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Sulla critica della recitazione 
 
Questo numero della rivista è dedicato alla critica della recitazione, che è uno 
dei modi di condurre il discorso sull’arte dell’attore accanto alla teoria e alla 
storiografia della recitazione. La sua nascita, nella cultura moderna, è segnata 
dalla pubblicazione della Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al 
garzone del caffè di Jean Dumas d’Aigueberre, letterato e magistrato del 
parlamento di Tolosa nonché autore di teatro, che nel suo saggio pubblicato 
nel 1730 rivendica la possibilità di una critica della recitazione, legittima e 
rigorosa quanto quella rivolta a un testo letterario. Il principio essenziale che il 
critico deve seguire, dichiara d’Aigueberre, è quello di attenersi 
scrupolosamente all’oggetto del suo esame senza contaminare le proprie 
valutazioni con considerazioni estranee che riguardino il carattere, i costumi o 
il comportamento dell’attore, la piacevolezza del suo aspetto, la simpatia che i 
suoi tratti possono ispirare. In nome di questo principio d’Aigueberre procede 
a una lucida descrizione e valutazione di più di venti interpreti della scena 
parigina, passando dalla generazione ormai al tramonto fino alle più recenti 
acquisizioni della Comédie Française. 
Non che prima di d’Aigueberre mancassero giudizi e considerazioni dedicate 
agli interpreti della scene italiane, francesi o inglesi. Ma si risolvevano in 
valutazioni sovente frammentarie, spiccatamente polemiche o decisamente 
encomiastiche, in cui l’enfasi del giudizio veniva associata a descrizioni 
sommarie e assolutamente generiche di doti, difetti, qualità. D’Aigueberre 
unisce invece la piena consapevolezza dell’operazione che svolge all’impiego 
di precisi criteri di giudizio e punti di riferimenti teorici – le nozioni di feu, 
sentiment, esprit – e in questo modo riesce non solo ad ampliare la prospettiva 
della sua indagine arrivando a cogliere un’ampia galleria di interpreti, ma 
anche a individuare i tratti caratteristici dell’arte di ognuno e a fornire 
dettagliati paragoni tra loro. 
Con d’Aigueberre la critica della recitazione diventa così una forma essenziale 
dello studio dell’arte dell’attore. Mentre la trattatistica si dedica a individuare, 
discutere e organizzare le nozioni che permettono di riconoscere la recitazione 
come un campo specifico di esperienze, orientando in modo più o meno 
consapevole la nostra percezione di questo genere di attività, e la storiografia si 
impegna a ricostruire i risultati prodotti nel passato e a studiarli nella dinamica 
delle loro trasformazioni nel corso del tempo, la critica della recitazione viene 
indirizzata a osservare e giudicare le prestazioni degli attori presenti all’occhio 
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del critico, conosciuti per esperienza diretta, con l’obiettivo di coglierne e 
valutane i caratteri distintivi all’interno della generale produzione recitativa. 
Fin dagli inizi, nei suoi tatti specifici, la critica della recitazione appare 
strettamente intrecciata allo sviluppo della teoria della recitazione, che del 
resto proprio negli stessi anni inaugura la sua stagione più feconda 
acquistando coscienza dell’autonomia dell’arte dell’attore dall’oratoria, a cui 
sembrava dover essere inevitabilmente vincolata, e innescando la produzione 
di una trattatistica di straordinaria ricchezza e complessità. Le osservazioni di 
taglio squisitamente critico sullo stile di Baron sollecitano la messa a punto, in 
sede teorica, delle distinzione tra le categorie dello stile «semplice» e dello stile 
«naturale», mentre la valutazione negativa della sue particolarissime 
prestazioni in due singole scene dell’Inés de Castro di Houdar de la Motte e 
della Rodogune di Corneille, avanzata da Luigi Riccoboni, promuovono il 
dibattito sui principi regolatori della recitazione tragica.  
Poco più tardi la descrizione delle soluzioni adottate da particolari interpreti 
nella resa di scene o momenti delle opere di repertorio diventa lo strumento di 
cui si serve la trattatistica per spiegare e chiarire le nozioni e i principi teorici di 
cui si occupa. È uno strumento che appare indispensabile: senza esempi 
concreti e conosciuti, dichiarerà Lessing spiegando la sua rinunzia a pubblicare 
per il pubblico tedesco la traduzione del Comédien di Rémond de Sainte-
Albine, le considerazione teoriche si riducono a una vuota «metafisica della 
recitazione». Non per nulla John Hill, preparando la sua fortunatissima 
versione inglese del Comédien, si era impegnato in una minuziosa sostituzione 
dei numerosi casi forniti dall’originale, tratti dalle scene francesi per il 
pubblico francese, con altri colti sulle scene inglesi e familiari al nuovo 
pubblico. Alla fine la particolare prestazione di un interprete, individuata dalla 
visione del critico, potrà essere senz’altro indicata come esempio principe e 
dimostrazione, a posteriori, delle riflessioni esposte nei trattati. Ancora Lessing 
osserva Ekhof che recita una scena del quarto atto della Zaire, e non ha dubbi: 
la perfezione è tale da far credere «che soltanto lui possa essere stato il 
modello» che potrebbe aver ipoteticamente ispirato, in proposito, le riflessione 
di Rémond de Sainte-Albine. 
Nello stretto rapporto con la trattatistica, la critica della recitazione procede 
allo sviluppo di tre procedimenti fondamentali. Il primo, che si può definire di 
critica analitica, consiste nello studio dei modi in cui una particolare scena può 
essere resa dall’attore, e della maniera in cui uno o più interpreti 
effettivamente la rendono. Il Treatise on the Passions di Foote, con la minuziosa 
descrizione e l’attentissima critica ai modi in cui Garrick, Quin e Spranger 
Barry operano in scene chiave del Re Lear e dell’Otello costituisce già nel 1747 
un eminente esempio di questo genere di analisi. Poi c’è la considerazione 
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della resa complessiva del personaggio da parte di un interprete, ed è il 
procedimento prediletto da Hazlitt sull’«Examiner», nelle celebri descrizioni 
delle prestazioni di Kean nelle parti di Shylock, Ricardo III, Amleto, Otello e 
Iago. Infine il terzo procedimento, una sorta di critica stilistica, che consiste 
nell’individuare lo stile personale, proprio di un attore, che caratterizza il suo 
modo di recitare in tutte le sue prestazioni. È il procedimento già impiegato da 
d’Aigueberre nella rassegna degli interpreti della Comédie. Più tardi la 
descrizione dello stile Garrick apparsa nel 1742 su un periodico londinese, 
«The Champion», a un anno dal debutto londinese sul palco del Goodman’s 
Field, diventerà un classico. Nell’Ottocento il procedimento verrà 
magistralmente coltivato da Lewes. Bernard Shaw lo impiegherà per tracciare 
il celebre paragone tra gli stili della Bernhardt e della Duse. E per quanto 
riguarda il panorama italiano è particolarmente nota la galleria di ritratti di 
attrici e attori raccolti da Silvio d’Amico nel Tramonto del grande attore.  
Sarebbe però sbagliato ritenere che questi tre procedimenti restino confinati al 
capo specifico della critica della recitazione e ne segnino i confini. I loro 
risultati, come si è visto, entrano nel concreto esercizio della riflessione teorica 
sull’arte dell’attore. La messa a punto della visione dell’attore sulla scena – il 
modo in cui risolve un momento del dramma, in cui rende un personaggio o in 
cui esibisce il suo personalissimo stile d’artista, tutte faccende che riguardano 
la critica – non solo offre alla teoria gli esempi per dimostrare le 
argomentazioni formulate, ma la ispira, la alimenta, la provoca. La percezione 
di una novità stilistica, colta più o meno confusamente dallo sguardo critico, 
sollecita inevitabilmente la revisione delle nozioni teoriche disponibili, ne 
chiede la riorganizzazione o la caduta, ne promuove di nuove. E per quanto 
riguarda la storiografia, è proprio dalla critica della recitazione e dalla sua 
capacità di riconoscere la maniera in cui un attore opera sulla scena, che è nata 
l’esigenza di ricuperare attraverso tutte le forme di documentazione 
disponibili un’analoga visione degli attori del tempo ormai passato. Ogni 
procedura storiografica diretta a ricostruire e sistemare nell’orizzonte di 
un’epoca la figura di un interprete, o lo stile recitativo promosso da un 
movimento o i risultati raggiunti da una scuola, nasce dall’esempio della 
visione d’attore inaugurata e poi promossa, nella nostra cultura, dall’esercizio 
della critica. 
Tutto ciò rende particolarmente importante riflettere sull’itinerario compiuto 
dalla critica della recitazione nello sviluppo di un possibile discorso sull’arte 
dell’attore. Questo numero dell’«Acting Archives Review» vuole essere un 
contributo in proposito e si sofferma su alcuni punti che ci appaiono 
nevralgici. Innanzi tutto l’impiego di procedure come la definizione delle 
modalità di resa di una scena e la determinazione del ‘taglio’ recitativo adatto 
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al personaggio, negli sforzi operati dell’autore di un dramma, nel clima 
culturale del Settecento, per orientare l’attore nella resa della parte. È il caso 
esemplare di Voltaire che cerca, da vicino e da lontano, di dirigere la Clairon e 
poi Lekain nella rappresentazione delle sue tragedie. Poi Iffland, che 
simmetricamente, nell’ottica dell’attore, ricorre a procedure dello stesso tipo 
per individuare i modi convenienti all’interpretazione di scene e personaggi 
del proprio repertorio giungendo, nella serie di scritti raccolti nella Teoria della 
recitazione, alle finissime osservazioni sulla figura del malvagio e del 
macchinatore. Quindi la proiezione della critica della recitazione sugli 
interpreti delle opere liriche nel primo Ottocento italiano; il riconoscimento 
della cultura che alimenta i risultati raggiunti da Lewes nell’esame della 
recitazione sui palcoscenici inglesi del secondo Ottocento; la polemica di Kerr e 
Jhering di fronte agli sviluppi della recitazione tedesca tra naturalismo ed 
espressionismo. Infine la parte che riguarda la scena italiana, iniziando dal 
lavoro di una figura rappresentativa della cultura teatrale del primo 
Novecento, Alessandro Varaldo, per terminare con le difficoltà di fronte a cui 
la critica, sulla scorta delle sue tradizionali procedure, si trova ad affrontare nel 
corso degli anni cinquanta e sessanta, le nuove, ‘incomprensibili’ 
sperimentazioni attoriche di Grotowski, e di Carmelo Bene, del Nuovo Teatro, 
di Quartucci e Leo de Berardinis, e il traumatico arrivo sulle scene della 
compagnia di Beck e Malina. 
 
 

C. V.  


