «Provate fortemente una di queste impressioni? Si dipingerà senza sforzo nei 
vostri occhi»: P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 321 («Eprouvez-vous fortement 
l’une de ces impressions? Elle se peindra sans effort dans vos yeux»: Le Comédien, cit., p. 
149). 
415 «Les mouvemens du front aident beaucoup celui des yeux. Un acteur doit acquérir à 
force d’exercice la facilité de rider son front en élevant le sourcil, & de froncer l’entre-deux 
des sourcils en les abaissant fortement. C’est le front ridé & le sourcil froncé à différens 
degrés, & les yeux ouverts en rond ou en long, qui marquent les différentes expressions. La 
partie de joues qui est positivement sous les yeux, peut aussi en s’élevant & s’abaissant y 
contribuer un peu; mais il faut être modéré dans le mouvement de cette partie, qui dévient 
aisément forcée»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 76-77. 
416 «Toutes ces façons d’exprimer doivent s’employer en parlant; cependant je n’en fais 
mention que dans l’article du jeu muet, parce qu’elles y tiennent la plus grande place, & 
qu’elles en forment la plus grande beauté»: ivi, p. 77. 
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italiano poneva un’attenzione inedita sull’“arte del silenzio” per la 
creazione di un jeu d’ensemble.417 In sostanza l’attore non deve sembrare 
insensibile a ciò che sente dire da un altro personaggio in scena, soprattutto 
se quanto viene detto si presuppone debba interessarlo in maniera diretta. 
Egli deve reagire mimicamente a ciò che sente senza tuttavia esagerare con 
i gesti né in espressività, né in frequenza: 
 

Non soltanto dei gesti troppo marcati e troppo frequenti sono ridicoli 
nell’attore che non parla, ma possono far torto all’attenzione dello spettatore 
per colui che parla, la qual cosa nuoce al corso della scena.418 

 
Poco oltre, nell’articolo sull’ensemble François afferma: 
 

Gli attori che restano sempre immobili quando sono in silenzio e che agiscono 
solo quando devono parlare; quelli che con aria sfaccendata lanciano i loro 
sguardi da una parte e dall’altra, non potranno mai giungere a questo 
insieme; anzi vi nuocciono per la loro indolenza Tutti gli attori devono 
concorrere ad aumentare la forza dell’espressione di colui che parla.419 

 
L’attore che parla è colui che domina sulla scena e quelli che ascoltano sono 
subalterni indipendentemente dall’importanza del personaggio che 
interpretano.420 Molti attori peccano frequentemente contro questo 
principio, soprattutto coloro che recitano parti da basso comico. Il gusto che 
provano ad essere piacevoli e divertenti fa fare loro, nei momenti di 
silenzio, delle contorsioni a controsenso e mal piazzate «il cui ridicolo 
diverte qualche spettatore, e rivolta le persone di gusto».421  
Il gesto muto o, meglio, l’azione muta, trova le sue conseguenze nel 
capitolo sull’Azione pantomimica, laddove François abborda i casi in cui tutti 
gli attori sulla scena si tacciono per un certo tempo e fanno conoscere solo 
attraverso i gesti ciò che passa loro dentro o i progetti che li occupano. 
Questo passaggio422 evoca in qualche modo la dinamica tipica del lazzo, 

                                                 
417 Nel sesto capitolo di Dell’Arte rappresentativa. Oltre a S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., 
pp. 284-286, cfr. anche L. A. Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, a cura di V. Gallo, cit., pp. 40-
43. 
418 «Non-seulement des gestes trop marqués & trop fréquents, sont ridicules dans l’acteur 
qui ne parle pas; mais ils peuvent faire tort à l’attention du spectateur pour celui qui parle, 
ce qui nuit au cours de la scène»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 78. 
419 «Les acteurs qui demeurent toujours immobiles quand ils sont en silence, & qui 
n’agissent que lorsqu’ils ont à parler; ceux qui d’un air désœuvré portent leurs regards de 
côté & d’autre, ne sçauroient parvenir à cet ensemble, au contraire ils y nuisent par leur 
indolence. Tous les acteurs doivent concourir à augmenter la force de l’expression de celui 
qui parle»: ivi, pp. 81-82. 
420 Cfr. Ivi, p. 78. 
421 «Dont le ridicule amuse quelques des spectateurs, & révolte les gens de goût»: ivi, p. 79. 
422 «Fintanto che si possono esprimere cose nuove e che non escono dalla situazione, si può 
far durare l’azione pantomimica senza alcuno scrupolo. Si può abbandonare il proprio posto 
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almeno nella parvenza dell’improvvisazione presente nell’idea secondo cui 
l’azione non ha dei limiti tranne quelli che riceve dall’oggetto che deve 
rappresentare. Alla base dell’Azione muta del singolo attore, come 
dell’Azione pantomimica, in quanto azione muta di più attori, François pone 
dichiaratamente la Pantomima: «Ecco da dove proviene la pantomima in 
quanto genere – scrive –, che non ho fatto che sfiorare fino a qui, e che 
potrebbe essere portato molto lontano, ma che domanderebbe uno studio 
infinito».423 François si limita a introdurre il discorso su quello che definisce 
un vero e proprio genere. Ma con ciò egli arriva alla formalizzazione sul 
piano teorico di un totale affrancamento dell’arte drammatica dal dialogo e 
dalla parola.424 Luigi Riccoboni nel suo Dell’Arte rappresentativa aveva 
recuperato l’arte antica della pantomima sia come strumento alternativo 
alla capacità degli attori di sentire ciò che devono esprimere, sia come 
integrazione al teatro del testo, laddove la voce, in quanto portatrice di 
significati, aveva una netta predominanza sul gesto espressivo. Tale 
recupero della pantomima, viene strettamente legata nell’Histoire du Théâtre 
Italien alla recitazione degli italiani per la loro diretta discendenza dagli 
antichi pantomimi romani.425 Contemporaneamente Du Bos, bisogna 
sottolinearlo, aveva aperto in Francia la strada agli studi sulla pantomima 
antica nelle sue Réflexions critiques del 1719, ampliate in un terzo volume 

                                                                                                                            
per andare a cercare un attore molto lontano, capovolgere tutto l’ordine nel quale la scena è 
cominciata; tutto ciò va bene finché conserva il calore del momento, ma un istante di freddo 
guasta tutto» («Tant qu’on peut exprimer des choses nouvelles, et qui ne sortent point de la 
situation, on peut faire durer le jeu de Théâtre sans aucun scrupule. On peut quitter sa place 
pour aller chercher un acteur bien éloigné, renverser tout l’ordre dans lequel la scène a 
commencé; tout cela est bon tant qu’il conserve la chaleur du moment, mais un instant de 
froid gâte tout»): F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., pp. 82-83. 
423 «Voilà d’où sort le jeu pantomime, que l’on n’a fait qu’effleurer jusqu’ici, & qui pourroit 
être porté bien loin, mais qui demanderoit une étude infinie»: ivi, pp. 82-83. 
424 Non è chiaro quanto sostiene Di Bella affermando che Luigi Riccoboni resta isolato lungo 
tutto il secolo relativamente all’importanza assegnata al gesto, «fatta eccezione di quello che 
suo figlio François predicherà a sua volta in merito all’importanza del gesto, ma astenendosi 
da un riferimento diretto alla “pantomima”» («à l’exception de ce que son fils François 
prêchera à son tour au sujet de l’importance du geste, mais en s’abstenant d’une référence 
directe à la “pantomime”»): L’Expérience théâtrale, cit., p. 272. Al contrario, François farà 
esplicito riferimento alla pantomima. Poco oltre Di Bella (p. 294) sostiene ancora: 
«Ricordiamo infine l’importanza della posizione di Luigi Riccoboni in rapporto alla 
pantomima, posizione che resta unica durante tutto il secolo, perlomeno sul territorio 
francese» («Rappelons enfin l’importance de la position de Luigi Riccoboni par rapport à la 
pantomime, position qui demeure unique pendant tout le siècle, du moins sur le territoire 
français»). Già X. de Courvillle, in fondo, intuiva invece il profondo nesso tra padre e figlio 
nell’orizzonte della pantomima sostenendo quanto Luigi sognasse i miracoli ottenuti dai 
pantomimi latini e François regolasse più di un balletto pantomima: cfr. X. de Courville, 
Lélio premier historien, cit., pp. 219-220. 
425 Concetto per altro espresso nell’Histoire du Théâtre Italien in particolare nei capitoli I-III. 
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aggiunto nella terza edizione del 1733.426 Tuttavia è nella sua attività di 
coreografo, nella creazione dei suoi balletti pantomima che vanno 
individuati i riflessi e una delle matrici della speculazione teorica di 
François. 
Diversi decenni dopo, la pantomima e l’arte del silenzio saranno 
fortemente valorizzati da Diderot negli Entretiens sur le Fils de naturel (1757), 
in un lungo capitolo del Discours sur la poésie dramatique (1758), e fin nel 
Neveu de Rameau e nel Paradoxe dove il filosofo loderà Garrick per le sue 
straordinarie capacità mimetiche.427 Tale recupero del linguaggio 
pantomimico si associa al concetto di ritorno al linguaggio naturale e trova 
una netta contrapposizione al dominio assoluto della parola rispetto al 
gesto. È impossibile inoltrarsi in questa sede per questa via, basterà 
accennare come il silenzio in quanto espressione al pari livello della parola 
precorrerà l’estetica diderottiana del tableau. In questo senso Diderot 
porterà avanti una vera e propria discussione attorno alla pantomima 
cercando un nuovo equilibrio tra la parte verbale della recitazione e quella 
invece visiva. Egli tenderà a stabilire una priorità dell’occhio rispetto 
all’udito nel contesto dei cambiamenti nell’arte attoriale francese. Al 
riguardo assume un’importanza determinante la corrispondenza tra il 
filosofo e Madame Riccoboni, proprio la moglie di François, e l’attività 
riformatrice di Hippolyte Clairon.428 Tale rapporto viene condotto in 
Diderot nel contesto della speculazione teorica e della scrittura 
drammaturgica, come hanno messo in evidenza Arnaud Rikner,429 che 
affronta l’argomento dal punto di vista dell’estetica del silenzio, e Pierre 
Frantz,430 che affronta lo stesso problema dal punto di vista dell’estetica del 
tableau. In una lettera a Voltaire, riferendo delle straordinarie capacità 
pantomimiche della Clairon in una rappresentazione del Tancrède, il 
filosofo scriverà: «il silenzio e la pantomima hanno talvolta una pateticità 
che neppure tutte le risorse dell’arte oratoria sono in grado di 
raggiungere».431  

                                                 
426 Nella prima edizione delle Réflexions critiques, cit. (1719), Du Bos aveva inserito la parte 
relativa alla pantomima e al teatro antico nel primo volume, in cui figurava come un lungo 
capitolo della parte dedicata alla musica. A partire dal 1733 – Réflexions critiques, cit. (1733) –, 
Du Bos estrasse questa parte e la inserì nel terzo volume «come un’appendice», secondo E. 
Fubini, Du Bos e la musica, cit., p. 73, ma forse anche come messa in rilievo delle specificità 
dell’arte muta in rapporto alla musica. Cfr. anche C. Vicentini, Du Bos, cit., p. 77.  
427 Cfr. P. Alatri, Introduzione a D. Diderot, Paradosso sull’attore, cit., p. 25. 
428 Su questi argomenti si veda almeno P. Frantz, L’Esthétique du tableau, cit., pp. 114-152, 
anche se in queste pagine la figura di François Riccoboni, assolutamente determinante per la 
speculazione diderottiana, non riesce forse a prendere il giusto rilievo. 
429 A. Rykner, L’Envers du théâtre: Dramaturgie du silence de l’âge classique à Maeterlinck, Paris, 
José Corti, 1996. 
430 P. Frantz, L’Esthétique du tableau, cit.  
431 Citato in P. Alatri, Introduzione, cit., p. 25. 
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Intanto, ciò che resta certo è che il gesto espressivo così considerato 
acquisisce nella teoria di François un valore drammatico e non meramente 
decorativo. E ciò risulta tanto più evidente se lo si confronta con la teoria 
francese contemporanea. Non si tratta del soccorso dei segni gestuali in 
mancanza della parola432 come sosteneva Rémond de Sainte-Albine, ma 
piuttosto il supporto fondamentale alla recitazione. Per François il jeu muet, 
se ben gestito, arriva anzi ad acquisire un valore quasi superiore a quello 
della parola, poiché è attraverso l’espressione corporea e mimica che 
l’attore può produrre «negli spettatori quell’interesse vivo che li lega alla 
rappresentazione».433 François mina profondamente la supremazia della 
parola e proprio come il padre rompe il muro ideologico contro l’uso della 
pantomima considerata ancora dai teorici del Settecento marginale, se non 
addirittura una minaccia a causa della sua pericolosità ontologica.434  
Su un altro registro, l’Azione pantomimica, prefigura anche naturalmente il 
gioco d’insieme necessario per la rappresentazione. Proprio Luigi 
Riccoboni, trattando della pantomima nel contesto del gioco muto 
dell’attore che ascolta un personaggio che parla, profilava insieme alla 
necessità di un coinvolgimento complessivo dell’attore nell’azione, anche il 
concetto di un jeu d’ensemble, ovverosia dell’equilibrio d’insieme della 
rappresentazione.435 Da parte sua François, che accoglie i dettami paterni, (e 
generalmente, bisogna dirlo, le istanze di una teoria già sviluppata anche 
da Gildon in Inghilterra e, precedentemente, in Italia, da Perrucci), si 
spinge decisamente oltre. Intanto egli arriva ad affrontare il tema 
dell’ensemble anche a un livello vocale e non solo gestuale e poi, come di 
consueto, non si limita a enunciare il principio, ovvero la necessità 
dell’armonia di insieme, ma si spinge a chiarire tecnicamente il processo di 
incatenamento di suoni e gesti, e quindi di azioni, che producono tale 
armonia sulla scena. Vediamo come. 
Innanzitutto L’Insieme è «L’unione che deve trovarsi nell’azione e nel 
recitare di tutti quelli che si trovano nello stesso momento sulla scena».436 
Esso si riferisce al raggiungimento di un equilibrio e di un’armonia 
all’interno del gruppo attraverso un processo che potremmo definire di 
azione-reazione. Richiede «molto orecchio e dominio dell’arte teatrale».437 
L’insieme non è dunque altro che quel certo rapporto che lega gli attori tra 

                                                 
432 «Au défaut de la parole»: P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., p. 151. 
433 «Chez les spectateurs cet intérêt vif qui les attache au Théâtre»: F. A. V. Riccoboni, L’Art 
du Théâtre, cit., p. 75. 
434 Sulla pericolosità della pantomima nel contesto della trattatistica italiana e nel pensiero 
enciclopedista del Settecento cfr. S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., pp. 267-268 e pp. 272-
273. 
435 Cfr. Ivi, pp. 284-286. 
436 «L’union qui doit se trouver dans le jeu, & dans le récit de tous ceux qui se trouvent en 
même tems sur la scène»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 79. 
437 «Beaucoup d’oreille & de possession du Théâtre»: ibidem. 
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loro nonostante la differenza dei caratteri di ognuno e l’alternarsi delle 
varie situazioni: «una certa relazione che impedisca loro di essere 
discordanti all’orecchio o agli occhi dello spettatore».438 Un’esperienza 
affidata primieramente all’organo dell’orecchio: «ecco in che modo 
l’orecchio guida gli attori verso quell’insieme di cui voglio parlare».439 La 
regola è che l’attore deve cogliere il tono con cui chi parla prima di lui 
conclude la propria frase e quindi «cominciare dallo stesso tono con cui 
l’altro ha appena finito».440 E ciò indipendentemente dal fatto che l’attore 
che finisce di parlare chiuda o meno la sua battuta nel tono adeguato alla 
circostanza. Sta all’attore che gli succede modulare la propria voce a partire 
da quello stesso tono per condurlo a quello necessario all’espressione del 
senso della sua battuta, per gradi e velocemente:  

 
Se ci si ritrova con qualcuno che, uscendo dal tono opportuno, ci lascia assai 
distanti da quello da cui dobbiamo naturalmente partire, niente ci dispensa 
dal prendere il suo tono, cattivo quanto possa essere; ma, per gradi 
impercettibili e rapidi, bisogna riportare l’orecchio al tono che la cosa 
rappresentata richiede.441 

 
Se gli attori che sono in scena sono ugualmente bravi, creeranno facilmente 
l’ensemble, poiché ciascuno concludendo il proprio couplet, giungerà al tono 
di quello che deve seguire.442 Ciò che sottolinea François in questo passo è 
l’importanza di una sorta di flusso continuo e coerente di tonalità basato 
sull’incatenamento a staffetta dei toni vocali per la creazione di un’armonia 
e coerenza di insieme che acquista un valore in termini di verità 
rappresentativa.  
Allo stesso modo, i movimenti di tutti gli attori devono avere una coerenza 
armonica corrispondente a quella del flusso tonale. Dall’uditivo passiamo 
dunque nel campo del visivo. Ogni attore deve esaminare la posizione in 
cui si trova in rapporto agli altri. I movimenti dell’uno saranno allora 
prodotti da quelli degli altri:  
 

Si deve trovare nei gesti e nei movimenti di tutti gli attori la stessa 
corrispondenza che si richiede nei toni della loro voce. Un’attenzione 
assolutamente naturale rende la cosa estremamente facile. Che ognuno 
esamini in quale posizione si trova nei confronti degli altri. Se nel posto in cui 

                                                 
438 «Un certain rapport qui les empêche d’être discordans à l’oreille, ni aux yeux du 
spectateur»: ibidem. 
439 «Voici de quelle manière l’oreille conduit les comédiens à cette ensemble dont je veux 
parler»: ivi, p. 80. 
440 «Commencer du même ton dont l’autre vient de finir»: ibidem. 
441 «Si l’on se trouve avec quelqu’un, qui sortant du ton convenable, nous laisse bien loin de 
celui d’où nous devions naturellement partir, rien ne nous dispense de prendre son ton, 
quelque mauvais qu’il puisse être; mais par des degrés imperceptibles & rapides, il faut 
ramener l’oreille au ton que la chose demande»: ibidem.  
442 Ibidem. 
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si trova egli deve mostrare superiorità o rispetto, se deve guardare in faccia 
audacemente colui che gli parla o evitare di incrociare il suo sguardo, allora, a 
seconda della circostanza, i movimenti dell’uno producano quelli dell’altro e 
tutti si mantengano nella situazione in cui la scena deve metterli.443 

 
A monte di tali rapporti è necessaria una attenzione «fort naturelle»,444 la 
stessa «somma attenzion»445 che Luigi Riccoboni auspicava nel suo 
poemetto italiano per rendere vivace, viva e più vera la recitazione. Così 
François critica «gli attori che restano sempre immobili quando sono in 
silenzio e che agiscono solo quando devono parlare»,446 o che mostrano un 
«un’aria sfaccendata» portando «i loro sguardi da una parte e dall’altra».447 
Al contrario essi devono essere attenti al discorso degli altri:  

 
Un’attenzione continua alla scena – scriveva già nell’articolo su I Caratteri – è 
la qualità più utile che possa avere un attore. Essa rende la sua recitazione così 
piena, così concatenata che essa da sola, sostenuta da una mediocre 
intelligenza, ha procurato talvolta una grande reputazione a degli attori 
d’altro canto pieni di difetti. La distrazione, al contrario, è un così gran difetto 
che la sola aria disimpegnata rende un attore insopportabile.448  

 
Lo sguardo degli attori infine deve essere rivolto verso il partner che parla, 
in tal modo: «quando vi prendono parte sotto gli occhi dello spettatore, 
aiutano fortemente a sedurlo».449 Il lavoro di gruppo così concepito tende 
alla creazione di una perfetta illusione di verità connessa alla circostanza in 
cui gli attori si trovano calati. 
                                                 
443 «On doit trouver dans les gestes & les mouvemens de tous les acteurs la même 
correspondance, que dans les tons de leur voix. [...] Que chacun examine en quelle position 
il se trouve vis-à-vis des autres. Si dans sa place il doit montrer de la supériorité ou du 
respect, s’il lui convient d’envisager audacieusement celui qui parle, ou d’éviter la rencontre 
de ses yeux, & suivant l’occurrence que les mouvemens de l’un produisent ceux de l’autre, 
& que tous se maintiennent exactement dans la situation où la scène doit les mettre»: ivi, pp. 
80-81. 
444 Ivi, p. 81. 
445 «Con somma attenzion dunque dovrai 
Ascoltar chi proponga, o chi risponda, 
Se avrai interrogato o se il sarai; 
E se avversa al tuo genio o pur seconda 
Sarà la cosa udita, dèi nel volto 
Mostrare impressione aspra o gioconda»: L. A. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 54. 
446 «Qui demeurent toujours immobiles quand ils sont en silence, & qui n’agissent que 
lorsqu’ils ont à parler» F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 81. 
447 «Ceux qui d’un air désœvré portent leurs regards de côté & d’autre»: ibidem.  
448 «Une continuelle attention à la scène est la qualité la plus avantageuse que puisse avoir 
un acteur. Elle rend son jeu si plein & si lié, qu’elle seule soutenue d’une médiocre 
intelligence, a fait quelquefois une grande réputation à des comédiens très défectueux 
d’ailleurs. La distraction au contraire est un si grand défaut, que le seul air désoccupé rend 
un acteur insupportable»: ivi, pp. 63-64. 
449 «Lorsqu’ils prennent part aux yeux du spectateur, ils aident fortement à le séduire»: ivi, 
p. 82. 
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Proprio nell’attenzione posta al gioco di insieme degli attori e alle 
dinamiche che si instaurano tra loro risiede uno degli aspetti più 
interessanti della teoria di François sia per quanto riguarda l’affrancamento 
dell’azione teatrale dal dominio dell’arte oratoria, sia per la teoria sulla 
recitazione precedente, sia, infine, per lo svelamento di radici estetiche 
proprie all’attore-teorico italiano. Bisogna considerare innanzitutto che gli 
oratori in effetti declamano da soli ed è un fatto che non sembra esser 
tenuto in debito conto, come si diceva, nei trattati francesi settecenteschi. 
Essi non pronunciano che un monologo. Gli attori in scena, invece, devono 
recitare per lo più con altri attori da cui ne consegue la necessità di 
coordinazione. Questa deve a sua volta risultare espressiva per creare la 
perfetta illusione del teatro. In questa prospettiva, l’attenzione di François 
verso l’arte travalica la semplice discussione sulle capacità e funzioni del 
comédien. Egli pone l’accento sull’arte in quanto vero e proprio linguaggio 
che elabora relazioni, azioni e reazioni, e che tiene in conto non solo del 
singolo attore, ma del concerto tra i vari attori di una scena. Si tratta di 
esporre una vera grammatica della recitazione che non rientra solo nel 
contesto dell’uditivo, cioè della parola, ma anche del visivo, cioè del gesto. 
E ciò conduce naturalmente alla definizione di un’arte autonoma che non 
può più, ormai, cedere all’istituto oratorio, ma definirsi in quanto arte 
distintiva con regole sue proprie.  
Da un altro punto di vista, quando, da parte sua, Rémond de Sainte-Albine 
sottolinea nel suo Comédien la necessità di muoversi dell’attore che non 
parla, unico momento in cui sembra profilarsi anche nel suo trattato l’idea 
di un gioco d’insieme, la sua sembra la voce timida di chi non ha, e forse 
non può avere, piena consapevolezza della meccanica che presiede al 
principio di azione reazione, dunque al suo significato più profondo, 
drammatico, nei termini di una resa naturale della recitazione. Per il 
letterato-spettatore francese ad esempio, l’azione muta si risolve quasi 
semplicemente in un «divertimento senza conseguenze»,450 soprattutto per 
quanto riguarda la commedia, soggetto solamente alle regole della 
verosimiglianza.451 Al contrario, il jeu muet di François viene invece ad 
assumere un funzione drammatica che contribuisce a valorizzare e 
completare la drammaturgia della parola. Non si tratta delle finesses 
destinate talvolta al solo «divertimento degli occhi» come Rémond de 
Sainte-Albine intendeva nel suo capitolo destinato ai Jeux de Théâtre, 
almeno nella prima edizione del suo trattato,452 ma di una vera 
drammaturgia dell’atto parallela a quella della parola e fondativa della 

                                                 
450 «Amusement sans conséquences»: S. di Bella, L’Expérience théâtrale, cit., p. 237. 
451 Cfr. P. Rémond de Sainte-Albine, Le Comédien, cit., pp. 283-288. 
452 «Quelquefois ne sont destinées qu’à l’amusement des yeux»: Id., Le Comédien, Paris, 
Desaint & Saillant et Vincent fils, 1747, p. 283. Nella seconda edizione Rémond de Sainte-
Albine elimina tale asserto. 
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poetica dell’action. Appare nuovamente chiara del resto la contrapposizione 
che François impone tra i praticiens e i savants. Soltanto i primi possono 
conoscere quest’arte basata sul principio di azione e reazione e sulla 
concatenazione dei toni nel recitato. Ed è una capacità che si perfeziona con 
la pratica del palcoscenico e con l’affinamento dell’orecchio («molto 
orecchio e dominio del teatro»). A tal proposito egli cita nuovamente 
Michel Baron, l’unico nella schiera dei Romains che riusciva a sviluppare 
questo rapporto di azione reazione e di flusso tonale: 
 

È una delle regole che l’Observateur non conosce, e che ha perfino difficoltà a 
concepire. Io non ne sono l’inventore; il Signor Baron la praticava 
scrupolosamente, tutti i buoni attori la conoscono, i cattivi la ignorano e sono 
discordanti solo per questo.453 

 
Ma nonostante Baron, il concetto di ensemble non è nient’altro che un 
prodotto dell’estetica recitativa italiana, di quel concertato attoriale come 
tecnica propria dell’improvvisazione, e quindi dell’esperienza diretta 
vissuta da François nella rappresentazione delle commedie a canovaccio 
all’Hôtel de Bourgogne. Proprio la contrapposizione tra attori italiani e 
francesi aiuta a comprendere meglio sia il concetto di insieme, sia la 
matrice teorica di François basata su un’esperienza attoriale che affonda le 
sue radici nella tradizione dei comici professionisti italiani. La 
concertazione tra gli attori da un lato e la recitazione basata sull’azione 
mimico gestuale dall’altro erano infatti due delle componenti fondamentali 
dell’arte italiana. 
Tale contrapposizione doveva essere in Francia estremamente evidente 
come dimostra proprio la ricezione del jeu scénique degli Italiens rispetto 
agli attori francesi. Nicolas Boindin, proprio all’arrivo della compagnia di 
Luigi Riccoboni a Parigi (1716) così annotava: «quelle persone [...], sia che 
parlino, sia che non parlino, finché le si vede in scena sono sempre in 
azione»454 e poi: 
 

Senza abbandonarsi a delle distrazioni che non hanno alcun rapporto con ciò 
che si dice e con ciò che essi devono pensare: difetto di diversi attori e attrici 
che si guardano come eccellenti, a cui succede spesso che dopo che hanno 
smesso di parlare, non prendono più parte a tutto ciò che accade davanti a 
loro e non ascoltano, tutt’al più, che le ultime parole che devono servire loro 

                                                 
453 «C’est une des règles que l’Observateur ne sçait pas, & qu’il a même de la peine à 
concevoir. Je n’en suis point l’inventeur; Mr. Baron la pratiquoit scrupuleusement, tous les 
bons comédiens la sçavent, les mauvais l’ignorent & ne sont discordants que par-là»: F. A. V. 
Riccoboni, Lettre, cit., p. 26. 
454 «Ces gens-là [...] soit qu’ils parlent ou ne parlent pas, tant qu’on les voit sur la scène ils 
sont toujours en action»: N. Boindin, Lettres historiques à M. D*** sur la Nouvelle Comédie-
Italienne: Troisième Lettre, Paris, Pierre Prault, 1718, p. 5. 
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di replica: condotta che produce un cattivissimo effetto e che non si può 
rimproverare ai nostri comici italiani.455  

  
Dall’Italia de Brosses, in viaggio nella penisola tra il 1739 e il 1740, 
contrapponeva negli stessi termini il «feu» e la vitalità che anima la 
recitazione dei comici di professione italiani al teatro francese, morto nella 
sua stilizzazione formale. Egli ne denota altresì la naturalezza recitativa: 
 

Il gesto e l’inflessione della voce si sposano sempre con l’intenzione tearale; 
gli attori vanno e vengono, dialogano e agiscono come a casa loro. Questa 
azione è tutt’altrimenti naturale, ha un’aria di verità differente dal vedere, 
come presso i francesi, quattro o cinque attori disposti in fila su una linea 
come un bassorilievo, sul davanti del teatro, pronunciando il loro dialogo, 
ciascuno a seconda del proprio turno.456 

 
Tale coordinazione non era in effetti un affare dei Romains. La déclamation 
francese si risolveva nella maggior parte dei casi in esibizioni di attori-
solisti, nello stile altamente convenzionale imposto dalla Duclos e dai suoi 
contemporanei, «i cui effetti non sono più suscitati dal testo ma si 
sviluppano da sé stessi e senza concertazione tra gli attori solisti».457 Gli 
attori della Comédie-Française recitavano autonomamente e l’assenza di 
coordinazione che emerge nell’aneddotica contemporanea, come 
suggerisce Martine de Rougemont sulla scia dello studio di Michèle 
Montalbetti,458 era dovuta in parte al piccolo numero di prove e in parte alla 
rivalità degli attori. Del resto la déclamation assoggettata all’azione retorica e 
al predominio della parola, rendeva il gesto subordinato alla pronuncia. Il 
gesto si riduceva spesso in pose statuarie, spesso in controsenso rispetto al 

                                                 
455 «Sans s’abandonner à des distractions qui n’ont aucun rapport à ce qu’on dit et à ce qu’ils 
doivent penser: défaut de plusieurs acteurs et actrices qu’on regarde comme excellents, à qui 
il arrive souvent qu’après qu’ils ont cessé de parler, ils ne prennent plus de part à tout ce qui 
se passe devant eux, et n’écoutent tout au plus que les derniers mots qui leur doivent servir 
de réplique: conduite qui produit un très-mauvais effet, et qu’on ne peut reprocher à nos 
Comédiens Italiens»: ibidem.  
456 «Le geste et l’inflexion de la voix se marient toujours avec le propos de théâtre; les acteurs 
vont et viennent, dialoguent et agissent comme chez eux. Cette action est tout autrement 
naturelle, a un tout autre air de vérité que de voir, comme aux Français, quatre ou cinq 
acteurs rangés à la file sur une ligne comme un bas-relief, au devant du théâtre, débitant 
leur dialogue, chacun à leur tour»: C. de Brosses, Lettres familières écrites d’Italie en 1739 et 
1740, 2, Paris, Perrin, 1885, II, p. 309. 
457 «Dont les effets ne sont plus suscités par le texte mais se développent pour eux-mêmes, et 
sans concertation entre les acteurs-solistes»: M. de Rougemont, La Vie théâtrale en France, cit, 
p. 116. 
458 Ibidem. Cfr. M. Montalbetti, La Déclamation théâtrale en France au XVIIIe siècle, Mémoire de 
D. E. S., sous la Direction de Jacques Scherer, 1965. Sul discorso della declamazione francese 
come arte eminentemente musicale e di solisti cfr. anche M. de Rougemont, La Déclamation 
tragique en Europe au XVIIIème siècle, «Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / 
Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes», Heft 3/4, 3, jahrgang 1979, pp. 451-469: 453. 
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sentimento da esprimere. Per la maggior parte dei casi esso era un 
supporto e un contorno alla parola piuttosto che un’espressione autonoma 
e parallela.  
La perfetta coordinazione degli attori sulla scena e del gesto significante era 
invece un’esigenza primaria nel contesto della tradizione attorica italiana. 
Essa era dettata dal meccanismo dell’improvvisazione che richiedeva 
un’attenzione e un ascolto continui di tutti gli attori tra loro. Come ho già 
sostenuto, già Luigi Riccoboni, nel sesto capitolo di Dell’Arte 
Rappresentativa, affronta il tema dell’equilibrio del jeu tra gli attori legato 
all’arte del silenzio.459 Ma per questa via, bisogna rimontare fino al secolo 
precedente e fino alle prime voci di una teoria e di un’estetica recitativa 
italiana, quando Pier Maria Cecchini, ad esempio, presentava il silenzio 
come un elemento di coordinamento nel contesto dell’improvvisa.460 
Basterà del resto tenerci in tempi più prossimi, alla descrizione di Evaristo 
Gherardi dell’improvvisazione e delle qualità degli attori italiani, in questo 
caso nella volontà esplicita di contrapporre la recitazione all’improvviso 
con quella premeditata. Nell’Avertissement al suo Théâtre Italien egli scrive: 
 

Gli attori italiani non imparano nulla a memoria, e [...] per rappresentare una 
commedia basta loro averne visto il soggetto un momento prima di andare in 
scena. Così la più grande bellezza delle loro pièces è inseparabile dall’azione. Il 
successo delle loro commedie dipende assolutamente dagli attori che danno 
loro più o meno abellimenti, a seconda che abbiano più o meno esprit e 
secondo la buona o cattiva situazione in cui si trovano nel recitare. 
È questa necessità di recitare sul campo che fa che si abbia tanta difficolà a 
rimpiazzare un buon attore italiano, quando disgraziatamente viene a 
mancare. Non c’è nessuno che non possa imparare a memoria e recitare sul 
teatro ciò che avrà imparato: ma occore tutt’altra cosa per l’attore italiano. 
Chi dice buon attore italiano, dice un uomo che possiede conoscenze solide461, 
che recita più d’immaginazione che di memoria, che compone recitando tutto 
ciò che dice, che sa assecondare colui con il quale si trova in scena, vale a dire 
che sposa così bene le sue azioni e le sue parole con quelle del suo compagno, 
che sa entrare in campo in tutta l’azione e tutti i movimenti che l’altro gli 
richiede in maniera da far credere a tutti che si erano già concertati.462 

                                                 
459 Su quest’argomento cfr. V. Gallo, Dell’arte rappresentativa, cit., pp. 40-43 e S. di Bella, 
L’Expérience théâtrale, cit., in particolare pp. 283-286. 
460 P. M. Cecchini, Frutti delle moderne commedie et avisi a chi le recita, Padova, Guareschi, 1628, 
in F. Marotti e G. Romei, La professione del teatro, cit., pp. 81-82. Per tutto ciò che concerne la 
trattatistica italiana del XVII secolo si rimanda alle fondamentali pagine di C. Vicentini, I 
primi trattati italiani, cit., e Id. La teoria della recitazione, cit., pp. 91-113, in particolare pp. 106-
108. 
461 L’espressione impiegata da Gherardi: «qui a du fond» può voler dire, secondo É. Littré, 
Dictionnaire de la langue française, 4, Paris, Hachette, 1873-1874, II, p. 1716, tanto avere solide 
conoscenze che essere capace di sostenere grandi fatiche, credo che entrambi i sensi possano 
essere adatti all’espressione francese e alle attitudini di un attore professionista italiano 
dell’epoca.  
462 «Les comédiens italiens n’apprennent rien par cœur, & [...] il leur suffit pour jouer une 
comédie, d’en avoir vu le sujet un moment avant que d’aller sur le théâtre. Aussi, la plus 
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Le parole di Gherardi risuonano straordinariamente simili un trentennio 
dopo nell’Histoire du Théâtre Italien: 
 

L’attore che recita all’improvviso recita in modo più vivo e più naturale di 
colui che recita una parte imparata a memoria: si sente meglio [ciò che si deve 
rappresentare] e di conseguenza si rappresenta meglio ciò che si produce, di 
quello che si prende in prestito dagli altri con il soccorso della memoria; ma 
questi vantaggi della commedia rappresentata all’improvviso sono pagati al 
prezzo di numerosi inconvenienti; essa presuppone degli attori ingegnosi, li 
presuppone perfino all’incirca uguali in talento, poiché la disgrazia 
dell’improvviso è che l’azione del migliore attore dipende assolutamente da 
colui con il quale dialoga; se si trova con un attore che non sappia cogliere con 
precisione il momento della replica, o che lo interrompa a sproposito, il suo 
discorso langue o la vivacità dei suoi pensieri sarà soffocata. L’aspetto, la 
memoria, la voce, il sentimento stesso non bastano quindi ad un attore che 
vuole recitare all’improvviso, non può eccellere se non ha un’immaginazione 
viva e fertile, una grande facilità nell’esprimersi, se non possiede tutte le 
delicatezze della lingua, e se non ha acquisito tutte le conoscenze necessarie 
alle differenti situazioni in cui la sua parte lo pone. Quale educazione è 
necessaria per formare un tale attore e quelli che sono destinati a questa 
professione non trovano forse mille ostacoli ad un’eccellente educazione?463 

                                                                                                                            
grande beauté de leurs pièces est inséparable de l’action, le succès de leurs comédies 
dépendant absolument des acteurs, qui leur donnent plus ou moins d’agrémens, selon qu’ils 
ont plus ou moins d’esprit, & selon la situation bonne ou mauvaise où ils se trouvent en 
jouant. C’est cette nécessité de jouer sur le champ, qui fait qu’on a tant de peine à remplacer 
un bon comédien italien, lorsque malheureusement il vient à manquer. Il n’y a personne qui 
ne puisse apprendre par cœur, & réciter sur le Théâtre ce qu’il aura appris: mais il faut tout 
autre chose pour le comédien italien. Qui dit bon comédien italien, dit un homme qui a du 
fond, qui joue plus d’imagination que de mémoire, qui compose en jouant tout ce qu’il dit, 
qui sçait seconder celuy avec qui il se trouve sur le théâtre; c’est-à-dire, qu’il marie si bien 
ses paroles & ses actions avec celles de son camarade, qu’il entre sur le champs dans tout le 
jeu & dans tous les mouvemens que l’autre luy demande d’une manière à faire croire à tout 
le monde qu’ils éstoient déjà concertez»: E. Gherardi, Avertissement, in Le Théâtre Italien de 
Gherardi, ou Recueil général de toutes les Comédies et Scènes françaises jouées par les Comédiens 
Italiens du Roi pendant tout le temps qu’ils ont été au service, 6, Paris, Cusson et Witte, 1700, I, p. 
[i]. Sul Gherardi e la sua raccolta si rimanda al lavoro editoriale in corso in seno ai progetti 
di ricerca Archivio del teatro pregoldoniano, I e II: banca dati e biblioteca pregoldoniana (FFI2011-
23663 e FFI2014-53872-P) finanziati dal Ministerio de Economia y Competitividad spagnolo, 
Universidade de Santiago de Compostela: http://www.usc.es/goldoni/.  
463 «L’acteur qui joue à l’impromptu joue plus vivement & plus naturellement que celui qui 
joue un rôle appris: on sent mieux, & par conséquent on dit mieux ce que l’on produit que ce 
que l’on emprunte des autres par les secours de la mémoire; mais ces avantages de la 
comédie jouée à l’impromptu sont achetés par bien des inconvéniens; elle suppose des 
acteurs ingénieux, elle les suppose même à peu près égaux en talens, car le malheur de 
l’impromptu est que le jeu du meilleur acteur dépend absolument de celui avec lequel il 
dialogue; s’il se trouve avec un acteur qui ne sçache pas saisir avec précision le moment de 
la réplique, ou qu’il l’interrompe mal-à-propos, son discours languit, ou la vivacité de ses 
pensées sera étouffée. La figure, la mémoire, la voix, le sentiment-même ne suffisent donc 
pas au comédien qui veut jouer à l’impromptu, il ne peut exceller s’il n’a une imagination 
vive & fertile, une grande facilité de s’exprimer, s’il ne possède toutes les délicatesses de la 
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Ferma restando dunque la matrice performativa decisamente italiana nella 
definizione teorica del jeu d’ensemble, che accomuna François alla teoria 
paterna e alla prassi dei comici professionisti italiani, vi è tuttavia una 
particolarità che va messa in giusto rilievo nell’approccio al concertato del 
nostro attore. Poiché, a ben vedere, François non si limita solo a definire la 
necessità del gioco d’insieme (come Luigi in Dell’Arte rappresentativa), ma, 
attraverso la descrizione dell’incatenamento dei toni e dei gesti attoriali, 
egli si addentra per primo, salvo sviste, fin nel processo tecnico che 
produce tale concertato, universalizzando allo stesso tempo, in qualche 
modo, tale processo per ogni tipo di recitazione, non solo l’improvvisa 
dunque ma anche la premeditata. Ma l’aspetto originale sta forse 
soprattutto nel fatto che per illustrare tale procedimento egli ricorre 
nuovamente alle arti musicali, come si può intuire già nell’uso della parola 
ensemble. François esemplifica del resto l’armonia d’insieme tra gli attori 
paragonandoli ancora una volta ai cantanti («dei cantanti che cantano un 
pezzo a più parti»)464 e scrive:  

 
È necessario che diversi attori, che di solito hanno ognuno un carattere 
differente e di cui la situazione non è mai la stessa, conservino nella loro 
azione scenica una certa relazione che impedisca loro di essere discordanti 
all’orecchio o agli occhi dello spettatore. Si possono paragonare a dei cantanti 
che cantano un pezzo a più parti; ognuno articola dei suoni differenti ma tutti 
insieme non formano che una stessa armonia.465  

 
Così espressa, la concertazione tra gli attori trova una singolare 
corrispondenza anche con il lavoro dei musicisti di un’orchestra. Basterà in 
questo senso riportare le parole emblematiche di Jean-Jacques Rousseau nel 
suo Dictionnaire de la Musique alla voce ensemble:  
 

Non mi soffermerò sulla spiegazione di questa parola, intesa come il rapporto 
conveniente di tutte le parti di un’opera tra di loro e con il tutto, perché è un 
senso che le si dà raramente in musica. Questo termine non si applica che 
all’esecuzione, quando i concertisti sono così perfettamente in accordo, sia per 
l’intonazione, sia per la misura, che sembrano essere tutti animati dallo stesso 

                                                                                                                            
langue, & s’il n’a acquis toutes les connoissances nécessaires aux différentes situations où 
son rôle le place. Quelle éducation ne faut-il pas pour former un tel acteur & ceux qui sont 
destinés à cette profession ne trouvent-ils pas mille obstacles à une excellente éducation»: L. 
A. Riccoboni, Histoire du Théâtre Italien, cit., pp. 61-63. 
464 «Musiciens qui chantent un morceau à plusieurs parties»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., p. 79. 
465 «Il faut que plusieurs acteurs, qui ordinairement ont chacun un caractère différent, & 
dont la situation n’est jamais la même, conservent dans leur jeu certain rapport qui les 
empêche d’être discordans à l’oreille, ni aux yeux du spectateur. On peut les comparer à des 
musiciens qui chantent un morceau à plusieurs parties; chacun articule des sons différens, 
mais tous ensemble ne forment qu’une même harmonie»: ivi, pp. 79-80. 
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esprit, e che l’esecuzione rende fedelmente all’orecchio tutto ciò che l’occhio 
vede sulla partizione. L’Insieme non dipende soltanto dall’abilità con la quale 
ognuno legge la sua parte, ma dall’intelligenza con la quale sente il carattere 
particolare e il legame con il tutto; sia per comporre fraseggi con esattezza, sia 
per seguire la precisione dei movimenti, sia per cogliere le sfumature dei Forti 
e dei Dolci, sia infine per aggiungere agli ornamenti segnalati, quelli che sono 
così necessariamente supposti dall’autore, che non è permesso a nessuno di 
ometterli. I musicisti possono essere abili quanto vogliono, non vi è Insieme se 
non nella misura in cui hanno l’intelligenza della musica che eseguono, e che 
si intendono tra loro: poiché sarebbe impossibile mettere un perfetto Insieme 
in un concerto di sordi, né in una musica il cui stile sarebbe perfettamente 
estraneo a quelli che la eseguono. [...] 
In generale, più lo stile, i periodi, le frasi, la melodia e l’armonia hanno 
carattere, più l’insieme è facile da afferrare; perché la stessa idea impressa 
vivamente in tutti gli esprits presiede a tutta l’esecuzione. Al contrario, 
quando la musica non dice nulla e si sente solo un seguito di note senza 
legame, non vi è affatto il tutto al quale ciascuno rapporta la sua parte e 
l’esecuzione va sempre male. Ecco perché la musica francese non è mai 
insieme.466 

 
Riemergono in questo passo gli stessi concetti che per François sono alla 
base della recitazione come la capacità di “leggere” la propria parte, 
l’intelligence con la quale l’esecutore ne sente il carattere particolare e ne 
coglie le sfumature forti e dolci, l’entendement e quindi l’armonia d’insieme 
tra gli esecutori. La musica diventa nuovamente il bacino a cui attingere per 
descrivere e teorizzare la recitazione. 
Alla logica dell’armonia d’insieme infine, basata sul principio di azione 
reazione, e all’arte del silenzio, si legano il concetto di tempo e di feu che 
François affronta in due capitoli separati. Da parte sua, il tempo 

                                                 
466 «Je ne m’arrêterai pas à l’explication de ce mot, pris pour le rapport convenable de toutes 
les parties d’un ouvrage entr’elles et avec le tout, parce que c’est un sens qu’on lui donne 
rarement en musique. Ce n’est guères qu’à l’exécution que ce terme s’applique, lorsque les 
concertans sont si parfaitement d’accord, soit pour l’intonation, soit pour la mesure, qu’ils 
semblent être tous animés d’un même esprit, et que l’exécution rend fidèlement à l’oreille 
tout ce que l’œil voit sur la partition. L’Ensemble ne dépend pas seulement de l’habilité avec 
laquelle chacun lit sa partie, mais de l’intelligence avec laquelle il en sent le caractère 
particulier, et la liaison avec le tout; soit pour phraser avec exactitude, soit pour suivre la 
précision des mouvemens, soit pour saisir le moment et les nuances des Forts et des Doux; 
soit enfin pour ajouter aux ornemens marqués, ceux qui sont si nécessairement supposés par 
l’auteur, qu’il n’est permis à personne de les omettre. Les musiciens ont beau être habiles, il 
n’y a d’Ensemble qu’autant qu’ils ont l’intelligence de la musique qu’ils exécutent, et qu’ils 
s’entendent entr’eux: car il seroit impossible de mettre un parfait Ensemble dans un concert 
de sourds, ni dans une musique dont le style seroit parfaitement étranger à ceux qui 
l’exécutent. En général, plus le style, les périodes, les phrases, la mélodie et l’harmonie ont 
de caractère, plus l’ensemble est facile à saisir; parce que la même idée imprimée vivement 
dans tous les esprits préside à toute l’exécution. Au contraire, quand la musique ne dit rien, 
et qu’on n’y sent qu’une suite des notes sans liaison, il n’y a point de tout auquel chacun 
rapporte sa partie, et l’exécution va toujours mal. Voilà pourquoi la musique françoise n’est 
jamais ensemble»: J.-J. Rousseau, Dictionnaire, cit., pp. 200-201. 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 141

rappresenta la precisione del momento in cui bisogna parlare attraverso la 
regolazione delle pause espressive che l’attore deve seguire. Nel campo 
della recitazione queste pause acquisiscono a loro volta un valore 
drammatico assumendo una portata semantica pari a quella della parola. 
Rispondono all’esigenza di una verosimiglianza scenica che corrisponda ai 
processi reali, diremmo psicologici, di azione reazione. Il tempo è per 
François una misura relativa al giusto momento di attacco della battuta, 
legato alla durata del processo di maturazione della reazione di un 
personaggio ad un determinato imput. Da questo punto di vista il tempo 
assume il senso di quello che oggi definiremmo il timing. Esso è sottoposto 
ad una regolamentazione delle pause ed è soggetto all’atteggiamento 
analitico dell’attore: 
 

Quando dovete rispondere a colui che ha appena parlato, esaminate se ciò che 
dovete dirgli è di una natura tale che non possa provenire che da un moto che 
il suo discorso ha appena prodotto nel vostro animo, subitamente, e senza 
preparazione. Più questo moto deve sembrare improvviso e più è necessario 
che la vostra risposta sia preceduta da una pausa. Poiché, quando siamo 
sorpresi da un sentimento imprevisto, il nostro animo si riempie d’un colpo di 
un gran numero di idee, ma non le distingue con la stessa velocità. Esso resta 
per qualche momento impacciato di fronte alla scelta dell’idea che deve 
determinarlo; infine l’idea che prende maggiormente dominio su di noi è 
quella che ci trasporta; allora tutte le altre svaniscono e noi esprimiamo con 
forza il sentimento da cui siamo dominati. È in queste occasioni che il tempo 
ha il ruolo più importante e che è assolutamente necessario.467 

 
Ma il tempo prende anche il senso della durata nei termini di pausa (e 
sospensione) dell’attore e di silenzio. In quanto tali, le pause e i silenzi 
devono essere impiegati anche nel caso contrario a quello appena esposto, 
se cioè la risposta di un personaggio non può essere che il frutto del 
ragionamento, «se, determinati improvvisamente dal sentimento, siamo 
trattenuti dalla riflessione che non ci lascia cedere alla prima impressione se 
non per gradi o quando, con uno sforzo che facciamo su noi stessi, la 

                                                 
467 «Lorsque vous devez répondre à celui qui vient de parler, examinez si ce que vous avez à 
lui dire est de telle nature, qu’il ne puisse provenir que d’un mouvement que son discours 
vient de produire dans votre âme subitement, & sans préparation. Plus ce mouvement doit 
paroître subit, & plus il faut que votre réponse soit précédée d’un repos. Car lorsque nous 
sommes surpris par un sentiment imprévu, notre âme se remplit tout-à-coup d’une foule 
d’idées, mais elle ne les distingue pas avec la même vitesse. Elle est quelques momens 
embarrassée au choix de celle qui doit la déterminer; enfin l’idée qui prend le plus d’empire 
sur nous, est celle qui nous entraîne, alors toutes les autres s’évanouissent, & nous 
exprimons avec force le sentiment dont nous sommes dominés. C’est dans ces occasions que 
le tems a le plus brillant, & qu’il est absolument nécessaire»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du 
Théâtre, cit., pp. 85-86. 
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sormontiamo interamente».468 Per illustrare ciò François adduce l’esempio 
di Agamennone e Achille nella sesta scena dell’Iphigénie di Racine (1674), 
allorquando quest’ultimo si trova costretto a reprimere la profonda collera 
nei confronti del primo:  
 

Non risponde immediatamente. Si ferma per un tempo abbastanza lungo; 
infine parla, e mentre pronuncia i versi: Rendez grâce au seul nœud qui retient ma 
colère, &c. le sue parole sono separate da pause che esprimono il contrasto 
generato in lui dalla collera e dalla riflessione. Alla fine la collera ha il 
sopravvento; ma ci si sbaglia spesso sull’espressione adatta a questo passo. 
Ho visto degli attori, dopo aver pronunciato a bassa voce i primi due versi, 
elevare poco a poco la voce in quelli che seguono, e finire il pezzo con dei 
suoni a squarciagola. Per rendere correttamente il sentimento e il carattere, 
l’attore deve recitare in un modo assolutamente opposto a quanto ho appena 
detto. In un uomo veramente intrepido, l’eccessiva collera produce una 
tranquillità perfetta. È qui la vera qualità del coraggio; egli prende il partito 
più estremo, senza che alcuna specie di timidezza lo possa far tentennare; 
agisce allora a sangue freddo. Achille deve dunque recitare i due ultimi versi, 
Pour parvenir au cœur que vous voulez percer, / Voilà par quel chemin vos coups 
doivent passer a voce bassa, ma con aria di sicurezza.469 

 
Le pause sono inoltre necessarie quando si vuole che colui che ascolta 
faccia attenzione al discorso che pronunciamo e che la sua anima abbia il 
tempo di ricevere le impressioni trasmesse dal personaggio che parla.470 In 
tal caso bisogna «separare le diverse idee che gli presentiamo con pause 
sensibili»471 per dare il tempo alla ragione di chi ascolta, di pesare le parole 
pronunciate e, a chi le pronuncia, di sviluppare l’espressione per gradi al 
fine di arrivare a convincere o sedurre. In tutti questi esempi, il tempo e la 
pausa, e quindi il silenzio (la sospensione), acquisiscono tutta la loro forza 
espressiva e in definitiva il loro valore drammatico che partecipa 

                                                 
468 «Si tout d’un coup déterminés par le sentiment, nous sommes retenus par la réflexion, 
qui ne nous laisse céder à la première impression que par degrés, ou quand par un effort 
que nous faisons sur nous-mêmes, nous la surmontons entièrement»: ivi, p. 86. 
469 « Il ne répond pas avec promptitude. Il s’arrête un assez long tems; enfin il parle, & 
pendant qu’il prononce les vers: Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère, ses paroles 
sont divisées par des repos, qui expriment le contraste que font en lui la colère & la 
réflexion. Enfin la colère l’emporte; mais on se trompe souvent dans l’expression qui 
convient à cet endroit. J’ai vu des acteurs après avoir prononcé à voix basse les deux 
premiers vers, élever peu à peu la voix dans ceux qui suivent, & finir le morceau avec des 
sons éclatants. Pour bien rendre le sentiment & le caractère, l’acteur doit jouer d’une façon 
tout-à-fait opposée à celle que je viens de dire. Dans un homme vraiment intrépide, 
l’excessive colère produit une tranquillité parfaite. C’est-là le vrai caractère du courage; il 
prend le parti le plus extrême, sans qu’aucune espèce de timidité le puisse faire balancer: il 
est alors de sang froid. Donc Achille doit dire les deux derniers vers, Pour parvenir au cœur 
que vous voulez percer, / Voilà par quel chemin vos coups doivent passer, à voix basse, quoique 
d’un air assuré»: ivi, pp. 87-88. 
470 Cfr. Ivi, p. 90. 
471 «Séparer les diverses idées que nous lui présentons par des repos sensibles»: ibidem. 
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dell’orchestrazione complessiva degli attori sulla scena. Le pause tra gli 
attori hanno infine anche un risvolto sul piano del rapporto tra questi e gli 
spettatori. Bisogna concedere il tempo agli spettatori di lasciarsi penetrare 
da ciò che si dice472 sufficientemente perché esso «sia trasportato da ciò che 
seguiterà»,473 ma non tanto da fargli perdere l’illusione. Tali pause, oltre a 
regolare le relazioni tra gli attori, sulla base dei significati che si vogliono 
esprimere, rispondono dunque anche a un’esigenza più tecnica di far 
passare questi significati allo spettatore. 
Da parte sua, ciò che gli attori chiamano feu sarebbe esattamente l’antitesi 
del tempo in quanto timing e in quanto pausa espressiva. Il feu 
corrisponderebbe per François alla precipitazione nel discorso e nei gesti 
dell’attore oltre l’ordinario. Una sorta di vivacità, la quale deve essere usata 
solo in alcuni casi particolari, laddove l’attore deve esprimere sentimenti 
forti:  

 
Se il nostro esprit è animato in modo da non lasciare alcun posto alla 
riflessione e non si trova più padrone di sé stesso, bisogna parlare con 
velocità, muoversi con vivacità, non dare agli altri il tempo di risponderci e 
non osservare più alcun ordine nei nostri gesti. Credo che comprendiate, 
Signora, quanta differenza metto tra ciò che chiamo feu e ciò che si deve 
chiamare espressione viva e forte. Poiché, eccettuate le circostanze di cui ho 
appena parlato, è con il soccorso del tempo che si esprime con il maggior 
vigore.474 

 
Va da sé quindi che questa sorta di vivacità può produrre degli effetti 
eccellenti, ma da essa si è prodotto un difetto in voga e cioè l’uso 
immoderato della tirata: «quando si ha un gran pezzo da recitare, si crede 
di rendersi mirabili pronunciandolo molto velocemente e cercando con 
l’agilità della propria lingua di abbagliare lo spettatore, che spesso ne è 
effettivamente abbagliato».475 Niente di più scorretto secondo François 
poiché se un lungo pezzo contiene cose degne di attenzione, bisogna offrire 
al pubblico il tempo di afferrarle. Da cui ne consegue che le tirate non 
devono essere completamente eliminate dal teatro, ma meglio gestite e, 
allorquando esse racchiudono delle parole assemblate insieme senza 

                                                 
472 Ivi, p. 91. 
473 «Entraîné par ce qui va suivre»: ibidem. 
474 «Si notre esprit est animé de façon à ne laisser aucune place à la réflexion, & ne se trouve 
plus le maître de lui-même, il faut parler avec vitesse, se mouvoir avec vivacité, ne point 
donner aux autres le tems de nous répondre, & ne plus conserver aucun ordre dans les 
gestes. Je crois que vous voyez, Madame, combien je mets de différence entre ce que je 
nomme feu, & ce qui doit s’appeller expression vive & forte. Car excepté les occasions dont 
je viens de parler, c’est par le secours du tems que l’on exprime avec le plus de vigueur»: ivi, 
pp. 92-93.  
475 «Lorsqu’on a un grand couplet à dire, on croit être admirable en le disant bien vite et en 
cherchant par la volubilité de sa langue à éblouir le spectateur, qui souvent en est ébloui»: 
ivi, p. 93. 
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significato, piuttosto che precipitarsi nella loro pronuncia bisognerebbe 
chiedere all’autore di raccorciare questi pezzi. 
Il concetto d’ensemble, come le pause, i tempi, la drammaturgia del silenzio, 
dell’azione muta, ma anche l’incatenamento dei toni vocali, l’attenzione, 
l’equilibrio d’insieme e il concertato non possono non farci pensare a una 
vera e propria partitura all’interno della quale François riesce a dispiegare 
tutti gli elementi di un’arte attoriale, che trova ormai in sé la propria 
completa autodeterminazione. 
  
Méthode Pratique  
I capitoli che chiudono il trattato sono degni di un certo interesse non tanto 
perché sviluppano coerentemente una conclusione all’intera teoria portata 
avanti fino a questo momento, ma perché sembrano invece per certi versi 
contraddire quanto François ha esposto fino all’articolo su La Scelta. O 
meglio, sembrano inspiegabilmente, a mio avviso, ridurre l’esercizio 
pratico per l’allievo attore che vuole addentrarsi nell’arte della recitazione 
agli aspetti vocali dell’arte. Dopo il capitolo sul feu, in sostanza, e dopo aver 
accennato alle necessità per l’attore di scegliere i propri ruoli in base al 
proprio talento, alla propria figura e alla propria voce (La Scelta), François 
chiude quello che egli stesso definisce «i differenti punti che racchiudono la 
teoria del teatro»476 e si avvia verso la conclusione del suo trattato. Negli 
ultimi sei capitoli (La Pratica, La Camera, L’Accademia, Il Foro, Il Pulpito, Il 
Teatro) egli dichiara di voler offrire i mezzi per pervenire pian piano fino 
alla pratica. Solo che in questo passaggio si registra un deciso e inspiegabile 
cambio di registro nell’opera. Dopo aver sostenuto nel primo capitolo, 
come ricorderemo, la primauté del gesto e della gestione della figura per 
poter pronunciare la propria parte, e dopo aver condotto lunghe pagine in 
cui l’attenzione posta al gesto è addirittura superiore a quella riservata alla 
voce (come nei capitoli sull’Azione muta e sull’Azione pantomimica) François 
vira inspiegabilmente affermando che «l’arte del ben pronunciare è il primo 
passo verso il teatro»477 e fonda tutti i consigli pratici sull’acquisizione della 
perfetta pronuncia di un testo, tornando, questa volta sì, a certi fantasmi 
dell’oratoria. Lo abbiamo detto all’inizio di questa lunga riesamina che il 
procedimento intellettuale di François non è di facile decodifica, né 
tantomeno lineare nei risultati. Ma si è anche fatto cenno alla possibile 
disarmonia di alcune parti del trattato dovute forse a tempi diversi di 
stesura dell’Art du Théâtre. Questa chiave potrebbe allora aiutarci 
nuovamente a comprendere anche la disarmonia degli ultimi sei capitoli 
con la parte precedente. È possibile cioè credere, ad esempio, che questi sei 
capitoli volessero far seguito ai primi due nella stesura iniziale del trattato 
(tra il 1738 e il 1747), quella illustrata più sopra? Ciò spiegherebbe ad 

                                                 
476 «Les différens points qui renferment la théorie du Théâtre»: ivi, p. 96. 
477 «L’art de bien dire, est le premier pas vers le Théâtre»: ibidem. 
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esempio la loro impostazione più vicina al modello retorico-oratorio e alla 
teoria del Luigi Riccoboni delle Pensées cui doveva approssimarsi 
l’approccio alla materia di François nei primi anni Quaranta. Ciò che 
comunque possiamo certamente osservare è il fatto che François parla di 
«primo passo» verso il teatro e che quindi in qualche modo intenda porsi a 
un momento precedente a tutta la lezione sull’arte teatrale esposta 
precedentemente e, forse, in un momento iniziale, anche precedentemente 
alla teoria esposta dal padre nel 1738, per arrivare poco dopo ad affermare 
che: «l’arte dell’esprimere tutto è il punto di perfezione».478  
Ad ogni modo, in questi ultimi capitoli François espone un metodo pratico 
da lui consigliato per approcciare l’arte teatrale che sembra evocare, 
nonostante le profonde quanto inconciliabili differenze di approccio e di 
prospettive, l’impianto dato da Grimarest al suo Traité du Récitatif. Bisogna 
innanzitutto leggere un pezzo come converrebbe se ci trovassimo in una 
camera (La Camera) tra amici. Una lettura marcata ma non soggetta alla 
forte espressione. Bisogna dunque riprovare lo stesso pezzo in un tono più 
dettagliato, come converrebbe in una séance dell’Académie Française 
(L’Accademia), laddove il tono non deve uscire dal ragionamento e deve far 
sentire maggiormente l’eleganza dello stile la bellezza del fraseggio, la 
scelta dei bei termini. La voce quindi sarà più sonora, perché si suppone 
debba estendersi in una sala più grande e davanti a un più grande uditorio, 
mantenendo la pronuncia dolce e perfettamente eseguita.479 Dopodiché 
bisogna passare al tono del foro, dove l’espressione comincia a prendere 
una certa forza, ma sempre moderata poiché «l’avvocato tiene in qualche 
modo, davanti ai giudici, il posto del suo cliente. Egli parla a delle persone 
rispettabili e che decideranno della sua sorte. La persuasione è il suo 
oggetto principale, l’intenerimento ne è la via più sicura».480 Vi è dunque il 
pulpito in cui il tono di voce si fa superiore e dominante: «Se dà un 
consiglio, lo fa in veste di maestro; se si commuove, non è che per pietà. 
Questo modo di parlare porta alla grandezza e conduce alla maestà. Va fino 
alla più grande forza e in questo genere tutto gli si addice fino 
all’entusiasmo481».482 E infine vi è il teatro (Le Théâtre). È la scena che 

                                                 
478 «L’art de tout exprimer est le point de perfection»: ibidem. 
479 Ivi, pp. 98-99. 
480 «L’avocat occupe en quelque sorte devant les juges la place de son client. Il parle à des 
personnes respectables & qui vont décider de son sort. La persuasion est son objet principal, 
l’attendrissement en est la voye la plus sûre»: ivi, p. 99. 
481 È particolarmente complessa la decodifica di questo passaggio e di questo termine in 
particolare (enthousiasme). François sembra qui alludere proprio a quell’entusiasmo come 
ispirazione divina di cui parlava Luigi. Solo che François ne parla riferendosi all’oratore 
sacro, non all’attore. È l’oratore che può essere preso dall’entusiasmo. In questo senso l’uso 
di questo termine sembra rientrare in quella logica illustrativa che abbiamo descritto più 
sopra per i capitoli sul sentimento e comunque non implica necessariamente un reale 
entusiasmo da parte dell’oratore quanto la sua apparenza. 
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racchiude insieme, secondo François, tutti i toni precedentemente descritti e 
vi aggiunge qualcosa di più e cioè l’espressione del sentimento,  
 

Il lettore – scrive infatti – non ha affatto composto l’opera che legge, 
l’accademico non è affatto il precettore di quelli che lo ascoltano, l’avvocato 
non subisce realmente un processo, l’oratore sacro non è che un uomo, l’attore 
è la persona medesima in tale o tal’altra situazione; tutto quello che dice deve 
sembrare l’opera improvvisa del suo animo. È seguendo l’ordine che ho 
appena prescritto nello studio del teatro che si perviene a rendersi capaci di 
esprimere qualsiasi cosa in qualsivoglia situazione.483 

 
Ora, quest’ultimo passaggio risulta per più aspetti importante. Intanto per 
il fatto che per François il teatro diviene chiaramente e definitivamente 
l’arte che racchiude in sé tutte le altre, ma anche perché in fondo, benché a 
partire dal capitolo su La Pratica il registro di François sembra subire un 
cambiamento, e benché scompaia dal metodo pratico che illustra in questi 
ultimi capitoli l’aspetto importante del gesto, riducendosi invece alla voce e 
quasi paradossalmente alla sola pronuncia di un testo, in fondo, proprio in 
conclusione del capitolo sul Teatro, e quindi dell’intero trattato, riemergono 
esattamente i temi fondanti di tutta la sua teoria. Lo notiamo dal verbo 
paroître impiegato per definire l’interpretazione dell’attore, per il quale ciò 
che dice deve sembrare, e quindi non essere, l’opera subita del proprio 
animo, quindi non un vero sentire. E vi è poi il principio di illusione per cui 
l’attore è la persona rappresentata in quel preciso momento e in quella data 
situazione. Nelle ultime righe dell’Art du Théâtre, poi, tornano infine, come 
a chiusura circolare, i principi di imitazione della natura, che impedisce 
l’affettazione e che il gusto può guidare negli stretti limiti della verità. 
Tutto deve essere guidato dall’intelligenza dell’interprete: 
 

Tutta l’arte del teatro si riduce a un numero piccolissimo di principi. Bisogna 
sempre imitare la natura. L’affettazione è il peggiore di tutti i difetti, 
quantunque sia il più comune. Il gusto solo ci può contenere negli stretti limiti 
della verità. 

                                                                                                                            
482 «S’il donne un conseil, c’est en maître; s’il s’attendrit, ce n’est que de pitié. Cette façon de 
dire porte à la grandeur, & conduit à la majesté. Elle va jusque à la grande force, & en ce 
genre tout lui convient jusqu’à l’enthousiasme»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 
100. 
483 «Le lecteur n’a point composé l’ouvrage qu’il lit, l’académicien n’est point le précepteur 
de ceux qui l’écoutent, l’avocat n’a pas réellement un procès, l’orateur sacré n’est qu’un 
homme, le comédien est la personne même en telle ou telle situation; tout ce qu’il dit doit 
paroître l’ouvrage subit de son âme. C’est en suivant l’ordre que je viens de prescrire dans 
l’étude du Théâtre, que l’on parvient à se rendre capable de tout exprimer en quelque 
situation que ce puisse être»: ivi, p. 101. 
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Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi per 
ben distinguere questi limiti; solo la vostra intelligenza, Signora, può fare il 
resto.484 

 
Emanuele De Luca 

                                                 
484 «Tout l’art du Théâtre se réduit à un très-petit nombre de principes. Il faut toujours imiter 
la nature. L’affectation est le plus grand de tous les défauts, quoique ce soit le plus commun. 
Le goût seul peut nous contenir dans les étroites limites de la vérité.   
Tout ce que j’ai écrit jusqu’à présent ne tend qu’à vous donner les moyens de bien distinguer 
ces limites; votre intelligence, Madame, peut seule faire le reste»: ivi, pp. 101-102. 
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NOTA ALLA TRADUZIONE 
 
Il testo adottato per la presente traduzione è quello della prima edizione de 
L’Art du Théâtre à Madame ***, uscita a Parigi per C. F. Simon & Giffart nel 
1750.  
Come è noto, la prima traduzione del trattato apparve in tedesco nello 
stesso anno ad opera di Gotthold Eprhaim Lessing con il titolo di Die 
Schauspielkunst An die Madame *** durch den Herrn Franziskus Riccoboni den 
Jüngern. Aus dem Französischen übersetzt nel quarto numero del «Beiträge 
zur Historie und Aufnahme des Theaters», pp. 481-544. Pur non 
condividendo in toto le tesi di François, Lessing promuoveva un testo che si 
sarebbe posto come base per il moderno insegnamento sull’arte attoriale e 
come fondamento per la svolta estetica nella recitazione in Germania. 
Ancora in Germania apparve una traduzione anonima del trattato nel 1770, 
Die Schauspielkunst des Herrn Riccoboni, Düsseldorf, Steur-Canzley-
Verwandten.  
Il trattato conobbe poi una prima traduzione in italiano nel 1762 a Venezia 
per Bartolomeo Occhi: L’arte del teatro alla signora N. N. Dissertazione di 
Francesco Riccoboni, tradotta in italiano, mentre nel 1783 apparve in Spagna la 
traduzione di Joseph de Resma: El arte del teatro, en que se manifestian los 
verdaderos principios de la declamacion teatral, y la diferencia que hay de esta á la 
del púlpito y tribunales, etc. Traducido del Frances por D. Joseph de Resma, 
Madrid, D. Joachin Ibarra, 1783.  
Più recentemente è apparsa una traduzione assai libera e assai parziale ad 
opera di Michele Bertolini in Paradossi Settecenteschi: La figura dell’attore nel 
secolo dei lumi, a cura di Matteo Accornero, Katia Angioletti, Michele 
Bertolini, Camilla Guaita, Eva Oggioni, Milano, LED, 2010, traduzione fatta 
sulla ristampa anastatica dell’Art du Théâtre per Slatkine, apparsa a Genève 
nel 1971.  
Non si registra a tutt’oggi alcuna edizione critica del trattato. 
Per quanto riguarda il presente lavoro, ho proceduto ad una traduzione il 
più possibile fedele al testo francese anche per quanto riguarda la 
fraseologia di per sé non sempre armoniosa nello stesso francese di 
François Riccoboni. La forma impersonale alla terza persona è privilegiata 
sull’uso del plurale collettivo sia perché François distingue tra le due 
forme, sia perché l’uso della forma impersonale rimarca maggiormente, a 
mio avviso, il carattere precettistico-manualistico del trattato, il suo essere 
cioè, secondo la volontà dell’autore, un insieme di piccole regole e principi. 
Fornisco di seguito indicazioni e scelte generali relative alle norme di 
editing e al lavoro di traduzione, lasciando a singole occasioni, in nota al 
testo, approfondimenti su singoli aspetti linguistici e/o semantici: 
 
1) L’uso delle maiuscole in iniziale di parola è stato regolarizzato. 
2) La punteggiatura è stata generalmente adattata all’italiano moderno. 
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3) Le uniche due note di François Riccoboni presenti nel trattato, sono rese 
nella presente traduzione con l’apice a nel capitolo sul Gesto e b nel capitolo 
sull’Espressione. Le note del curatore sono invece sempre indicate in numeri 
arabi progressivi. 
3) ACTEUR/COMÉDIEN. Traduco indistintamente con attore, conscio delle 
differenze, maggiormente sensibili in francese, tra acteur come colui che 
recita agendo, e comédien che ha in sé il senso della professione attoriale. 
4) BAS COMIQUE. Traduco con la formula basso comico perché in uso 
nell’italiano settecentesco su calco francese, intendendo il comico non 
regolare, farsesco o, come reso nella traduzione italiana del trattato per 
Bartolomeo Occhi (1762): «volgare». 
5) CONTENANCE. Il termine francese contenance, il quale ha in sé sia il 
senso del modo di tenersi e di presentarsi (portamento), che quello di 
contegno, con valore sociale, in relazione a sé stessi e nel rapporto con gli 
altri, corrispondente in qualche modo anche al termine creanza che Luigi 
Riccoboni impiega in Dell’Arte rappresentativa, Capitolo Sesto, v. 29. 
Traduco con portamento e contegno, accogliendo la lezione già presente 
nella traduzione per Bartolomeo Occhi (1762), p. 9. 
6) DIRE. Il verbo vale nella maggior parte dei casi come recitare, anche se 
talvolta si è preferito tradurre con interpretare quando nel testo si fa 
chiaramente riferimento all’esprimere. 
7) ESPRIT. Non è stato tradotto per non perdere la poliedricità e 
complessità semantica del termine. 
8) FEU. Preferisco non tradurre il termine francese feu poiché perderebbe la 
sua ambivalenza tra vivacità e trasporto emotivo. 
9) JEU. In generale il termine vale per recitazione, ma nella formula Jes Muet 
e Jeu de Théâtre si è preferito tradurre con il termine azione, trattandosi nel 
primo caso della capacità mimico-gestuale-pantomimica dell’attore mentre 
parla e dei momenti pantomimici relativi alla re-azione che l’attore deve 
avere nei confronti di un’azione fatta da un altro. Per quanto riguarda 
invece Jeu de Théâtre si preferisce tradurre con azione pantomimica, 
corrispondente ad una vera e propria azione in cui gli attori non parlano, 
ma recitano con il solo gesto, in forma appunto pantomimica. La formula 
jeu de théâtre è del resto particolarmente ambigua all’epoca. Pierre Rémond 
de Sainte-Albine la utilizza al plurale per indicare quello che François 
definisce come l’azione muta (Jeu Muet), mentre Luigi Riccoboni la impiega 
nell’Histoire du Théâtre Italien (1728, p. 64) per spiegare il significato della 
                                                 
a «L’ordine che seguirò è precisamente quello con cui un attore deve fare lo studio della sua 
arte». 
b «So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio padre, 
come si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che devo alla sua 
decisione, riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, è sufficiente a persuadermi 
che ho torto; ma ho creduto che la mia riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al 
lettore». 
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parola lazzo, sottolineando che si tratta di un «certain jeu de théâtre», ove la 
componente pantomimica è prevalente, ma non preclude affatto l’uso della 
parola. François sembra riferirsi a dei casi particolari in cui gli attori 
devono tacersi e rappresentare senza la parola. In questo caso egli 
esemplifica chiaramente un’azione pantomimica incastonata in un’azione 
teatrale più generale. Da qui si spinge fino ad abbordare la pantomima in 
quanto genere. Tanto l’azione pantomimica all’interno di un’azione più 
generale che la pantomima in quanto genere autonomo seguono del resto, 
come ho accennato nel saggio introduttivo, il recupero della pantomima 
attuato nel corso della prima metà del Settecento tanto in termini storici 
(vedi Luigi Riccoboni) che teorico-estetici (vedi Du Bos), che pratici (vedi le 
pantomime alle Foire e i balletti-pantomima di François). La scelta della 
formula Azione Pantomimica segue infine il Dictionnaire de l’Académie 
Française (Paris, veuve de Bernard Brunet, 1762, II, p. 962): «On appelle Jeu 
de théâtre, Certaines actions des acteurs, qui consistent le plus souvent en 
gestes & en mines». 
10) JOUER. Si è tradotto nella maggior parte dei casi con recitare, ma 
talvolta anche con rappresentare sulla base anche di quanto definito nel 
Dictionnaire de l’Académie Française, cit., II, p. 968: «JOUER signifie aussi 
Représenter; & il se dit, soit de la pièce de théâtre qu’on joue, soit du 
personnage qu’on y joue. Jouer une Comédie, une Tragédie, une farce, un 
personnage. On a joué Andromaque. Un tel a joué le rôle d'Oreste, a joué Oreste. 
Ce Comédien joue fort bien. Cette Actrice ne joue plus». Talvolta ancora si è 
preferito il termine interpretare quando si tratta di esprimere delle passioni 
o, ad esempio, «i furori di Oreste» (cfr. oltre). Infine si è preferito in alcune 
occasioni agire in consonanza con l’uso del termine jeu, poco sopra 
commentato. 
11) MOUVEMENT. Il termine ha sia il significato di movimento in quanto 
spostamento (meccanico) nello spazio che, indistintamente, di moto interiore 
e quindi passione. Tale polisemia deriva dalla convinzione settecentesca 
secondo cui la passione è strettamente connessa in termini di causa ed 
effetto al movimento del sangue e degli spiriti animali. In qualche modo lo 
stesso François ne fa riferimento nel capitolo sull’Espressione: «ma questa 
agitazione proviene dagli sforzi che si è obbligati a fare per dipingere una 
passione che non si prova, ciò che imprime al sangue un movimento 
straordinario dal quale lo stesso attore può essere ingannato se non ha 
esaminato con attenzione la reale causa da cui ciò deriva».486 Traduco con 
movimento i casi in cui si tratta di indicare spostamenti nello spazio, mentre 
quando si riferisce ai sentimenti e alle passioni, traduco generalmente con 

                                                 
486 «Mais cette agitation vient des efforts qu’on est obligé de faire pour peindre une passion 
que l’on ne ressent pas, ce qui donne au sang un mouvement extraordinaire auquel le 
comédien peut être lui-même trompé, s’il n’a pas examiné avec attention la véritable cause 
d’où cela provient»: F. A. V. Riccoboni, L’Art du Théâtre, cit., p. 41. 
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moti dell’animo (o semplicemente moti), talvolta passioni. Impiego il 
termine emozione negli unici due casi in cui nel testo francese si trova il 
corrispettivo émotion (nel capitolo sull’Espressione487 e in quello su La 
Camera),488 poiché questo termine si attesta abbastanza tardivamente 
rispetto al classico passion. 
12) PLAISANT. Ho scelto di non tradurre il termine plaisant e derivati (es. 
plaisanterie) per non perdere il ventaglio semantico presente nel francese 
relativo tanto all’azione quanto all’effetto del riso, ma anche alla 
piacevolezza e allo stesso tempo al divertimento, allo scherzo, alla battuta 
scherzosa o semplicemente al piacere. 
13) TENDRESSE. Traduco con tenerezza sapendo che il senso è molto vicino 
a quello di compassione, muovere a compassione, commuovere e 
commuoversi. Attendrir, di conseguenza, ha talvolta il senso di intenerire, 
talaltra di commuovere o muovere a compassione. 
 

                                                 
487 «Non dico che interpretando i pezzi di grande passione l’attore non senta un’emozione 
vivissima ed è persino la cosa più faticosa a teatro» («Je ne dis pas qu’en jouant les morceaux 
de grande passion l’acteur ne ressente une émotion très-vive, c’est même ce qu’il y a de plus 
fatiguant au théâtre»): ibidem. 
488 «L’emozione non vi deve avere quasi nessuna parte, anche nei punti più vivi» (L’émotion 
n’y doit presque point avoir de part, même dans les endroits les plus vifs»): ivi, p. 97. 
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L’ARTE DEL TEATRO 
 

 
Proemio 
Avevo composto questa piccola opera diversi anni fa; alcuni amici che la 
conoscevano volevano obbligarmi a pubblicarla; ma una delicatezza assai 
ben fondata mi ha trattenuto fino ad ora. Quando ci si dà per precettori in 
un’arte che si esercita, sembra sempre alle menti maligne489 che si cerchi di 
porsi come modello. Non ho voluto che mi si sospettasse di un’idea che 
non ho mai avuto. Ora che la debolezza della mia salute mi obbliga ad 
abbandonare il teatro, credo di non dover serbare più alcuna prudenza da 
questo punto di vista, e non mi si sospetterà di voler cercare per l’avvenire 
una reputazione da cui non sarei più nella condizione di trarre alcun 
vantaggio. 
 
 

SOMMARIO 
 

IL GESTO 
LA VOCE 
LA DECLAMAZIONE 
L’INTELLIGENZA 
L’ESPRESSIONE 
IL SENTIMENTO 
LA TENEREZZA 
LA FORZA 
IL FURORE 
L’ENTUSIASMO 
LA NOBITÀ 
LA MAESTÀ 
LA COMMEDIA 
GLI INNAMORATI 
I CARATTERI 
IL BASSO COMICO 
LE DONNE 
IL PLAISANT 
L’AZIONE MUTA 
L’INSIEME 
L’AZIONE PANTOMIMICA 
IL TEMPO 
IL FEU 

                                                 
489 Traduco con «menti maligne» la formula «esprits malins» impiegata da François, 
intendendo le persone malevoli, maliziose e malpensanti. 
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LA SCELTA 
LA PRATICA 
LA CAMERA 
L’ACCADEMIA 
IL FORO 
IL PULPITO 
IL TEATRO 
 

 
L’Arte del teatro 
Signora, 
il gusto che avete per la commedia490 è divenuto in voi una passione poiché, 
non potendovi limitare al piacere di vederla rappresentare sui teatri 
pubblici, la vostra più grande soddisfazione è di rappresentarla voi stessa. 
La moda sembra autorizzare la vostra inclinazione. Parigi è piena di teatri 
privati e tutti vogliono essere attori. Siccome è necessario assolvere nel 
miglior modo possibile tutto ciò che si intraprende, avete creduto che vi 
servissero dei consigli per riuscire in un arte che trovavate difficile e mi 
avete fatto l’onore di indirizzarvi a me per avere una guida nei vostri 
passatempi teatrali. Ma non è sufficiente, Signora, ragionare su alcune parti 
che si è scelto di rappresentare e di imparare a recitarle meccanicamente 
piuttosto che con cognizione. Bisogna mettersi nello stato di recitare per 
mezzo della riflessione e conoscere i veri principi dell’arte. E come 
apprenderli se nessuno si è dato la pena di scriverli; se gli attori stessi sono 
obbligati a passare la vita a sviluppare da sé, a forza di pratica, delle regole 
che avrebbero dovuto conoscere prima di cominciare, e che si arriva a 
conoscere solo quando non si è più in grado di farne uso? Mio padre ha 
composto un piccolo trattato che si intitola Pensieri sulla Declamazione;491 
quest’opera è piena delle riflessioni più fini e più delicate; ma quanti lettori 
si sono sbagliati nel credere di averla perfettamente compresa! È quasi 
impossibile concepire bene i colpi da maestro che rendono un attore 
eccellente e superiore nella sua arte, senza essere dapprima ben istruito nei 
mezzi attraverso i quali si può giungere alla mediocrità; e leggere i pensieri 
sulla declamazione492 prima d’aver appreso l’arte di declamare, 
corrisponde a voler dipingere senza aver studiato il disegno. Io non cerco 
affatto qui di aggiungere nulla a quell’opera che rispetto tanto quanto colui 
che l’ha scritta. Vi dettaglierò soltanto, Signora, i piccoli principi che 
                                                 
490 Il termine commedia va qui inteso in senso lato indicante cioè ogni tipo di genere e pièce 
teatrale e quindi anche la tragedia, la tragicommedia o ad esempio la pastorale. Si noti anche 
che il termine Comédie con iniziale maiuscola è impiegato all’epoca per indicare il teatro in 
quanto istituzione e in quanto edificio stesso della Comédie-Française o della Comédie-
Italienne.  
491 Luigi Riccoboni, Pensées sur la Déclamation, cit. 
492 Da intendere nel suo senso più generale di recitazione. 
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bisogna apprendere per primi, e che vi serviranno da avviamento allo 
studio di un trattato nel quale troverete, appresso, il vero sublime del 
teatro. 
 
Il Gesto 
Comincerò col parlarvi del gesto, e ciò vi sembrerà forse strano. Ma se 
considerate che nell’apparire sul teatro ci si presenta prima di parlare493, 
converrete che il portamento e il contegno sono la prima cosa in cui bisogna 
formarsia. Questa parte è d’altronde quella che sembra impacciare 
maggiormente quelli che non ne sono avvezzi. Ed in effetti lo è; non si 
potrebbe giungere a recitare la propria parte come ce la siamo proposta, 
senza aver dapprima superato tutte le difficoltà del corpo e della figura. Si 
è soliti dire che non vi sono regole per il gesto, ed io credo che ci si sbagli. 
Intendo per gesto, non soltanto il movimento delle braccia, ma anche quello 
di tutte le parti del corpo; poiché è dalla loro armonia che dipende tutta la 
grazia dell’attore. 
Per avere un bel portamento e un buon contegno bisogna tenersi diritti, ma 
non troppo. Tutto ciò che si avvicina all’eccesso diventa affettazione, 
appare sgradevole agli occhi, e tiene costretti494; d’altra parte, tenendosi 
troppo diritti ci si priva del più grande vantaggio necessario nei momenti 
rimarchevoli del genere tragico e dell’alto comico495. Quando si è costretti a 
mostrarsi superiori agli altri attori con i quali si è in scena e a prendere 
un’aria impositiva, è in quel momento che bisogna raddrizzarsi e apparire 
più grandi d’ogni altro per il proprio portamento. Ma se lungo tutta la 
parte ci siamo tenuti diritti al massimo, abbiamo perduto la facoltà di 
spingerci oltre in quei momenti in cui il portamento deve elevarsi. Bisogna 
anche pensare che il corpo troppo teso all’indietro e la testa troppo tirata in 
su costringono le spalle e rendono difficile il movimento delle braccia. 

                                                 
493 Anche Pier Maria Cecchini nel suo Trattato sopra l’arte comica, Lione, Iacomo Roussin, 
1601, pp. 14-15: «Cominceremo adunque dal gesto, come quello che comincia a notificare 
quel tanto che la lingua ha immediate da pronunziare [...] così il gesto puro affetto 
dell’animo, dee precedere alla lingua nella espressione di esso». Tuttavia in questo 
passaggio, per Cecchini si tratta già di esprimere con il gesto l’affetto dell’animo, cioè il 
prodotto di una passione da esprimere, mentre per François si tratta ancora di riferimenti 
all’aspetto, alla postura, al corpo dell’attore sulla scena. Ad ogni modo, anche nel Settecento 
già Charles Gildon anteponeva un’attenzione al gesto rispetto alla voce, così come Franz 
Lang, su cui si veda il saggio introduttivo. 
a L’ordine che seguirò è precisamente quello con cui un attore deve fare lo studio della sua 
arte. 
494 «Donner de la contrainte» ha sia il senso di costringere che di conferire rigidità al corpo, 
cioè poca libertà e agilità. 
495 Mantengo la dicitura «alto comico» poiché utilizzata in italiano all’epoca, con calco dal 
francese, intendendo il comico nobile o il comico regolare (e quindi commedia nobile o 
commedia regolare), contrapposto al bas comique o comico farsesco (e quindi farsa). 
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Talvolta si è costretti a curvarsi per mostrare rispetto o animo intenerito. In 
queste occasioni molti attori peccano nel modo di atteggiare il corpo in 
quanto a portamento e contegno. Hanno costume di piegarsi all’altezza 
della cintura, tenendo lo stomaco ed il petto estremamente rigidi. Siccome 
in questa situazione, se i due piedi sono vicini l’uno all’altro, il corpo si 
trova in disequilibrio, essi stendono quello che è dietro e flettono un poco il 
ginocchio che è davanti, alzano il braccio molto in alto, stendono l’altro 
lungo l’anca, e recitano pezzi interi nella posa di quell’antica statua che 
rappresenta un gladiatore in combattimento.496 Poiché questa posizione 
forzata è diventata molto di moda, a forza di vederla, ce ne siamo assuefatti 
a tal punto che non ne percepiamo più il ridicolo. Bisogna curvarsi dal 
petto senza temere di ingrossare le spalle, le quali, in questa circostanza, 
non possono mai fare una cattiva figura. Mi si dirà che la rigidità delle 
corazze alla Romana497 e i corsetti con le stecche d’osso di balena delle 
donne si oppongono alla regola che do. Converrò che tutti questi capi e 
costumi sono scomodi; ma quando si è impacciati dall’abito, è meglio 
chinare solo la testa, che è quella che si osserva sempre più delle altre parti, 
e inclinare appena il resto del corpo; in questa posizione si è allo stesso 
tempo gradevoli alla vista e adeguati e convenienti alla situazione. Almeno 

                                                 
496 Stante la descrizione di François sembra trattarsi proprio del Gladiatore Borghese, opera 
dello scultore greco Agasia, una delle più celebri sculture rinvenute nel 1611 ad Anzio, nello 
stesso sito dell’Apollo di Belvedere, vicino a quello che fu il luogo di nascita di Nerone. Il 
nome di Gladiatore Borghese gli proviene dal fatto che fu a lungo proprietà della famiglia 
Borghese di Roma, poi la statua venne acquisita da Napoleone ed oggi è conservata al 
Louvre. In realtà non si tratta di un gladiatore, poiché questa figura era sconosciuta ai greci, 
ma di un guerriero, come sostiene già Joachim Winckelmann nella sua opera Geschichte der 
Kunst des Altertums (Storia delle arti del disegno presso gli antichi, cfr. ed. Milano, Nell’Imperial 
Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1779, II, p. 284 e pp. 287-288). Ad ogni modo, la 
torsione del corpo della statua all’altezza della cintura, il ventre e il petto estremamente 
rigidi, la divaricazione delle gambe con flessione sul ginocchio anteriore, un braccio disteso 
lungo l’anca e l’altro teso molto in alto, è perfettamente adattabile all’immagine che François 
dà della posa degli attori francesi. Se non è ancora possibile conoscere il modello sotto gli 
occhi di François, va tenuto in conto che la statua divenne nel Settecento un modello 
iconografico, oggetto di studio e bellezza come dimostra ad esempio la sua presenza nella 
Raccolta di statue antiche e moderne, apparsa a Roma nel 1704, a cura di Domenico de Rossi 
con commenti e spiegazioni alle illustrazioni ad opera di Paolo Alessandro Maffei, volume 
che si configura come uno dei primi testi d’arte del Diciottesimo secolo. Ma come dimostra 
ancora, oltre alle riflessioni fondative del neoclassicismo di Winckelmann, un disegno di 
Antonio Canova del 1794 ispirato proprio al modello Agasiano: un nudo virile in matita e 
carta avorio, al Museo Civico di Bassano (Disegno D1.612), forse calcato a sua volta sulle 
tavole di un importante testo anatomico per artisti posseduto da Canova ed edito nel 1691 
dallo stesso stampatore Domenico de Rossi dove compaiono appunto 6 tavole del Gladiatore 
Borghese (cfr. Filippo Morgantini, I Pugilatori di Antonio Canova e lo sviluppo del soggetto di 
«forte carattere», in «Quaderni “del Bobbio”», 1, 2009, pp. 41-76: 50).  
497 I vestiti degli attori francesi nel genere tragico corrispondevano ad un’interpretazione 
teatrale dell’abito dell’antico guerriero romano, costituito da un corpetto in forma di corazza 
e un breve gonnellino, il tonnelet su cui cfr. la nota successiva. 
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nel genere della commedia gli uomini non potranno mai trovare una scusa 
nelle pene e nelle costrizioni dell’abbigliamento. 
Si deve camminare con passo sicuro, ma uguale, moderato e senza 
scossoni. Alcuni attori tragici, credendo di darsi un’aria superiore, 
avanzano appoggiando il piede in modo così forte che tutto il corpo ne 
riceve una vibrazione e ad ogni passo si vede danzare il loro gonnellino498. 
Ben lungi dal fatto che questa andatura straordinaria possa aggiungere 
nulla alla nobiltà, essa fa torto all’illusione e scopre l’attore lambiccato, 
laddove non si dovrebbe scorgere che la libertà dell’eroe. Si è infine sovente 
impacciati a causa delle due braccia. Il cappello ne impiega di solito uno. 
Ma se l’attore è costretto a coprirsi il capo, lo vedete il più delle volte 
confuso e senza saper più come stare. Nell’abito alla francese, una mano 
nella tasca e l’altra sul petto sono ancora una risorsa; per gli attori tragici, 
essi non possono far altro che portare una mano dietro la schiena e qualche 
volta tutte e due per trarsi fuori d’impaccio. 
Se si facesse attenzione al modo in cui un uomo è costruito, si vedrebbe che 
non è mai più comodamente posizionato, e con più certezza ben disegnato, 
che quando, poggiandosi in egual misura su entrambi i piedi, poco distanti 
l’uno dall’altro, egli lascia cadere le braccia e le mani dove il loro peso le 
porta naturalmente; è ciò che si chiama, in termini di danza, essere alla 
seconda posizione, le mani sulle tasche. È la situazione più naturale e più 
semplice; e con tutto ciò si ha sempre una pena infinita a far assumere tale 
posizione a qualcuno che impara a danzare. Sembra che la natura si 
opponga perpetuamente a sé stessa. Per il tramite del ragionamento, visto 
che è raramente giusto, egli cerca di evitare senza sosta le bellezze semplici, 
e lo vediamo in tutte le arti in cui la ricercatezza più straordinaria è oggi un 
po’ troppo di moda. 
Quando si parla, occorre che le braccia agiscano. Ecco il punto che 
aspettavate, Signora, e forse trovate che vi sia arrivato assai tardi. Non 
credo tuttavia d’aver detto fin qui molte cose inutili; inoltre, mi consacrerò 
a spiegare le parti più meccaniche con dettagli scrupolosi, perché le cattive 
abitudini una volta contratte non si possono più correggere. 
Si perviene alla grazia delle braccia solo attraverso molto studio e per 
quanto possano essere buone le nostre disposizioni naturali, il punto di 
perfezione dipende dall’arte. Perché il movimento del braccio sia dolce ecco 
la regola che si deve osservare. Quando se ne vuole alzare uno, bisogna che 
la parte superiore, cioè quella compresa tra la spalla e il gomito, si distacchi 
per prima dal corpo e che conduca con sé le altre due, che devono prendere 
forza per muoversi solo successivamente, e senza troppa precipitazione. La 

                                                 
498 «Leur tonnelet»: corrisponde alla parte bassa del vestito alla Romana, rivisitato dagli 
attori tragici francesi e che in particolare a partire dalla prima metà del Settecento, con 
l’introduzione dei paniers (guardinfante), diviene una sorta di gonnella tendente a gonfiarsi 
e irrigidirsi in forma semisferica 
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mano deve dunque agire solo per ultima. Essa deve essere volta verso il 
basso fino a che l’avambraccio non l’abbia portata all’altezza del gomito; 
allora si gira verso l’alto, mentre il braccio continua il suo movimento per 
sollevarsi fino al punto dove deve arrestarsi. Se tutto ciò si fa senza sforzo, 
l’azione è assolutamente piacevole. Per ridiscendere, la mano deve cadere 
per prima, e le altre parti del braccio la devono seguire nell’ordine. Si deve 
inoltre fare attenzione a non tenere mai le braccia troppo rigide e a fare 
sempre percepire la piega del gomito e del polso. Le dita non devono essere 
completamente stese, bisogna arrotondarle con dolcezza e osservare tra di 
esse la gradazione naturale che è facile notare in una mano mediamente 
piegata. Bisogna evitare, per quanto possibile, di avere il pugno 
completamente chiuso e soprattutto di presentarlo direttamente all’attore al 
quale si parla, anche negli istanti del più grande furore. Questo gesto, di 
per sé stesso ignobile, davanti ad una donna è incivile e di fronte ad un 
uomo diventa un insulto. Non bisogna gesticolare con velocità; al contrario, 
più il gesto è lento e morbido, più è gradevole. Se ci si discosta da queste 
regole, e si fanno per esempio agire la mano e l’avambraccio per primi, il 
gesto è sgraziato; se il braccio si stende troppo velocemente e con troppa 
forza, il gesto è rigido; ma quando si gesticola dalla metà del braccio e 
quando i gomiti restano attaccati al corpo, è il colmo della cattiva grazia. 
Tuttavia bisogna evitare che entrambe le braccia siano egualmente stese e 
di portarle entrambe alla stessa altezza, poiché questo gesto in forma di 
croce con cui i cantanti accompagnano di solito la cadenza alla fine di 
un’aria, non è un modello da seguire. È una regola abbastanza nota che di 
norma la mano non deve sollevarsi al di sopra dell’occhio. Ma quando una 
violenta passione lo trasporta, l’attore può dimenticare tutte le regole; può 
muoversi bruscamente e con rapidità499 e portare le braccia fino al di sopra 
della testa. Tuttavia se l’attore ha preso l’abitudine d’esser dolce e 
aggraziato, i suoi movimenti più vigorosi risentiranno sempre dei buoni 
principi. Oltre a ciò, guardatevi bene, Signora, dal recitare davanti ad uno 
specchio per studiare i vostri gesti; questo metodo è il padre 
dell’affettazione: bisogna sentire i propri movimenti e giudicarli senza 
vederli500. 

                                                 
499 Nel termine «promptitude» impiegato da François vi è anche il senso di brusco e di 
collera improvvisa e passeggera. 
500 La stessa posizione in merito allo specchio è espressa da Luigi Riccoboni in Dell’Arte 
rappresentativa, cit., pp. 14-15, Capitolo Secondo: «Già so che per calzar coturno, o socco / 
Hai per lung’uso ricorso a lo specchio / Per dare al gesto l’ultimo ritocco. / Sia giovine che 
immiti, o siasi vecchio, / Guerrier feroce, o timido poltrone, / Lui col sol consulti, e altrui 
non porgi orecchio, /Consulta un poco ancora la ragione: / Chi ti consiglia quando in casa o 
in strada / Parli con varie sorti di persone? / Un ti affretta, e ti tiene un altro a bada; / Or 
come fai con questi? Mi rispondi; / Non guardo ove la mano, o il pié si vada. / O natura 
maestra! Tu che infondi / Quel vero che si cerca, e s’ha in se stesso, / Di cui si avari siamo, e 
si fecondi». 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 175

 
La Voce 
Il modo di far uscire la voce con un suono pieno, carezzevole501 e naturale, 
è uno degli studi più necessari per il teatro. Dobbiamo dapprima sentire, 
parlando ad alta voce, quali sono i toni della nostra voce che posso essere 
aspri o striduli e fiacchi, e notare se ve ne siano altri che diventano sordi e 
si smorzano in bocca quando cerchiamo di proferirli. Si può, a forza di 
esercizio, addolcire i primi, dare corpo agli altri, rendere insomma 
all’incirca uguali tutti i suoni che siamo in grado di percorrere. Un lavoro 
ostinato perviene a dare alla zona laringofaringea della gola (gosier)502 
molta più flessibilità di quanto sembra averne naturalmente. 
Per evitare i suoni fiacchi o striduli, è necessario che il petto agisca sempre 
con la medesima fermezza e che il gosier non si restringa troppo durante il 
passaggio dei suoni. Bisogna con risparmio misurare accuratamente il fiato 
e fornirne solo quanto ne esige la voce. Quando il fiato esce in troppa 
abbondanza, esso offusca il suono perché impaccia il gosier, ed è allora che 
esso produce ciò cha si chiama una voce sepolcrale. Non bisogna mai 
esasperare il petto per dare forza all’espressione; poiché in luogo di 
aumentarne il vigore, lo si diminuisce e ci si mette nella necessità di 
adoperare quelle violente inspirazioni che si odono dal fondo del teatro e 
che fanno soffrire lo spettatore. 
Ognuno deve servirsi della voce che la natura gli ha dato e non cercare mai 
di sostituirle un suono che non è il suo proprio. Vi spiegherò, Signora, 
attraverso un esempio ciò che intendo per voce contraffatta, e ve ne farò 
conoscere la meccanica. Alcuni vogliono produrre una voce grossa, ecco 
come procedono. Dopo aver raccolto in petto tutto il fiato che può 
contenere, hanno cura, facendo uscire i suoni con forza, di dilatare 
estremamente il gosier, di sollevare il palato e di tirare indietro la lingua più 
del normale. Allora la bocca formando un vuoto, e le labbra non potendosi 
aprire perfettamente, ciò produce una specie di megafono che ingrossa e 
accresce il suono della parola. Quantunque questo suono vocale abbia di 
primo acchito qualcosa di seducente, esso è preso in prestito503 e di 
conseguenza cattivo. Molti cantanti hanno fatto ricorso a questo artificio ed 

                                                 
501 «Flatteur», da intendere anche come piacevole, accattivante e lusinghiero.  
502 Traduco in questo modo il termine gosier poiché esso non corrisponde genericamente alla 
gola, come viene normalmente tradotto, ma più specificatamente all’apparato fonatorio 
interno, alla parte cioè muscolo membranosa della gola che serve da un lato a far passare il 
cibo verso lo stomaco e dall’altro a far passare l’aria, attivando gli altri organi fonatori. 
Lascio di seguito il termine francese gosier in luogo di impiegare il sostantivo laringofaringe, 
che pure corrisponderebbe bene alla traduzione, ma suonerebbe forse eccessivamente 
moderno. 
503 Il termine «emprunté» impiegato da François ha qui il valore di preso altrove, slitta 
quindi nel senso di artefatto e non naturale, cioè non proprio alla normale produzione 
vocale del soggetto parlante. 
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io ho sentito dei musicisti, che ne conoscevano il difetto, chiamare questi 
suoni con l’espressione di suoni a volta, sembrerebbe a causa della volta 
che forma il palato in quel momento. 
Si fa ancora peggio sforzandosi di imitare la voce propria ad un altro attore. 
L’imitazione di quelli che ci hanno preceduti è funesta. Innanzitutto è un 
merito piccolissimo recitare come un altro, e niente può esser più degno di 
lodi che il mostrarsi originali. Ma il male peggiore è che del nostro modello 
non possiamo imitare altro che i difetti. Ho visto due impostazioni vocali 
succedersi a Parigi e tutti e due avevano trovato la loro fonte 
nell’imitazione. 
La famosa Champmêlé,504 così brillante al tempo di Racine, aveva una voce 
sonora e squillante verso l’alto. Poiché i toni alti le erano congeniali, lei li 
impiegava con successo. Le sue imitatrici, che ho visto recitare durante la 
mia giovinezza, non conoscendo forse altra bellezza nella sua recitazione 
che i suoni brillanti che ferivano loro le orecchie, volevano tutte cantare con 
toni egualmente alti, la qual cosa produceva dei gridii striduli spaventosi in 
quelle attrici la cui voce non era fatta per quel modo di declamare. La 
Lecouvreur505 ha fatto nascere una maniera del tutto differente. La natura 
aveva donato a questa mirabile attrice una voce sorda e di piccolissima 
estensione. Poiché le sue capacità superiori cancellavano in lei un così gran 
difetto, essa era capace di intenerire in sommo grado. Quelle che cercavano 
di imitarla, immaginandosi che l’aspetto toccante della Lecouvreur venisse 
dalla sua voce sorda, la copiavano in questo difetto. Affettavano di 
prendere il tono più basso che potevano e di guastare il suono naturale 
della loro voce. In questo modo si sentivano delle donne parlare con una 
voce da uomo e, poiché questa voce non era sostenuta da un petto 
sufficientemente forte, essa diveniva triste e lugubre in luogo di essere 
carezzevole e toccante. 
Tutte queste voci d’imitazione sono assolutamente difettose. Si è 
ugualmente sgradevoli percorrendo troppo di sovente i suoni che si 

                                                 
504 Marie Desmares Champmêslé (1642-1698), celebre attrice tragica francese, di cui lo stesso 
Racine cadde invaghito. Fu in particolare la prima attrice della sua Phèdre, parte a cui è 
fortemente associata. 
505 Adrienne Lecouvreur (1692-1730) fu giudicata grandissima nella tragedia non solo nelle 
novità di Voltaire, Antoine Houdard de La Motte o Crébillon, ma anche per le riprese di 
Racine e Corneille. Dall’aspetto non imponente e dalla salute precaria, essa non aveva una 
grande estensione vocalica e tuttavia sapeva variare i toni e le inflessioni della voce 
all’infinito secondo la testimonianza del «Mercure de France», mars 1730, p. 577. Il suo 
declamare senza enfasi, l’allontanava dalla scuola declamatoria in voga presso gli attori 
francesi e avviava la recitazione verso una modulazione più semplice e naturale insieme con 
le prove di Michel Baron che François citerà di seguito. Della Lecouvreur si ricorderà anche 
Luigi Riccoboni (Dell’Arte rappresentativa, cit., cap. V e nelle Pensées dur la Déclamation, cit., p. 
37-38) come dell’attrice che seppe portare la recitazione francese verso un’articolazione più 
naturale, mentre il «Mercure de France», mars 1730, p. 577, scriverà che le si dette il merito 
di aver introdotto una recitazione semplice, nobile e naturale, bandendone il canto. 
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trovano ad un’estremità o all’altra della voce; è il registro medio che si deve 
impiegare ordinariamente, perché ne è la parte più bella e più sonora. 
Possiamo uscirne qualche volta, ma ciò deve essere fatto con moderazione e 
nelle occasioni in cui diviene assolutamente necessario. Soprattutto, 
nessuna voce presa in prestito, poiché essa non potrebbe avere molta 
estensione e di conseguenza è priva della varietà di suoni che derivano solo 
dall’intervallo che può trovarsi tra di loro. 
Dopo aver parlato delle parti meccaniche dell’arte teatrale, e che non sono, 
per così dire, che gli strumenti di cui l’attore è obbligato a servirsi per la 
rappresentazione, bisogna passare a quelle che formano la recitazione506 e 
che dipendono esclusivamente dall’intendimento. 
 
La Declamazione 
Gli antichi non prendevano che in mala parte la parola declamazione e la 
sua etimologia fa vedere che essi chiamavano declamatori solo quelli che 
parlavano gridando. Bisogna fare attenzione a non sbagliarsi sul vero senso 
di questo termine. Non è affatto la forza della voce che produce il grido,507 è 
il modo di portare il suono e soprattutto la frequente ricaduta negli 
intervalli della stessa specie; è ciò che spiegherò poco per volta nel seguito. 
Gli attori e gli oratori presso i Romani parlavano con molta forza; essi erano 
costretti ad alzare continuamente la voce per essere sentiti da una folla 
immensa di uditori. Gli oratori sacri sono costretti a fare lo stesso quando 
sono in un luogo vasto; gli attori in Italia parlano molto più forte che in 
Francia perché i loro teatri sono più grandi: ciononostante tutto ciò si fa 
senza declamare. Sono la veemenza e la monotonia unite insieme che 
formano la declamazione. Cominciare basso, pronunciare con una lentezza 
affettata, trascinare i suoni in lunghezza senza variarli, elevarne 
improvvisamente uno alla mezza pausa di senso e ritornare prontamente al 
tono da dove si è partiti; nei momenti di passione, esprimersi con una forza 
sovrabbondante senza mai abbandonare la stessa specie di modulazione, 
ecco some si declama. Quello che sembra più sorprendente è che un simile 
modo di recitare sia nato in Francia e vi si sia sempre conservato. La 
nazione al mondo che cerca più di tutte la grazia, la dolcezza e la 
disinvoltura508 e che ha più di tutte le altre la capacità di riuscirvi, è quella 
ove il teatro ha adottato da sempre la monotonia, la pesantezza, 
l’affettazione. Non pretendo far qui la satira degli attori di oggi, sono 
sempre stati gli stessi a Parigi. Molière ha penato inutilmente a criticarli in 
parecchie delle sue piccole commedie,509 ed il Théâtre Italien a parodiarli.510 
                                                 
506 Recitazione va intesa in questo caso come interpretazione. 
507 Da intendersi come il volume alto della voce. François utilizza il termine «cri». 
508 Traduciamo con disinvoltura il francese «aisance» che ha il senso di facilità, libertà, 
agevolezza, agio. 
509 Da intendersi come le opere in tre o un solo atto, di contro alle commedie regolari in 
cinque. 
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Niente è stato mai capace di distruggere un male troppo radicato. È qui che 
i migliori attori sono costretti a conformarsi al gusto generale e da molto 
tempo stabilito; a dispetto di sé stessi si è costretti a seguire la corrente e a 
contrarre dei difetti accreditati, senza i quali si rischierebbe di non piacere. 
Il celebre Baron511, che meriterebbe per molti versi la grande reputazione di 
cui godeva, era il solo che non declamava. Ciononostante egli era il più 
ammirato: perché non si è per nulla cercato di seguire le sue orme? Egli 
recitava con più forza di chiunque altro, ma non era mai forzato, così la più 
grande parte tragica lo stancava molto meno di quanto una parte media 
avrebbe affaticato chiunque altro. Ma quelli che recitavano con lui erano 
già troppo formati prima ch’egli apparisse sulla scena; non era più tempo 
di cercare di correggersi. Si dice che in gioventù Baron avesse declamato 
come gli altri. Durante un’assenza di trenta anni egli aveva perso le sue 
prime abitudini e, grazie alle solide riflessioni che aveva fatto su un’arte 
per la quale aveva ricevuto dalla natura le migliori predisposizioni e che 
avevano cambiato il fondo della sua recitazione, egli riapparve pieno di 
quella semplicità e di quella verità di cui era un modello eccellente. 
Sfortunatamente non poté durare a lungo e questo mirabile esempio per gli 
attori è andato troppo presto perduto. 
Veniamo al principio. I versi tragici devono essere pronunciati con il suono 
che esigono naturalmente i pensieri che racchiudono. Quando un eroe 
parla di cose che non lo emozionano affatto, perché dovrebbe affettare un 
suono della voce straordinario? Quando una principessa non è affatto 
agitata da passioni, perché bisogna che pianga? Tuttavia ciò succede 
sempre. È forse necessario, per recitare in modo nobile, non allontanarsi 

                                                                                                                            
510 Sulle parodie della Comédie-Italienne e l’attività in merito dello stesso François Riccoboni 
cfr. Emanuele De Luca, «Un uomo di qualche talento», cit., pp. 181-213 e la bibliografia 
relativa. Oltre ad essere uno dei più importanti parodisti del Settecento, François scrisse 
anche un Discours sur la Parodie, argomentazione teorico-poetico-apologetica pubblicata con 
la sua parodia Le Prince de Suresne, cit.: a riguardo cfr. ivi, pp. 204-213. 
511 Michel Baron (1653-1729), il celebre allievo di Molière, che aveva abbandonato il teatro 
nel 1691 per farne rientro nel 1720 inaugurando un processo di riforma della declamazione 
francese nei suoi aspetti vocali (allontanamento dall’enfasi, dalla melopea e dalla 
stilizzazione), ma anche gestuali e più in generale interpretativi. Avrebbe imparato (o 
raffinato) l’arte di recitare naturalmente seguendo l’esempio dei comici italiani giunti a 
Parigi nel 1716, sotto la guida di Luigi Riccoboni. Ma da questi fu in realtà criticato proprio 
sul piano artistico ed estetico, almeno per quanto riguarda il dominio del tragico, e in 
particolare da Elena Balletti, nella sua celebre Lettre all’abate Conti (Lettera della signora Elena 
Balletti, Venezia, Cristoforo Zane, 1728-1757, XIII, 1736, pp. 495-510). Sul rientro a teatro di 
Baron, sul suo stile recitativo e sul suo progetto di riformare la declamazione classica e di 
plasmare una nuova generazione di attori si vedano anche Pierre François Godard de 
Beauchamps, Recherches sur les théâtres de France depuis l’année onze cent soixante-un jusques à 
présent, 3, Paris, Prault père, 1735, II, p. 425; l’ancora fondamentale Bert Edward Young, 
Michel Baron: acteur et auteur dramatique, Paris, A. Fontemoing, 1905; Xavier de Courville, Jeu 
italien contre jeu français (Luigi Riccoboni et Monsieur Baron), Modena, Aedes Muratoriana, 
1957, e Maria Ines Aliverti, Poesia fuggitiva, cit., pp. 43-56.   
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mai da una monotonia terribilmente sgradevole? I versi tragici hanno, 
invero, una misura uniforme, ma non si incatenano sempre allo stesso 
modo. Ciò che con essi si dice cambia in ogni istante in pensiero e in 
sentimento, bisogna dunque ad ogni momento cambiar di tono. È vero che 
nei pezzi tranquilli questi toni devono essere legati gli uni agli altri per 
gradi impercettibili; ma un tono sempre uniforme non potrebbe essere 
approvato.  
Le false riflessioni sulla declamazione si sono portate sino al punto di 
stabilire in proposito i principi più irragionevoli, eccone uno. Si crede che 
bisogna cominciare sempre una tragedia a voce bassa e senza forza nella 
recitazione, al fine di risparmiare i mezzi per accrescere sempre di più 
l’espressione fino alla fine della pièce. Sulla base di questo principio ho visto 
attori cominciare la tragedia di Mitridate,512 dove Xipharès entra in scena 
piangendo la morte del padre di cui è appena venuto a conoscenza,513 
riferendo questa notizia con tanto sangue freddo, che parleremmo della 
morte del gran Mogol, se venissero ad annunciarcela. La sola regola da 
seguire è quella che ci prescrive il sentimento che dobbiamo rendere. Se 
l’autore ha cominciato la tragedia con i discorsi di un figlio disperato per 
aver perso suo padre, questo figlio, arrivando in scena, deve mostrare il 
dolore più vivo, ed esprimerlo con la forza più grande. L’attore deve 
rendere le cose tali e quali esse sono, in qualsiasi luogo della pièce esse 
siano poste. Tanto peggio per l’autore se non ha avuto l’abilità di 
sviluppare ulteriormente il sentimento nel seguito della pièce. 
È necessario ora, Signora, che vi faccia osservare una cosa essenziale. La 
moda di terminare le frasi con un tono che ne designi la chiusura si è quasi 
totalmente perduta. Tutti i versi si terminano oggi con dei suoni in aria e 
sembra che in una pièce non vi siano più né punti né virgole. Per evitare 
questo difetto vi farò intendere qual è l’incatenamento dei suoni che 
marcano la chiusura di senso. La divisione dei toni nella parola ha degli 
intervalli molto minori che nel canto; ciononostante un orecchio delicato 
avverte il paragone che si può fare tra queste due specie di divisioni.  
Nel parlare si deve marcare un punto allo stesso modo in cui si realizza una 
cadenza di basso nella musica. La voce di basso, per terminare un canto, 
forma discendendo un’intonazione di quinta, vale a dire che intona la 
quinta del tono e da lì discende tutto in una volta direttamente alla tonica. 
Deve essere la stessa cosa nella parola. Quando la voce intona discendendo 
un intervallo abbastanza ampio da rassomigliare a quello di una quinta 
l’orecchio avverte che la frase è terminata. Ma quando il suono dell’ultima 
sillaba si trova alla stessa altezza di quello delle sillabe precedenti, o sale al 

                                                 
512 Si riferisce alla tragedia di Racine rappresentata probabilmente per la prima volta nel 
dicembre 1672, pubblicata a Parigi per Bardin nel 1673 e ripresa diverse volte alla Comédie-
Française nel corso del XVIII secolo.  
513 Jean Racine, Mithridate, I, 1. 
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di sopra, il senso rimane sospeso e lo spettatore attende che l’attore 
continui. È assolutamente necessario imparare a fare punto poiché è da qui 
che dipendono i cambiamenti di tono che producono all’orecchio l’effetto 
più gradevole e fanno sentire la correttezza e la varietà dell’espressione. 
Non ci si sarebbe mai immaginati che qualcuno stabilisse per principio che è 
una monotonia finire tutte le frasi all’ottava bassa.514 Senza preoccuparmi della 
falsità di tale espressione, mi attacco solo alla falsità dell’idea. Si crede che 
non sia una monotonia finirle tutte in aria? Di queste due uniformità non si 
dovrebbe forse scegliere quella che è prescritta dalla natura, piuttosto che 
quella che evidenzia una mancanza a un tempo di gusto, d’orecchio e di 
buon senso? Dico di più, una sola frase terminata senza fare punto è un 
errore insopportabile. Ecco come si giudica! Si vede lo spettacolo; si sente 
dire che un attore è buono e ci si chiude gli occhi a tal punto che si 
prendono tutti i suoi difetti per delle perfezioni, che si danno per modello, 
e da cui si pretende trarne dei principi. Dico che quei giudizi partono dal 
sentito dire; poiché uno spettatore che giudica con cognizione sa 
distinguere, in un soggetto che merita di piacere, quali sono le sue buone o 
cattive qualità. 
 
L’Intelligenza 
Quando si vuol fare l’elogio di un attore, si suole al giorno d’oggi vantare 
con affettazione la sua intelligenza. In effetti, ce ne vuole una grande, non 
soltanto per ben rendere tutte le varietà di parti che si recitano, ma ancora 
per far sentire tutte quelle che si incontrano in una stessa pièce. 
Ciononostante vediamo onorare sovente del nome di intelligenza ciò che è 
solo un modo grossolano di intendere quello che vogliono dire le parole 
della propria parte. È ben poca cosa una simile intelligenza, è la qualità 
minima che possa avere un attore; ma non tutti ce l’hanno, si deve perciò 
esser soddisfatti di quelli che la posseggono. Ciò che merita veramente il 
nome di intelligenza è il primo talento del teatro. È lei che fa da sola i 
grandi attori e senza la quale non si può essere, tutt’al più, che uno di quei 
mediocri soggetti a cui certe gradevolezze nell’aspetto e nel corpo o nella 
voce conferiscono talvolta del lustro, ma di cui l’intenditore non può essere 
pienamente soddisfatto. Non basta intendere i discorsi che un autore ci ha 
messo in bocca e di non renderli in controsenso. Bisogna concepire in ogni 
istante il rapporto che può aver quello che noi diciamo con il carattere della 
nostra parte, con la situazione in cui ci mette la scena e con l’effetto che ciò 
deve produrre nell’azione complessiva. Questo modo di intendere è così 
delicato che, per dettagliarlo con il ragionamento, esigerebbe da solo 
un’opera lunghissima; mi limiterò ad alcuni esempi che saranno 

                                                 
514 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, cit., p. 329: «Gli attori tragici [...] hanno l’abitudine 
di terminare ogni frase nell’ottava bassa» («Les acteurs tragiques [...] ont coutume de finir 
chaque phrase à l’octave en bas»: Le Comédien, cit., p. 171). 
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sufficientemente comprensibili per spiegare le differenti attenzioni che 
bisogna riunire per mostrare una vera e propria intelligenza.  
In una scena si deve dire buongiorno. Questa parola è semplicissima e tutti 
la intendono. Ma non è abbastanza l’intendere che è un segno di politezza 
che si fa alle persone che arrivano o cui si va incontro: ci sono mille modi di 
dire buongiorno, a seconda del carattere e della circostanza. Un innamorato 
dice buon giorno alla sua amante con quella dolcezza e quell’affetto che fa 
conoscere i suoi sentimenti per colei che saluta. Un padre lo dice con 
tenerezza al figlio che ama, e con freddezza mista a dispiacere a quello di 
cui è scontento. Un avaro deve mostrarsi preso dalle inquietudini, perfino 
quando dice buongiorno ad un suo amico. Il geloso sottolinea una collera 
che le convenienze impediscono di far esplodere, quando deve salutare un 
giovane che è costretto ad accogliere contro la propria volontà. Una serva 
dice buongiorno in un tono lusinghiero e insinuante all’amante amato dalla 
sua padrona, e con un tono brusco al vecchione che cerca di averla senza il 
suo consenso. Il damerino saluta con cortesia affettata e mista a un tono di 
superbia che dimostra che, se vuole salutarvi, è per bontà, e che a rigore 
non ne sarebbe affatto obbligato. L’uomo in preda alla tristezza dice 
buongiorno con tono afflitto. Il servitore che ha giocato un brutto tiro al suo 
padrone gli va incontro con un’aria che cerca di mostrare sicurezza, ma 
attraverso la quale si deve veder trapelare la paura. Un furbo saluta colui 
che sta per ingannare con un tono che deve ispirare fiducia all’oggetto della 
sua perfidia e in cui lo spettatore deve accorgersi che egli medita una 
furberia. Bisognerebbe dettagliare tutti i caratteri umani e tutte le 
circostanze della vita se si volessero spiegare le innumerevoli varietà che 
possono incontrarsi nell’espressione di una parola che di primo acchito 
sembra così semplice. Il Signor de la Torillière, padre di quello che è ancora 
sul teatro, era in ciò l’attore più perfetto che io abbia mai udito.515 Egli non 
credeva che un solo monosillabo fosse inutile nella sua parte: un si, un no 
nella sua bocca distinguevano continuamente la situazione e il carattere. Da 
allora ho visto le stesse cose recitate da attori che si diceva fossero 
perfettamente intelligenti e che erano ben lungi dall’intendere le cose come 
lui. È grazie a questa intelligenza, a cui nulla sfugge, che l’attore eccellente 
è superiore al lettore, dico anche all’uomo d’esprit. Poiché tutti coloro ai 
quali la natura ha donato dell’esprit sarebbero in grado di recitare la 
commedia, se questa qualità portasse con sé necessariamente l’intelligenza 

                                                 
515 Pierre Le Noir de La Thorillière (1659-1731), dopo un debutto in provincia, apparve alla 
Comédie-Française nel 1684 e fu ricevuto per recitare tra gli altri i secondi ruoli nelle 
tragedie e gli innamorati nel comico. Nel 1685 sposò Caterina Biancolelli, la charmante 
Colombine dell’ancienne Comédie-Italienne, figlia di Giuseppe Domenico Biancolelli e 
quindi sorella di Pierre-François, coautore e camarade di François Riccoboni alla nouvelle 
Comédie-Italienne. Da questo matrimonio nacquero diversi figli, tra cui Anne Maurice Le 
Noir de La Thorillière (1697-1759) attore della Comédie-Française, ma meno dotato del 
padre. Ricoprì i rôles à manteau e successe in queste parti a Duchemin. 
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di cui parlo. Ma abbiamo troppa esperienza del contrario e, con molto esprit 
ed istruzione, abbiamo visto parecchi attori non intendere altro mai che la 
scorza della loro parte. Smetterò di parlare di una materia inesauribile; ma 
la conoscenza dei differenti punti che tratterò di seguito potrà darvi, 
Signora, la facilità di rivenire da sola a quello che al momento abbandono, e 
di farvi sopra delle riflessioni che vi persuaderanno poco per volta che tutta 
l’arte del teatro dipende da questa sola parte.  
 
L’Espressione 
Si chiama espressione l’abilità attraverso la quale si fanno sentire allo 
spettatore tutte le passioni da cui si vuol sembrare penetrati. Dico che si 
vuole sembrare, e non che si è realmente penetrati. Vi svelerò, Signora, a 
questo proposito uno di quegli errori brillanti da cui ci si è lasciati sedurre e 
al quale un po’ di ciarlataneria da parte degli attori può aver molto 
contribuito. Allorché un attore rende con la forza necessaria i sentimenti 
della sua parte, lo spettatore vede in lui la più perfetta immagine della 
verità. Un uomo che si trovasse veramente in una situazione simile non si 
esprimerebbe in altro modo ed è fino a questo punto che bisogna portare 
l’illusione per recitare bene. Stupiti da una così perfetta imitazione del vero, 
alcuni l’hanno presa per la verità stessa e hanno creduto l’attore affetto dal 
sentimento che rappresentava. Lo hanno sommerso di elogi, che l’attore 
meritava, ma che derivavano da una idea falsa e l’attore, che trovava il suo 
utile a non distruggerla affatto, li ha lasciati nell’errore assecondando la 
loro convinzione. 
Ben lungi dall’essermi mai arreso a questa convinzione, che è quasi 
generalmente accolta, mi è sempre parso dimostrato che se si ha la sfortuna 
di provare realmente quello che si deve esprimere, non si è in grado di 
recitare. I sentimenti si succedono in una scena con una rapidità che non si 
trova in natura. La corta durata di una pièce obbliga a questa precipitazione 
la quale, ravvicinando gli oggetti, conferisce all’azione teatrale tutto il 
calore che le è necessario. Se in un punto di intenerimento vi lasciate 
trasportare dal sentimento della vostra parte, il vostro cuore si troverà ad 
un tratto serrato, la vostra voce si soffocherà quasi del tutto; se cade una 
sola lacrima dai vostri occhi, dei singhiozzi involontari impacceranno il 
gosier, vi sarà impossibile proferire una sola parola senza dei singulti 
ridicoli. Se dovete allora passare subitamente alla più grande collera, ciò vi 
sarà forse possibile? No, senza dubbio. Cercherete di rimettervi da uno 
stato che vi priva della facoltà di proseguire, un freddo mortale si 
impadronirà dei vostri sensi e per qualche istante non reciterete più che 
macchinalmente. Cosa ne sarà in quel momento dell’espressione di un 
sentimento che richiede molto più calore e forza del primo? Quale orribile 
scompiglio ciò non produrrà nell’ordine delle sfumature che l’attore deve 
percorrere affinché i sentimenti appaiano legati e sembrino nascere gli uni 
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dagli altri? Esaminiamo una diversa circostanza che fornirà una 
dimostrazione più sensibile, e contro la quale i pregiudizi faticheranno a 
resistere. Un attore entra in scena, le prime parole che sente devono 
causargli una sorpresa estrema, coglie la situazione e tutto a un tratto il suo 
viso, l’aspetto e la sua voce marcano uno stupore da cui lo spettatore è 
colpito. Può egli essere veramente sorpreso? Egli conosce a memoria ciò 
che gli verrà detto: giunge a bella posta perché glielo si dica.b L’antichità ci 
ha conservato un fatto singolare e che sembrerebbe adatto a sostenere l’idea 
che cerco di combattere. Un famoso attore tragico, chiamato Esopo, 
interpretava un giorno i furori di Oreste. Nel momento in cui aveva la 
spada in mano, uno schiavo destinato al servizio del teatro attraversò la 
scena e si trovò sfortunatamente ad andargli incontro. Esopo non esitò un 
istante ad ucciderlo.516 Ecco un uomo a quanto pare così penetrato dalla sua 
parte che sente realmente fino al furore. Ma perché non uccise mai nessuno 
degli attori che recitavano con lui? Gli è che la vita di uno schiavo non 
valeva niente, mentre egli era costretto a rispettare quella di un cittadino. Il 
suo furore non era dunque così vero, poiché lasciava alla sua ragione tutta 
la libertà di scelta. Ma essendo un attore abile egli colse l’occasione che il 
caso gli presentava. Io non dico che interpretando i pezzi di grande 
passione l’attore non senta un’emozione vivissima ed è persino la cosa più 
faticosa a teatro. Ma questa agitazione proviene dagli sforzi che si è 
obbligati a fare per dipingere una passione che non si prova, ciò che 
imprime al sangue un movimento straordinario dal quale lo stesso attore 
può essere ingannato se non ha esaminato con attenzione la reale causa da 
cui ciò deriva. 
Bisogna conoscere perfettamente quali sono i moti della natura negli altri e 
restare sempre sufficientemente padroni del proprio animo per farlo 
rassomigliare a proprio piacimento a quello altrui. Ecco la grande arte. Ecco 
da dove nasce questa perfetta illusione alla quale gli spettatori non possono 
rifiutarsi e che li trasporta loro malgrado.  
Bisogna che l’espressione sia naturale; tuttavia si crede abbastanza 
comunemente che non ci si debba tenere entro i limiti esatti della natura. 
Essi farebbero, si dice, poco effetto, e non produrrebbero che una 
recitazione fredda. Mio padre è solito dire che per impressionare bisogna 
andare due dita oltre il naturale; ma che se si supera questa misura d’una 

                                                 
b So che in questo articolo sono completamente all’opposto dell’opinione di mio padre, come 
si può vedere nei suoi pensieri sulla declamazione. Il rispetto che devo alla sua decisione, 
riconoscendolo come mio maestro nell’arte del teatro, è sufficiente a persuadermi che ho 
torto; ma ho creduto che la mia riflessione, vera o falsa, non sarebbe stata inutile al lettore. 
516 Aneddoto legato a Esopo, attore tragico greco vissuto nel I sec. a. C., raccontato da 
Plutarco nella Vita di Cicerone. L’aneddoto rappresenta l’attore nei panni di Atreo (e non 
Oreste come sostiene François) mentre medita di uccidere il fratello. Relativamente a questo 
aneddoto si veda quanto detto nel saggio introduttivo. 
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linea si è nel campo dell’eccesso e dello sgradevole.517 Questo modo di 
parlare spiega a meraviglia il pericolo in cui si trova continuamente l’attore 
nell’esprimere o troppo o troppo poco. Esaminiamo tuttavia se non si 
potessero trovare in natura dei modelli che, perfettamente seguiti, dessero 
l’estrema verità accompagnata dal vigore necessario. Osserviamo il mondo: 
non dico soltanto quel mondo scelto che si picca d’aver un bell’aspetto e 
delle belle maniere; dico il mondo in generale, e piuttosto i piccoli che i 
grandi. Questi, abituati dal costume e dalle regole del buon comportamento 
a non lasciarsi trascinare dal primo moto interiore in presenza di altri, 
possono fornire pochi esempi dell’espressione viva. Ma gli uomini di un 
rango meno elevato, che si abbandonano più facilmente alle impressioni 
che ricevono, il popolo che non sa costringere i propri sentimenti, sono lì i 
veri modelli della forte espressione. È presso di loro che si può vedere la 
prostrazione del dolore, l’avvilimento di un supplice, l’orgoglio sprezzante 
di un vincitore, il furore portato all’eccesso. È lì che si trovano gli esempi 
del grande tragico più che in qualunque altro posto. Aggiungiamoci 
soltanto una vernice di urbanità e tutto sarà perfetto. In una parola bisogna 
esprimere come il popolo e presentarsi come i grandi.  
Non si deve mai esagerare l’espressione; è una regola incontestabile. Ma 
bisogna mettersi in testa che il soverchio non viene mai dalla troppa grande 
forza del sentimento; sono gli accessori che rovinano l’espressione, voglio 
dire la meccanica del gesto e della voce. Se per produrre un’espressione 
forte si fa un gesto violento dopo aver mostrato che ci si preparava a farlo, 
                                                 
517 Luigi Riccoboni ne parla tanto nelle Réflexions historiques, cit., p. 134-135: «Quanto a me ho 
sempre ritenuto, e non ero solo nella mia opinione, che la natura semplice e pura sarebbe 
fredda sulla scena, e ne ho provata l’esperienza in diversi attori; così, seguendo questo 
principio, ho pensato che bisognasse caricare un po’ l’azione e, senza allontanarsi troppo 
dalla natura, aggiungere un po’ d’arte nella declamazione: allo stesso modo in cui una 
statua che si vuole posizionare lontano deve essere più grande della dimensione naturale, 
perché malgrado la distanza, gli spettatori la distinguano nella misura di una giusta 
proporzione» («Quant à moi j’ai toujours cru, et je n’étois pas le seul de mon opinion, que la 
nature toute simple et toute pure seroit froide sur la scène, et j’en ai vu l’expérience en 
plusieurs comédiens; ainsi suivant ce principe j’ai pensé qu’il falloit un peu charger l’action, 
et sans trop s’éloigner de la nature, ajouter quelque art dans la déclamation: de même 
qu’une statue qu’on veut placer dans le lointain doit être plus grande que nature, afin que 
malgré la distance, les spectateurs la distinguent dans le point d’une juste proportion»), che 
nelle Pensées, cit., pp. 29-30: «Ho detto altrove che bisogna ingrandire gli oggetti sul teatro e 
oltrepassare un po’ i limiti della natura, affinché l’espressione e l’azione non si perdano per 
quegli spettatori che sono lontani» («J’ai dit autre part qu’il faut grossir les objet sur le 
théâtre, et passer un peu les bornes de la nature, afin que l’expression et l’action ne se 
perdent pas pour ceux des spectateurs qui sont éloignés»). Ma il concetto è già presente in 
Dell’Arte rappresentativa, cit., p. 26, cap. III: «Perché de’ spettatori il più remoto / Ti senta alzi 
la voce, e far del pari / Nel movimento ancora ti denoto. /Approvolo; ma pur convien che 
guari / non ecceda, e sol tanto che scomposto / E stridente a vicini non appari. / Se 
l’uditorio in ordine disposto / Fosse cosi, ch’egualmente lontani / Gli avessi ti accordarei il 
supposto; / Ma i più vicini, e ch’ai sotto le mani / Assordarai troppo la voce alzando, / E gli 
atti riusciranno ingrati e strani». 
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se ci si arresta successivamente in una posizione forzata, se si dà alla 
propria voce una scossa troppo forte e troppo prolungata, e se si fa 
squillare un suono troppo lontano dagli altri, allora si è eccessivi. Sono la 
manifesta preparazione all’azione e la pesantezza che rendono gli attori 
forzati. Più un moto è vivo, meno bisogna soffermarcisi: in questo modo si 
imita la natura che non ha la forza di sostenere a lungo le situazioni che la 
costringono. 
 
Il Sentimento 
I moti che nascono nell’animo con maggiore rapidità, senza il soccorso 
della riflessione, e che fin dal primo istante ci determinano nostro 
malgrado, sono i soli che dovrebbero portare il nome di sentimenti. Ce ne 
sono due che sono dominanti e che si possono considerare come le fonti di 
tutti gli altri, vale a dire l’amore e la collera. 
Tutto ciò che non trae origine da una di queste due fonti è di un’altra 
specie. Per esempio la gioia, la tristezza, il timore sono delle semplici 
impressioni. L’ambizione, l’avarizia sono delle passioni riflettute. Ma la 
pietà è un sentimento che nasce dall’amore; l’odio ed il disprezzo sono figli 
della collera. 
Questa distinzione, che voi troverete forse, Signora, un po’ troppo 
metafisica, era necessaria per farvi comprendere la ragione che mi ha 
determinato a ordinare tutti i sentimenti in due sole classi. Gli uni sono 
teneri, gli altri sono forti. I primi ricevono dall’amore il loro carattere 
principale, i secondi sono sempre più o meno accompagnati dalla collera. 
 
La Tenerezza 
I momenti che inteneriscono sono quelli che si chiamano di solito 
sentimenti. Questo termine è troppo generico ed io mi servirò di quello di 
tenerezza che mi sembra più adeguato e più positivo. È qui la parte 
dell’espressione che richiede maggiormente dolcezza e finezza. Bisogna 
ben guardarsi dall’impiegarla a sproposito e di credere, come succede a 
qualcuno, che si è continuamente costretti a intenerire quando si deve 
rappresentare un parte commovente. Se una simile parte ha dei momenti di 
tranquillità o di gioia, è ridicolo interpretarli con un tono lamentoso. Non 
dico che bisogna ridere fragorosamente quando non si sente altro che 
quella gioia dolce che si trova in alcuni personaggi di rango elevato e in 
alcuni istanti di nobiltà; ma bisogna che la voce ed il viso mostrino 
allegrezza. Si crede a sproposito che un’aria serena farebbe disonore alla 
tragedia. La voce soffocata e la recitazione malinconica si oppongono al 
vero in queste occasioni, e vediamo troppi esempi di questo difetto. 
Quando la scena obbliga a prendere il tono tenero, bisogna comprendere 
bene di che specie è quella tenerezza che si deve esprimere. La tenerezza di 
una madre per sua figlia, di un suddito fedele per il suo Re, o di un 
innamorato per la donna amata, hanno tutte un carattere differente e 
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ciascuna ha il suo modo di essere rappresentata. Il buon senso permette di 
comprendere agevolmente questo principio. Ma è necessaria molta finezza 
per ben distinguere le specificità di un sentimento che di primo acchito 
sembra essere ovunque il medesimo. Non potrei impegnarmi a dettagliare 
tutti i toni cui uno stesso sentimento è suscettibile. Lascio agli animi 
sensibili la cura di accorgersene da soli. Tutto ciò che posso farvi osservare, 
Signora, è che la tenerezza non è quasi mai a teatro un moto unico 
dell’animo e che è di norma accompagnata da qualche altro sentimento che 
deve caratterizzare la situazione e servire da guida all’attore nella maniera 
in cui deve mostrarsi intenerito. Ora si tratta del timore per l’oggetto del 
proprio amore, ora dell’inquietudine di perderlo o del dolore di vedersene 
separato. Talvolta è la disperazione di non potergli piacere o la pietà per la 
sua triste situazione. Può essere il rimorso di un amore illegittimo, la 
collera per l’uso mal fatto della fiducia riposta, collera tanto più viva, in 
quanto non distrugge ancora la tenerezza, e mille altre che noterete 
facilmente se aveste davanti agli occhi la regola che vi ho appena dato. Nei 
momenti in cui si esprime la tenerezza d’amore, bisogna guardarsi bene 
dalla forza troppo grande nell’espressione poiché essa diviene indecente, 
massimamente nelle donne. Bisogna evitare le grida poiché distruggono il 
carattere della tenerezza che è una passione dolce. Questo sentimento è 
quello che gli attori mediocri rendono di solito abbastanza bene, purché 
non cadano nella scipitezza. Ci si deve incaricare di questo ruolo solo 
quando si ha una voce carezzevole e un viso interessante; poiché degli 
occhi duri e una voce rude si oppongono a un’espressione che deve essere 
delicata. 
 
La Forza 
Il trasporto è più difficile e si trova raramente ben reso, perché esige nella 
recitazione tanta moderazione quanto vigore. L’uomo trasportato da una 
violenta passione non ha affatto perso il senno, è ancora in grado di 
riflettere, e una maniera di recitare troppo violenta mostra follia. Si tratta di 
accortezze da osservare a seconda della circostanza. Se si parla ad una 
donna, bisogna conservare, per quanto possibile, il rispetto che le si deve, 
anche dicendole le cose più sgradevoli. È un certo nonsoché che l’uomo 
bennato sente a meraviglia e che sarebbe disagevole definire. Se un uomo è 
nostro inferiore, ci rendiamo spregevoli se spingiamo troppo lontano 
l’insulto perché egli non è nella condizione di potersi vendicare. Se è nostro 
superiore, con qualsivoglia arditezza gli dobbiamo parlare, non lo 
mettiamo mai nella necessità di compromettersi o di cadere 
nell’avvilimento, sopportando pazientemente ciò che un uomo non 
saprebbe tollerare: poiché non basta recitare per sé, bisogna continuamente 
recitare per gli altri. Ecco ciò che si osserva poco, e rientra nel caso di cui ho 
appena parlato che il pugno chiuso produce cattivi effetti. 
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Il Furore 
Si tratta in verità di situazioni rare, ma di grande impatto, per le quali non 
si potrebbe dare quasi alcuna regola perché il recitare bene o male dipende 
da così poche cose che è più facile sentirlo da sé che renderne conto. Ciò 
avviene quando un personaggio si trova trasportato fuor di natura e al di 
sopra dell’umano. Tali sono le scene di furore. L’attore in questi momenti 
non deve badare a nessuna misura né osservare alcun posto sulla scena. I 
movimenti del suo corpo devono mostrare una forza superiore a tutti quelli 
che lo circondano. I suoi sguardi devono infiammarsi e dipingere lo 
smarrimento. La sua voce deve essere talvolta tuonante e talvolta soffocata, 
ma sempre sostenuta da un estremo vigore del petto. Soprattutto egli deve 
camminare molto e muoversi altrettanto; non è affatto stendendo le braccia 
e tremando sui propri piedi che si mostra il quadro di un furioso. Nel 
cercare di ben recitare i momenti di furore è facile cadere nel ridicolo e non 
tutti sono atti a recitare in simili occasioni. Bisogna soprattutto notare che 
tutti i furori non sono della stessa specie. Quello di Oreste in Andromaca518 è 
l’effetto di un amore disperato. In Elettra il dolore di un crimine 
involontario. In Edipo è l’orrore di vedersi l’oggetto della collera celeste e 
l’insieme di tutte le colpe senza averlo potuto evitare. In Erode è la 
prostrazione di uno sposo che ha fatto morire colei che adorava e la 
vergogna di una passione spregevole.519 Tutti questi furori hanno dei 
caratteri differenti e si deve, interpretandoli, mettere sempre davanti agli 
occhi dello spettatore il sentimento che ne è la fonte. 
 
 
 

                                                 
518 Andromaque, tragedia di Racine, rappresentata per la prima volta il 17 novembre 1667 a 
Corte e successivamente all’Hôtel de Bourgogne per il pubblico parigino, fu pubblicata nel 
1668, a Parigi, per Claude Barbin. La pièce fu ripresa di frequente nel corso del Settecento. Si 
tenga anche conto che Luigi Riccoboni propose alla Comédie-Italienne il 15 marzo 1725 una 
traduzione in italiano del testo di Racine, ad opera di alcuni nobiluomini modenesi e in versi 
non rimati: cfr. E. De Luca, Il repertorio della Comédie-Italienne di Parigi (1716-1762), cit., p. 175.  
519 I riferimenti a Elettra, Edipo ed Erode possono riguardare tanto delle tragedie 
rappresentate sul teatro francese, che direttamente i personaggi storico-mitologici e le loro 
passioni assurte a simbolo. Ad ogni modo, tra le varie opere che affrontano questi temi si 
segnalano almeno l’Electre di Prosper Jolyot de Crébillon le père, rappresentata per la prima 
volta il 14 dicembre 1708 alla Comédie-Française e più volte ripresa nel corso del secolo; 
l’Œdipe di Pierre Corneille del 24 gennaio 1659 e il celebre Œdipe di Voltaire rappresentato 
per la prima volta il 18 novembre 1718 e subito parodiato dagli Italiens con l’Œdipe travesti di 
Pierre François Biancolelli il 17 aprile 1719. Si segnala ancora l’Œdipe di Antoine Houdard de 
La Motte del 18 marzo 1726, ugualmente parodiato alla Comédie-Italienne con Le Chevalier 
errant di Marc Antoine Legrand il 30 aprile 1726, e la Mariamne (o Hérode et Mariamne) di 
Voltaire del 6 marzo 1724; tema quest’ultimo, la storia di Hérode e Mariamne, 
particolarmente diffuso nel teatro francese del Settecento quanto parodiato sui teatri delle 
Foire e della Comédie-Italienne. 
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L’Entusiasmo 
La profezia di Joad è meno faticosa, ma infinitamente più difficile, perché 
esige maggiore grandezza e più varietà.520 Joad animato dallo spirito 
divino, si deve mostrare colmo di una maestà che gli è estranea. Egli vede 
confusamente l’avvenire che poco a poco si dispiega davanti ai suoi 
occhi.521 Quando rimprovera al popolo ebraico i crimini di cui si è 
macchiato, non è l’uomo, è Dio che parla.522 Dopodiché, le calamità della 
sua nazione gli strappano delle lacrime e la sua natura umana si lascia 
vedere.523 Infine il profeta colmo di una gioia santa prevede la venuta del 
Messia, e lo annuncia a tutta la terra.524 Quale difficoltà! Rendere queste 
differenti espressioni con una forza sovrannaturale senza mai abbandonarsi 
al trasporto, e sembrar sempre spinto da una potenza divina che ci 
costringe a parlare nostro malgrado. Ma bisogna ben guardarsi 
dall’interpretare i furori della Pythonisse525 al posto dell’entusiasmo del 
profeta; ed è ciò che talvolta si vede accadere. Bisogna essere predisposti 
dalla natura per raggiungere la perfezione in brani di questo tipo e l’arte 
non vi perverrà mai se non è sostenuta da tutte le capacità naturali. 
 
La Nobiltà 
È questo il luogo opportuno per spiegare da dove nascono, nella 
rappresentazione, quelle due parti così rare: la nobiltà e la maestà. Sembra 
che queste qualità si ricevano dalla sola natura e che l’arte o la riflessione 
non possano averci alcuna parte. L’esperienza sembra confermare questa 
opinione. Uomini di bellissimo aspetto sono talvolta privi di ogni nobiltà. 
D’altro canto, ricordo d’aver visto recitare molto nobilmente una parte di 
damerino da un individuo che non era un attore e la cui figura era così 
poco regolare, che gli abiti più abilmente ornati non potevano nascondere i 
difetti della sua conformazione. Da dove viene dunque la nobiltà? Dalla 
perfezione del gesto più che da ogni altra cosa. Se un attore ha i movimenti 

                                                 
520 Joad, grand prêtre della tragedia Athalie di Racine, nella famosa scena settima del terzo 
atto, rivolgendosi a Gerusalemme come «Cité perfide», profetizza la futura empietà di Joas, 
re del regno di Judas e l’avvento del Messia. Athalie fu rappresentata per la prima volta il 5 
gennaio 1691 e ripresa nel corso del Settecento. 
521 Jean Racine, Athalie, III, 7. 
522 Ibidem. 
523 Ibidem 
524 Ibidem.  
525 Secondo la Bibbia una specie di negromante, o celebre strega (prezzolata) d’Israele 
secondo Voltarie (Saul, s. l., s. e., 1755, p. 3), consultata dal re di Israele Saul per entrare in 
contatto con il profeta Samuele. Poche tragedie furono scritte tra Sei e Settecento attorno alla 
storia di Saul, tra cui quella di Augustin Nadal, Saul, risalente al 1705 e pubblicata a Parigi 
tre anni dopo per Pierre Ribou. Nel 1755 esce la tragedia omonima di Voltaire, ma essa è 
posteriore alla pubblicazione dell’Art du Théâtre. È possibile che il riferimento alla 
Pythonisse faccia piuttosto capo a reminiscenze erudite di François, forse scolari, legate alla 
sua formazione presso i gesuiti, che non a riferimenti diretti ad una pièce precisa.  
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facili e non affettati, la sua recitazione è nobile. È la disinvoltura 
nell’andatura, la semplicità nel portamento, la dolcezza e la distensione 
nelle braccia che conferiscono questa qualità tanto desiderata. Quando non 
mostriamo alcuna attenzione al nostro aspetto e quando lo spettatore crede 
di non veder altro che il travaglio del nostro animo, la nobiltà è al suo 
punto più alto. 
 
La Maestà 
Per quanto riguarda la maestà, essa va molto più lontano e la vediamo più 
raramente. Si tratta, propriamente parlando, della nobiltà portata ad un 
grado al di sopra dell’ordinario. L’aria imponente è un dono della natura, 
ma essa non basta da sola per mostrare maestà. Bisogna aggiungervi 
un’altra qualità che dipende dalla riflessione e che vale più di tutti i doni 
naturali. L’attore che sentirà quanto la sua posizione lo mette al di sopra di 
tutti quelli che lo circondano e che avrà cura di farlo sentire allo stesso 
modo allo spettatore, sarà sicuramente maestoso. Quando un Re parla con 
bontà a un suddito il cui zelo gli è caro bisogna che, nell’esprimere tutta 
l’amicizia che sente nei suoi confronti, le sue azioni prudenti e riservate 
facciano vedere che la sua grandezza gli impedisce di scendere a quelle 
familiarità che si avrebbero nei confronti di un proprio pari. Se dà degli 
ordini, che ciò sia fatto con la sicurezza di un sovrano a cui non si può 
disobbedire. Se per caso qualcuno di audace lo porta fino alla collera, 
bisogna che questa passione sia repressa attraverso la ragione e vinta con il 
disprezzo in un uomo troppo grande per credersi insultato. Infine colui che 
sente in sé quale è la condizione che deve rappresentare è sicuramente 
maestoso. È qui che l’abitudine con i grandi può essere infinitamente utile. 
Penso che bisogna perfino avere una certa elevazione d’animo per 
dipingere la grandezza in maniera opportuna, poiché se si superano i limiti 
della verità nei punti in cui si vuole essere maestosi, non si giunge che a 
rendersi ridicoli. Un uomo non sembra mai così piccolo che quando lo si 
vede su dei trampoli. 
 
La Commedia 
Sembra che fino a qui io non abbia parlato che del tragico. Ma non dubito, 
Signora, che voi vediate quanto tutto ciò che ho detto conviene tanto al 
comico quanto alla tragedia. Queste due specie di rappresentazioni si 
rassomigliano per mille aspetti. Non si mette del plaisant nella tragedia, ma 
i più grandi moti del tragico sono di competenza della commedia. Tutte le 
passioni, tutte le situazioni le sono proprie e il sentimento vi può esser 
portato al più alto livello. La commedia ha spesso dei personaggi nobili, ci 
sono dei momenti in cui persino la maestà è necessaria. La sola differenza 
che si possa individuare tra l’uno e l’altro genere è che la commedia 
percorre tutti i toni, mentre la tragedia si limita ad un numero più piccolo. 
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Si sarebbe più facilmente convinti di ciò che avanzo se si avesse l’abitudine 
di veder recitare il tragico senza forzare all’eccesso la voce e il gesto.526 
 
Gli Innamorati 
Veniamo dunque alla commedia in particolare, vale a dire ai punti che 
appartengono unicamente ad essa. Parliamo dell’arte di ispirare 
l’allegrezza. È ciò che vi è di più difficile a teatro. Parlo qui solo dei 
personaggi nobili del comico, cioè quelli che sono obbligati a far ridere 
senza smorfie e senza maniere indegne. 
A meno che non si sia agitati da una violenta passione, nel qual caso siamo 
nel tono del tragico, si deve avere nella commedia un’aria gioiosa e 
tranquilla. Un viso contento dispone lo spettatore a ridere nel seguito. Gli 
attori che recitano nella commedia devono pervenire alla tristezza, 
quand’essa diviene indispensabile, solo lentamente, per gradi e come 
persone che vi si rifiutano. Se la loro parte non deve far ridere, non bisogna 
che si oppongano, con un’aria cupa e annoiata, all’impressione comica che 
può nascere dai personaggi con i quali sono in scena. Ma se essi stessi 
hanno da dire delle cose che fanno ridere, devono impiegare tutta la loro 
arte per non togliere nulla all’espressione senza perdere niente della 
nobiltà. Ecco ciò che conviene alle parti di innamorato, sono quelle che si 
devono interpretare finché si è giovani, perché non sono molto difficili e 
perché abituano l’attore a quell’aria disinvolta che caratterizza l’uomo di 
mondo. 
 
I Caratteri 
Quando si è perduta quella prima freschezza che si addice così bene 
all’amore e l’abitudine ci ha dato sicurezza nella recitazione, dobbiamo 
passare ad un ruolo più importante e il più difficile del teatro, sono le parti 
di carattere. Più una parte è caratterizzata più è disagevole renderla per 
bene. Leggendo si può imparare come pensano gli uomini seguendo i loro 
differenti caratteri, ma non è che vedendoli che si può conoscere la maniera 
in cui essi esprimono i loro pensieri. Occorre, per formarsi in questo genere, 
molto studio del mondo. Ed occorre ancora essere dotati del talento di 
imitare facilmente quello che si vede negli altri. Il carattere influisce in 
maniera così forte su tutta la persona, che conferisce a colui che ne è 
dominato una fisionomia particolare, un contegno che gli è proprio, un 
gesto che il suo modo di pensare ha reso abituale, una voce, soprattutto, il 
cui tono non potrebbe convenire a una carattere diverso. Sono osservazioni 
molto delicate e per le quali bisogna avere il colpo d’occhio fine e giusto. 
Dico che ogni carattere ha una voce particolare; è uno dei mezzi più sicuri 
per caratterizzarlo nella sua massima perfezione. La timidezza conferisce 
una voce debole e interrotta, l’impertinenza ha il tono dominante e di una 
                                                 
526 Riferimento implicito alla recitazione tragica dei francesi. 
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sicurezza offensiva, l’uomo rozzo ha la voce piena e l’articolazione pesante; 
l’avaro che passa la notte a contare il suo oro deve avere la voce rauca. Tutti 
gli altri caratteri rientrano all’incirca nello stesso caso, e ciascuno di essi 
esige un tono di voce che gli conviene in maniera univoca. 
Non bisogna mai perdere di vista il carattere della propria parte. 
Quantunque abbiamo da dire le cose più indifferenti, dobbiamo pensare a 
non dirle mai come potrebbe fare colui che non rappresenta il nostro stesso 
carattere. In questo modo si sostiene bene il proprio personaggio e talvolta 
lo si fa brillare nei momenti in cui l’autore sembrerebbe averlo dimenticato. 
Un’attenzione continua alla scena è la qualità più utile che possa avere un 
attore. Essa rende la sua recitazione così piena, così concatenata che essa da 
sola, sostenuta da una mediocre intelligenza, ha procurato talvolta una 
grande reputazione a degli attori d’altro canto pieni di difetti. La 
distrazione, al contrario, è un così gran difetto che la sola aria disimpegnata 
rende un attore insopportabile. 
Quello che ho appena detto sulle parti di carattere vi deve far considerare, 
Signora, che per tenere questo ruolo, bisogna avere un talento particolare. 
Non è dato a tutti di potersi metamorfosare e di cambiar contegno, voce e 
fisionomia tutte le volte che si cambia d’abito. Non basta in questo genere 
esprimere debolmente. Occorre impiegare nei caratteri solo dei tratti decisi 
e fermi, ciò che non si fa facilmente quando non si vuole andar al di là della 
natura. È qualcosa di più sorprendente di quanto si pensi, il fatto che gli 
attori, che per poco che siano ragionevoli, tremano nel mettere piede sulla 
scena, possano talmente dominarsi da mostrare tutta l’audacia di cui 
bisogna ammantarsi in simili occasioni. Il genere di cui ho appena parlato si 
chiama l’alto comico, perché riunisce a un tempo il plaisant e la nobiltà. 
 
Il Basso Comico 
I servitori, i contadini, i vecchi ridicoli, le persone semplici e quei 
personaggi faceti che si impiegano di norma solo nelle scene episodiche, 
compongono il comico della seconda classe. Non è necessario dire quanto 
questi ruoli siano più facili da ricoprire di quelli di cui ho appena parlato. 
Tutti lo comprendono e ne convengono. La ragione è semplice. Meno si è 
costretti ad essere nobili e ad aver grazia nella figura, giustezza e flessibilità 
nella voce, più la recitazione diventa facile. Sono persino delle qualità di cui 
bisogna disfarsi quando si recita il comico basso. Un vecchio deve avere la 
postura di un uomo le cui gambe penano a sostenerlo, la sua voce non deve 
essere piena e sonora, il suo gesto deve essere lento, debole e poco sciolto 
poiché le braccia di un uomo, a cui l’età ha curvato la schiena e ravvicinato 
le spalle, hanno difficoltà a sollevarsi. Il servitore più giovane e sveglio 
deve mostrare maggior vigore, ma non maggiore grazia, e tutta la sua 
persona deve risentire della mancanza di educazione. Il contadino è ancora 
più rozzo e più pesante. La sua voce deve essere più dura ed il suo modo di 
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gesticolare deve dipingere la rusticità del suo stato. Mi chiederete forse se 
per avere approvazione questi attori debbano rendersi sgraziati. 
Risponderò a questa domanda fissando i limiti entro i quali si debbono 
contenere. L’attore che recita nel comico basso deve allontanarsi da tutte le 
parti della buona grazia che si possono acquisire attraverso l’educazione e 
con la frequentazione del bel mondo. Al massimo, egli non deve mostrare 
altro che ciò che si chiama una buona maniera naturale. Ma per allontanarsi 
dai movimenti aggraziati, che si impiegano solo nelle parti nobili, non deve 
neanche adoperare dei gesti rotti e contorti, ne affettare quegli storcimenti 
eccessivi del corpo e delle spalle che la natura non può conferire a nessuno 
e che hanno trovato la loro fonte nella cattiva plaisanterie delle parades.527 
Non deve mai scendere fino a un livello di bassezza che lo avvilisca troppo 
agli occhi degli spettatori; ma deve guardarsi bene dall’essere nobile. Uno 
di quei sofisti alla moda potrebbe dire che i caratteri più bassi hanno una 
loro specie di grazia e di nobiltà, ma sono solo parole di cui si sente la 
futilità quando si esaminano le cose da vicino. Non posso impedirmi di 
biasimare un uso che ho visto costantemente praticato su tutti i teatri del 
mondo. Quando un servitore si traveste per sembrare un uomo di 
condizione, lo si vede giungere con un abito fatto apposta per essere 
stravagante e di cui non si troverebbe un capo simile in tutto il regno. 
Questa pratica è del tutto contraria al buon senso. Di norma si suppone che 
egli abbia preso un abito del suo padrone; spesso è il padrone stesso che 
glielo dà e gli ordina di assumere questo travestimento; sicuramente tale 
padrone possiede degli abiti come quelli che si portano, e il servitore stesso 
sa come le persone di garbo e bell’aspetto si vestono. Concedo che egli sia 
imbarazzato in un abito il cui splendore è per lui straordinario, ma l’abito 
deve essere ricco e nobile; e se l’attore sa essere veramente comico, il 
contrasto tra il suo abbigliamento e la sua recitazione lo servirà ben meglio 
che un armamentario ridicolo e fuori posto. Nei confronti di quelle parti 
caricate all’eccesso, di cui non si fa uso che en passant e raramente, è inutile 
dare alcun precetto per ben recitarle. Si possono vedere gli originali dei loro 
sembianti nei disegni grotteschi di Callot,528 e impiegarli come si giudicherà 
conveniente. Si trovano spettatori a cui questo genere piace.529 
                                                 
527 Le Parades erano un genere di spettacolo composto da scene burlesche date al pubblico 
all’ingresso dei teatri per incitarlo a entrare. Da intendere eventualmente in senso lato come 
farse, ove recitavano attori la cui descrizione tra l’altro sembra già qui preludere alle 
immagini di Jacques Callot che François cita giusto di seguito. 
528 Jacques Callot (1592-1635) fu un artista e celebre incisore, nato a Nancy e votato, dopo il 
lungo soggiorno toscano durante gli anni Dieci del Seicento, alla tecnica dell’acquaforte e 
alle innovazioni nel campo dell’incisione. Noto nel modo del teatro per i Balli di Sfessania, 
una serie di acqueforti realizzate tra il 1621 ed il 1622, non è detto che in questo passaggio 
François faccia riferimento (solo) a queste immagini strettamente legate al costume del sud 
Italia, quanto piuttosto, più in generale, ai lavori dell’artista relativi a personaggi grotteschi, 
come ad esempio quelli contenuti nei Capricci dello stesso artista (1617) o le serie di ritratti di 
gobbi, miseri e pezzenti. Le incisioni sono qui evocate da François anche per certo carattere 
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Le Donne 
Le parti comiche delle donne devono recitarsi seguendo gli stessi principi 
di quelle degli uomini; con la differenza che il naturale della donna è 
caratterizzato da una maggiore dolcezza e gentilezza. Al giorno d’oggi si 
seguono ancora abbastanza i buoni principi per le parti di vecchia e di 
contadina. Ma non posso lamentarmi a sufficienza dell’ostinazione con la 
quale ci si sforza da tanto tempo di conferire nobiltà alle servette. Il loro 
modo di recitare è divenuto all’incirca quello di un’amorosa allegra, e ciò 
mi sembra contrario al naturale. È vero che gli autori di commedie dei 
nostri giorni hanno non poco contribuito a questo difetto. Una servetta 
vede tutte le persone che vengono a casa della sua padrona, ma non vive 
affatto con esse. Può averne qualche conoscenza, ma non è usa a quel 
mondo. Il carattere del suo esprit è d’avere più malizia che finezza; e i 
pensieri più acuti devono essere espressi nella sua recitazione con tutta la 
forza di qualcuno che è capace di concepirli, ma non con la grazia di una 
persona avvezza alla conversazione brillante. Si vedono poche attrici 
mantenersi entro questi limiti. Addirittura la maggior parte si veste in 
maniera poco conveniente alla propria parte. Quelle che recitavano al 
tempo della mia giovinezza sapevano meglio caratterizzarsi. La voglia di 
brillare ha cambiato ogni cosa. Ora l’abito della servetta è talvolta più 
splendente di quello della sua padrona, le sue orecchie sono cariche di 
diamanti, e si vedono nella sua recitazione tanti fronzoli quanti ne ha sulla 
gonna. 
 
Il Plaisant 
Mi sento ora in obbligo di cercare dove nasce il plaisant. È un punto 
delicatissimo, ci si sbaglia spesso; e se il gusto naturale non trattiene un 
attore sulla retta via, esso diviene rivoltante invece di far ridere. Bisogna 
notare che un attore comico deve essere plaisant non soltanto quando è in 
una situazione gradevole e mentre dice cose allegre, ma egli è obbligato 
anche a far ridere quando è in una situazione triste, e quando parla di cose 

                                                                                                                            
estremamente espressivo fino alle posture portate all’eccesso e tese fino alla contorsione cui 
faceva riferimento poco sopra.  
529 Dietro questa scelta di evitare di parlare delle parti farsesche, in concomitanza con la 
scelta di approfondire e magnificare le parti di carattere, vi è espressa la concordanza 
riformistica che François condivide con Luigi Riccoboni sotto l’egida del castigat ridendo 
mores. E vi è espresso anche un orizzonte di riferimento poetico strettamente legato al 
classicismo francese che si rafforza nel fatto che la maggior parte degli esempi fatti da 
François si riferisce a opere di Racine e di Molière, esattamente, tra l’altro, come aveva fatto 
Luigi Riccoboni nelle sue Pensées. Come per il discorso sui caratteri, anch’esso rapportabile a 
questo sistema di riferimento legato al classicismo francese, François affronta il tema 
esclusivamente dal punto di vista dell’attore e della sua formazione e non della poetica 
letteraria e teatrale, tratto originale che egli condivide con il padre, espresso in particolare 
nel primo capitolo di Dell’Arte rappresentativa. 
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dolorose. Nei momenti di gioia, un viso allegro e un modo di recitare 
naturale, bastano per sostenere la plaisanterie. Ma nei momenti di tristezza 
come si deve fare per far ridere? Bisogna guardarsi dal mischiare con il 
sentimento doloroso da cui si è affetti, alcuno di quei tratti che innalzano 
l’animo e che fanno allo stesso tempo stimare e compatire colui che 
vediamo nella sventura. In una parte seria, il timore, per esempio, deve 
essere sostenuto da quella fermezza che, mostrando un uomo capace di 
sopportare coraggiosamente la disgrazia, fa rispettare la forza dei suoi 
sentimenti. Al contrario, in una parte comica, bisogna aggiungervi 
l’espressione di quella bassezza che avvilisce lo sventurato e ci fa ridere 
della sua sciagura. Bisogna fare attenzione a non sbagliarsi; non possiamo 
né ridere né piangere della sventura, quando essa non ci tocca. L’uno o 
l’altro di questi sentimenti nasce in noi dal modo in cui noi vediamo 
sopportare l’accidente che ci viene presentato. Portiamo questa riflessione 
in tutte le situazioni e sentiremo la differenza dell’espressione seria o 
comica nello stesso caso. 
Esiste ancora una fonte di plaisant che non manca mai il suo effetto. È il 
serio fuori posto. Tale metodo ben impiegato fa tanta più impressione, 
quanto più ci presenta l’immagine di in ridicolo abbastanza comune. Nel 
vedere un personaggio, per il quale nutriamo poca stima e talvolta 
disprezzo, credersi estremamente importante e assumere un tono altero, 
ridiamo del falso delle sue idee e della grande attenzione che egli vuole che 
prestiamo a delle cose insignificanti, da questo scarto nasce il genere di 
parti che si chiamano rôles à manteau.530 È qui che bisogna recitare come un 
attore tragico, per essere propriamente plaisant. Ma è necessario che l’attore 
conservi nella voce e nel gesto un disaccordo che gli impedisca di essere 
nobile. Ecco la vera occasione per impiegare la gravità di Scaramuccia, di 
cui parla Racine nella prefazione ai Plaideurs.531 Il rôle à manteau è, tra tutti 
                                                 
530 Espressione, oggi in disuso, che indicava durante il classicismo francese e più tardi parti 
di personaggi gravi e piuttosto anziani, obbligati per l’età, la condizione (nobili o ad 
esempio finanzieri) o il carattere (pères grimes, cioè decrepiti e grotteschi opposti ai padri 
nobili) a portare un mantello in scena. Molière ne era un grande interprete, basti pensare ad 
Orgon del Tartuffe, ad Arnolphe de L’École des femmes, ma anche a Sganarelle dell’École des 
maris, a George Dandin e ad Argan del Malade imaginaire. Tra gli altri attori della Comédie-
Française che recitarono questo tipo di ruolo: Rosimond (Jean Baptiste du Mesnil detto 
Claude La Rose, 1640c.-1686), Isaac François Guérin d’Estriché (1636c.-1708), Jean Pierre 
Duchemin père (1674c.-1754), Bonneval (Jean Baptiste Jacques Gimat detto Bonneval, 1711-
1783): cfr. Rôles à manteau, in Arthur Pougin, Dictionnaire historique et pittoresque du Théâtre et 
des Arts qui s’y rattachent, Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1885, pp. 658-659 e le singole voci 
relative agli attori citati in Henry Lyonnet, Dictionnaire des Comédiens Français, ceux d’hier: 
Biographie, Bibliographie, Iconographie, 2, Genève, Bibliothèque de la Revue Universelle 
Internationale Illustrée, 1908. 
531 Les Plaideurs, unica commedia di Racine, rappresentata per la prima volta nel 1668, 
secondo il progetto dell’autore doveva essere in principio destinata agli attori dell’ancienne 
Comédie-Italienne, e a Scaramuccia, alias Tiberio Fiorilli, doveva andare la parte del giudice 
ispirato al Filocleone delle Vespe di Aristofane. Ecco il passo de l’Avis au Lecteur de Les 
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quelli del basso comico, quello in cui si riesce meno facilmente. Lo si 
potrebbe persino mettere nella classe dell’alto comico, considerato il suo 
merito e la sua difficoltà. 
L’attore deve osservare soprattutto che quanto più ciò che dice è plaisant, 
tanto meno deve prendere parte alla plaisanterie. È un gran difetto, quasi 
insopportabile, che egli stesso rida quando si fanno ridere gli altri, perché 
questo errore distrugge l’illusione. 
 
L’Azione Muta 
La parte più degna di stima in un attore è l’azione muta;532 pochi la 
posseggono e la padroneggiano bene. È necessario che tutte le passioni, 
tutti i moti dell’animo, tutte i cambiamenti del pensiero si dipingano sul 
viso dell’attore, se egli vuole indurre negli spettatori quell’interesse vivo 
che li lega alla rappresentazione. 
Per arrivare a questo grado di espressione, è vantaggioso aver ricevuto 
dalla natura dei lineamenti marcati, i cui movimenti si facciano facilmente 
distinguere. Bisogna che questi lineamenti assumano ad ogni istante il 
tratto caratteristico più consono in quel momento e che questo tratto non 
sia mai tanto forzato da divenire una smorfia. Questo errore è comunissimo 
perché tutti cercano di recitare con il viso e non tutti gli attori hanno questo 

                                                                                                                            
Plaideurs cui fa riferimento François: «Quando lessi le Vespe di Aristofane, non pensavo che 
ne dovessi trarre i Plaideurs. Confesso che mi divertirono molto e che vi trovai una quantità 
di plaisanteries che mi tentarono di farne parte al pubblico: ma ciò, mettendole in bocca agli 
Italiens, ai quali le avevo destinate come una cosa che appartiene loro a pieno diritto. Il 
giudice che salta dalla finestra, il cane criminale, e le lacrime della sua famiglia, mi 
sembravano tanti incidenti degni della gravità di Scaramuccia. La partenza di questo attore 
interruppe il mio progetto e fece nascere la voglia a qualcuno dei miei amici di vedere sul 
nostro teatro qualche pezzo di Aristofane» («Quand je lus les Guêpes d’Aristophane, je ne 
songeais guère que j’en dusse faire les Plaideurs. J’avoue qu’elles me divertirent beaucoup, et 
que j’y trouvai quantité de plaisanteries qui me tentèrent d’en faire part au public: Mais 
c’était en les mettant dans la bouche des Italiens, à qui je les avais destinées, comme une 
chose qui leur appartenait de plein droit. Le Juge qui saute par les fenêtres, le Chien 
criminel, et les larmes de sa famille, me semblaient autant d’incidents dignes de la gravité de 
Scaramouche. Le départ de cet Acteur interrompit mon dessein, et fi naître l’envie à 
quelques-uns de mes amis, de voir sur notre Théâtre quelque échantillon d’Aristophane»): 
cit. dall’ed. a cura di Georges Forestier, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1999, p. 301. Il 
riferimento di François è relativo allo scarto che si sarebbe dovuto ingenerare tra la funzione 
che Scaramuccia avrebbe dovuto ricoprire di giudice e il suo carattere esagitato. In questo 
senso il riferimento va inteso come simbolo dello scarto tra funzione e stile nelle azioni di 
Scaramuccia. Ma esso sembra anche un ammicco, da parte di François, all’abilità di saper 
perfettamente caratterizzare questo tipo di parti ad opera di Tiberio Fiorilli, e più in 
generale, antonomasticamente, degli italiani: idea che egli evoca fondandosi abilmente 
sull’autorità di Racine. Su Les Plaideurs e le sue implicazioni con il teatro degli anciens Italiens 
e la loro drammaturgia, quindi la mancata realizzazione del progetto raciniano e invece la 
rappresentazione del Regallo delle damme (1668) e di altre opere al teatro degli Italiens, si veda 
la Notice di Georges Forestier a Les Plaideurs, ivi, pp. 1377-1385. 
532 Si intende la sua capacità mimico-gestuale-pantomimica. 
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talento. Tuttavia è facile non fare smorfie e la dolcezza dei movimenti del 
viso dipende da un’abitudine puramente meccanica. La parte alta del viso 
deve agire continuamente; la bocca e il mento devono muoversi solo per 
articolare. A ragione si dice che gli occhi sono lo specchio dell’anima. È in 
essi che si debbono dipingere tutti i moti interiori, e per questo è bene 
averli di un colore marcato e di una vivacità che si scorga da lontano, per 
recitare con il viso in maniera sensibile. I movimenti della fronte aiutano 
molto quello degli occhi. Un attore deve acquisire a forza di esercizio la 
facilità di corrugare la fronte sollevando le sopracciglia e di aggrottare le 
sopracciglia abbassandole con forza.  
Sono la fronte corrugata e le sopracciglia aggrottate a gradi diversi, così 
come gli occhi aperti ora in tondo ora in lungo, che marcano le differenti 
espressioni. La parte delle guance che si trova precisamente sotto gli occhi 
può anch’essa contribuire un po’ sollevandosi e abbassandosi; ma occorre 
essere moderati nel movimento di questa parte, che diviene facilmente 
forzata. Per quanto riguarda la bocca, essa si deve muovere solamente per 
ridere; poiché coloro i quali nei momenti di afflizione abbassano i due 
angoli della bocca per piangere, mostrano un viso bruttissimo e ignobile. 
Tutti questi modi di esprimere si devono impiegare mentre si parla; 
tuttavia ne faccio menzione solo nell’articolo sull’azione muta, perché essi 
vi tengono il ruolo più importante e perché ne costituiscono la più grande 
bellezza. Anche il corpo agisce in queste occasioni e contribuisce 
all’espressione tanto quanto il viso; ma bisogna moderare molto i suoi 
movimenti nell’azione muta. Non soltanto dei gesti troppo marcati e 
troppo frequenti sono ridicoli nell’attore che non parla, ma possono far 
torto all’attenzione dello spettatore per colui che parla, la qual cosa nuoce 
al corso della scena; è la premura maggiormente necessaria in queste 
occasioni. Non si deve sembrare insensibili a ciò che si sente dire, 
soprattutto se la cosa è per sua natura qualcosa che ci interessa; ma non si 
deve mai dimenticare che l’attore che parla è colui che in quel momento 
domina sulla scena, e che quelli che lo ascoltano non sono che subalterni, di 
qualsiasi importanza sia il carattere che rappresentano. Si vedono molti 
attori peccare contro questo principio soprattutto quelli che recitano le parti 
da basso comico.533 Il desiderio di essere plaisants quanto più possono, fa 

                                                 
533 Lo stesso concetto è espresso da Luigi Riccoboni in apertura del sesto capito di Dell’Arte 
rappresentativa, cit., pp. 51-54, giungendo a magnificare l’arte del silenzio e a profilare una 
vera e propria teoria del quarto muro: «Tu credi comediante, che sia un gioco / Quando hai 
parlato il doverti tacere, / Mentre il compagno dal gracchiar vien roco. / Or io pretendo, e 
tel farò vedere, / Che mai non fosti in più grande imbarazzo / D’alora che uditor dei 
comparere. / In vederti stabilio, e quasi impazzo / Quando non parli, e che con gli occhi in 
giro / Cerchi l’oggetto di qualche amorazzo; / A cui di furto transmetti un sospiro: / O far 
saluti, e soghignar nascosto / A Pietro, ed a Martino ti rimiro. / Obliasti il dovere, che t’ha 
imposto / La ragione, il buon senso, la creanza, / E per qual fine sei sul palco esposto? / 
Vorrei sapere chi di fratellanza / Ti die’ il diritto fra tanti signori, / Che radunati sono in 



François Antoine Valentin Riccoboni, L’Arte del teatro 
 

 197

fare loro, mentre sono in silenzio, delle contorsioni spesso a controsenso e 
sempre fuori luogo, il cui ridicolo diverte qualche spettatore, e rivolta le 
persone di gusto. 
 
L’Insieme 
L’unione che deve trovarsi nell’azione e nel recitare di tutti quelli che si 
trovano nello stesso momento sulla scena è ciò che si chiama l’insieme. 
Quest’arte richiede molto orecchio e dominio dell’arte teatrale. È necessario 
che diversi attori, che di solito hanno ognuno un carattere differente e di 
cui la situazione non è mai la stessa, conservino nella loro azione scenica 
una certa relazione che impedisca loro di essere discordanti all’orecchio o 
agli occhi dello spettatore. Si possono paragonare a dei cantanti che 
cantano un pezzo a più parti; ognuno articola dei suoni differenti ma tutti 
insieme non formano che una stessa armonia. 
Ecco in che modo l’orecchio guida gli attori verso quell’insieme di cui 
voglio parlare. Quando un attore ha concluso ciò che aveva da dire, quello 
che prende la parola dopo di lui deve cominciare dallo stesso tono con cui 
l’altro ha appena finito. Se gli attori che si trovano in scena sono 
ugualmente bravi e capaci, essi si accordano con facilità, perché ognuno, 
finendo il suo pezzo,534 porta con sé il tono di quello che deve seguire. Ma 
se ci si ritrova con qualcuno che, uscendo dal tono opportuno, ci lascia assai 
distanti da quello da cui dobbiamo naturalmente partire, niente ci dispensa 
dal prendere il suo tono, cattivo quanto possa essere; ma, per gradi 
impercettibili e rapidi, bisogna riportare l’orecchio al tono che la cosa 
rappresentata richiede. Si deve trovare nei gesti e nei movimenti di tutti gli 
attori la stessa corrispondenza che si richiede nei toni della loro voce. 
Un’attenzione assolutamente naturale rende la cosa estremamente facile. 
Che ognuno esamini in quale posizione si trova nei confronti degli altri. Se 
nel posto in cui si trova egli deve mostrare superiorità o rispetto, se deve 
guardare in faccia audacemente colui che gli parla o evitare di incrociare il 
suo sguardo, allora, a seconda della circostanza, i movimenti dell’uno 
producano quelli dell’altro e tutti si mantengano nella situazione in cui la 
scena deve metterli. Gli attori che restano sempre immobili quando sono in 
silenzio e che agiscono solo quando devono parlare; quelli che con aria 

                                                                                                                            
quella stanza? / Han bene a fare, che tu inchini, e onori / Quel tal marchese, o quella 
signorina, / Che ti nutre d’affanni, e batticuori. / Ascoltami, e darotti una dottrina / Che 
seben non è quella di Platone / Sarà per te a proposito e divina. / Nel arte de la 
rappresentazione / La prima delle regole è il supporre, / Che tu sei solo far mille persone; / 
E che l’attore che teco discorre / È il solo, che ti vede, e ch’egli solo i veri sensi tuoi deve 
raccorre [...]»: ivi, pp. 51-53. 
534 Si noti che François utilizza il termine «couplet» che corrisponde a una stanza in versi di 
norma cantata. Egli dunque gioca chiaramente sulla metafora dell’insieme musicale, canoro 
e orchestrale per spiegare il concatenamento e l’accordo delle varie battute e azioni degli 
attori, cfr. a riguardo quanto detto nel saggio introduttivo. 
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sfaccendata lanciano i loro sguardi da una parte e dall’altra, non potranno 
mai giungere a questo insieme; anzi vi nuocciono per la loro indolenza.  
Tutti gli attori devono concorrere ad aumentare la forza dell’espressione di 
colui che parla; e quando vi prendono parte sotto gli occhi dello spettatore, 
aiutano fortemente a sedurlo. 
 
L’Azione Pantomimica 
Talvolta tutti gli attori si tacciono per qualche tempo e fanno conoscere 
attraverso i loro movimenti quello che succede all’interno di loro stessi o il 
proposito che li occupa. Ecco che cos’è il jeu de théâtre, metodo così vantato 
e così poco messo in uso. Esso non ha altri limiti che quelli che deve 
ricevere dalla cosa stessa. Fintanto che si possono esprimere cose nuove e 
che non escono dalla situazione, si può far durare l’azione pantomimica 
senza alcuno scrupolo. Si può abbandonare il proprio posto per andare a 
cercare un attore molto lontano, capovolgere tutto l’ordine nel quale la 
scena è cominciata; tutto ciò va bene finché conserva il calore del momento, 
ma un istante di freddo guasta tutto. 
Ecco da dove proviene la pantomima in quanto genere, che non ho fatto 
che sfiorare fino a qui, e che potrebbe essere portato molto lontano, ma che 
domanderebbe uno studio infinito. Dirò soltanto a colui che avrà 
l’intenzione di applicarsi a questo genere che il pantomimo non può 
mostrare agli occhi altro che delle situazioni, e non potrebbe esprimere 
altro che dei sentimenti. Tutto il resto ha bisogno del soccorso della parola; 
così il pantomimo che ne è privo non può esporre alcunché, né raccontare 
un fatto, né dettagliare delle riflessioni, egli deve solo passare di situazione 
in situazione dall’inizio alla fine; è ciò che rende questo genere di 
composizione così difficile. 
Ecco le parti più conosciute dell’Arte del Teatro abbastanza dettagliate, 
perché una persona così intelligente quanto lo siete voi, Signora, abbia 
bisogno di un discorso più lungo. Vi parlerò adesso di quelle che non sono 
molto comprese se non dagli attori, e di cui gli spettatori sentono l’effetto 
senza conoscerne l’arte. Sono due punti importantissimi, sui quali ci si 
fanno facilmente delle false idee e che si chiamano il tempo e il feu. 
 
Il Tempo 
Il tempo si riferisce sia alla precisione del momento in cui si deve parlare, 
che agli intervalli che bisogna lasciare nel proprio discorso per far riposare 
lo spettatore, per dargli il tempo di ricevere nuove impressioni, e per 
separare gli uni dagli altri i diversi sentimenti di cui una parte può essere 
successivamente riempita. Quelli che recitano solo macchinalmente non 
osservano mai queste pause; quelli che sono solo imitatori le impiegano 
spesso a sproposito e altri ne abusano per un uso troppo frequente; la qual 
cosa conferisce alla loro recitazione la più sgradevole di tutte le monotonie. 
Ecco la regola che bisogna seguire per non sbagliarsi. Quando dovete 
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rispondere a colui che ha appena parlato, esaminate se ciò che dovete dirgli 
è di una natura tale che non possa provenire che da un moto che il suo 
discorso ha appena prodotto nel vostro animo, subitamente, e senza 
preparazione. Più questo moto deve sembrare improvviso e più è 
necessario che la vostra risposta sia preceduta da una pausa. Poiché, 
quando siamo sorpresi da un sentimento imprevisto, il nostro animo si 
riempie d’un colpo di un gran numero di idee, ma non le distingue con la 
stessa velocità. Esso resta per qualche momento impacciato di fronte alla 
scelta dell’idea che deve determinarlo; infine l’idea che prende 
maggiormente dominio su di noi è quella che ci trasporta; allora tutte le 
altre svaniscono e noi esprimiamo con forza il sentimento da cui siamo 
dominati. È in queste occasioni che il tempo ha il ruolo più importante535 e 
che è assolutamente necessario. Ma ve ne sono molte altre in cui lo si deve 
impiegare. Quando la risposta che dobbiamo dare non può essere che il 
frutto del ragionamento; se, determinati improvvisamente dal sentimento, 
siamo trattenuti dalla riflessione che non ci lascia cedere alla prima 
impressione se non per gradi o quando, con uno sforzo che facciamo su noi 
stessi, la sormontiamo interamente. Cerchiamo di rendere il precetto più 
evidente con l’aiuto di un esempio. Achille nella sesta scena del quarto atto 
di Iphigénie536 può fornirne uno dei più indicativi. Agamennone gli ha 
appena tenuto dei discorsi con una alterigia tale che quel giovane eroe non 
può che ripugnargli e portarlo alla collera più violenta. Ma questi la 
reprime per quanto è possibile a un uomo del suo carattere. Non risponde 
immediatamente. Si ferma per un tempo abbastanza lungo; infine parla, e 
mentre pronuncia i versi: 
 
Rendez grâce au seul nœud qui retient ma colère, &c.537 
 
le sue parole sono separate da pause che esprimono il contrasto generato in 
lui dalla collera e dalla riflessione. Alla fine la collera ha il sopravvento; ma 
ci si sbaglia spesso sull’espressione adatta a questo passo. Ho visto degli 
attori, dopo aver pronunciato a bassa voce i primi due versi, elevare poco a 
poco la voce in quelli che seguono, e finire il pezzo con dei suoni a 
squarciagola. 
Per rendere correttamente il sentimento e il carattere, l’attore deve recitare 
in un modo assolutamente opposto a quanto ho appena detto. In un uomo 
veramente intrepido, l’eccessiva collera produce una tranquillità perfetta. È 
qui la vera qualità del coraggio; egli prende il partito più estremo, senza 

                                                 
535 In questo senso la nozione di tempo slitta in quella di tempistica o, più modernamente, e 
forse più precisamente, di timing. 
536 Si tratta di Iphigénie (IV, 6) di Racine, rappresentata per la prima volta nel 1674: ed. 
consultata in Œuvres complètes, cit., pp. 695-774: 747-750. 
537 Verso 1417, ivi, p. 750. 
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che alcuna specie di timidezza lo possa far tentennare; agisce allora a 
sangue freddo. Achille deve dunque recitare i due ultimi versi, 
 
Pour parvenir538 au cœur que vous voulez percer, 
Voilà par quel chemin vos coups doivent passer. 
 
a voce bassa, ma con aria di sicurezza. 
Bisogna notare che con queste parole egli propone il combattimento; e 
questa proposta non si fa affatto con delle grida indecenti, a un uomo che 
merita la nostra stima. Il colpo di testa oltraggioso, con il quale si vedono 
talvolta accompagnate o seguite queste parole, è di conseguenza ciò che si 
può fare di più contrario alla nobiltà e alla verità nella situazione. Ecco 
l’esempio di azione muta ridicola e fuori luogo. Ma si finisce una grande 
scena; si vuole essere applauditi nell’uscire, e si potrebbe, nel recitare come 
io ho detto, mancare l’applauso, poiché gli spettatori, abituati a veder 
recitare altrimenti e a battere le mani, sono a quanto pare persuasi che ciò 
sia buono. 
Ritorniamo al tempo ed esaminiamo le altre circostanze in cui le pause sono 
necessarie. Quando desideriamo che colui al quale parliamo ponga grande 
attenzione al nostro discorso o che vogliamo che sia colpito dalle nostre 
ragioni e che il suo animo riceva le impressioni del nostro, dobbiamo 
separare le diverse idee che gli presentiamo con pause sensibili. In questo 
modo diamo alla sua ragione il tempo di pesare tutte le nostre parole e 
serbiamo a noi stessi i mezzi per accrescere l’espressione per gradi e 
arrivare al punto di convincere o sedurre. Non parlerò di quei momenti in 
cui il cuore indeciso non sa a quale sentimento abbandonarsi e passa in 
successione a dei moti che non hanno nessun legame tra loro; tutti sentono 
abbastanza che la pronuncia di questi pezzi deve essere interrotta da dei 
tempi considerevoli. Non mi resta che un’ultima considerazione da fare, la 
più importante. Se il tempo che prendiamo è troppo corto, esso non 
produce alcuna impressione. Se il tempo è troppo lungo, rallenta il 
sentimento che abbiamo fatto nascere nello spettatore e che dobbiamo 
preziosamente conservare. È attraverso una sensibilità fine che possiamo 
dare al tempo la sua giusta estensione. Lasciamo lo spettatore farsi 
penetrare da quello che abbiamo appena detto abbastanza perché sia 
trasportato da ciò che seguiterà; ma non permettiamo che abbia il tempo di 
perdere l’illusione. Soprattutto impieghiamo il tempo opportunamente, per 
tema che l’ascoltatore non si abitui e non vi divenga alla fine assolutamente 
insensibile. 
 
 
 
                                                 
538 «Pour aller jusqu’au» secondo l’edizione stabilita da George Forestier, ivi, p. 750, v. 1423. 
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Il Feu 
Quello che gli attori chiamano feu è precisamente l’opposto del tempo. Non 
è che una vivacità eccessiva, una volubilità nel discorrere, una 
precipitazione nel gesto oltre l’ordinario. Questa maniera di recitare è 
talvolta necessaria e può emozionare molto quando è correttamente 
piazzata. Le situazioni nelle quali una passione viva ci agita violentemente 
sono quelle che spesso vi danno luogo. Il buon senso indica troppo 
chiaramente le circostanze in cui essa è opportuna perché io mi diverta a 
dettagliarle. Spiegherò soltanto come il feu si trovi qualche volta fuori luogo 
e come si prende talvolta per feu ciò che è solo ridicola petulanza. 
Se il nostro esprit è animato in modo da non lasciare alcun posto alla 
riflessione e non si trova più padrone di sé stesso, bisogna parlare con 
velocità, muoversi con vivacità, non dare agli altri il tempo di risponderci e 
non osservare più alcun ordine nei nostri gesti. Credo che comprendiate, 
Signora, quanta differenza metto tra ciò che chiamo feu e ciò che si deve 
chiamare espressione viva e forte. Poiché, eccettuate le circostanze di cui ho 
appena parlato, è con il soccorso del tempo che si esprime con il maggior 
vigore. Da questo feu che, ben impiegato, produce effetti eccellenti, è nato 
un difetto che da molto tempo è in voga, si tratta dell’uso smodato delle 
tirate. Quando si ha un gran pezzo da recitare, si crede di rendersi mirabili 
pronunciandolo molto velocemente e cercando con l’agilità della propria 
lingua di abbagliare lo spettatore, che spesso ne è effettivamente 
abbagliato. Io non ho quasi mai approvato questo metodo. Se un lungo 
brano è riempito di cose degne di attenzione, diamo a coloro che ci 
ascoltano il tempo di comprendere ogni cosa e di ricevere tutte le 
impressioni. Se esso racchiude solo parole assemblate insieme senza un 
pensiero, preghiamo l’autore di accorciarlo. Non dico che la tirata debba 
essere completamente bandita dal teatro; ci sono occasioni in cui può andar 
bene, ma sono estremamente rare; e molti pezzi che si pronunciano in 
questo modo così precipitoso, se fossero detti più lentamente, parrebbero 
molto superiori all’orecchio dello spettatore delicato che vuole intendere 
tutto ciò che ascolta. Gli attori novizi hanno talvolta troppo feu ed è ciò che 
li rende freddi. Essi vogliono dare espressione e per mancanza di pratica 
scambiano la veemenza e la precipitazione con la forza. 
 
La Scelta 
Mio padre, nel suo Poema Italiano sull’arte di rappresentare, dice che colui 
il quale vuole recitare, deve attaccarsi alla specie di parte adatta al proprio 
talento, ma soprattutto alla sua figura e alla sua voce.539 Questo principio è 
troppo saggio perché io possa discostarmene. Poiché non oserei mai dire 
che ogni attore deve avere una bella figura e una voce carezzevole. Ciò può 
essere vero per coloro che recitano nella tragedia e nell’alto comico; ma 
                                                 
539 L. Riccoboni, Dell’Arte rappresentativa, cit., Capitolo secondo. 
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niente è più contrario alla ragione che questa idea, se si considerano tutte le 
altre parti della commedia. Per recitare Nicolle nel Bourgeois Gentilhomme, 
Martine nelle Femmes Savantes,540 e mille altre, l’immagine di una rozza 
campagnola è incontestabilmente di gran lunga preferibile rispetto a una 
corporatura da Ninfa, e una voce dura conviene meglio di una voce più 
dolce. Lo stesso vale per le parti da vecchia, di contadini, di padri ridicoli e 
perfino di servitori. Colui che in questi caratteri avrà una corporatura fine e 
delicata, una voce flautata e soprattutto una fisionomia nobile, smentirà 
continuamente la verità e ciò che c’è di plaisant nel suo personaggio. In una 
parola M. Guillaume541 deve avere l’aspetto pesante, Thomas Diaphorus542 
deve mostrare un’aria sciocca, e non sono affatto lì dei tratti di bellezza. 
 
La Pratica 
Dopo aver percorso i differenti punti che racchiudono la teoria del teatro,543 
non mi resta, Signora, che da darvi i mezzi per giungere poco per volta fino 
alla pratica. Bisogna andarvi a passi misurati e molti attori sono rimasti 
indietro, per aver voluto, sul principio, andar troppo velocemente. L’arte 
del ben pronunciare è il primo passo verso il teatro. L’arte dell’esprimere 
tutto è il punto di perfezione. Su questo principio, quando mi sono trovato 
nell’occasione di dare a qualcuno dei consigli sullo studio di questa arte, 
ecco il metodo che ho messo in pratica. Sembra lungo agli impazienti; ma 
non credo che ve ne siano di più esatti, né di più utili. 
 
La Camera 
Bisogna dapprima abituarsi a leggere un brano come è consono farlo 
quando si è in una camera tra qualche amico. Il talento di leggere bene non 
è comune; ecco cosa lo caratterizza. È per riflettere che leggete quando siete 
da sola; è per far riflettere altri che leggete innanzi ad essi. Il ragionamento 
e la riflessione devono dunque essere le parti dominanti in una lettura fatta 
in privato. L’emozione non vi deve avere quasi nessuna parte, anche nei 
punti più vivi. Bisogna sottolinearli sufficientemente perché ce se ne possa 
accorgere, mai tanto da arrivare fino alla forte espressione, la quale, da 
vicino e nel silenzio, diviene sempre dura e spesso ridicola. Questa maniera 
di leggere abitua la voce a sostenersi sempre in ugual modo in degli 
intervalli poco distanti gli uni dagli altri. 

                                                 
540 Entrambe opere di Molière rappresentate per la prima volta rispettivamente nel 1670 e 
nel 1672 e riprese successivamente alla Comédie-Française nel corso del Settecento. Tanto 
Nicole che Martine sono parti da serva. 
541 Con ogni probabilità Monsieur Guillaume vendeur de tapisserie dell’Amour Médécin di 
Molière (prima nel 1665). 
542 Thomas Diafoirus del Malade imaginaire (1673). 
543 Da intendersi naturalmente qui nel senso di teoria della recitazione ove il termine 
«théâtre» non si riferisce più alla poetica del testo drammaturgico, ma alla sintassi e alla 
grammatica propria agli attori come nuovo e autonomo protagonista dell’arte della scena. 
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L’Accademia 
Da qui bisogna passare a un tono un po’ più articolato. Si tratta di leggere 
lo stesso brano, come sarebbe adatto farlo in una seduta pubblica 
dell’Académie Française. Il tono di una lettura di questo tipo non deve 
ancora uscire dal ragionamento. Non deve avere più del precedente che un 
modo marcato di far sentire l’eleganza dello stile, la bella tornitura della 
frase, la scelta felice dei termini. La voce deve essere più sonora, perché si 
suppone che debba essere intesa in una sala più grande e davanti a un 
maggior numero di ascoltatori. La pronuncia deve mantenersi nella più 
grande dolcezza e nella più perfetta esattezza. 
 
Il Foro 
Siamo ora capaci di arrivare al tono del foro. È qui che l’espressione 
comincia a prendere una certa forza. Ma deve ancora essere moderata. 
L’avvocato tiene in qualche modo, davanti ai giudici, il posto del suo 
cliente. Egli parla a delle persone rispettabili e che decideranno della sua 
sorte. La persuasione è il suo oggetto principale, l’intenerimento ne è la via 
più sicura. Egli deve dunque ragionare con forza, ma non con superbia. 
Deve avere gran cura nel parlare di attirare l’attenzione sulle immagini che 
dipinge. Ma non deve intenerirsi, commuoversi, che in qualità d’uomo, e 
mai come parte in causa. In questo modo la sua espressione è insieme 
nobile e fuori d’ogni sospetto. È esercitandosi al tono del foro che ci si 
abitua a parlare in modo insinuante. 
 
Il Pulpito 
Il pulpito si innalza molto di più. Esso implica il tono superiore e 
dominante. L’oratore sacro, nel momento in cui parla, si trova in una 
posizione che lo rende infinitamente superiore a tutti quelli che lo 
ascoltano. Egli tratta delle materie più rispettabili e deve continuamente 
ispirare il rispetto che esse meritano. Se dà un consiglio, lo fa in veste di 
maestro; se si commuove, non è che per pietà. Questo modo di parlare 
porta alla grandezza e conduce alla maestà. Va fino alla più grande forza e 
in questo genere tutto gli si addice fino all’entusiasmo. 
 
Il Teatro 
La scena riunisce in sé tutti questi toni differenti e vi aggiunge qualcosa di 
più, e cioè l’espressione del proprio sentimento. Il lettore non ha affatto 
composto l’opera che legge, l’accademico non è affatto il precettore di 
quelli che lo ascoltano, l’avvocato non subisce realmente un processo, 
l’oratore sacro non è che un uomo, l’attore è la persona medesima in tale o 
tal’altra situazione; tutto quello che dice deve sembrare l’opera improvvisa 
del suo animo. È seguendo l’ordine che ho appena prescritto nello studio 
del teatro che si perviene a rendersi capaci di esprimere qualsiasi cosa in 
qualsivoglia situazione. 
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Crederei d’aver detto tutto se fosse possibile che un uomo conoscesse 
sufficientemente bene la propria arte per aver tutto visto, ma non mi 
lusingo fin a questo punto. Tutta l’arte del teatro si riduce a un numero 
piccolissimo di principi. Bisogna sempre imitare la natura. L’affettazione è 
il peggiore di tutti i difetti, quantunque sia il più comune. Il gusto solo ci 
può contenere negli stretti limiti della verità. 
Tutto ciò che ho scritto fino ad ora non tende ad altro che a darvi i mezzi 
per ben distinguere questi limiti; solo la vostra intelligenza, Signora, può 
fare il resto. 
 

FINE 
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