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La natura reticente. La critica teatrale di G.H. Lewes attraverso  
i suoi studi psicofisiologici 

 
 
Il merito di avere riportato a suo tempo nella giusta luce la personalità e 
l’opera di George Henry Lewes va ascritto a Joseph R. Roach, che non a caso ne 
ha trattato nel suo The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting,1 nel cui 
sottotitolo la sostituzione di science per il più consueto art è in sé già 
significativa dell’impostazione complessiva del volume, che mette in luce 
l’importanza di un costante riferimento alla fisiologia e alla psicologia come 
discipline in grado di ampliare l’orizzonte della ricerca sul lavoro dell’attore. 
Ciò non significa che G. H. Lewes risultasse in precedenza una figura 
sconosciuta nell’ambito della storia del teatro: William Archer aveva 
ripubblicato molti degli articoli apparsi, a partire dal 1850, sul «Leader» e 
firmati con lo pseudonimo di Vivian,2 e nel suo celebre Masks or Faces? A Study 
in the Psychology of Acting lo aveva evocato come ideale interlocutore di Garrick 
in una conversazione, che avrebbe potuto essere «conclusiva», sul tema del 
Paradoxe diderotiano (riferendo che H.D. Traill aveva immaginato la 
circostanza, in uno dei dialoghi dei morti del suo The New Lucian).3 

                                                   
1 J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, Newark/London and Toronto, 
University of Delaware Press/Associated University Press, 1985. 
2 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, (reprinted from the «Examiner» and the 
«Leader», with notes and an introduction by William Archer and Robert W. Lowe), London, 
Walter Scott, 1896. 
3 «Per una fruttuosa discussione dei punti in questione, gli interlocutori dovrebbreo essere, non, 
come nel dialogo di Diderot, un ‘First’ dogmatico e un docile ‘Secondo’,ma uno psicologo 
qualificato e un attore versatile e d’esperienza. H. D. Traill, nel suo New Lucian, ha dato 
l’efficacia immaginativa a questa idea in un suggestivo dialogo tra George Henry Lewes e David 
Garrick. Se questi uomini si fossero veramente incontrati di persona, con uno stenografo 
nascosto dietro un pannello, il loro colloquio sarebbe stato certo chiarificatore, se non addirittura 
conclusivo» (W. Archer, Mask or Faces? A Study in the Psychology of Acting, London, Longmans, 
Green & Co., 1880, p. 3. Il volume in questione è The New Lucian, being a series of dialogues of 
the dead, London, Chapman and Hall, 1884. Nel dialogo (XIII, pp. 268-286; eliminato nella 
seconda edizione, del 1900) Lewes è immaginato, tra l’altro, mentre analizza l’attorialità di 
Henry Irving, che al momento della redazione di The New Lucian stava ascendendo al culmine 
della sua popolarità e della sua carriera. Le traduzioni dal’inglese, se non altrimenti indicato, 
sono a cura di chi scrive. 
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Tuttavia, Archer non sottolineava di Lewes tanto la competenza critico 
teatrale, quanto quella di «psicologo qualificato», cioè dell’autore di The 
Physiology of Common Life e delle serie di Problems of Life and Mind, di cui forse 
la più nota è The Physical Basis of Mind, testi di ampia diffusione e tradotti in 
più lingue, come anche altre sue opere di argomento filosofico e letterario. 4 
Gli studi filosofici e scientifici erano stati un’attività da sempre intercalata 
all’interesse per il teatro che Lewes aveva dimostrato – seguendo in questo una 
tradizione di famiglia – ancor prima di farsi conoscere come critico 
drammatico, con una breve esperienza di attore e la redazione di drammi o 
adattamenti (questi ultimi perlopiù per Charles Mathews), ma erano diventati 
la sua occupazione prevalente al termine dell’esperienza di regolare recensore 
per il «Leader», che si era interrotta nel 1854.5 
On Actors and the Art of Acting, che verrà pubblicato nel 1875,6 rielaborerà, più 
che raccogliere, i suoi scritti precedenti (fa parziale eccezione il capitolo su 
Macready, nel quale sono praticamente riprodotti e rimontati, con lievi 
modifiche, due articoli apparsi sul «Leader»), e ciò è abbastanza evidente 
dall’impostazione retrospettiva che viene dedicata a ciascuno degli interpreti 
presi in esame. 
I capitoli datati a partire degli anni Sessanta originano da interventi occasionali 
o corrispondenze dall’estero, perlopiù per la «Fortnightly Review» e la «Pall 
Mall Gazette», e hanno la dimensione e l’impostazione più del breve saggio 
che della recensione. 
Il volume è, quindi, nel suo complesso, un rendiconto dell’evoluzione del 
pensiero dell’autore sull’arte teatrale, ma in special modo, come dichiarato 
nell’epistola introduttiva, ha per obiettivo «invitare la parte riflessiva del 
pubblico a fare un tentativo di discriminare le fonti dell’emozione teatrale»,7 in 
un momento in cui cominciano a rendersi evidenti alcuni indizi di una 
rinascita «di quella che un tempo era la splendida arte dell’attore».8 

                                                   
4 The Physiology of Common Life esce nel 1860, in due volumi; i Problems of Life and Mind sono 
suddivisi in The Foundations of a Creed (2 voll., 1873); The Physical Basis of Mind (1877); The Study of 
Life and Mind (2 voll. pubblicati postumi a cura di George Eliot, 1879). Citiamo qui almeno anche 
The Life of Goethe (1855) e A Biographical History of Philosophy (1845-46), più volte riedito sia prima 
che dopo la morte dell’autore. 
5 Per una nota biografica relativa all’attività di attore, drammaturgo e critico, cfr. l’introduzione 
di William Archer ai Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., pp. xiv-xliv. 
6 Contemporaneamente da Elder, Smith, & Co., London; Tauchnitz, Leipzig. Di questo volume 
chi scrive ha curato la traduzione italiana Gli attori e l’arte della recitazione, Ancona-Milano, 
costa&nolan, 1999. 
7 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 40 (ed. or., p. xi). 
8 Ivi, p. 38 (ed. or., p. v). 
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Per Lewes, «la Recitazione è un’Arte, ma [...], come ogni altra arte, è ingorgata 
da una massa di opinioni non sistematizzate, che si fa chiamare critica»,9 ed è 
quindi necessario, in particolare allo spettatore, avere gli strumenti per 
distinguere i veri motivi dell’emozione che prova dinanzi alla performance 
attoriale, che naturalmente è posta al centro della rappresentazione. 
Avere questa capacità di discernimento significa essere in grado di separare 
quello che è dovuto esclusivamente alla qualità della scrittura drammatica da 
quello che, invece, proviene propriamente dall’interpretazione; le qualità 
dell’attore, infatti, non comprendono tanto la «facoltà di concezione 
intellettuale e di creazione poetica», che generalmente deve essere ascritto in 
larga misura all’autore, ma derivano principalmente dal suo «esercizio 
nell’arte»,10 che deve essere condotto su un’organizzazione fisica appropriata. 
Riconoscere le problematiche che sono alla base del reale lavoro dell’attore è 
perciò necessario per individuare la sua precisa funzione all’interno della 
rappresentazione, e con essa giudicarne correttamente l’apporto: 
 

La mancata ricognizione degli ostacoli dell’Arte deriva da una mancata 
ricognizione delle condizioni sotto cui l’artista produce i suoi effetti. Noi 
dobbiamo conoscere quali sono le esigenze ed i limiti presentazione scenica prima 
di essere in grado di decidere se l’attore ha mostrato capacità. L’ignoranza di 
questi è alla base delle confusioni correnti rispetto alla recitazione naturale. 
L’ignoranza di questi attribuisce pregi o difetti alla mente dell’attore, quando in 
realtà essi dipendono solamente dai suoi mezzi di espressione fisica. Se non c’è 
pathos nei toni, l’anima dell’attore può essere tutta un singhiozzo, ma noi 
rimarremo indifferenti.11 

 
La posizione qui espressa si situa nella prospettiva individuata da Diderot nel 
Paradoxe, con tuttavia un’importante differenziazione rispetto al filosofo 
francese (il cui nome, curiosamente, non compare mai in questi scritti teatrali, 
anche quando apparirebbe d’obbligo): rispetto ad un processo che 
comporterebbe la concezione di un modello, l’esercizio e lo studio necessari a 
‘incorporarlo’ e quindi la sua realizzazione sulla scena, per Lewes la prima fase 
sembra quasi inglobata nella seconda. 
Il modello ideale – e vedremo più avanti come intende Lewes questo concetto 
– deve essere come portato all’espressione con mezzi naturali, che sono i mezzi 
che la particolare conformazione fisica mette a disposizione dell’attore e che 
non riguardano esclusivamente la sua figura, ma l’organismo nel suo 

                                                   
9 Ivi, p. 40 (ed. or., p. xi). 
10 Ivi, p. 39 (ed. or., p. vii). 
11 Ivi, p. 40 (ed. or., p. x). 
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complesso e, specificamente, il «mimetic power» che le sue interpretazioni 
mettono in evidenza. 
Una lettura di On Actors che prescindesse dalla conoscenza della militanza di 
critico del «Leader», potrebbe indurre all’ipotesi che Lewes abbia introdotto 
certi concetti, ricorrenti nelle sue valutazioni dei singoli attori, successivamente 
allo sviluppo dei suoi studi di fisiologia; in realtà, nei suoi articoli originali (dal 
1850 al 1854) essi compaiono già precisamente definiti e ‘sistematizzati’ in un 
metodo che viene invariabilmente applicato alle occasioni su cui è esercitato. 
Le recensioni firmate Vivian si differenziano dalle rielaborazioni di On Actors, 
naturalmente, per il loro carattere d’immediatezza e per l’attenzione agli eventi 
del momento nel mondo teatrale ma, rispetto agli scritti successivi, hanno una 
brillantezza che discende per via diretta dalla scelta di una curiosa fisionomia 
intellettuale per il suo «pitiless» alter ego che, come lo descrive William 
Archer,  
 

è al contempo uno zerbinotto e un erudito. Le due finzioni su cui insiste sempre 
sono, una, che è un allegro furfantello scapolo, due, che la sua principale delizia è 
sedere al caminetto con le pantofole sulla mensola a leggere i Padri della Chiesa in 
lingua originale.12 
 

Le vivaci arguzie e gli spunti polemici da esperto uomo di mondo si alternano 
così a citazioni colte in più lingue, ma anche quando un pezzo sembra virare 
verso la più spensierata levità, il richiamo del compito appare evidente 
nell’espressione di concetti che rivelano un processo di seria e minuziosa 
elaborazione. 
Gli interventi di Vivian non si occupano, naturalmente, solo dell’arte attoriale, 
concentrandosi in via esclusiva sulle interpretazioni, ma – secondo il costume e 
l’opportunità – dedicano anche ampie disamine ai testi rappresentati, o per 
tratteggiarne il plot e indicarne gli elementi d’interesse (come d’obbligo per le 
nuove pièce), o per esporne la propria concezione, che – in special modo nel 
caso dei grandi drammi della tradizione – si delinea analizzando lo sviluppo 
degli stati d’animo nei personaggi principali. 
Un’analisi della qualità di un’interpretazione non può prescindere, infatti, 
dalla ricognizione di quanto è già contenuto nella materia drammaturgica, per 
non assegnare all’attore meriti che, in realtà, sono di stretta competenza 
dell’autore; l’esempio cui Lewes spesso ricorre, sia scrivendo come Vivian per 
il «Leader», sia in On Actors, mette a confronto Amleto, di cui nessuno, a suo 
parere, ha mai fornito un’interpretazione giudicabile come un completo 
fallimento, e altri personaggi shakespeariani come Otello o Shylock, per la cui 

                                                   
12 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., p. xxvii. 
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resa adeguata devono essere chiamati a raccolta tutti i requisiti dell’arte 
istrionica. Dalla parte del pubblico, poco importa quale sia l’effettiva fonte del 
piacere, purché la rappresentazione ne offra, 
 

ma I critici la cui occupazione è capire la parte tecnica, e separare dal personaggio 
ciò che appartiene all’attore, in altri termini, dare un giudizio sui mezzi impiegati 
dall’attore per rappresentare ciò che ha scritto il drammaturgo, non sono tenuti ad 
accettare la volontà come fatto, i convenzionalismi come verità, le tradizioni come 
idee.13 

 
Nell’articolo dell’8 febbraio 1851, dedicato a una retrospettiva della carriera di 
Macready, che si era appena ritirato dalle scene, alla discussione delle qualità 
dell’attore era anteposta una descrizione dei requisiti fondamentali dell’arte: 
 

Per comporre una maschera o, se volete, per interpretare un personaggio, ci sono 
tre fondamentali requisiti necessari, che chiamerò – 1. Intelligenza Concettuale; 2. 
Intelligenza Rappresentativa; 3. Vantaggi Fisici. Il primo requisito è necessario per 
capire il personaggio, gli altri due sono in diverso grado necessari per rappresentare 
il personaggio. Elevata cultura poetica, conoscenza della natura umana, simpatia 
con gli stati elementari della passione, e tutto ciò che intendiamo con intelletto 
raffinato, assisteranno l’attore nel suo studio del personaggio, ma non faranno 
altro. L’intelletto più raffinato del mondo non renderebbe capace nessuno di 
interpretare raffinatamente Amleto od Otello. Lo stesso Shakespeare non ci 
riusciva, ma saggiamente si sceglieva la parte (Oh! che lezione per gli actor-
managers!) dello Spettro. Oltre la concezione ci sono altri requisiti. C’è il secondo 
(che ho chiamato intelligenza rappresentativa), in cui si può includere 
l’osservazione e la riproduzione intelligenti di gesti, espressioni, toni tipici – la 
facoltà mimetica di imitare le peculiarità. Gli attori ne sono più sovente in 
possesso di questo che del primo. Senza un intelletto raffinato crea attori 
rispettabili; spinto ad un certo grado e accompagnato da certi vantaggi fisici crea 
attori notevoli, specialmente sul versante comico. Il terzo requisito, che ho 
denominato vantaggi fisici, comprende la persona, il portamento, la voce e la 
forza fisica. A questo viene dedicata troppo poca considerazione, ma basta in sé a 
fare o rovinare un attore. Tutto l’intelletto al mondo, tutta l’intelligenza 
rappresentativa al mondo, non permetterebbe mai a nessuno con la voce debole, 
d’estensione limitata, a meno che non sia compensata da peculiari effetti di tono, 
di interpretare con successo Otello, Macbeth, Shylock ecc. Mentre una presenza 
nobile, una bella voce, ed una moderata quantità di intelligenza rappresentativa, 
senza neppure un’apprezzabile dose di intelligenza concettuale, sono bastate a 
richiamare la città prima d’ora, e hanno anche fatto credere ai critici che fosse 
apparso un grande attore. 14 

 

                                                   
13 Ivi, p. 220 (German Actors and Plays, July 3 ,1852). 
14 Ivi, pp. 130-131 (Was Macready a Great Actor?). 
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Non ci sarebbe quasi bisogno di sottolineare che Lewes non si schiera con chi 
viene catturato dalle doti più macroscopiche dell’attore, cioè la presenza e la 
voce, se proprio l’aggettivo «physical» non avesse l’importanza di un termine-
chiave della sua concezione dell’arte. 
In occasione della tournée di Rachel a Londra nel luglio del 1850, il successo di 
Adrienne Lecouvreur con il pubblico del St. James’s Theatre è deprecato come la 
dimostrazione di un gusto per gli effetti più vistosi che accompagnavano la 
morte della protagonista, giudicati un’esibizione di capacità inferiori a quelle 
messe in mostra nelle eroine tragiche del repertorio classico francese: 
 

Se veramente preferite quella lunga esibizione di tormento fisico [physical agony] 
con cui l’avvelenata Adrienne suscita il vostro applauso, all’esibizione di tormento 
mentale [mental agony] di Phèdre, Camille, Hermione o Roxanne, ditelo; non 
abbiamo obiezioni; vi informiamo solo che quello è il pathos dell’Ospedale, non il 
pathos dell’Arte! Vi informiamo solo che tali effetti sono volgari, dozzinali, alla 
portata di attori di second’ordine che non riuscirebbero mai a trarre un battito del 
vostro cuore con un’esibizione di tormento mentale e, dunque, da non menzionare 
tra i trionfi di una grande artista come Rachel.15  
 

Qui «physical» e «mental» sono opposti in quanto modalità di 
rappresentazione distinte, sebbene entrambe riferite a diverse performance di 
una stessa attrice; se si tiene conto che questa dicotomia proviene dalla stessa 
penna che scriverà, alcuni anni dopo, The Physical Basis of Mind, qui è almeno 
necessario cercare di districare il senso di definizioni che, con tutta probabilità, 
comportano l’intento di un’immediata comprensione generale. (Il gioco sul 
duplice senso del termine «agony» – tormento e agonia – non è certo qui 
secondario). 
Nel caso specifico, tra le raffinatezze emozionali richieste da alcune delle pièce 
esemplari della tragedia classica francese e l’impianto effettistico della scena 
culminante di un dramma moderno, dove in fondo l’interesse è suscitato dal 
comportamento della protagonista negli spasmi provocati dall’avvelenamento 
mortale, l’accezione di fisico assegnata alla resa di questo stato rimanda ad 
un’interpretazione che trae i propri spunti da meri sintomi patologici, cioè 
dalle reazioni che, fondamentalmente, hanno luogo sulla base degli stimoli di 
un agente materiale: l’imitazione di comportamenti che segue l’osservazione 
diretta, o dati ricavati dall’osservazione diretta. 
Tutt’altra capacità di rappresentazione, invece, è quella richiesta dalla Fedra 
raciniana, dove il conflitto non riguarda l’opposizione tra la volontà vitale e il 
progressivo deterioramento di ogni funzione organica, ma consiste nell’impeto 

                                                   
15 Ivi, p. 92 (Rachel and Her Admirers – Adrienne Lecouvreur, july 13, 1850). 
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implacabile di una passione contro le barriere impenetrabili della legge e della 
norma, e quindi in continuo dibattersi tra emozioni discordanti, che necessita 
un’espressione improntata alla continuità, nel gioco delle transizioni da uno 
stato all’altro, e che non può avere come fonte l’imitazione di un modello, 
perché il modello non esiste in natura. 
Interpretare «physically» – termine ispirato da un aneddoto con protagonisti 
Charles Kean e l’attore comico Tyrone Power,16 che ricorrerà al momento di 
confrontare lo stesso Kean con G. V. Brooke17 – significa per Lewes esercitare il 
«representative power» sorvolando sulle sottigliezze, alla ricerca dell’effetto 
immediato, con l’esibizione di virtuosismi vocali e mimici sui quali si confida 
per ottenere l’applauso del pubblico; è, in un certo senso, un dispendio di 
energie che viene apprezzato in quanto tale, a prescindere dall’opportunità 
dell’impiego. 
D’altra parte, anche il materiale da cui un’interpretazione prende le mosse 
influisce in misura sostanziale sul genere di espressione che ne deriva; esistono 
drammi – sembra suggerire Lewes – che hanno come obiettivo unicamente 
l’effetto prodotto dal dispiego di peculiari qualità fisiche, ma la sua 
predilezione è per quelli che, sul modello della tragedia classica francese, 
«potrebbero riempire cinque atti con lo sviluppo e le fluttuazioni di una sola 
passione»18, senza magari far uso di una complessa serie di incidenti e di 
conseguenti macroscopici ribaltamenti degli stati emozionali. 
La cifra di un’attorialità superiore consiste, di conseguenza, non nell’essere in 
grado di rendere adeguatamente una passione (uno stato emozionale), ma nel 
saper seguire le fluttuazioni che, evolvendosi attraverso le situazioni in un 
dramma, una data passione necessariamente comporta, e renderle nell’e-
spressione applicando la dovuta attenzione alle graduali transizioni che le 
identificano. 

                                                   
16 «Si racconta di Power nella green-room dello Haymarket Theatre, in costume da Teddy the 
Tiler, il quale, in piedi, appoggiato al caminetto, tranquillo e cortese, faceva notare a quel tragico 
sbruffante, Charles Kean, seduto ansimante e sudato, ricoperto di tutta la polvere e il fallimento 
del campo di Bosworth, ‘Mi sembrate accaldato, Mr. Kean.’ ‘Sì,’ rispose Charles, con raggelante 
sarcasmo, ‘c’è un po’ di differenza tra Riccardo III e Teddy the Tiler.’ ‘Sì,’ replicò Power, 
aggiustandosi la cravatta, ‘ fisicamente [physically].’ Per rendere perfetta la storiella, il lettore 
deve sapere, che non solo essa è letteralmente vera , ma che Charles Kean la racconta a sfavore 
di Power, il che illustra soddisfacentemente la sua generale sveltezza di percezione». Ivi, pp. 
262-263. Tyrone Power (1798-1841) fu un attore comico specializzato nei ruoli di irlandese; 
Teddy the Tiler (il Piastrellista) è il protagonista dell’omonima farsa di G. H. Rodwell (1800-
1852). 
17 Gustavus Vaughan Brooke (1818-1866) viene definito da William Archer «a very robust 
tragedian of the second or third rank». Ivi, p. 262. 
18 Ivi, p. 96. 
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A titolo di esempio, sono forse gli articoli dedicati a Charles Kean, proprio a 
partire dall’inizio della sua gestione del Princess’s Theatre (autunno 1850), che 
meglio illustrano ciò di cui l’attore deve essere capace, soprattutto nei grandi 
ruoli tragici; e lo illustrano per sottrazione, perché, nel figlio del celeberrimo 
Edmund, Lewes non riscontra mai le qualità in cui eccelleva il padre o, sul 
versante femminile, Rachel. La sua interpretazione di Amleto nella prima 
stagione del Princess’s (la recensione è dedicata esclusivamente ad essa), 
sebbene nel complesso «di gran lunga il migliore al momento sulla scena 
inglese»19 e superiore a quella di Macready, è ancora reputata insoddisfacente, 
nonostante gli evidenti progressi compiuti nel corso di un decennio, dalla sua 
apparizione nel ruolo allo Hay-market. A motivo dell’insoddisfazione sta la 
mancata corrispondenza delle rispettive concezioni del personaggio – 
fenomeno certo non insolito in simili contesti, ma che qui non è sintomatico 
della distanza tra una presunta esegesi condivisa del personaggio/testo e 
l’immagine che si manifesta nell’interpretazione attoriale.  
L’argomentazione di Vivian sul «Leader» – che tornerà anche in On Actors 
quando sarà Ch.-A. Fechter ad essere sotto esame – mira ad evidenziare la 
mancata resa di indicazioni drammaturgiche che, qualunque sia l’inter-
pretazione che si vuole assegnare complessivamente all’opera shakespeariana, 
devono essere seguite ed eseguite dall’attore, se vuole ottenere l’effetto 
presumibilmente immaginato con la scelta di tale testo e di tale personaggio. 
La questione dell’effettiva o fittizia pazzia di Amleto è tradizionalmente uno 
dei punti di discussione più frequentati a livello critico, cui è mancata la 
sentenza definitiva, in un senso o nell’altro; non sta quindi all’attore 
pronunciarsi in merito, perché la questione è irrilevante rispetto alla sua 
esecuzione. Il suo compito sta invece nel rappresentare ciò che risulta evidente 
dal materiale a sua disposizione: è opportuno qui seguire per esteso 
l’argomentazione di Lewes/Vivian: 
 

Dopo la visita dello Spettro, Amleto è un uomo cambiato. La sua natura dolente è 
stata solcata fino nei suoi abissi da un orrore tanto grande che il suo cervello 
dilatato rifiuta a momenti alterni di darvi credito: lo shock gli ha sconvolto la 
ragione. Se non è pazzo, è in ogni caso in uno stato di eccitazione così 
irreprimibile che fingere la pazzia gli sembra l’unico possibile sollievo. È questo il 
punto da cui sorgono le nostre differenze con la versione di Charles Kean. Il quale 
può anche non essere d’accordo con noi che Amleto non fosse veramente pazzo; 
tuttavia, a meno che Shakespeare non debba essere etichettato come un 
pasticcione, noi pensiamo di poter portare una quantità di prove assolutamente 
irresistibile per la dimostrazione che Amleto era in uno stato di eccitazione 
cerebrale non distinguibile dalla pazzia; ma tralasciamo questo punto e 

                                                   
19 Ivi, p. 108. 
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ammettiamo che era perfettamente sano: rimane ancora il fatto che, dopo le 
rivelazioni dello Spettro, Amleto deve essere in una condizione mentale 
totalmente diversa dalla precedente. Questa differenza Charles Kean non la 
rappresenta. La stessa malinconia lo sovrasta quando è solo; la stessa espressione 
del volto lo accompagna. Invece dell’anima tormentata di un figlio di fronte a una 
madre adultera e a uno zio assassino, egli mostra la concentrata tristezza del 
primo atto, diversificata soltanto dagli accessi di presunta pazzia. Non dipinge 
l’agitazione frettolosa di pensieri che non hanno l’audacia di fermarsi su 
quell’orrore cui, nondimeno, non possono sfuggire. L’eccitazione, anche come 
semplice eccitazione, non è rappresentata; e così né il significato della presunta 
pazzia, né gli effetti delle rivelazioni dello Spettro sono evidenti nella sua 
interpretazione. Charles Kean non sembra infatti avere alcuna padronanza 
dell’emozione. Può ritrarre una condizione mentale fissa, ma non le sue 
fluttuazioni. Può essere passionale, addolorato, ma non può far recitare [play] le 
emozioni sul suo volto e nei suoi toni. Ci sono lampi, ma nessuna fusione.20 

 
Questo brano sembra fissare gli elementi fondamentali della metodologia 
critica di Lewes: la sua attenzione è tutta rivolta, più che alle sottigliezze insite 
nel testo, agli elementi performativi che lo caratterizzano, e la sua richiesta 
all’attore è di adeguarvi i mezzi di cui dispone per comporli in un ritratto 
animato. Il difetto principale che Charles Kean manifesta in questa 
interpretazione (come anche in altre, per la verità) non sta nella mancanza di 
una concezione unitaria del personaggio – risultato che i suoi costanti studi gli 
garantivano – ma nella subordinazione di tutte le emozioni del personaggio 
proprio a questa concezione unitaria che, come si desume, ruota intorno alla 
sua condizione iniziale di estrema malinconia. 
La causa del difetto risiede in un insufficiente «representative power» che – se 
posseduto in adeguata misura – renderebbe possibile una padronanza delle 
emozioni la quale, a sua volta, permetterebbe di affidare l’interpretazione 
anche alle variazioni dell’espressione facciale e dei toni. 
Nel panorama delle interpretazioni dell’epoca, questo appunto apparirebbe 
quasi di secondaria importanza, messo in confronto alla resa dello stesso ruolo 
così come la offre un altro dei bersagli preferiti di Vivian, vale a dire il tedesco 
Emil Devrient che, sebbene anch’egli ricevesse invariabilmente gli applausi del 
pubblico londinese, è reputato di grado addirittura inferiore al suo omologo 
britannico. Nell’Amleto di Devrient,  
 

c’è troppo di quello che potremmo definire emozione casuale – cioè, emozione che 
non deriva da uno studio accurato di identificazione col personaggio, ma emerge 
da una sorta a di ipotesi su quello che dovrebbe essere il sentimento del 
momento.21 

                                                   
20 Ivi, pp. 109-110. 
21 Ivi, p. 210. 
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Allo stesso tempo, questo affidarsi all’emozione casuale del momento, forse 
proprio perché senza la base di una concezione complessiva, permette una resa 
più convincente delle scene correlate alla sua (vera o presunta) pazzia che, 
sempre nel confronto con Charles Kean, ottengono una menzione di rilievo. 
Apparentemente, la metodologia critica di Lewes sembrerebbe spinta ad un 
paradosso ancor più articolato di quello diderotiano, ove l’abbondanza 
d’intelletto è garanzia di un’interpretazione ben strutturata nel suo complesso, 
ma carente in varietà emozionale, mentre l’abbandono all’ispirazione 
momentanea può risolversi nella resa più auspicabile di certe scene particolari. 
In realtà, sia l’una opzione sia l’altra sono sintomo di un’incompletezza della 
singola dimensione attoriale, costretta ad esplicitarsi sulla base delle qualità 
che rientrano nella sua gamma espressiva, mentre l’ideale dovrebbe consistere 
nella fusione ideale delle opposte facoltà, purché possedute almeno in 
apprezzabile entità. 
D’altra parte, gli esempi di somma arte attoriale suggeriti sia nel «Leader» 
come in On Actors, sul versante dell’interpretazione della tragedia – il genere 
in cui, in fin dei conti, la dimensione emozionale attinge il suo più alto grado – 
sono individuati in Edmund Kean e Rachel, a cui però si concede 
un’eccellenza, per così dire, ‘specializzata’, e non generale. 
Il segno della distinzione di questi due interpreti è individuato in una precisa 
caratteristica della loro espressione scenica delle emozioni; nel caso di Rachel, 
questa caratteristica è descritta in negativo, in un articolo del 2 luglio 1853, 
significativamente intitolato Rachel’s deterioration: 
 

Fatemi indicare brevemente dove il modo di interpretare di Rachel si è 
deteriorato. Ho detto prima del suo farfugliare disattento – della sua fretta di fare 
‘punti’, assolutamente indifferente al resto. Ma un’osservazione attenta avrà 
notato che, oltre a questa pratica assolutamente non artistica, essa ha acquisito una 
certa meccanicità anche nella produzione dei ‘punti’ stessi. Voglio dire che – per 
usare un‘espressione tecnica – la sua emozione diventa ‘business’.22 Lo fa, non lo 
sente. Il suo dominio degli strumenti mimetici è così grande, che in un istante può 
fremere come per un’emozione, con la voce che le diventa roca di passione. È 
questo dominio che l’ha resa capace della tragedia. Ma ha imparato a farlo 
meccanicamente, e la conseguenza è che i suoi ‘punti’ sono ‘esplosioni’, seguite da 
una perfetta calma. Un momento freme tormentata, quello dopo è in uno stato di 
autocontrollo da buona signora. Le emozioni secondarie della passione decrescente non 

                                                   
22 Una traduzione del termine business in italiano è impraticabile senza far ricorso ad una 
perifrasi: potremmo dire che è ciò che una situazione drammatica esige dall’attore in termini di 
azioni per poter essere reputata verosimile. Nell’Inghilterra ottocentesca, il business relativo a 
certi ruoli era pressoché codificato. 
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sono più rappresentate; e io indico questo quando dico che è diventata 
meccanica.23 

 
Per quanto queste righe offrano svariati elementi d’interesse, è opportuno al 
momento soffermarsi esclusivamente sul mancato riscontro della capacità di 
rappresentare le sfumature emozionali di una passione in fase di decrescita, 
che in precedenza era percepito come uno dei valori salienti delle 
interpretazioni dell’attrice francese. 
Al fine di comprendere ciò che Lewes intende con questa espressione, ci 
soccorre un brano del suo ritratto di Edmund Kean, ricomposto in On Actors 
attraverso i ricordi adolescenziali, che anche Joseph R. Roach cita come 
esemplificazione del concetto : 
 

Kean non era notevole solo per l’intensità dell’espressione appassionata, ma per 
una peculiarità che non ho mai visto così perfettamente realizzata da altri, benché 
sia una che appartiene alla verità della passione, e segnatamente, l’espressione 
dell’emozione decrescente. Per quanto affezionato, sin troppo affezionato, alle 
transizioni brusche – passando dalla veemenza alla familiarità, e mescolando forti 
luci ed ombre con la forza dell’irrealtà di Caravaggio – nondimeno il suo istinto 
gli insegnava ciò che pochi attori sanno – che una forte emozione, dopo essersi 
scaricata in una corrente massiccia, continua per un certo tempo a essere espressa 
in correnti più deboli Le onde non si placano immediatamente quando la 
tempesta è passata. Vi resta il sommovimento che turba gli abissi. Osservando i 
muscoli tremanti e i toni alterati di Kean si provava il decrescere dalla passione. 
La voce poteva essere calma, ma aveva in sé un tremore; il volto poteva essere 
calmo, ma c’erano le ultime tracce della recente agitazione.24 

 
Comparendo fin dalle prime pagine del volume, e ricorrendo alcune volte nel 
testo, il fenomeno del «ground-swell of subsiding passion» (sommovimento della 
passione decrescente) viene proposto come una sorta di cartina di tornasole per 
constatare la genuinità dello stato emozionale rappresentato. 
L’osservazione del fenomeno avrebbe potuto anche aver luogo a prescindere 
da studi specifici nel campo della fisiologia, da uno sguardo attento 
all’espressione naturale delle emozioni negli individui, ridiretto in seconda 
istanza sull’effetto prodotto dalla percezione dei medesimi elementi in 
condizioni di rappresentazione – e questa può essere stata l’origine effettiva 
del concetto elaborato da Lewes, dal momento che esso già compare prima 
della redazione dei suoi studi sull’organismo umano e animale – ma il suo 
sviluppo non rimane racchiuso in una prospettiva generalistica. 

                                                   
23 Dramatic Essays by John Forster and George Henry Lewes, cit., p. 253. 
24 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 46 (ed. or., pp. 8-9). 
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In The Physical Basis of Mind, gli stessi termini sono impiegati in un’ottica 
riduzionistica, nella descrizione della reazione di un organismo agli stimoli cui 
viene sottoposto: 
 

Quando riflettiamo sugli innumerevoli stimoli ai quali l’organismo è soggetto da 
tanti vari punti, e ricordiamo poi che ogni stimolo si lascia dietro un tremore che non 
decresce immediatamente, possiamo capire qualcosa dell’eccessiva complessità del 
meccanismo, e meravigliarci di come nel caos si ristabilisca un qualche ordine. 
Dobbiamo impiantarci saldamente nella mente che il meccanismo è 
essenzialmente un meccanismo fluttuante, I cui elementi sono combinati, 
ricombinati e risolti secondo variazioni infinite di stimoli. 25 

 
Il meccanismo che presiede alle funzioni nervose non viene giudicato tale, 
almeno secondo l’accezione in cui siamo abituati ad intendere l’espressione, 
che sottintende regolarità e invariabilità di funzionamento; la reazione del 
sistema nervoso agli stimoli è più complessa, e non agisce nei termini discreti 
del digitale, ma è sempre caratterizzata da una certa continuità, sia nella sua 
crescita e propagazione, sia nella sua decrescita. 
L’espressione dell’emozione è la reazione in termini motorii ad uno stimolo, e 
questa reazione può essere sia volontaria che involontaria; in entrambi i casi 
mantiene questo carattere di continuità, perché lo stimolo – ovunque sia 
localizzato – si diffonde pervasivamente, attraverso il sistema nervoso, negli 
organi che sono chiamati a rispondervi, a seconda delle necessità.  
Quindi, una volta terminato, lo stimolo lascia, negli organi motorii che hanno 
esercitato la reazione, i segni dell’eccitazione da esso originata; al contempo, 
questi segni sono anche il risultato di risposte che variano secondo una serie di 
casistiche potenzialmente infinita. 
Nell’àmbito delle emozioni, il concetto stesso di imitazione sembrerebbe così 
perdere significato, dal momento che non esiste una reazione unica replicata in 
ciascun caso individuale; si tratta quindi di rappresentazione di un modello più 
generale, ma che contiene i segni organici distintivi di ciò che viene 
interpretato come un preciso stato d’animo.26 
Secondo quanto ci prospetta Lewes, la rappresentazione dell’emozione da 
parte dell’attore è tanto più efficace (cioè: emozionante) quando nei suoi tratti 

                                                   
25 G. H. Lewes, The Physical Basis of Mind (II series of Problems of Life and Mind, Boston and New 
York/Cambridge, Houghton, Mifflin & Co./Riverside Press, 1891, p. 341 (i corsivi sono 
nell’originale). 
26 È giocoforza qui tralasciare – nonostante l’argomento non sia affatto irrilevante - sia una 
ricognizione delle possibili varianti di questi segni, ad esempio su base etnico-culturale, sia una 
discussione degli strumenti che permettono di decodificarli; se questi ultimi siano già corredo 
genetico individuale o frutto di apprendimento, per quanto precoce. 
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e nei suoi toni si percepisce lo stesso processo di riverberi e fluttuazioni che 
caratterizza l’emozione nella sua manifestazione nella realtà, mentre 
l’isolamento di alcuni segni macroscopici caratteristici dell’emozione stessa è 
in fin dei conti convenzione. 
Escludendo per il momento alcuni motivi di obiezione, possiamo passare 
all’argomento delle modalità di produzione di questo effetto da parte 
dell’attore: la risposta – già accennata nel brano sopra citato, in riferimento a 
Rachel – è che l’attore deve sentire l’emozione per rappresentarla 
adeguatamente. 
Prima di analizzare l’argomentazione in merito, esposta in dettaglio in un 
capitolo di On Actors (Shakespeare as Actor and Critic), è necessario qui definire 
quale accezione assegnare al termine ‘sensibility’, supponendo che, anche 
quando scrive per il pubblico teatrale, Lewes non obliteri completamente 
l’impiego che ne fa nei suoi scritti di fisiologia per restringerlo all’uso corrente 
– per la verità, nient’affatto univoco – nel dibattito sull’emozionalismo 
attoriale. In The Physiology of Common Life, che apparirà nel 1860, un intero 
capitolo è dedicato alla questione della ‘sensibility’, discussa sviluppando 
un’articolazione complessiva che non muterà al momento di essere ripresa in 
The Physical Basis of Mind, pubblicato postumo, in un’edizione tratta da bozze 
già ampiamente rivedute. 
La concezione lewesiana di sensibilità si differenzia decisamente da quella 
condivisa dalla maggioranza dei fisiologi dell’epoca, che assegnavano al solo 
cervello la posizione di centro di questa facoltà, e la estende a più centri 
nervosi: 
 

La Sensibilità è la proprietà della sostanza ganglionica , e per quanto siano vari gli 
usi, o le funzioni, dei differenti centri – essendo quelli della Respirazione molto 
diversi da quelli dell’espressione Facciale, e questi poi da quelli della Percezione, e 
così via, – lo stesso carattere fondamentale si trova in tutti. 27 

 
Di conseguenza, la sensibilità è una proprietà che investe il corpo nel suo 
complesso, e che può variare in rapporto alla differenza di conformazione 
dell’organismo, anche in individui della stessa specie; se si vuole considerare 
la sensibilità una facoltà della mente, allora è necessario rivedere il concetto di 
mente considerandolo come una funzione dell’organismo, come appunto fa 
Lewes. 
Sensibilità designa quindi una proprietà fisiologica ancor prima che 
psicologica, e non una qualità dai connotati morali o intellettuali, così come era 

                                                   
27 G. H. Lewes, The Physiology of Common Life, New York, Appleton & Co., 1860, vol. II, p. 28. 
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stata variamente utilizzata nel dibattito settecentesco sull’attore; ed è di 
conseguenza in questo senso che essa va intesa negli scritti teatrali di Lewes. 
Lo scritto cui abbiamo accennato sopra, Shakespeare as Actor and Critic, porta già 
nel titolo le direttrici della sua argomentazione: se non si può sostenere la 
grandezza del bardo in quanto attore, è indubitabile che, come critico, 
mostrava una profonda conoscenza dell’arte istrionica.  
Mentre sul primo punto non è possibile far altro che congetture, sul secondo 
possediamo dati certi nelle indicazioni di Amleto agli attori del play within the 
play, dove il tema della sensibilità è discusso e sviluppato estesamente. 
Un primo approdo della discussione è che l’emozione è parte costitutiva di 
una buona interpretazione; allo stesso tempo, è più che dimostrato che 
l’influenza dell’emozione non permette all’attore di ottenere ciò che si 
prefigge.  
 

Ma adesso sorge l’antinomia, come la chiamerebbe Kant– la contraddizione che 
sospende il giudizio. Se l’attore perde ogni potere sulla propria arte sotto 
l’influsso disturbante dell’emozione, perde anche ogni potere sulla sua arte in 
proporzione all’insensibilità all’emozione. Se davvero sente, non può recitare; ma 
non può recitare se non sente. Tutti gli sforzi assurdi degli attori che declamano 
ampollosamente ed enfaticamente per produrre un effetto, tutto il tedio della 
fredda rappresentazione convenzionale – contraffazione senza vita – li sappiamo 
dovuti al talento senza passione dell’attore. Osservate: non dico alla sua natura 
senza passione. È affatto possibile che un uomo di sensibilità squisita sia 
ridicolmente monotono nella sua recitazione, se non ha il talento indispensabile 
all’espressione, o non ha imparato a modularla in modo tale da darle l’effetto 
dovuto.28 
 

La sensibilità che permette una rappresentazione non convenzionale delle 
emozioni non va ricercata nella dimensione intellettuale e morale 
dell’individuo, ma nell’eventuale sua propensione all’espressione; non è 
riferita alla sua facoltà di concepire l’emozione, ma alla sua possibilità di 
renderla fisicamente. 
Fatto salvo che l’attore deve possedere una conformazione dell’organismo 
adeguata al suo compito, quello che gli è richiesto come specifico del suo 
lavoro (e di ogni lavoro artistico) è sperimentare l’emozione, non senza però al 
contempo analizzarla, nelle modifiche che apporta al suo stato corporeo. 
L’attore è spettatore di se stesso («Noi siamo tutti spettatori di noi stessi; ma è 
peculiarità della natura artistica indulgere a tale introspezione anche nei 

                                                   
28 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 110 (ed. or., pp.100-101). 
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momenti di passione più disturbante, e trarre da lì materiali per l’arte»,29 nota 
Lewes), come è spettatore degli altri: 
  

È solo familiarizzandosi con la natura delle varie emozioni che si possono 
interpretare propriamente. Ma anche questo non è abbastanza. Devono essere 
osservate negli altri, essendo data nella nostra coscienza la chiave 
d’interpretazione. Possedendo qualcosa di simile ad una valutazione intellettuale 
delle sequenze del sentimento e delle loro modalità di manifestazione, l’attore 
deve poi scegliere tra esse quelle che le sue qualità fisiche gli permettono di 
riprodurre efficacemente, e che possono essere universalmente intelligibili.30 

 
La coscienza fornisce la chiave interpretativa della qualità dell’emozione, che 
può poi essere scomposta secondo le sue sequenze e modalità, e registrata per 
essere adattata alle personali qualità fisiche; la memoria dell’esperienza 
soggettiva servirà da stimolo al momento di realizzarla sulla scena, quando 
verrà innescata dalla «imaginative sympathy» dell’attore. 
Quindi, come sintetizza J.R. Roach, «l’emozione così anatomizzata e finemente 
delineata riproduce il comportamento di un essere vivente»;31 ma il senso di 
riproduzione, in questo caso, va inteso nel senso di produzione successiva, non 
di copia,32 perché qui non si tratta di riproporre così com’è un singolo 
comportamento esistente in natura, ma ri-crearlo attraverso l’immaginazione 
come un modello universale, che sia riconosciuto e ri-percepito da ogni 
spettatore come un comportamento tipico dell’essere umano.33 

                                                   
29 Ivi, p. 111 (ed. or., p. 103). 
30 Ivi (ed. or., pp. 111-112). 
31 J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, cit., p. 187. 
32 Negli scritti di Lewes, il termine reproduction è utilizzato solitamente in contesti 
psicofisiologici, come condizione del ripristino (reinstatement) di particolari reazioni a 
determinati stimoli, e quindi della configurazione di uno stato mentale; il seguente passo può 
offrirne un esempio significativo: «Quando una modalità di reazione è diventata abituale, essa 
tende ad essere suscitata da qualsiasi cosa disturbi l’equilibrio del Sensorium. È ovvio che ogni 
stato mentale sarà ripristinato ogniqualvolta le condizioni della sua produzione siano riprodotte; 
e il ripristino sarà più o meno completo nella misura in cui le condizioni originali siano più o 
meno perfettamente riprodotte. Il ripristino di una percezione è completo quando le condizioni 
originali di quella percezione sono nuovamente operanti; ma il suo ripristino nella forma di 
un’immagine di quell’oggetto è solo parziale, perché le condizioni sensibili oggettive non sono 
riprodotte.» G. H. Lewes, Problems of Life and Mind, III series (Problem the Second: Mind as a 
Function of the Organism), London, Trübner & Co., 1879, p. 111.  
33 La concezione di rappresentazione teatrale in Lewes, in quanto diversa dall’imitazione-copia, 
sembra indirizzarsi verso punti di contatto con quella espressa dal mistico e filosofo 
Abhinavagupta nel suo celebre commento al Nàñya÷àstra: «Riassumendo, il teatro è solo una 
‘narrazione’ (kãrtana), fatta di una ri-percezione, una forma di coscienza influenzata da 
cognizioni discorsive (råùitavikalpasaüvedana) – in effetti , è percepito così – e non una forma di 
riproduzione. Se peròdite che è una riproduzione, nel senso che segue la ‘produzione’ della vita 
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L’argomentazione non poteva non prevedere, del resto, affermazioni più 
generali riguardanti l’esperienza estetica: 
 

Tutta l’arte è simbolica. Se presentasse l’emozione nella sua espressione reale 
smetterebbe di commuoverci in quanto arte; talvolta non ci commuove più affatto, 
o ci muove solo al riso. C’è un allontanamento dalla realtà in tutti gli accessori 
scenici. La situazione, il personaggio, il linguaggio, sono tutti in disaccordo con 
l’esperienza quotidiana. L’emozione non si esprime in versi né in frasi 
accuratamente scelte; e dire versi con la negligenza della prosa è una colpa seria.34 
 

Da ciò è possibile dedurre che l’effetto ottenuto dalla rappresentazione 
dell’emozione secondo le suddette modalità è di altra natura da quello 
sperimentato nella quotidianità, come non manca di essere precisato che essere 
spettatori di un’emozione nella vita reale non ha le caratteristiche dell’e-
sperienza estetica, che si produce soltanto in presenza di un fenomeno le cui 
forme e le cui proporzioni sono state regolate secondo un ordine non casuale. 
Parafrasando Lewes che cita Kant, si propone qui una ulteriore antinomia: lo 
spettatore – almeno lo spettatore raffinato – è commosso da un’interpretazione 
che mostra un’emozione così come essa si manifesta nella vita reale, ma nella 
vita reale l’espressione dell’emozione generalmente non commuove come a 
teatro, o addirittura – come notava anche Diderot – produce effetti assai 
diversi da quello che ci si attenderebbe nella specifica circostanza. 
L’antinomia forse potrebbe essere risolta aggiungendo a «si manifesta nella 
vita reale» secondo l’ottica teatrale, altra espressione che ricorre frequentemente 
nello scritto, a indicare che l’arte della rappresentazione prevede uno stato 
della coscienza che non è identico a quello sotto cui facciamo le nostre 
esperienze nella vita quotidiana perché ad un’eventuale identità di stimoli 
sensoriali si aggiunge la costante consapevolezza della finzione. 
L’espressione optique du théâtre, che Lewes lascia nel francese originale, è 
un’altra chiave di lettura della distinzione tra rappresentazione e imitazione o, 
se vogliamo, tra Arte e Natura, – e lo è in occasione del saggio intitolato On 
Natural Acting, che rende conto, nel 1865, della voga del genere lì definito come 
coat-and-waistcoat realism. 
Gli elogi di critica e pubblico al modo naturale di interpretare un personaggio 
costituivano una ghiotta occasione per lo sviluppare il discorso ispirato da 

                                                                                                                                       
reale, ordinaria, non c’è errore. Una volta chiaramente determinati i fatti, le parole non meritano 
di essere una fonte di disaccordo» (Abhinavagupta, Ad Nø I; in R. Gnoli, The Aesthetic Experience 
According to Abhinavagupta, 2nd edition, revised, enlarged and re-elaborated by the author, 
Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1968, pp. 101. 
34 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione, cit., p. 109 (ed. or., p. 99). 
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Shakespeare, dal momento che del nuovo stile si apprezzava la presunta 
capacità di riprodurre le situazioni della vita reale moderna. 
La posizione naturalmente non cambia e, nel caso, si arricchisce di ulteriori 
argomentazioni in merito al rispetto dell’optique du théâtre, che deve essere 
sempre tenuta in considerazione, se si ha l’obiettivo che lo spettatore riconosca 
come verità ciò a cui assiste; il che non avviene, sostiene Lewes, se il 
comportamento si abbassa al livello del quotidiano. 
L’elaborazione – letteralmente la sublimazione – dei comportamenti è 
comunque necessaria, perché ogni personaggio deve essere tipico, se vuole 
essere riconosciuto come naturale: 
 

Le sue espressioni devono essere quelle che, mentre appartengono ai simboli 
riconosciuti della nostra natura comune, hanno anche l’impronta individuale 
peculiare del personaggio rappresentato. È ovvio, a chiunque rifletta un momento, 
che la natura è spesso così reticente – che uomini e donne esprimono così poco coi 
volti e coi gesti, che una copia perfetta delle espressioni di quasi tutti gli uomini 
sarebbe assolutamente inefficace sulla scena. È l’arte dell’attore a esprimere in 
simboli ben conosciuti che cosa si pensa provi un individuo, e noi, spettatori che 
riconosciamo queste espressioni, siamo spinti in uno stato di comprensione 
empatica [sympathy]. Se l’attore non segue abbastanza la natura da scegliere i 
simboli che sono riconosciuti come naturali, non riesce a commuoverci; ma 
riguardo alla minuziosa fedeltà nel copiare il comportamento reale di assassini, 
avari, vendicatori, padri col cuore infranto &c., in realtà noi abbiamo così poca 
esperienza di tali personaggi, che non possiamo valutarne la fedeltà; quindi 
l’attore è obbligato a essere tipico quanto lo è il poeta. Né pretende di copiare 
attentamente la natura, ma solo rappresentare la natura sublimata nell’ideale.35  

 
L’interpretazione dell’attore è, allora, la sublimazione dei comportamenti in un 
modello ideale tratto dall’introspezione e dall’osservazione nei simili dei 
sintomi dell’emozione; da qui la generalizzazione e l’elaborazione di un tipo 
che possa essere riconosciuto come rappresentativo dell’individuo cui la 
scrittura drammatica assegna determinati comportamenti. 
L’esperienza estetica, nella rappresentazione teatrale, ha origine proprio dalla 
percezione dell’emozione generalizzata (o, se si vuole, idealizzata), 
riconosciuta come tale se per la sua espressione sono utilizzati come segni 
visibili e udibili quelli che Lewes chiama «well-known symbols», tramite cui lo 
spettatore entra in uno stato di «sympathy» con l’attore. 
Ora, l’attore stesso sperimenta uno stato simile, definito come «imaginative 
sympathy», per innescare e sostenere l’emozione da rappresentare; è 
presumibile che però non si tratti dello stesso stato, dal momento che quello 
dell’interprete ha origine nella sua memoria (o con l’ausilio di tecniche per 

                                                   
35 Ivi, pp. 124-125 (ed. or., pp. 124-125). 
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suscitarlo), mentre lo spettatore entra in stato empatico, e quindi ‘si riconosce’ 
nell’emozione rappresentata, grazie ai sensi della vista e dell’udito. 
Ciò che viene trasmesso da questi «well-known symbols» sembrerebbe essere 
lo stato emozionale (lo stato della coscienza) dell’attore che lo spettatore, però, 
non esperisce in quanto tale (altrimenti, si suppone, reagirebbe 
manifestandone i segni), ma in uno stato della coscienza distinto sia da quello 
trasmesso, sia dall’analogo stato che sperimenterebbe dinanzi alla 
manifestazione reale dell’emozione. 
In quest’ultimo caso, come si è accennato, l’esperienza non è di carattere 
estetico, perché i segni attraverso cui l’emozione si esprime nella realtà non 
sono regolati né ordinati, e in generale o non suscitano affatto reazioni 
emozionali, oppure ne provocano di sgradevoli o inopportune. Non sono cioè 
«well-known symbols» o, più precisamente, non ne hanno il nitore espressivo 
che proviene dal talento e dall’esercizio dell’attore, ma si presentano disturbati 
dalla comparsa di elementi incongrui. 
Il compito dell’attore (ma anche di chiunque operi nel campo della creazione 
artistica) è dunque individuare i tratti di universalità dell’emozione osservata 
per riproporli nell’espressione; ma, diversamente ad esempio da quella 
dell’artista figurativo, l’espressione attoriale, che è un’attività performativa, 
necessita di una condizione in cui sia percepito lo stimolo all’esecuzione 
(l’emozione) e in cui l’esecuzione dei segni che derivano dallo stimolo sia 
costantemente e in tempo reale controllata in tutti i suoi sviluppi, per impedire 
l’ingresso di elementi incongrui a vanificare l’effetto. 
 Se i trattati sull’espressione delle emozioni redatti ad uso dell’artista 
figurativo ne avevano prodotti di analoghi rivolti all’attore, questi ultimi, in 
mano a individui privi del talento necessario, non potevano che indicare la 
strada dell’interpretazione convenzionale delle passioni, concentrata sì sulle 
espressioni universali, ma incapace di riprodurre come un continuum 
l’evoluzione di una singola passione, e magari la sua transizione ad un altro 
stato. 
Sotto questa luce, è forse ancora più chiaro ciò che Lewes intende con 
«emozioni secondarie della passione decrescente» e perché il controllo su di 
esse sia una manifestazione di una sublime attorialità: la continuità 
dell’espressione, mantenuta di transizione in transizione, impedisce 
l’intervento di elementi incongrui nel movimento, nella mimica facciale e nei 
toni, generando l’illusione della realtà. La nota sorprendente è che ciò che 
viene percepito come realtà, suscitando un sentimento di commozione, è un 
distillato di segni che trae dalla realtà solo l’origine, il materiale grezzo, o forse 
potremmo dire l’ispirazione, ma non riproduce né copia il reale. 
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Qui si pongono altre questioni: innanzitutto, è possibile basarsi sulla 
supposizione che esistano simboli universalmente intelligibili dell’emozione, 
se coglierli e distillarli è prerogativa del talento artistico? inoltre, se si è 
manifestata l’esigenza di catalogarli secondo un repertorio ad uso di chi 
dovesse utilizzarli in àmbito artistico, non sorge il dubbio che questa 
intelligibilità non sia poi così universale e naturale come appare? In altri 
termini, è una facoltà connaturata all’essere umano o, invece, una disposizione 
che si sviluppa culturalmente? 
Alla ricerca di elementi che possano fornirci un’idea di come fosse affrontata 
all’epoca la questione, il testo forse più autorevole è The Expression of the 
Emotions in Man and Animals di Charles Darwin, pubblicato in prima edizione 
nel 1872, che nell’introduzione si sofferma sull’importanza di The Anatomy and 
Philosophy of Expression (as connected to the fine arts)36 del fisiologo Sir Charles 
Bell, il quale aveva messo in relazione passioni ed emozioni al sistema nervoso, 
con particolare attenzione alla funzione della respirazione e alle espressioni ad 
essa connesse. 
La posizione di Darwin è favorevole all’ipotesi che il riconoscimento delle 
emozioni sia una facoltà innata, e ne discute in dettaglio controbattendo la tesi 
opposta del filosofo francese Albert Lemoine, esposta nel suo De la physionomie 
et de la parole: 
 

M. Lemoine arguisce che se l’uomo possedesse l’innata conoscenza 
dell’espressione, autori e artisti non incontrerebbero tante difficoltà nel descrivere 
e rappresentare i segni caratteristici di un particolare stato d’animo. Non mi 
sembra però un’argomentazione valida. So per esperienza che siamo in grado di 
afferrrare l’inequivocabile cambiamento d’espressione in un uomo o in un 
animale, ma siamo incapaci di analizzarne la natura.37 

 
Basandosi su esempi tratti dagli studi di Duchenne, Darwin rileva – anche 
dall’esperienza personale – la sostanziale difficoltà di analizzare l’espressione 
di un’emozione nei dettagli, quando invece la sua percezione della qualità 
dell’emozione è, in generale, immediata. 
 

Se l’ignoranza dei dettagli non ci impedisce di individuare con certezza e 
immediatezza alcune espressioni, non vedo come possa comprovare che la nostra 
conoscenza, anche se vaga e generica, non sia innata.38 

                                                   
36 Il titolo della prima edizione (1806) era Essays on the Anatomy of Expression in Painting, 
modificato con gli ampliamenti delle successive edizioni. 
37 Ch. Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, tr. it. di L. Breschi, Roma, 
Newton Compton, 2006, pp. 251-252 (traduzione condotta sulla seconda edizione di The 
Expression of the Emotions in Man and Animals, del 1889). 
38 Ivi, p. 252. 
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Per quanto non vi siano indizi che Lewes fosse al corrente del lavoro di 
Darwin sull’espressione (non vi sono nelle sue ultime opere particolari 
riferimenti), al pari degli studi su evoluzione e selezione naturale (alla cui 
prospettiva, peraltro, in Problems of Life and Mind dichiara esplicitamente di 
aderire), gli elementi a nostra disposizione indicano che la sua concezione non 
era diversa. 
L’opera di Bell gli era ben nota, come naturalmente le scoperte del fisiologo sul 
sistema nervoso umano, che costituivano per lui il terreno di sviluppo di una 
ricerca che, da certe intuizioni, si spingeva molto più oltre, al punto di 
giungere a sostenere che il centro della sensibilità, quindi della funzione 
mentale, non fosse limitato al solo cervello, ma fosse il risultato della 
cooperazione – come si è visto – di più centri nervosi dotati di questa 
proprietà.39 
Riguardo all’osservazione delle emozioni altrui, Lewes sostiene che – «essendo 
data nella nostra coscienza la chiave d’interpretazione» – noi siamo in grado di 
decodificarle e, presumibilmente, anche analizzarle; di primo acchito, questa 
frase, inserita tra i preliminari di una corretta interpretazione dell’emozione, 
sembrerebbe introdurre esclusivamente un intervento di carattere intellettuale 
sul materiale a disposizione; e in effetti di séguito si parla di «qualcosa di 
simile [something like] ad una valutazione intellettuale delle sequenze del 
sentimento e delle loro modalità di manifestazione».40 

                                                   
39 Lewes cita Bell sia in The Physiology of Common Life sia in Problems of Life and Mind, 
riconoscendogli, oltre le acquisizioni in campo anatomico e fisiologico, il merito dell’intuizione 
(non sviluppata a pieno) esposta originariamente in questi termini: «Mi sembra che la struttura 
del corpo, ad esclusione degli organi speciali della vista, dell’udito, &c., sia un organo 
complesso, non voglio dire di senso, ma che dà assistenza, come i sensi esterni, alla mente; 
ovvero, come gli organi dei cinque sensi servono a fornire idee della materia, la struttura del 
corpo contribuisce, in certe condizioni, allo sviluppo di vari stai mentali» (Ch. Bell, The Anatomy 
and Philosophy of Expression as connected to the Fine Arts, London-New York, Bell & Sons, 1893, p. 
77). Tra le osservazioni di Bell, ve ne è pure una che sembra anticipare la teoria delle emozioni 
detta di James-Lange: «Quanta influenza abbia lo strumento dell’espressione nell’eccitare 
dapprima la mente a quello stato di attività che chiamiamo passione o emozione, lo possiamo 
apprendere dal potere del corpo di controllare queste emozioni. ‘Ho osservato spesso,’ dice 
Burke, ‘ che contraffacendo le espressioni e I gesti di uomini arrabbiati, o placidi, or spaventati, 
or temerari, involontariamente ho scoperto che la mia mente si disponeva alla passione la cui 
apparenza intraprendevo di imitare’». (Ivi, p. 180). J. R. Roach sostiene che «Lewes sembra aver 
avuto la sua parte nella formulazione della teoria di James-Lange, benché oggi il suo contributo 
sia dimenticato» (J. R. Roach, The Player’s Passion: Studies in the Science of Acting, cit., p. 192); in 
realtà, le considerazioni espresse in merito in On Actors come anche negli scritti fisiologici 
sembrano passi ulteriori su un percorso precedentemente segnato. 
40 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 112 (ed. or., p. 103). 
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Ma «something like» appartiene all’àmbito semantico del come se e, dato che 
tra i requisiti dell’attore la «facoltà di concezione intellettuale» non viene 
considerato una facoltà essenziale, il discorso sembra semplificato ai fini di una 
più immediata comprensibilità. Il contesto dello scritto, infatti, non avrebbe 
permesso una digressione su ciò che Lewes intende come «consciousness», a 
cui riserva ampio spazio già in The Physiology of Common Life, introducendo il 
discorso con alcune considerazioni sulla generale mancanza di condivisione di 
una precisa definizione del concetto, utilizzato per una gamma di significati 
che vanno da anima a sensazione. 
Nell’intento di districare il concetto dalle imprecisioni d’uso, si cerca in un 
primo momento di scomporlo nei suoi elementi costitutivi: 
 

Il fatto che abbiamo un organismo sensitivo è indisputabile; non lo è meno il fatto 
che questo organismo è incessantemente eccitato da stimoli esterni e interni. Ogni 
eccitazione dell’organismo sensitivo deve essere una sensazione. Queste 
sensazioni saranno necessariamente molto varie, poiché gli organi eccitati, e le 
cause eccitanti, sono varie; ma devono essere tutte sensazioni, sono tutti stati attivi 
della proprietà generale della sensibilità. Ergo, devono essere tutti elementi della 
Coscienza.41 

 
Il problema che di conseguenza si presenta è fornire una definizione 
appropriata di sensazione, che perlopiù veniva intesa come la reazione cosciente 
(percepita) ad uno stimolo: Lewes non prevede l’esistenza di sensazioni 
inconsce, generalmente designate con il termine ‘impressioni’, perché ogni 
stimolo, interno o esterno, ha a che fare con la proprietà della sensibilità, che è 
diffusa in tutto il corpo. 
Considerando poi la «Legge generale della Sensibilità», bisogna tener conto 
che «nessuna sensazione termina in se stessa; deve scaricare la sua eccitazione o in 
qualche sensazione secondaria, o in qualche impulso motorio. Generalmente fa così con 
entrambi insieme». 42 
Dunque, la coscienza si presenta come la somma di tutte le correnti di 
sensazioni, a qualsiasi livello dell’organismo esse appartengano, e ne fanno 
parte sia le attività e reazioni cui, generalmente ma impropriamente, viene 
assegnata l’etichetta di coscienti (quelle che implicano attenzione e 
percezione), sia gli automatismi e le azioni riflesse. L’organismo, per così dire, 
registra tutto ciò che ha al suo intorno e al suo interno in un continuo e 
complesso propagarsi di sensazioni e impulsi, che si trasmettono tra i suoi 

                                                   
41 G. H. Lewes, The Physiology of Common Life, cit., p. 49. 
42 Ivi, p. 54 (Il corsivo è nell’originale). 
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diversi livelli di sensibilità, scaricandosi là dove trovano i canali più pronti a 
rispondere. 
Da una sensazione può nascere, per via di associazione, una serie di pensieri 
come una semplice contrazione muscolare: dipende da quali canali sono 
preferiti dal singolo organismo e possono essere più o meno aperti sia per 
peculiarità di conformazione, sia per abitudine acquisita. 
L’emozione còlta attraverso i sensi della vista e dell’udito entra nella sfera 
della coscienza anche se non è analizzata nel dettaglio, come sensazione che 
l’organismo registra ai livelli più bassi della coscienza e che, necessariamente, 
deve propagarsi in altre sensazioni secondarie o impulsi, per associazione, 
diversamente a seconda della conformazione organica e delle abitudini 
acquisite dall’osser-vatore. Poiché la coscienza, come afferma Lewes, è il nostro 
«sense of existence», è legittimo ipotizzare che sia in grado di leggere, a vari 
livelli, i diversi segnali che provengono dall’esterno, mettendoli in relazione 
automatica anche con quelli interni. 
Osservare nella vita quotidiana i segni delle emozioni altrui può diventare un 
esercizio che, coniugando disposizione e abitudine, apre il percorso delle 
sensazioni in canali sempre più pronti a riceverle, fino ad analizzarli o 
addirittura a replicarli, se la conformazione dell’organismo lo permette; ma 
l’esperienza dimostra che anche esserne casuali testimoni influenza la 
coscienza (nell’accezione che ad essa assegna Lewes), seppur non sempre ad 
un livello elevato di consapevolezza, e porta ad associare i segni 
dell’espressione allo stato dell’animo di chi li manifesta. 
L’ipotesi di un’innata «interpreting key» delle emozioni, magari raffinata 
tramite l’esercizio, era quindi sostenibile. Questo allo stato delle conoscenze in 
materia della seconda metà dell’Ottocento; i recenti sviluppi delle 
neuroscienze hanno messo in rilievo, a diversi livelli, che il riconoscimento 
delle emozioni poggia probabilmente su sistemi neurali specializzati, come 
quello denominato ‘Sistema dei Neuroni Specchio’, fondato su neuroni senso-
motori che, in afferenza con altre strutture cerebrali, hanno la proprietà di 
simulare internamente e ‘automaticamente’ azioni viste e/o udite, comprese 
quelle che contraddistinguono l’espressione di una determinata emozione, 
attivandosi come all’esecuzione effettiva di un’azione.43 

                                                   
43 Sui neuroni specchio, un testo di riferimento è: G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai: il 
cervello che agisce e i neuroni specchio, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006. Giacomo Rizzolatti 
è guida dell’équipe dell’Università di Parma che ha scoperto la proprietà di queste cellule ; 
importanti sono anche gli articoli di Vittorio Gallese (altro membro dell’équipe) dedicati alle 
implicazioni antropologiche, filosofiche ed estetiche della scoperta. In merito al rapporto tra 
corpo, mente ed emozione, non bisogna tuttavia dimenticare i lavori di altri neuroscienziati 
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Lewes sarebbe probabilmente stato entusiasta della scoperta, che avrebbe 
confermato la sua teoria sulla formazione della coscienza anche per ‘sensazioni 
inconsce’, per attività riflesse e automatiche dell’organismo. Tuttavia, se queste 
scoperte aprono vie insospettate alla nostra conoscenza dell’uomo in rapporto 
alla sua esperienza quotidiana, nel campo dell’esperienza estetica – ed in 
special modo dell’esperienza teatrale – in un certo senso contribuiscono ad 
alimentare ulteriori interrogativi. 
Il principale riguarda la qualità del fenomeno, cioè l’opportunità di 
apparentare l’esperienza della realtà descritta in tali esperimenti all’esperienza 
teatrale, in base all’identità della modalità di percezione, attraverso i canali 
della vista e dell’udito. Se rivediamo, in On Actors, come viene differenziata 
l’espressione dell’emozione nella quotidianità da quella tipica della scena, non 
possiamo fare a meno di notare che si insiste ugualmente sull’aspetto 
qualitativo come su quello quantitativo. 
Quanto al primo aspetto, l’emozione trasmessa dall’attore capace è depurata di 
elementi incongrui, fonte presumibile di disturbo – sensazioni che si 
immettono in altri canali, stimolando percezioni magari incoerenti rispetto 
all’effetto da produrre; relativamente al secondo, la continuità dell’emozione 
nella transizione attraverso le sue espressioni secondarie (che pure è 
conseguenza della loro depurazione) fornisce all’emozione stessa un grado di 
intensità proporzionale alla maggiore durata dello stimolo, creando le 
condizioni per una reazione più marcata. 
Questi due aspetti distintivi dovrebbero comportare sensazioni potenziate, e di 
conseguenza capaci di salire ai livelli più elevati della coscienza, qualunque sia 
il grado di attenzione ad esse dedicato, – e si presume che, generalmente, chi 
assiste ad una rappresentazione teatrale dedichi la propria attenzione a ciò che 
accade sulla scena. 
Il potenziamento delle sensazioni dovrebbe essere quindi un carattere 
indiscutibile dell’esperienza teatrale rispetto all’esperienza quotidiana dei 
comportamenti altrui; ed è su questa base che, presumibilmente, lo spettatore è 
spinto più agevolmente nello stato di «sympathy» con l’attore che lo coinvolge 
nella rappresentazione. 
Ammettiamo, come sembra poco discutibile, che qui «sympathy» valga come 
«empathy», cioè senza la sfumatura di stato d’animo favorevolmente disposto 
nei confronti dell’individuo-attore, ma solo nel senso di una com-passione (per 
com-prensione) delle emozioni manifestate, si pone la questione della qualità 
di questa com-passione, cioè se effettivamente lo spettatore prova le medesime 

                                                                                                                                       
come Antonio Damasio (L’errore di Cartesio; Emozione e Coscienza; Alla ricerca di Spinoza) e di 
Joseph LeDoux (Il cervello emotivo, Il Sé sinaptico), tutti disponibili in edizione italiana. 
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emozioni che l’attore manifesta attraverso la distillazione dei loro sintomi reali, 
a loro volta chiamati all’evidenza fisica per «imaginative sympathy». 
La risposta di Lewes è negativa: l’esperienza estetica è sostanzialmente diversa 
dall’esperienza reale, per i motivi sopra indicati; inoltre,  
 

effettivamente le emozioni rappresentate dall’attore non lo agitano come lo 
agiterebbero nella realtà; finge, e noi sappiamo che finge; sta rappresentando una 
finzione che deve commuoverci in quanto finzione, e non straziare la nostra 
partecipazione [lacerta our sympathies] come la strazierebbe l’angoscia di un nostro 
simile che soffre alla nostra presenza. Le lacrime che versiamo sono lacrime che 
sgorgano da una fonte di partecipazione empatica; ma la loro amarezza salata è 
tolta, e il loro dolore è piacevole.44 

 
Il termine «sympathy», come ci potremmo aspettare in un autore che ha 
dedicato parte dell’esistenza a studi psicofisiologici, non è limitato a questo 
contesto, e forse necessita di un ulteriore approfondimento. 
Nella terza serie di Problems of Life and Mind, «sympathic» – espressamente 
utilizzato in luogo di «sympathetic» per tema di eventuali malintesi, anche se 
l’uso linguistico non li ha mai differenziati né li differenzia – è riferito a 
«sensation» come modalità distinta da «idiopathic», in termini di una precisa 
definizione: 
 

Una sensazione è idiopatica quando causata dalla stimolazione diretta del suo 
organo speciale, simpatica quando sorge per associazione con un’altra sensazione 
in un organo diverso, o con un’emozione o un’idea. Quando un’idea ne suggerisce 
un’altra, una parola richiama una frase, o una concezione porta una conclusione, 
l’eccitazione è cerebrale e idiopatica – delirio, sogni, rêverie, serie di pensieri 
astratti, ne sono le illustrazioni; ma quando l’idea sorge connessa ad un 
sentimento [feeling] di senso o a un sentimento sistemico, e non in virtù della sua 
connessione con un’idea precedente, l’eccitazione è simpatica.45 

  
La sensazione per «sympathy» proviene quindi da una stimolazione indiretta, 
ma al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, nel campo in cui operano 
idee o emozioni, non è frutto di una percezione direttamente localizzata nei 
centri funzionali superiori ma, al contrario, origina da stimoli sui cinque sensi 
o sul sistema organico nel suo complesso, che a loro volta sono trasmessi al 
sistema nervoso centrale nelle loro svariate interconnessioni. La differenza nei 
confronti della risposta ad uno stimolo idiopatico è la stessa tra una reazione 
spontanea ed una meccanica, perché lo stimolo «sympathic», «essendo dovuto 

                                                   
44 G. H. Lewes, Gli attori e l'arte della recitazione , cit., p. 110 (ed. or., p. 100). 
45 G. H. Lewes, Problems of Life and Mind, III series (Problem the Second: Mind as a Function of the 
Organism), cit., p. 403. 
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a un’eccitazione indiretta, può essere variato da un’altra e controllato da 
un’altra».46 
Le lacrime dell’attore, ad esempio, adottando questa terminologia, sono 
spontanee nel senso che sono prodotte da un complesso di sensazioni 
ripristinato, attraverso l’esercizio e la pratica, come riproduzione di condizioni 
che, data la particolare conformazione organica del soggetto e le disposizioni 
acquisite attraverso la reiterazione, conducono all’obiettivo prefisso. 47 
Spontaneo, nello stesso senso, è il «dolore piacevole» dello spettatore, dal 
momento che anch’esso non è esente da una forma di controllo possibile a 
causa della qualità indiretta della stimolazione subita, — indiretta se non altro 
perché affiancata dalla consapevolezza della natura fittizia della 
rappresentazione. 
L’attore che interpreta meccanicamente, secondo questa concezione, proprio 
perché esibisce quello che viene comunemente frainteso come un controllo 
perfetto dei propri comportamenti, passando dalle esplosioni più violente di 
uno stato passionale ad una imperturbabile tranquillità, è l’attore privo 
totalmente di spontaneità nella sua rappresentazione, perché in realtà non ha 
sotto controllo le manifestazioni secondarie dell’emozione, i tremori nervosi 
che ne accompagnano la decrescita. 
Tuttavia, l’emozione nella realtà, come si è visto, non si manifesta esattamente 
in questi termini, dal momento che ciò che si percepisce delle emozioni altrui è 
solitamente disturbato da incongruenze nell’espressione, e ciò che veramente 
un individuo sente in una particolare circostanza, pur configurandosi nel suo 
organismo secondo la continuità propria di una rete di successive 
modificazioni, raramente sale ad una manifestazione ‘pura’ di una passione. 

                                                   
46 Ivi, pp. 403-404. 
47 Che questo obiettivo non sia la copia della realtà, Lewes lo esplicita nella sua definizione di 
immaginazione artistica, in quanto distinta dall’immaginazione diretta a fini pratici o 
speculativi: «Benché i suoi elementi siano residui di esperienze, essa [l’Immaginazione] è sempre 
un ripristino con un fine. Questo fine può essere pratico, speculativo, o estetico, e 
l’Immaginazione sarà l’invenzione di progetti per la condotta della vita, o per la conquista della 
Natura; l’invenzione di formule, per la gratificazione di desidèri speculativi, per la spiegazione 
della Natura tramite la ricombinazione ordinata di esperienze isolate; l’invenzione di forme, 
scene, personaggi, eventi per la gratificazione di esigenze estetiche. Come nel Ricordo 
respingiamo tutte le suggestioni emergenti che non si armonizzano con lo scopo desiderato, così 
nell’Immaginazione respingiamo tutte le immagini che non sono sentite coerenti con il nostro 
fine dominante. Nell’Immaginazione pratica e speculativa questo rigetto è imperativo — ogni 
commistione di immagini che non rappresenta l’ordine effettivo dei fatti esterni è di disturbo, 
forse fatale al successo. Ma nell’Iimmaginazione estetica c’è una maggiore libertà: essendo l’obiettivo un 
effetto piacevole, se esso è assicurato da uno scostamento dall’ordine reale, questo scostamento è 
autorizzato. Ma è necessaria una squisita sensibilità estetica per decidere quale entità di scostamento 
assicurerà questo effetto piacevole in ogni caso particolare». Ivi, pp. 122-123; corsivi aggiunti. 
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Nelle condizioni ordinarie, peraltro, l’emozione non può mai presentarsi allo 
stato di generalizzazione, dato che ogni peculiare conformazione organica 
individuale è un unicum prodotto della combinazione di più fattori — 
filogenetici, ontogenetici e ambiental-culturali — e ciascuna emozione si 
sviluppa su percorsi determinati in ciascun individuo da questi fattori. 
Il paradosso fondamentale della rappresentazione teatrale — di ogni 
rappresentazione — consiste forse proprio in questo, che la realtà deve essere 
distillata, purificata da ogni elemento improprio, ri-formata affinché, nella 
generalizzazione, chiunque abbia la possibilità di riconoscere se stesso in 
quanto appartenente alla specie. 
La rappresentazione può trarre dalla realtà soltanto gli elementi da cui 
distillare i propri simboli, attraverso i quali la natura umana si manifesta oltre 
l’occultamento del velo intessuto dalle circostanze specifiche e individuali; i 
simboli su cui si struttura ogni manifestazione artistica («all art is symbolical», 
come abbiamo visto), sono il tramite del passaggio ad uno stato della coscienza 
che si differenzia da quello caratteristico della percezione ordinaria proprio 
nella misura in cui coglie il generale nella distillazione del particolare. Ora, le 
espressioni appena utilizzate potrebbero far sorgere il sospetto che 
l’argomentazione stia decisamente virando verso esiti poco congruenti alla 
materia di questo scritto, introducendo elementi tipici di una letteratura che 
collega simbolo ed esoterismo in un indissolubile vincolo di corrispondenza 
biunivoca. Sono state scelte appunto per questo motivo. E, allo stesso tempo, 
per far sorgere l’ipotesi che proprio l’esperienza di Lewes indichi forse che le 
due strade, quella dell’empirismo scientifico e quella della ricerca nelle 
tradizioni filosofico-religiose, abbiano qualcosa in comune, se nel percorrerle si 
elegge come accompagnamento l’introspezione fenomenologica. Se e solo se, 
beninteso. L’ideale lavoro dell’attore, dalle pagine di On Actors, emerge come 
un composto di osservazione della realtà, cognizione della tradizione scenica e 
introspezione: l’obiettivo è una rappresentazione per simboli della natura 
umana, còlta in prototipi (archetipi?) individuali e situazionali; a sua volta, la 
rappresentazione mira a far nascere, nello spettatore, uno stato della coscienza 
che ha come aspetti caratteristici ri-percezione (ri-conoscimento) delle 
emozioni e piacere. Conoscenza e (è) piacere. 
 


