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Nuove professioni di un nuovo mondo 
Intorno alla metà degli anni Dieci l’industria cinematografica statunitense 
ha raggiunto un assetto piuttosto sofisticato nel modo di realizzare e 
commercializzare i propri film, i capitali coinvolti sono ingenti e crescente è 
il numero di persone impiegate nella produzione cinematografica. Ma, 
come sottolinea Richard Koszarski,  
 

a restare in uno stato primitivo e addirittura caotico era l’aspetto più 
elementare del processo di realizzazione dei film: il reclutamento e la 
formazione di nuovo personale.1 

 
Se il cinema è in costante espansione così come lo è il suo pubblico, le 
pratiche di formazione e reclutamento dei suoi addetti non possono ancora 
fare conto su nessun percorso didattico specifico. Non esistono vie 
d’accesso privilegiate, né chiari bagagli di competenze professionali da 
acquisire, e le strade che hanno condotto sul set registi, sceneggiatori, 
costumisti, tecnici, operatori e soprattutto molti attori, sono state per così 
dire casuali. Il cinema si è presentato come un nuovo ambito professionale 
dagli incerti contorni e dall’altrettanto incerta legittimità, e chi vi è 
approdato lo ha fatto nei modi più disparati.  
In questo variegato panorama non stupisce quindi l’emergenza di istanze 
normative, rappresentate dalla fondazione di scuole più o meno serie,2 
dalla pubblicazione di articoli dedicati ai mestieri del cinema nella neonata 
pubblicistica popolare e di settore,3 e dalla comparsa di manuali per le 

                                                             
 Allegati all’articolo: consultabili on line su Acting Archives Review, numero 6 – Novembre 
2013 (www.actingarchives.it cliccando su ‘Review’). 
1 R. Koszarski, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, 
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1990, p. 95. 
2 È importante ricordare che il cinema, proprio in questi stessi anni entra tra le materie di 
insegnamento universitario, come ricorda sempre Koszarski: «Percorsi scolastici organizzati 
sembra che abbiano avuto un successo pressoché nullo nel preparare giovani aspiranti alle 
professioni del cinema, nonostante gli ingenti sforzi. In questo periodo, la Columbia 
University profuse grande impegno nei corsi di cinema, senza però nessun evidente 
consenso da parte sia dell’industria che dell’accademia», ivi. 
3 «La crescita della pubblicistica di settore dopo il 1907 […] contribuì a uniformare le norme 
in tutta l’industria. Fin quasi dagli albori la stampa di settore e i manuali si fecero promotori 
di una specifica concezione di che cosa caratterizzasse un buon film», Kristin Thompson in 
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nuove professioni. È infatti nell’interesse stesso dell’industria veicolare 
l’idea che siano necessarie competenze specifiche per partecipare alla 
realizzazione di una pellicola: il percorso di legittimazione culturale del 
cinema contro gli attacchi di una censura piuttosto agguerrita passa anche 
attraverso svariate strategie comunicative messe in atto dalle case di 
produzione. Se da un lato è efficace trasmettere l’idea che tutti possono 
tentare la fortuna nella nuova e florida industria, dall’altro è altrettanto 
importante sfatare il mito del rapido successo e dei facili guadagni, 
sottolineando che il lavoro nel cinema necessita di requisiti e competenze 
particolari, che devono essere appresi e affinati. 
 
La professione dell’attore 
La professione dell’attore è una parte consistente di questo contesto e di 
questa produzione di discorsi sulle competenze professionali, ed è facile 
comprenderne le ragioni. Dall’anonimato in cui era relegato l’interprete nel 
cinema delle origini, nell’arco di pochi anni non solo il suo nome è 
diventato l’elemento di richiamo per il pubblico,4 ma la professione, nelle 
sue varie articolazioni (dalla star fino alla comparsa) ha effettivamente 
rappresentato una nuova possibilità di sostentamento per molte persone. I 
cinque dollari al giorno – la paga minima – attirano molti ai cancelli delle 
case di produzione, sia a est (New York e Chicago in particolare) che a 
ovest (Los Angeles-Hollywood). Così Lillian Gish, nella sua autobiografia, 
ricorda il primo giorno di lavoro alla Biograph nel 1913, insieme alla madre 
e alla sorella Dorothy:  
 

Alla fine del primo giorno di lavoro, siamo corse al piccolo sportello 
all’ingresso, chiedendoci quanto sarebbero state alte le nostre paghe. Ma, di 
nuovo, c’erano esattamente cinque dollari a testa. Cinque dollari al giorno 
erano il salario standard sia per i ruoli principali che per le comparse.5  

 
Giovani e meno giovani tentano la fortuna nel cinema – talvolta avendo alle 
spalle una carriera teatrale più o meno solida, talvolta senza alcuna 
esperienza pregressa –, incoraggiati dalle improvvise ascese dei beniamini 
dello schermo:  
 

La pubblicità sull’ascesa ‘senza sforzo’ di molti beniamini dello schermo 
induceva molti uomini e donne a immaginarsi come potenziale materiale 
cinematografico. Sembrava una strada molto più facile di quella del divismo 
teatrale nonché più accessibile per le ragazze giovani e impressionabili (Lillian 

                                                                                                                                                           
D. Borwell, J. Steiger, K. Thomson, The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of 
Production to 1960, New York, Columbia University Press, 1985, p. 194. 
4 Per quanto riguarda la nascita del divismo hollywoodiano rimandiamo a Richard 
DeCordova, Picture Personalities. The Emergence of the Star System in America, Urbana-
Chicago, University of Illinois Press, 1990. 
5 L. Gish, The Movies, Mr. Griffith, and Me, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969, p. 39. 
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Gish, Mary Pickford, Norma Talmadge divennero grandi star quand’erano 
ancora adolescenti).6 

 
È inevitabile che in questo panorama non solo sia necessario mettere ordine 
ma, soprattutto, sia urgente definire identità e competenze dell’attore 
cinematografico da un punto di vista concreto. È necessario stabilire che 
cosa comporta recitare di fronte alla macchina da presa, quali sono le 
tecniche da apprendere, gli errori da evitare, le caratteristiche fisiche da 
possedere, ma anche e più semplicemente quali sono i comportamenti da 
adottare in quel luogo piuttosto misterioso che è il set cinematografico. I 
primi manuali di recitazione rispondono principalmente a questa esigenza, 
ovvero offrire agli aspiranti attori le coordinate per addentrarsi in un 
mondo nuovo (nonché tentare di dissuaderli dal farlo). Ma, se pur concepiti 
in un’ottica normativa talvolta rudimentale e in una prospettiva 
pragmatica, i manuali sono testi estremamente ricchi poiché riflettono, e in 
qualche misura prospettano, un’idea di attore e di recitazione 
cinematografica.  
 
Teoria e pratica 
Sul versante della teoria, l’attore cinematografico è uno snodo 
problematico, «un punto di frizione», come scrive Francesco Pitassio:7 tra la 
metà degli anni Dieci e l’avvento del sonoro, soprattutto in area europea e 
sovietica, cineasti e teorici si interrogano sulla sua identità, la sua 
autonomia, la sua specificità.8 La prima manualistica per l’attore, e in 
particolare quella statunitense di cui ci occuperemo in questo saggio, 
potrebbe essere letta come una sorta di discorso che corre parallelo alle 
domande dei teorici, ai quali sembra anche offrire indirettamente delle 
risposte: se c’è chi si interroga sullo statuto della figura umana che agisce 
sullo schermo, sul problema della riproduzione meccanica delle sue 
sembianze e del suo agire, i redattori dei primi manuali hanno per così dire 
superato il problema o, meglio, l’hanno affrontato, come è ovvio che sia, in 
termini assai più concreti. 
Se, come hanno ricostruito gli storici, nella prima metà degli anni Dieci il 
cinema americano sta andando verso una razionalizzazione e 
stabilizzazione dei modi di produzione, e verso la definitiva affermazione 
del lungometraggio di finzione con la centralità sempre maggiore del 

                                                             
6 R. Koszarski, An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, cit., 
pp. 97-98. 
7 F. Pitassio, Ombre silenziose. Teoria dell’attore cinematografico negli anni Venti, Udine, 
Campanotto Editore, 2002. 
8 Nell’intento primario di legittimazione del cinema come arte, non mancano peraltro di 
toccare questioni simili anche i contributi teorici di area nord-americana della seconda metà 
degli anni Dieci, quali quelli di Vachel Lindsay (1915), Hugo Münsterberg (1916) e Victor O. 
Freeburg (1918). 
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personaggio, per chi opera nell’industria questo significa che si sono 
delineate una nuova professione e una nuova arte (la recitazione 
cinematografica, appunto). È quindi urgente definirne le competenze, i 
parametri estetici, sgomberare il campo da luoghi comuni, e ancora, 
legittimare la figura dell’attore da un punto di vista culturale. Ultimo 
elemento di non minore rilevanza nei primi testi rivolti agli aspiranti artisti 
dello schermo è segnare dei confini chiari con un territorio limitrofo, 
nemico e fratello, ovvero il teatro.  
Stupisce la scarsa attenzione che finora gli storici del cinema hanno 
riservato a questi materiali,9 ma è pur vero che si tratta di testi ambigui, di 
cui è arduo ricostruire l’effettiva diffusione nonché la consistenza reale 
(quanti manuali effettivamente sono sopravvissuti? Quelli sopravvissuti 
quanto sono rappresentativi di una pratica effettiva?). Difficile in alcuni 
casi comprendere chi siano i destinatari, e pure gli eventuali committenti. 
L’identità degli estensori è varia (attori o giornalisti nella maggior parte dei 
casi), e gli intenti di chi scrive non sempre lineari. Fatte queste premesse, e 
adottate le cautele del caso, è certo che si tratta di documenti storici che 
possono contribuire a colmare una lacuna di attenzione scientifica nei 
confronti dell’attore che ha segnato per decenni gli studi di ambito 
cinematografico, e tentare di oltrepassare quella «resistenza all’analisi»10 
che ha spesso indotto a ignorare il contributo della recitazione 
nell’economia dell’opera cinematografica. 
 
One of the wonders of the world: il cinema secondo Frances Agnew 
Il manuale di recitazione cinematografica di Frances Agnew, attrice e poi 
sceneggiatrice attiva nella seconda metà degli anni Venti, viene pubblicato 
a New York nel 1913.11 Un lungo titolo esemplificativo ci introduce al testo: 
Motion Picture Acting; How to Prepare for Photoplaying, What Qualifications 
Are Necessary, How to Secure an Engagement, Salaries Paid to Photoplayers.  
Chi scrive ha un’esperienza evidentemente acquisita sul campo, ma il libro 
di Frances Agnew non è solamente un «manuale di istruzione personale», è 
anche una raccolta di «fatti che riguardano le opportunità di questo lavoro, 
le qualifiche, i talenti e le procedure indispensabili per il successo come 

                                                             
9 Fa eccezione in ambito italiano il saggio di Cristina Jandelli dedicato al manuale di Paolo 
Azzurri, La tecnica della recitazione cinematografica: il caso Paolo Azzurri, in «Bianco & Nero», n. 
549, maggio-agosto 2004, pp. 47-60. 
10 L’espressione viene utilizzata da Pamela Robertson Wojcik nell’introduzione del volume 
da lei curato, Movie Acting. The Film Reader, New York-London, Routledge, 2004. 
11 Della carriera di attrice di Frances Agnew (1891-1967) vi sono riscontri nelle foto (ritratti e 
foto di scena) contenute nel libro e nella nota introduttiva, dove l’autrice specifica che le 
informazioni «sono raccolte attraverso esperienze personali […] con varie case di 
produzione e sul palcoscenico teatrale». Per quanto riguarda il lavoro di sceneggiatrice il 
catalogo dell’American Film Institute la accredita in undici pellicole realizzate tra il 1925 e il 
1929. 
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attore cinematografico».12 Dopo questa nota rivolta ai lettori, il testo si apre 
con una sintetica ricostruzione storica della nascita del cinema, che parte 
dalle sperimentazioni dei pionieri della fotografia del movimento, passa 
attraverso le invenzioni Thomas A. Edison e Robert A. Paul, per giungere 
al suo attuale e inarrestabile successo:  
 

Oggi la grande New York contiene da sola più di seicento luoghi di 
divertimento. [...] Questo numero aumenta di giorno in giorno, mentre in 
tutto il mondo, anche nelle cittadine più piccole, vengono aperte di continuo 
delle sale cinematografiche.13  

 
L’autrice esulta per i successi del cinema in termini di espansione 
economica e di diffusione planetaria, ma è anche una strenua paladina 
della nuova arte: la parola «arte» infatti compare associata proprio alla 
recitazione nel titolo del secondo capitolo, The Art of Photoplay Acting. 
Agnew sa che la produzione di un discorso sulla recitazione 
cinematografica è il primo veicolo attraverso cui attestare l’esistenza di una 
nuova categoria di artisti, e quindi legittimarla e nobilitarla. Ma se, come 
scrive Cristina Jandelli nella sua analisi del manuale di Paolo Azzurri, «la 
nobilitazione del mestiere dell’attore è […] il principale scopo cui risponde 
la pubblicistica di opere come le memorie autobiografiche o i manuali di 
recitazione»,14 il testo di Frances Agnew muove in parte dagli stessi 
presupposti e in parte se ne discosta per l’attenzione marcata agli aspetti 
economici e concreti della professione. Nel manuale, infatti, le istanze di 
legittimazione culturale e artistica del lavoro dell’attore si mescolano senza 
soluzione di continuità con informazioni di tipo pratico, alcuni semplici 
esercizi, fotografie di scena e ritratti di interpreti, notazioni sui salari e 
indirizzi di case produzione, il tutto filtrato attraverso una forte ideologia 
del successo personale e un intento che oggi definiremmo motivazionale. Si 
tratta dunque di un testo ibrido, in cui è evidente il desiderio dell’autrice di 
offrire una sintesi la più esaustiva possibile di un mondo complesso e in 
rapida espansione, nel quale l’attore non solo è un artista ma deve anche 
essere un accorto pianificatore della propria carriera e dei propri guadagni. 
Benché la recitazione cinematografica sia ancora agli albori – l’autrice scrive 
che è in «its infancy» – una piccola storia di questo mestiere è già possibile 
scriverla:  
 

In principio solo gli attori minori potevano essere indotti a intraprendere 
questa professione. Era molto al di sotto della dignità di un artista! Per dare 

                                                             
12 F. Agnew, Motion Picture Acting; How to Prepare for Photoplaying, What Qualifications are 
Necessary, How to Secure an Engagement, Salaries Paid to Photoplayers, New York, Reliance 
Newspaper Syndacate Publishers, 1913, p. 3. 
13 Ivi, p. 15. 
14 C. Jandelli, La tecnica della recitazione cinematografica: il caso Paolo Azzurri, cit., p. 47. 
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loro il beneficio del dubbio, gli stipendi a quel tempo erano molto bassi, e 
questo può aver dissuaso gli attori migliori dall’idea di diventare artisti del 
cinema. Tuttavia, coloro che approdavano a questa attività venivano poi 
condannati dagli impresari teatrali, che si rifiutavano di ingaggiarli dopo 
questo tipo di esperienza. Secondo i grandi impresari questo mestiere tendeva 
a rendere gli attori delle figure meccaniche e innaturali; sostenevano che la 
pantomima, senza l'effetto della voce, rendeva l’attore come un albero, tutto 
arti, per dirla francamente, piuttosto che un artista col pieno controllo di ogni 
muscolo e con la mentalità necessaria per essere un vero attore. Come 
risultato di questo atteggiamento verso la professione, molti degli attori 
cinematografici venivano reclutati tra i dilettanti.15 

 
Sebbene Agnew sembri ricostruire un passato lontano, ciò di cui parla è 
storia recentissima. Come sottolinea Richard DeCordova, prima del 1907 
(ovvero sei anni prima dell’uscita del manuale) il mestiere dell’attore era 
ancora associato esclusivamente al teatro, e «la questione che le persone 
recitassero nei film non era né immediatamente evidente né del tutto 
problematica»:16 nell’arco di pochi anni lo scenario è radicalmente mutato, 
come si evince dalle pagine del manuale. È proprio la popolarità crescente 
degli interpreti dello schermo, il fatto che il pubblico li riconosca e li segua, 
ad avere modificato l’atteggiamento nei confronti della nuova professione, 
stimolato maggiori investimenti da parte dei finanziatori, nonché 
invogliato alcuni attori del cosiddetto ‘legitimate theatre’, inizialmente 
diffidenti verso il cinema, a intraprendere una nuova avventura 
professionale.  
 

Gli artisti dei teatri più grandi, alcuni dei quali senza ingaggi, altri con 
contratti traballanti, hanno usato il loro buon senso e hanno deciso che è 
‘meglio un uovo oggi che una gallina domani’: una ‘cosa sicura’ come un 
buon stipendio avrebbe controbilanciato il pensiero che il loro livello si 
sarebbe abbassato diventando attori di ‘film’. [...] Dopo qualche tempo, però, 
le società di produzione hanno iniziato a osservare e a raccogliere dati sulle 
impressioni che alcune personalità e il loro lavoro suscitavano negli spettatori. 
Anche se i loro nomi non sono stati resi noti in alcun modo al pubblico, questo 
ha imparato a conoscere i volti e a seguire il lavoro dei suoi beniamini nei vari 
film in cui sono apparsi. [...] Le società hanno scritturato i loro migliori attori 
sulla base di un salario garantito – il numero degli scritturati forma una 
normale ‘compagnia’, i cui servizi sono sotto il controllo esclusivo di una sola 
società. La popolarità universale e la fama acquisita dagli attori del cinema, se 
dotati per il lavoro e in possesso di una personalità accattivante, sono 
incredibili.17 

 
Frances Agnew ripercorre così, in poche righe, gli albori dello star system, 
mostrando di possedere notevoli capacità di lettura di ciò che le accade 

                                                             
15 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 16. 
16 R. DeCordova, The Emergence of the Star System in America, in «Wide Angle», vol. 6, n. 4, 
1984, p. 5. 
17 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., pp. 18-19. 
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intorno. La sua ricostruzione riesce a mettere a fuoco in maniera molto 
efficace il rapido susseguirsi di eventi che hanno segnato la nascita e poi 
l’affermazione dell’attore cinematografico, nonché a cogliere (poco più 
avanti nel testo) l’importanza del legame che si è stabilito tra interpreti, 
case di produzione e pubblicistica popolare, dove quest’ultima funge da 
straordinaria cassa di risonanza per la neonata industria. Le rubriche e la 
posta dei lettori intensificano il legame di «amicizia tra il deliziato 
spettatore e il suo beniamino dello schermo»,18 così come le apparizioni 
pubbliche alle proiezioni risaldano il rapporto con il pubblico, che ha la 
possibilità di vedere i propri beniamini «in carne e ossa»19 e di sentirne la 
voce. L’attore ha smesso di essere un anonimo dilettante o un 
professionista di dubbie qualità. Agire davanti alla macchina da presa non 
è un passatempo o un’occupazione occasionale, bensì un mestiere che offre 
possibilità finora sconosciute agli attori teatrali. 
Nel 1913 dunque, i meccanismi che andranno a costituire lo star system 
hollywoodiano del periodo classico sono già in atto, ma il cinema continua 
a suscitare meraviglia. Per Frances Agnew – così come per i teorici e gli 
intellettuali che in quegli stessi anni si interrogano sulle implicazioni di 
questa invenzione – il cinema è soprattutto uno straordinario dispositivo in 
grado di riprodurre e moltiplicare la performance dell’attore e di renderla 
godibile, in sua assenza, in luoghi diversi a migliaia di spettatori 
contemporaneamente.20 Perché il cinema è «truly one of the wonders of the 
world!».21  
 
How to get a chance 
Se il cinema è una delle meraviglie del mondo, e grazie a esso gli attori 
possono raggiungere un alto grado di notorietà (e lauti guadagni), è ovvio 
che molti vogliano avvicinarsi alla professione. Dopo aver 
entusiasticamente ricostruito la breve ma intensa storia del cinema e dei 
suoi interpreti, Frances Agnew deve ora affrontare la questione cruciale del 
suo manuale, ovvero offrire risposte, suggerimenti e indicazioni alla 
domanda che ogni aspirante artista dello schermo deve porsi: 
 

Sono adatto, o in possesso delle qualifiche indispensabili per avere successo 
come attore cinematografico?22 

 

                                                             
18 Ivi. 
19 Ivi. 
20 «In una stessa sera recita molte parti in molti posti diversi. Non può trovarsi in più di un 
posto contemporaneamente, ma del suo lavoro possono godere migliaia di persone in molte 
differenti località nello stesso momento», op. cit., p. 19. 
21 Ivi. 
22 Ivi, p. 24. 
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La domanda è posta in modo tale da rendere immediatamente chiaro il 
fatto che esistono dei requisiti specifici, perché la meravigliosa macchina 
del cinema è anche molto esigente. La prima parte della sezione centrale 
del manuale si occupa di illustrare quali siano le principali qualità richieste 
a coloro che ambiscono a una carriera come interpreti dello schermo. La 
prima e fondamentale qualità è il talento: 
 

In primo luogo, forse, ci sono un talento naturale, l'amore per la recitazione e 
lo struggente desiderio di ‘far credere di essere qualcun altro’, come dicono i 
bambini. È raro trovare un caso in cui un individuo normale in un qualche 
momento della sua vita non sia stato affetto dalla cosiddetta febbre da 
palcoscenico. Di solito attacca i giovani maschi e femmine di età compresa tra 
i 15 e i 20 anni, anche se alcuni hanno avuto la malattia anche prima, altri 
dopo.23 

 
Il talento vero è quello che dura nel tempo, che si poggia su una forte 
perseveranza, una «capacità di fronteggiare ogni ostacolo», «malgrado gli 
inconvenienti finanziari, l’opposizione della famiglia, o la mancanza di 
opportunità».24  
Ma il talento così inteso di per sé non è sufficiente, ed è quasi irrilevante 
rispetto a altre qualità che l’autrice si appresta a elencare. La seconda è, 
significativamente, la salute: «l’attore, forse più di chiunque altro, dovrebbe 
essere quasi immune dalle malattie».25 Le riprese in esterni e la stessa 
modalità di lavoro sul set richiedono una tempra forte, una notevole 
capacità di adattamento e di resistenza alla fatica delle lunghe ore di attesa, 
dei soggiorni in location, e degli eventuali mutamenti climatici. A 
differenza del teatro, sul set non c’è un understudy e, considerata la gran 
quantità di denaro necessaria alla realizzazione di un film, non è possibile 
perdere ore di lavoro né abbandonare la lavorazione per eventuale 
indisposizione fisica. L’attore cinematografico, iniziate le riprese, non può 
in alcun modo essere sostituito, perché la sua effige, una volta impressa 
sulla pellicola, è indissolubilmente legata al personaggio. Da queste 
notazioni, apparentemente ovvie, è evidente quanto i procedimenti di 
realizzazione di un film siano ancora materia sconosciuta ai più, agli 
aspiranti attori così come al pubblico. Illustrare ciò che accade ‘dietro le 
quinte’ del cinema è tra gli scopi dei primi manuali, che si peritano di non 
dare nulla per scontato, non mancando di sottolineare che dietro all’esito 
ultimo proiettato sullo schermo c’è un lavoro estremamente impegnativo, 
per il corpo e per la mente dell’attore. 
Infatti, il terzo requisito necessario è la mental ability:  
 

                                                             
23 Ivi. 
24 Ivi, p. 25. 
25 Ivi, p. 26. 
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Si è spesso affermato, malignamente, che gli attori non hanno bisogno di un 
cervello, ma che sono come creta nelle mani dei registi. Questo è un grande 
insulto alla professione dell’attore nel suo complesso. […]. Le capacità mentali 
di un’alta percentuale di attori non sono soltanto molto al di sopra della 
media, ma in molti casi notevoli […]. L’originalità e la profondità di una 
caratterizzazione sono il risultato tanto delle capacità mentali quanto del 
sentimento, e nessun vero artista ne è privo. [...] Quindi, anche un’educazione 
giusta – insieme al buon senso, che è il punto essenziale – accompagnata da 
una certa abilità negli affari.26 

 
In queste considerazioni incominciano a intravedersi alcuni punti rilevanti 
per quanto riguarda la concezione dell’attore cinematografico e l’idea di 
recitazione di cui Frances Agnew si fa portavoce. Non solo l’attore non è 
semplice materia da plasmare nelle mani del regista, ma il suo contributo 
alla caratterizzazione nel senso della profondità e dell’originalità nasce 
della commistione di abilità intellettive e di sentimento. Per quanto 
illustrato in maniera sintetica (ma ripreso più avanti nella parte relativa al 
training) il punto di vista di Agnew attesta quanto nell’arco di pochi anni (a 
partire dal 1908 circa) la trasformazione dei modi di rappresentazione nella 
direzione di quello che Tom Gunning ha definito il ‘narrator system’, abbia 
già avuto un considerevole impatto sul lavoro degli attori e possa già essere 
oggetto di divulgazione. Se raccontare una storia e renderla comprensibile 
attraverso una serie di azioni filmate implica concentrarsi su «motivazione 
psicologica e una caratterizzazione più complessa»,27 l’attore, secondo 
Agnew, deve appunto lavorare in ‘profondità’, cercando di offrire al 
proprio personaggio un’originalità che ne rimarchi l’individualità.  
Il quarto requisito è la ‘personal appearence’, questione di notevole rilievo 
in questo manuale come in quelli che seguiranno. È evidente, ormai da 
qualche anno, che alcune tipologie fisiche, alcune caratteristiche del volto, 
un determinato colore dei capelli o degli occhi abbiano una migliore resa 
sullo schermo rispetto ad altri. La macchina da presa ‘cattura’ l’attore ma 
ciò che restituisce non è facilmente prevedibile a priori: anche in questo 
consiste il fascino misterioso del cinema, che ama ed esalta alcune presenze, 
senza che questo necessariamente abbia a che vedere con un canone preciso 
di bellezza. Un tema che sarà ampiamente dibattuto in sede teorica – 
pensiamo agli scritti degli anni Venti di Louis Delluc e Jean Epstein sulla 
fotogenia o a quelli di Béla Balázs sull’aspetto fisico degli attori 
cinematografici –, ma nel caso dei manuali il problema si sposta su un 
piano pragmatico. Da un lato è importante sottolineare che la resa 
fotografica dell’immagine dell’attore dipende anche da questioni tecniche 
legate alla sensibilità della pellicola, all’illuminazione, alla resa dei colori 
nell’immagine in bianco e nero; dall’altro, la ricerca di una tipologia fisica 
                                                             
26 Ivi, pp. 27-28. 
27 T. Gunning, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, Urbana-Chicago, 
University of Illinois Press, 1991, p. 93. 
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ideale e l’individuazione di caratteristiche particolarmente adatte al cinema 
interessa i redattori dei manuali, smaniosi di distinguere con precisione chi 
è adatto a essere ripreso e chi invece non lo è. Frances Agnew, per 
affrontare la questione parte dalla differenza con il teatro:  
 

[L’aspetto fisico] è più importante per l’attore cinematografico che per quello 
teatrale, dal momento che il primo non può ricorrere agli stessi artifici del 
trucco che aiutano e risolvono molti problemi al fratello che si esibisce dietro 
alle luci della ribalta. La macchina da presa è quanto mai accurata, e per 
diventare un buon attore cinematografico di successo è necessario possedere 
almeno tratti regolari e un fisico normale.28 

  
Di fatto, il manuale di Agnew pone il problema senza spingersi molto più 
avanti nella sua esplorazione, forse perché l’intento normativo si scontra 
con l’evidenza dei fatti, ovvero che al di là dei tratti regolari e del normale 
sviluppo corporeo è estremamente difficile individuare altre specifiche 
caratteristiche fisiche comuni ai beniamini dello schermo. Si sottolinea che 
sono da preferire i «tratti del viso marcati», perché «è piuttosto evidente 
che hanno più forza e potere espressivo», così come i capelli bruni che, di 
solito, «rendono meglio». Agli occhi, nominati per la prima volta nel testo, 
è però dedicata una sottolineatura significativa, che l’autrice riprenderà 
anche più avanti, trattando della tecnica di recitazione:   
 

Gli occhi scuri, grandi ed espressivi, sono una dote speciale. Infatti, ‘gli 
specchi dell’anima’ sono il più forte mezzo espressivo in possesso dell’attore 
cinematografico.29 

 
Nell’assenza di voce, gli occhi sono lo strumento principale dell’attore. 
Sono lo specchio dell’anima, secondo un luogo comune, e il cinema sembra 
capace di dimostrarlo. La macchina da presa, che proprio in quegli anni si 
approssima sempre più agli interpreti, ha uno straordinario potere 
rivelatore di qualcosa che nella maggior parte dei casi viene definito 
«anima». Lo stesso David W. Griffith, il più importante regista e 
sperimentatore dell’epoca, scriverà qualche anno più tardi qualcosa di 
estremamente significativo in proposito, affermando: 
 

Ammesso che la persona possieda un volto cinematografico – che la persona 
renda bene sullo schermo – la prima cosa necessaria è l’‘anima’. ‘Anima’ 
suona piuttosto strano, parlando di un attore del cinema, non è vero? Eppure 
è proprio quello che intendo. La gente di teatro chiama tutto ciò 
temperamento, presenza scenica, tecnica, e molte altre cose. Ma c'è una 
grande differenza tra il dramma parlato e il dramma cinematografico, perché 

                                                             
28 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 29. 
29 Ivi, p. 30. 
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ciò che gli attori principali del cast di un film devono avere, in realtà, è 
l’‘anima’.30 

  
Ritornando al manuale, in conclusione del paragrafo dedicato alla personal 
appearance, non può mancare una nota sulla spinosa questione della 
bellezza. Anche in questo caso Agnew aggira in parte il problema, 
rifugiandosi in considerazioni di buon senso e in un po’ di moralismo, 
poiché la legittimazione della nuova professione passa anche attraverso il 
decoro, e in particolare quello delle donne:  
 

La bellezza, che può essere definita una qualità ambita, è un’arma pericolosa 
nelle mani di coloro che sono sprovviste di altre qualità. Un aspetto attraente 
è un bene, naturalmente, ma non bisogna essere ossessionate dall'idea che la 
bellezza sia essenziale o necessaria. [...] Siate curate e magnetiche – attraenti 
ma non vistose – nel vostro abbigliamento e nel comportamento, sviluppate le 
altre doti elargite dalla natura, e avrete pochi motivi per lamentarvi della 
vostra mancanza di bellezza esteriore o del destino che non ha vi ha reso una 
delle ‘poche, pochissime, elette’.31 

 
I pochi prescelti devono inoltre possedere una «personalità». Altro termine 
scivoloso, «un mistero», che certo «conta sempre più della tecnica», come 
dirà anni più tardi Orson Welles discutendo con Peter Bogdanovich 
proprio a proposito delle qualità di un attore cinematografico.32 Per la 
redattrice del nostro manuale la personalità è «l’incarnazione di talento, 
salute, capacità mentali e commerciali, e aspetto fisico». Ma, anche per 
Agnew, si tratta di «un qualcosa di quasi indefinibile, che attira o 
respinge».33 Anche se non chiamato direttamente in causa, è evidente qui il 
rimando al precedente discorso sulle tipologie fisiche e sul rapporto che la 
macchina da presa stabilisce con chi è ripreso. La personalità – ovvero quel 
qualcosa di indefinibile e misterioso – fa sì che alcuni sullo schermo 
possano risultare attraenti e altri addirittura repellere. La personalità è alla 
base della popolarità, perché in fin dei conti, ciò che il pubblico ricorda dei 
propri beniamini non sono «alcuni meravigliosi momenti di recitazione», 
bensì «alcuni tratti virili o azioni a lui peculiari, o il modo delicato, il sorriso 
seducente che solo lei poteva avere».34  

                                                             
30 D. W. Griffith, What I Demand of Movie Stars, in «Moving Picture Classic», February 1917, 
ora in H. M. Geduld (ed. by), Focus on D. W. Griffith, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1971, 
p. 50. Anche Eleonora Duse che, come sappiamo, realizzò un unico film, Cenere, nel 1916, 
parla della macchina da presa come «di un vetro che vede le anime»: cfr. C. Jandelli, «Un 
vetro che vede le anime». Eleonora Duse e il cinema, in «L’asino di B.», anno XII, numero 14, 
settembre 2008, numero speciale L’attore fra teatro e cinema, atti del convegno, a cura di M. 
Pierini. 
31 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., pp. 30-31. 
32 O. Welles, P. Bogdanovich, Io, Orson Welles, Milano, Baldini&Castoldi, 1996 [1992], p. 48.  
33 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 31. 
34 Ivi. 
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La rassegna dei requisiti prosegue con alcune considerazioni sull’età, che 
ben fanno sperare gli aspiranti attori. Il cinema è un nuovo mestiere, e vi si 
può approdare a tutte le età, perché «prima o poi nei film compare ogni 
tipo di umanità e di età».35  
Infine le tre P, ovvero patience, pluck e perseverance, a cui si deve aggiungere 
un’altra qualità fondamentale, l’ambizione, sono le caratteristiche che 
secondo Frances Agnew distinguono l’aspirante attore con reali possibilità 
di successo da chi invece non ha alcuna speranza di «breaking into the 
movies». Non bisogna scoraggiarsi al primo insuccesso, ma perseverare: 
l’atteggiamento giusto è il «keep on-a tryin’!».36 
 
Posing or living? 
La parola «training» dà il titolo al capitolo dedicato agli esercizi suggeriti 
da Frances Agnew agli aspiranti attori, affinché questi siano in grado di 
superare le difficoltà e l’imbarazzo che il lavoro sul set può presentare a chi 
è alle prime armi. Se oggi il termine rimanda a un vero e proprio percorso 
di formazione guidato nonché una specifica pratica di allenamento fisico e 
psichico (pensiamo al training nell’accezione che assume nel Metodo di Lee 
Strasberg), per Frances Agnew training significa un insieme di semplici 
esercizi pratici che l’attore può svolgere autonomamente, anche a casa 
propria. A fianco degli esercizi, il capitolo comprende alcune 
raccomandazioni che paiono scaturire dal buon senso piuttosto che da una 
riflessione sistematica sulla formazione di chi intende intraprendere un 
mestiere specifico e peculiare qual è di fatto quello dell’attore 
cinematografico. Ma, come detto in apertura, i manuali riflettono e 
codificano una prassi e, in certa misura, veicolano un’idea di recitazione in 
un dato momento storico. Se interpretati in questo senso gli esercizi e il 
manuale di Frances Agnew nel suo complesso, ci aiutano a far luce su un 
passaggio cruciale nella storia della recitazione cinematografica in ambito 
statunitense. Come ha dimostrato Roberta E. Pearson nel suo studio 
dedicato al lavoro svolto alla Biograph da D. W. Griffith tra il 1908 e il 1913, 
questi anni segnano una graduale affermazione di quello che l’autrice 
definisce il «verisimilar code», in opposizione allo stile recitativo 
dominante agli albori, ancora fortemente stilizzato, definito «histrionic 
code».37 Non è questa la sede per addentrarci nella complessa disamina 
svolta da Pearson – peraltro dedicata a un caso specifico e per certi versi 
eccezionale come quello di Griffith e dei suoi attori – ma certo non 
possiamo non tenere conto della significativa coincidenza di date. Il 
manuale di Frances Agnew, nel quale peraltro il nome di David W. Griffith 

                                                             
35 Ivi, p. 32. 
36 Ivi, p. 33. 
37 R. E. Pearson, Eloquent Gestures. The Transformation of the Performance Style in the Griffith 
Biograph Films, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1992. 
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non compare mai, viene pubblicato proprio in quel torno di tempo che gli 
storici del cinema individuano come cruciale nella trasformazione dello 
stile recitativo in stretta relazione, e in una rapporto di reciproca influenza, 
con la trasformazione dei modi di produzione, la definizione del ruolo del 
regista, la diffusione del lungometraggio. Il manuale di Frances Agnew va 
contestualizzato in questa fase storica di mutamento: tenendo conto del 
fatto che chi scrive mette nero su bianco la propria esperienza, ciò che ha 
esperito di persona (ricordiamo che nel volume compaiono alcune 
fotografie di scena in cui l’autrice è ritratta nei panni di attrice 
cinematografica), è inevitabile che il testo sia legato nella maggior parte 
delle sue argomentazioni e indicazioni a pratiche destinate a diventare 
obsolete in breve tempo. Infatti, la trasformazione di cui Griffith è il 
principale e più importante promotore, investirà rapidamente tutta la 
produzione cinematografica nord-americana, andando a costituire 
l’orizzonte stilistico del cosiddetto cinema classico.  
Fatte queste premesse, le pagine che Frances Agnew dedica al training sono 
comunque estremamente significative nel riflettere appunto una 
transizione, una coesistenza nella pratica del set così come nella stessa 
concezione della recitazione di approcci differenti e in parte contradditori.  
Le prime considerazioni riguardano la «physical culture», che: 
 

Non solo aiuta a diventare forti e sani, ma si traduce in una grazia dei 
movimenti e delle azioni e in atteggiamenti inconsci e corretti del corpo. Se vi 
preoccupate delle vostre mani, le vostre braccia, i vostri piedi, la volontà vi 
sarà sempre ‘d’intralcio’, per così dire. Risulterete goffi nel posare (in posing) 
e privi di quella grazia e della raffinatezza dei movimenti che sono 
caratteristiche dell'artista compiuto.38 

  
È evidente che la forma fisica di cui parla Frances Agnew è legata a una 
concezione di espressività ‘esteriore’, esteticamente gradevole. Il 
riferimento alla grazia, al controllo dei movimenti e soprattutto l’impiego 
del verbo «posing» (che rimanda alla pittura e alla fotografia, e a un’idea di 
fissità piuttosto che di dinamica del movimento), sono segnali importanti in 
questo senso, e testimoniano come per Agnew il corpo contribuisca in 
senso figurativo alla composizione dell’immagine. Detto questo, gli esercizi 
fisici che l’autrice consiglia agli attori (piegare e stendere le gambe, 
sciogliere le articolazioni, piegare il busto, ecc…) hanno anche come 
obiettivo «la libertà e il rilassamento che sono indispensabili nel compiere 
gesti espressivi». In assenza di parola, è il corpo a dover dire, e dire con 
grazia ed eleganza. Per quanto breve, la disamina di Frances Agnew sul 
movimento si lega allo stile che Roberta Pearson ha definito «histrionic»39. 
Forme stilizzate e idealizzate, e una sorta di repertorio gestuale a cui 

                                                             
38 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 34. 
39 Cfr. R. Pearson, Eloquent Gestures, cit., pp. 21-27. 
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l’attore attinge per esprimere determinati stati d’animo o specifiche 
emozioni. Secondo Pearson questa concezione del lavoro dell’attore 
rappresenta l’esito ultimo di una serie di volgarizzazioni di cui è stato 
oggetto il pensiero di François Delsarte in terra americana.40 Il gesto 
espressivo (un gesto che è espressione di un moto dell’anima, e deve essere 
leggibile e intelligibile al pubblico) di cui parla Frances Agnew sembra 
derivare da questa medesima impostazione, secondo cui «ogni 
emozione/stato mentale deve essere rappresentato da una particolare 
disposizione del busto, degli arti e della testa».41 Ma Agnew si spinge oltre, 
nel paragrafo successivo, dedicato alle espressioni facciali e alla pantomime 
practice. Qui l’autrice si concentra sul volto, la cui espressività costituisce 
«un’arte in sé». Poiché l’azione non è sufficiente a raccontare «i dettagli 
minuti di una storia», l’espressione del volto «può esprimere quasi tutte le 
emozioni e le passioni provate dall’animo umano».42 Ritorna in queste note 
il riferimento agli occhi, poco sopra definiti «il più potente mezzo 
espressivo»: qui Agnew aggiunge un elemento importante alla sua 
riflessione affermando che se «gli occhi sono il vero centro della personalità 
di un attore cinematografico», è anche vero che «queste espressioni non 
possono essere insegnate o semplicemente eseguite».43 Infatti, 
 

Non è sufficiente dire che le sopracciglia si contraggono, che gli occhi 
fulminano e le labbra si stringono per esprimere la collera, o che gli occhi 
devono essere spalancati con la parvenza di un luccichio negli angoli e un 
sorriso sulle labbra per una piacevole sorpresa, o che lo sguardo dev’essere 
fisso nel vuoto e la bocca leggermente aperta per una spaventosa sorpresa [...]. 
Queste non sono che regole generali per le espressioni che risultano prive di 
autentica sincerità, a meno che non siano suscitate da un sentimento intenso.44 

 
In questa sezione Agnew mostra di essere sensibile al mutamento in atto. 
Non si tratta di replicare esteriormente le espressioni del volto per 
comunicare un preciso stato d’animo, ma è necessario farle scaturire da un 
sentimento, intenso e sincero. Come afferma Janet Staiger, dal 1908 circa, le 
inquadrature hanno cominciato a escludere la parte inferiore del corpo e 
all’incirca nel 1912 si diffondono i cosiddetti «bust pictures», film in cui la 
macchina da presa è prossima all’attore e i primi piani sono integrati nel 
racconto.45 Il volto e le sue espressioni diventano elementi fondamentali 
nella narrazione, così come le esigenze di verosimiglianza nelle espressioni 
degli attori diventano più stringenti, dato il potere della macchina da presa 

                                                             
40 Ivi, in particolare pp. 22-23. 
41 Ivi, p. 24. 
42 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 40. 
43 Ivi. 
44 Ivi. 
45 J. Staiger, The Eyes are Really the Focus: Photoplay Acting and Film Form and Style, in «Wide 
Angle», vol. 6, n. 4, 1984, p. 21. 
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«di vedere le anime» o di «leggere i pensieri». Inoltre i soggetti dei film 
tendono a privilegiare ambientazioni contemporanee e personaggi 
psicologicamente connotati.  
Come deve dunque esercitarsi l’attore? Agnew, curiosamente, raccomanda 
l’uso dello specchio (ausilio consigliato anche in altri manuali), 
suggerimento in apparente contraddizione con quanto detto poco sopra, 
ma che serve soprattutto per verificare i progressi nella pratica. L’esercizio 
fondamentale prevede inizialmente che l’attore pensi a una storia e provi a 
esprimerla attraverso il movimento del corpo e le espressioni del viso. Le 
varie emozioni provate dal personaggio principale vanno elencate e 
analizzate; quindi Agnew, rivolgendosi al praticante, scrive: 
 

[…] poi figuratevi nella vostra mente le azioni che porterebbero a questa 
emozione se la trama si svolgesse effettivamente sullo schermo. Questo 
dovrebbe risvegliare in voi il vero sentimento, o quasi, del personaggio e 
permettervi di interpretare concretamente il ruolo principale durante le 
diverse scene, immaginando gli altri personaggi e le vostre scenografie.46  

 
Questo è un passaggio significativo, dove ad esempio l’espressione relativa 
al risveglio di un sentimento autentico, nonché il riferimento alla necessità 
di mantenere una coerenza espressiva nella successione delle varie scene 
(elemento estremamente rilevante nella lavorazione di un film), segnalano 
che Agnew ha maturato notevole consapevolezza di quali procedimenti 
possano aiutare un attore cinematografico impegnato in una resa 
psicologicamente connotata del personaggio. Ciononostante, il discorso 
prosegue con un esercizio singolare, se non altro per l’elencazione di 42 
emozioni per le quali l’allievo deve trovare le corrispondenti espressioni 
facciali, azioni e posizioni del corpo.47 
Infine «prendendo ciascuna di queste emozioni separatamente, pensate a 
qualche frase o battuta che celi quell’emozione: la posizione che assumerete 
dovrebbe essere il risultato del sentimento risvegliato da quel pensiero e 
dalla vostra comprensione del suo significato».48 Una singolare 
associazione tra intenti classificatori e normativi (non è chiaro in base a 
quale principio Agnew compili il proprio elenco) e suggerimenti che invece 
stimolano una relazione profonda tra sentimento interiore e sua 
espressione esteriore. 
Ultima e importante considerazione è quella dedicata all’osservazione, 
ritenuta da Agnew un’attività fondamentale per l’attore, una vera e propria 
scuola. Egli non deve solamente osservare con attenzione ciò che gli altri 
attori fanno sullo schermo («prestate attenzione alla grazia nei movimenti, 
nel camminare, nell’alzarsi e sedersi, nell’inchinarsi…»), ma anche nella 

                                                             
46 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 41. 
47 Vedi Allegati: ‘Immagini’, foto 4.  
48 F. Agnew, Motion Picture Acting…, cit., p. 42. 
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vita quotidiana. Questa attività non deve però portare all’imitazione, bensì 
allo sviluppo di una propria originalità. L’attore deve esercitarsi 
diligentemente, perché «più si lavora, più si vince».49 
Così si chiude la parte del manuale più specificamente dedicata alla 
recitazione. Nella seconda metà del testo l’autrice sposta la sua attenzione 
sugli aspetti legati a contratti, salari, agenzie, offre suggerimenti inerenti il 
trucco e i costumi nonché dettagli sull’organizzazione del lavoro su un set 
cinematografico. Non mancano, ad arricchire una panoramica densa di 
informazioni dettagliate (come gli indirizzi delle agenzie per attori e quelli 
delle case di produzione), le ultime raccomandazioni che concorrono a 
delineare come si collochi il lavoro dell’attore all’interno di un meccanismo 
produttivo già molto avanzato, e organizzato secondo specifiche gerarchie. 
L’attore non può discutere con il regista poiché: 
 

[…] il regista conosce bene il proprio mestiere altrimenti non ricoprirebbe 
quel ruolo e, dal momento che il peso della responsabilità per una buona 
produzione ricade su di lui, seguite i suoi metodi e le sue indicazioni per il 
bene di entrambi.50 

 
L’attore deve accettate di buon grado le correzioni di chi lo sta dirigendo, e 
mai assumere la posizione da «signor so tutto io», perché sul set tutti 
concorrono alla buona riuscita del lavoro che si sta facendo. Benché non 
approfondito, l’argomento toccato in questo breve capitolo è tra quelli 
cruciali nella definizione della divisione del lavoro su un set. Qui, l’operato 
dell’attore è soggetto, molto più di quanto non accada in teatro, alla 
supervisione del regista, che è appunto la figura sulle cui spalle poggia la 
responsabilità ultima del film. E dunque l’attore cinematografico, se non è 
creta nelle mani di chi sta dietro alla macchina da presa, e ha un margine di 
autonomia che riguarda le scelte più specificatamente legate alla 
caratterizzazione del personaggio, deve però concepire il proprio lavoro 
come dipendente in ultima istanza dalle decisioni di chi ha una posizione 
gerarchicamente più elevata della sua. L’attore, nel cinema, è parte di un 
tutto.  
 

Quando recitate nel cinema non guardate in macchina. Annulla qualsiasi 
traccia di naturalezza. 
Non recitate in modo enfatico. Siate naturali in tutte le vostre interpretazioni, 
vivendo realmente la parte – per un instante, naturalmente. I gesti e le 
espressioni naturali sono il segreto del successo sullo schermo.51 

 
Le ultime raccomandazioni, e per certi versi le più importanti nell’ottica di 
individuare fino a che punto il manuale abbia recepito le trasformazioni in 
                                                             
49 Ivi, p. 43. 
50 Ivi, p. 65. 
51 Ivi, pp. 65-66. 
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atto, nonché quale sia la tipologia di attore che Agnew progetta per il 
futuro del cinema, arrivano quasi casualmente nella seconda metà del 
manuale. L’insistenza sull’aggettivo «natural», nonché l’esplicito divieto a 
ricorrere a una recitazione enfatica e a un eventuale sguardo in macchina, 
segnalano che l’autrice ha accolto nelle sue riflessioni gli orientamenti 
generali di quello che Pearson ha denominato «verisimilar code».   
L’‘overacting’ implica una recitazione che mostra se stessa, palpabile, 
laddove il cinema invece sta perseguendo un’ideologia della ‘naturalness’ 
secondo la quale l’attore può agire sul set come agirebbe nella vita. Senza 
artificiosità, sottolineature, interpellazioni al pubblico, senza un repertorio 
codificato di gesti ed espressioni. L’attore, come scrive Agnew, deve vivere 
la parte – seppur solo per un momento, si affretta a specificare. Il lungo 
percorso di ‘avvicinamento alla vita’ – una tensione che ha attraversato la 
letteratura e il teatro fin dal secolo precedente – è diventato, come era 
inevitabile che accadesse per la stessa natura fotografica del mezzo 
cinematografica, l’orizzonte stilistico di riferimento per l’attore. 
 
Dalla parte dei produttori: Jean Bernique 
Motion Picture Acting for Professional and Amateurs di Jean Bernique viene 
pubblicato a Chicago nel 1916. Il sottotitolo A Technical Treatise on Make-up. 
Costume and Expression mette immediatamente in chiaro l’intento 
divulgativo-didattico di chi scrive, ma segnala anche, nella successione dei 
termini, quale sia il rilievo che l’estensore dà alla questione della 
recitazione nell’economia del suo manuale.  
Il testo di Bernique è un oggetto singolare, e le ‘oscillazioni’ rilevate nel 
testo di Agnew sono qui ancora più accentuate. Inoltre, se nel primo caso 
era evidente che il manuale era il frutto di una concreta esperienza sul 
campo, qui è arduo decifrare a quale titolo, e in base a quali specifiche 
conoscenze, l’autore esponga i suoi precetti. Ma la stessa struttura del libro, 
l’editore (la Producers Service Company), e i ringraziamenti rivolti 
all’autore, ai membri della Triangle Film Corporation, Mutual Film 
Corporation, Jesse Lasky Feature Plays Co., Vitagraph, e di altre compagnie 
meno importanti, può indurre a pensare che il libro sia stato concepito a 
stretto contatto non tanto con gli attori, quanto con le case di produzione. 
La prospettiva è ancora quella di una legittimazione culturale, ma questa 
volta molto più evidentemente orientata a promuovere i film nel loro 
complesso e le rilevanti novità che li caratterizzano. Gli intenti del libro 
vengono sinteticamente espressi dall’autore nella premessa:  
 

Fornire un riferimento autorevole che incoraggi l’ambizioso a prendere 
confidenza con le basi della professione prima di candidarsi per un posto, e 
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scoraggiare chi, per il solo gusto del divertimento, finirebbe per far perdere 
tempo ai registi e ai dipendenti della casa di produzione.52 

 
Incoraggiare chi possiede i requisiti ma, soprattutto, scoraggiare coloro che 
invece potrebbero causare inutili ritardi e perdite di tempo. È evidente fin 
da queste prime righe che a Jean Bernique sta molto a cuore mostrare ai 
propri lettori che il cinema è una macchina efficiente, ormai giunta a un tale 
livello di sviluppo da non tollerare approssimazioni né facilonerie.  
Il testo, ancora più marcatamente rispetto al caso precedente, disattende le 
aspettative di chi vorrebbe trovarvi esposto un articolato progetto di 
formazione dell’attore cinematografico, ma le argomentazioni e i temi, 
talvolta singolari, offrono notevoli spunti di riflessione.  
La prima singolarità del testo è la cosiddetta Film Phantasy.53 La 
controcopertina del volume infatti presenta un’immagine di un volto 
femminile anonimo; poco oltre l’autore rivela che si tratta di una 
fotocomposizione di 24 volti di star sovrapposti (tra cui quelli di Lillian 
Gish, Mae Marsh, Blanche Sweet, Mary Pickford, Mabel Dormand, Clara 
Kimball Young). L’espediente serve a condurre il discorso di Bernique in 
medias res, ovvero ad affrontare in apertura la questione di quale sia «the 
most effective type in the movies». Secondo Bernique, l’ingegnoso trucco 
fotografico ha mostrato che ciascuna di queste attrici, e a maggior ragione 
la composizione dei loro volti, rappresenta il tipo ideale, «the first lady of 
the screen». Ma è altrettanto vero che «la nuova scuola del cinema ha 
pensato di combattere la bellezza idealizzata come punto di partenza per 
giungere alla visualizzazione del realismo sullo schermo».54 Che cosa 
intenda Bernique per nuova scuola del cinema lo scopriamo poco oltre:  
 

I paladini della nuova scuola guardano alla ‘Film Phantasy’ e gridano 
‘Vattene! È la storia che conta!’. Sostengono che una produzione 
cinematografica in cui il racconto è interrotto da qualche azione inopportuna, 
dall’intrusione di un personaggio superfluo, o da qualche ambiente fantasioso 
o troppo elaborato è destinata al disastro. Ugualmente vera, dicono, è la loro 
tesi secondo cui il tipo ideale distrarrebbe lo spettatore a tal punto che 
l’interesse per ciò che accade sullo schermo andrebbe perduto.55  

 
Non è chiara l’identità di questi strenui difensori della «storia» contro le 
distrazioni della bellezza, ma è certo che Bernique si preoccupa di 
divulgare un’idea di cinema che privilegia la narrazione più di qualsiasi 
altro elemento del film. Al bando ogni eccesso, ogni elemento ‘attrattivo’, in 

                                                             
52 J. Bernique, Motion Picture Acting for Professional and Amateurs, Chicago, Producers Service 
Company, 1916, p. 3. Il testo integrale è reperibile a questo link:  
http://archive.org/details/motionpictureact00jean 
53 Vedi allegati: ‘Immagini’, foto 6. 
54 J. Bernique, Motion Picture Acting for Professional and Amateurs, cit., p. 16. 
55 Ivi, p. 17. 
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nome della storia, che è l’elemento che «cattura l’attenzione». L’intento di 
Bernique si colloca perfettamente nel contesto della metà degli anni Dieci, 
in cui i produttori, probabili committenti del testo, hanno infatti compreso 
che il lungometraggio di finzione è il prodotto su cui l’industria 
cinematografica deve puntare per attrarre un pubblico più ampio e 
acculturato, e per far fronte alle pressioni della censura. Come ha mostrato 
lo straordinario successo di The Birth of a Nation di David W. Griffith,56 
uscito nel 1915, film della durata di circa 190 minuti, il pubblico è pronto, 
nonché desideroso di programmazioni cinematografiche non più 
frammentate e disomogenee, composte da una serie di «short films», bensì 
per storie articolate, tratte dalla letteratura o ispirate a fatti storici.57 
Poiché, come scrive Bernique, «la tendenza odierna del cinema è verso la 
predominanza della storia», questa deve essere resa sullo schermo 
attraverso «un’azione coerente e espressioni sfumate di emozioni 
simulate».58 Ciò che preme all’autore è distinguere recitazione teatrale e 
cinematografica, laddove la prima sarebbe improntata sull’enfasi e su una 
gestualità definita «extravagant», mentre la seconda dipenderebbe 
«dall’occhio scintillante, la narice dilatata, la fronte corrugata, le labbra 
serrate».59 L’argomentazione giunge rapidamente a un’altra novità che sta a 
cuore a Bernique, ovvero il primo piano, «la vera prova di idoneità per lo 
schermo».60 Chi arriva dal teatro non sempre sa adattarsi all’occhio 
ravvicinato della macchina da presa, che registra «l’imbarazzo e il disagio». 
Nella nuova scuola del cinema, il primo piano non può interrompere la 
storia, come è accaduto talvolta quando gli attori teatrali non sono stati in 
grado di «sostenere un’emozione simulata» nei close-up. Bernique solo a 
questo punto spiega che cosa significhi per lui la simulazione. Se l’attore 
teatrale può far emergere «un’emozione genuina mentre il dramma si 
dipana, l’artista del cinema è costretto a esprimere le emozioni a 
comando».61 La lavorazione dei film, ricorda l’autore, solo in rari casi segue 
l’ordine dei fatti narrati, e questo implica una sostanziale differenza per il 
lavoro dell’attore rispetto a quanto accade sul palcoscenico. Inoltre, i registi 
non sempre si dilungano nella spiegazione delle scene che si apprestano a 
girare, ed è dunque importante che gli attori dispongano di espressioni 
«fatte su misura». Ed è solo attraverso lo studio accurato delle espressioni 
che l’attore cinematografico può aspirare al successo. «L’attore 

                                                             
56 Crf. P. Cherchi Usai, David Wark Griffith, Milano, Il castoro, 2008, pp. 262-63. 
57 Peraltro, il 1915, nella storia della crescita e nella concorrenza sfrenata che caratterizza 
l’industria cinematografica americana, è un anno cruciale e di svolta, che porterà alla nascita 
del sistema di oligopolio dello studio system hollywoodiano. Cfr. R. Koszarski, An Evening’s 
Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928, cit., in particolare al capitolo 3. 
58 J. Bernique, Motion Picture Acting…, cit., p. 20. 
59 Ivi. 
60 Ivi, p. 21. 
61 Ivi, p. 22. 
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cinematografico deve mostrare l’espressione di un’emozione simulata» ed 
essere in grado di «farlo a comando, seguendo le direttive del regista».62 È 
importante comunicare agli attori che il set è un luogo dove tutto si svolge 
con grande rapidità, che il compito loro richiesto è quello di essere pronti a 
ogni evenienza, accondiscendere a ogni richiesta fatta dal regista. L’attore 
ideale prospettato da Bernique è principalmente un professionista 
diligente, una maestranza capace di replicare espressioni a comando, 
espressioni simulate, perché non potrebbe essere altrimenti. E, dunque, 
proprio per istruire l’attore e dotarlo di una sorta di repertorio espressivo a 
cui ricorrere una volta sul set, Bernique si perita di offrire un vero e proprio 
catalogo di «499 espressioni di emozioni di 191 star». E, affinché le 
espressioni possano essere contestualizzate all’interno di una storia (che, 
ricordiamo, è il vero nucleo del film), l’autore offre nella seconda parte del 
libro le sinossi di tredici pellicole che compaiono nella sezione illustrata.  
 

Uno studio attento delle espressioni dei divi dello schermo, con una pratica 
diligente davanti allo specchio, fornirà all’esordiente nel mondo del cinema 
delle basi eccellenti. […] Guardare quanti più film possibili di quelli descritti 
in questo articolo. Studiate le migliori produzioni cinematografiche e prestate 
attenzione in particolar modo all’uso delle mani e al portamento in generale. 
Se le vostre ambizioni sono serie non vergognatevene».63 

 
Lo specchio è nuovamente chiamato in causa, ma se per Agnew serviva 
all’attore come verifica dei propri progressi nell’espressione delle emozioni, 
nel caso di Bernique è lo strumento principale per confrontare la precisione 
della propria imitazione. A Mae Marsh e Clara Kimball Young l’autore 
dedica le note che precedono il catalogo, citandole come esempi fulgidi 
dell’arte della recitazione cinematografica. Mae Marsh in particolare, 
approdata giovanissima sul set, è un modello da seguire:  
 

Nel modo di esprimere le emozioni non è seconda a nessuno. Le espressioni 
del suo viso sono così sottili ed efficaci che la sua stessa personalità è immersa 
nella storia. Parla con gli occhi, con le labbra silenti, e con l’atteggiamento 
complessivo del suo corpo.64  

 
Il catalogo delle espressioni, ovvero i migliori film in circolazione 
Al di là delle interessanti notazioni sulle abilità recitative di Mae Marsh, è 
evidente che l’ampia galleria illustrata di Bernique non ha una vera finalità 
didattica: si tratta di offrire una sorta di ampia vetrina alla nuova scuola di 
cinema di cui l’autore si fa portavoce.  

                                                             
62 Ivi, p. 23. 
63 Ivi, pp. 24-25. 
64 Ivi, p. 26. 
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La sezione si apre con una nota fotografia che ritrae David Wark Griffith 
sul set di The Birth of a Nation, con a fianco Dorothy e Lillian Gish, seguita 
da altre immagini di scene del film.  
L’autore, nella didascalia della prima immagine, specifica che «the 
expressions need no comment», anche perché aprire la galleria proprio con 
il film di Griffith è una scelta di campo precisa, che trova peraltro riscontro 
anche nella parte finale del libro, dove, nel capitolo dedicato alla censura, 
viene ripubblicata una serie di articoli in difesa proprio di Griffith e del suo 
controverso film. Inoltre, a chiudere il libro, compare un articolo a firma 
dello stesso regista (inizialmente pubblicato sul «Chigago Tribune»), dal 
titolo The Motion Picture and Witch Burners.  
È evidente che a Bernique più che il lavoro dell’attore, interessa difendere 
Griffith, e con lui tutto quel ramo dell’industria che, grazie anche a grandi 
investimenti finanziari e quotazioni in borsa, sta realizzando pellicole 
impegnative, per durata e temi affrontati, che rischiano però di incagliarsi 
nelle rigide maglie della censura. E dunque il catalogo delle espressioni 
(composto da foto di scena e da ritratti fotografici di chiara provenienza 
promozionale) è più che altro una sorta di showcase messo in piedi da 
Bernique per combattere la battaglia a fianco delle case di produzione, dei 
registi e delle star. La posta in gioco è la libertà di espressione, la 
legittimazione culturale, e anche una gran quantità di denaro. 
Ciò detto, le didascalie alle fotografie, nonché la stessa idea di mettere 
insieme un così gran numero di immagini su cui gli aspiranti attori 
dovrebbero esercitarsi è di per sé interessante. Un manuale così concepito è 
probabilmente di scarsa utilità per chi ha ambizioni professionali, ma 
estremamente indicativo di come l’attore cinematografico, che sembrava 
avviato verso una piena legittimazione artistica nel manuale di Frances 
Agnew, stia ancora stentando a essere recepito come una figura dotata di 
una reale autonomia espressiva, di una specifica tecnica e di un proprio 
stile. L’attore non solo esprime emozioni simulate ma lavora per imitazione 
di modelli preesistenti, senza alcun margine apparente di elaborazione 
autonoma. 
A rendere arduo e poco funzionale il catalogo di Bernique sono anche le 
descrizioni contenute nelle didascalie alle immagini. Talvolta si tratta di 
immagini di gruppo, non così facilmente intellegibili. Talvolta a una certa 
espressione del viso vengono associate più emozioni: per esempio 
l’immagine del volto triste di Clara Kimball Young, (i cui ritratti ricorrono 
più volte nel testo) viene così classificata da Bernique: «Demenza, stupore, 
tristezza, rimorso, dolore, malinconia».65 L’espressione di Fannie Ward in 
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The Cheat, esprime invece «Terrore, fuga, allarme, panico»,66 e quella di Mae 
Marsh in Hoodoo Ann «Terrore, orrore, sgomento, allarme».67 
Dunque l’intento normativo e classificatorio, e l’idea che l’attore debba 
disporre di un repertorio di espressioni «fatte su misura» sembra in realtà 
arenarsi contro l’evidenza del fatto che una stessa espressione non può 
essere univocamente associata a un sentimento. Inoltre, se la vera novità a 
cui Bernique vuole dare risalto è proprio il lungometraggio narrativo – che 
prevede personaggi individualizzati e psicologicamente connotati, una 
maggiore attenzione alla verosimiglianza, al gesto minuto, all’interazione 
con gli oggetti, e a un’azione fluida e coerente – la stessa idea di fissare in 
pose statiche il lavoro dell’attore è quanto meno singolare. La recitazione 
cinematografica nell’epoca dell’affermazione del «verisimilar code», è un 
flusso continuo e denso, impossibile da sezionare. E se Griffith, ovvero il 
regista che alla recitazione dei suoi attori nella direzione di una maggiore 
aderenza alla realtà ha dedicato un’estrema attenzione, è il modello più alto 
di riferimento per Bernique, l’artista da difendere, allora la contraddizione 
diventa evidente. 
A completare questo singolare manuale, vi sono le notazioni relative al 
trucco e ai costumi. Presenti, se pur per accenni, anche nel testo di Agnew, 
queste note rappresentano forse la parte più ricca di consigli realmente utili 
per l’attore. Bernique infatti fornisce informazioni molto dettagliate sul 
trucco e sulle acconciature, sulle gradazioni di colore del rossetto e del 
fondotinta, sui colori dei costumi che meglio rendono fotograficamente. In 
questa parte Bernique mostra di aver raccolto informazioni sul campo, e 
l’attenta disamina di questi aspetti del mestiere dell’attore serve anch’essa a 
dimostrare quanto l’arte del narrare le storie sullo schermo si sia affinata 
nell’arco di poco tempo. Un trucco e un costume appropriati, semplici e 
accordati allo stile e all’epoca del film sono altamente raccomandati, 
perché, come Bernique ricorda ai suoi lettori, «le persone chiedono 
realismo».68 
 
Tra arte e business 
L’analisi dei manuali della metà degli anni Dieci approfondisce le 
considerazioni di Richard Koszarski con cui abbiamo aperto questo saggio. 
Il reclutamento e la formazione del personale dell’industria 
cinematografica sono ancora in una fase embrionale, e l’ambito della 
recitazione non fa eccezione. I manuali di Agnew e Bernique sono, nelle 
loro evidenti differenze di impostazione, un riflesso di un scenario appunto 
caotico, in espansione e trasformazione. Benché scritti a pochi anni di 
distanza, sarebbe fuorviante considerarli in un’ottica progressiva, o 
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regressiva (il testo di Agnew è certo più articolato e ricco nella prospettiva 
di un discorso sulla recitazione di quanto non lo sia quello di Bernique): 
sebbene appartengano allo stesso settore editoriale – la manualistica – 
abbiamo visto che gli intenti degli autori sono differenti e, ciascuno a suo 
modo, perfettamente ascrivibili al contesto in trasformazione entro cui 
hanno origine. Per certi versi, i due manuali potrebbero essere interpretati 
come testi complementari, dal momento che uno esprime molto 
chiaramente il punto di vista dell’attore, mentre l’altro, in maniera 
implicita, quello di coloro che scritturano e danno lavoro agli attori. 
Entrambi mossi da intenti normativi e di legittimazione culturale ed 
artistica, i due testi fanno luce sullo statuto ambiguo dell’attore 
cinematografico nell’industria americana, dove l’emergenza del divismo ha 
significato da un lato una crescente attenzione verso gli interpreti dello 
schermo e la recitazione, e dall’altro ha contemporaneamente reso 
operativo un legame molto vincolante tra le logiche produttive e 
promozionali e gli attori, che non sono solo forza lavoro ma anche capitali 
sempre più preziosi nelle mani dei produttori. Inoltre, in questi primi 
manuali vi è l’esigenza stringente da parte di chi scrive di illustrare il 
funzionamento e le potenzialità della nuova industria del cinema: in 
filigrana dalle pagine dei manuali emerge una realtà che nella prima metà 
degli anni Dieci è già complessa e stratificata, oscillante tra ambizioni 
artistiche e stringenti esigenze di mercato, tra cultura e intrattenimento. E 
se bisognerà attendere i primi anni Venti per trovare riflessioni che 
approfondiscano, anche sul piano stilistico, il discorso sull’attore e sulla sua 
formazione, le notazioni di Frances Agnew e Jean Bernique vanno a 
costituire un quadro indicativo della posizione che l’attore ricopre, e 
ricoprirà, nel cinema statunitense. In questa florida industria si può (e forse 
si deve) essere al contempo un mero esecutore e un originale creatore, un 
artista raffinato e uno scaltro professionista in cerca di successo.  
 
 


