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L’ecologia delle nozioni di lavoro 
Le nozioni impiegate nei nostri studi sono ampiamente imprecise e 
confuse. È sufficiente pensare alle nozioni di teatro, di spettacolo, di 
recitazione, di attore. La situazione non è diversa nel complesso degli studi 
umanistici ma nel nostro campo è talvolta avvertita con qualche più acuta 
insoddisfazione. Di qui derivano le accorate visite a lessici stranieri e 
l’invidia per gli inglesi e gli americani con i loro due termini chiave, 
«performer» e «performance», e anche per i francesi che dispongono di 
«acteur» e «comédien» e possono giocarsi i due nomi in precise varianti di 
significato, e dispongono pure «jouer» e «jeu d’acteur» di fronte al nostro 
goffo e letterario «recitare».  
Ma questa invidia non è del tutto giustificata. Un rapido esame della 
letteratura teatrale europea è sufficiente per rendersi conto che proprio 
contento non può dichiararsi nessuno: lo prova l’ampia oscillazione dei 
termini nel corso del tempo e all’interno di una stessa epoca (le peripezie 
per comprendere volta a volta l’esatto significato di «acteur», o di 
«déclamation», o ancora di «naturel» nella trattatistica francese del 
settecento), la costante necessità di inventarsi nomi nuovi il cui significato, 
fin dall’origine, resta comunque aperto a puntigliose precisazioni 
(happening, environment), la diversa fortuna dei termini inventati, e via 
dicendo.  
Tutto questo è fin troppo ovvio. Sorprendente è invece la scarsa importanza 
che l’ambiguità e l’approssimazione delle nostre nozioni d’uso hanno nella 
validità degli studi teatrali. A parte rarissimi casi, un saggio, un testo, un 
intervento non sembrano mai compromessi dalla mancanza di rigore delle 
nozioni comunemente impiegate. Un volume sulla Duse, un saggio sulle 
rappresentazioni shakespeariane di Strehler o una ricerca sulla figura del 
Grande Attore difficilmente possono apparire imprecisi o errati per il 
disinvolto impiego di termini come «teatro», «recitazione», o «attore». 
Analogamente, lo sforzo di formulare in sede teorica una precisa 
definizione dei termini non rappresenta una reale necessità per il concreto 
svolgimento degli studi. Nessuno di noi inizia i suoi corsi con una solenne 
dichiarazione: «per teatro intendo», e via con un’adeguata precisazione. 
Certo, riflettendoci un poco, saremmo tutti in grado di fornire una 
definizione passabile. Ma, per l’appunto, sostanzialmente inutile per il 
discorso che intendiamo svolgere. È come se fosse sufficiente un «tanto più 
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o meno ci intendiamo». Insomma, l’irrilevanza della dimensione ambigua e 
approssimativa delle nozioni di base e l’inutilità di precisarle mediante 
definizioni esatte e rigorose sono caratteri costitutivi dei nostri 
procedimenti di lavoro. E c’è naturalmente da chiedersi perché. 
Il fatto è che l’ambiguità e l’approssimazione riflettono la natura complessa 
di queste nozioni che includono ambiti di significato contigui, ognuno dei 
quali - e questo è probabilmente il dato più importante - «preme» in 
maniera diversa all’interno del discorso che viene condotto senza però mai 
liquidare gli altri ambiti di significato che lo accompagnano. A partire dalla 
nozione di teatro. 
Nel suo Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi Cesare Molinari racconta 
come Pier’Alli, già attivo nel teatro di ricerca e poi regista lirico, in 
occasione della sua messinscena del Principe costante di Calderón de la 
Barca gli avesse dichiarato: «è tanto che non faccio teatro». Come se, 
osserva giustamente Molinari, l’opera lirica non fosse teatro. E non lo fosse 
anche il balletto. Un discorso sul teatro dovrebbe quindi comprendere 
anche opera e lirica e balletto. Ma poi Molinari chiarisce che nel suo libro si 
sarebbe occupato solo di teatro di prosa, per mancanza di competenze 
specifiche negli altri due campi, e comunque adeguandosi a una 
«consuetudine» ampiamente diffusa tanto tra i giornalisti quanto tra gli 
studiosi di teatro.1 
Il termine teatro dunque, come indica l’atteggiamento complessivo 
ricordato da Molinari, evoca oggi inevitabilmente nella nostra coscienza, di 
comuni mortali o di addetti ai lavori, in prima istanza la rappresentazione 
nella forma del teatro di prosa (o meglio, parlato). Solo attraverso una 
riflessione ulteriore o all’interno di un contesto particolare si amplia a 
comprendere l’opera lirica. E poi, si potrebbe proseguire, dovrebbe 
contenere anche il balletto, e ancora, in uno sforzo riflessivo estremo, 
l’esibizione di un acrobata o di un prestigiatore.  
Una nozione di questo tipo corrisponde del resto all’effettivo sguardo con 
cui oggi osserviamo tutti questi fenomeni. Ci è impossibile percepire la più 
ovvia rappresentazione del teatro di parola – osservare i caratteri della 
messa in scena, l’azione degli attori, l’impiego delle voci e dei rumori, i 
movimenti sul palcoscenico, l’efficacia degli effetti nel catturare l’attenzione 
del pubblico – come fenomeno del tutto avulso dai modi della lirica, dalle 
dinamiche del balletto, dalla tecniche di produzione del meraviglioso 
dell’acrobata o del prestigiatore. Ma nello stesso tempo lirica, balletto, 
acrobatica, e via dicendo, tutti fenomeni interni all’area del teatro, 
sembrano collocarsi su diversi livelli di partecipazione al significato 
essenziale del termine, immediatamente riferibile solo al teatro di prosa. Se 
Molinari poteva legittimamente chiamare il suo libro come l’ha chiamato, a 
nessuno verrebbe in mente di intitolare senz’altro un volume dedicato 
                                                             
1 Teatro e antiteatro dal dopoguerra a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. XVI. 



Claudio Vicentini, Per un’ecologia delle nozioni di lavoro 
 

 3 

esclusivamente al balletto italiano del secondo ottocento «Teatro italiano 
dal Risorgimento all’Italia Unita». 
Si potrebbe pensare che ciò sia dovuto a una sorta di pigrizia mentale che ci 
terrebbe legati, come accenna Molinari, «all’antico pregiudizio che vuole la 
nobiltà del teatro strettamente legata alla presenza di un testo poetico».2 Ma 
che si tratti della permanenza di un pregiudizio o d’altro non ha molta 
importanza. Ciò che davvero importa è che la complessità e la scansione 
interna alla nozione di teatro su diversi piani riflettono il modo articolato e 
complesso in cui noi oggi percepiamo i fenomeni che la nozione individua - 
prosa, lirica, balletto, e via dicendo - nell’intreccio dei loro caratteri comuni 
e di quelli loro propri. Per questo l’«ambiguità» della nozione di teatro 
funziona benissimo, mentre una definizione rigorosa e inequivocabile che 
la restringesse a designare il solo teatro di prosa, o una definizione 
altrettanto rigorosa che l’allargasse a comprendere allo stesso titolo lirica, 
balletto, acrobatica e prestidigitazione tradirebbe la maniera in cui, nella 
reale concretezza della nostra esperienza, oggi avvertiamo i fenomeni 
teatrali. Diventerebbe quindi inutile in tutti i discorsi diretti a esaminarli. 
L’articolazione interna delle nozioni, la dinamica dei diversi ambiti di 
significato, la differente pressione che esercitano nella nostra percezione 
immediata del termine, sono ovviamente il risultato di un processo storico. 
Tutte queste nozioni – teatro, recitazione, spettacolo, attore - e tutte le altre 
a loro connesse, si muovono, si spostano, si collegano, ampliano e 
restringono il numero dei loro ambiti interni e li modificano, insomma 
vivono e «respirano» nel corso del tempo, in seguito a stimoli e condizioni 
ambientali che ne sollecitano trasformazioni e sviluppi.  
Per questo, una volta riconosciuta la scarsa utilità di precisarle in 
definizioni rigorose e inequivocabili, si prospetta un’altra maniera di 
esaminarle, più adeguata alla loro natura e al modo in cui le utilizziamo. 
Una sorta di considerazione «ecologica» delle nozioni, come realtà 
complesse che vivono e respirano nell’intreccio dei loro ambiti di 
significato in continua trasformazione nello sforzo di rendere mediante 
termini più o meno determinati la nostra effettiva percezione dei fenomeni 
del mondo del teatro. Chiarire, approfondire e sviluppare questa 
percezione – la forma in cui concretamente avvertiamo, vediamo, cogliamo, i 
fenomeni che ci interessano - è infatti l’unico obiettivo dei nostri studi. E 
solo un’ecologia delle nozioni d’uso può renderle più efficaci come 
strumenti di lavoro. 
E di qui possiamo incominciare, da una delle nozioni più diffuse e 
utilizzate nel discorso sulla recitazione. Dalla nozione di identificazione. 
 
 
 
                                                             
2 Ivi.  
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L’identificazione. Il primo ambito di significato 
Questa nozione nell’uso corrente comprende due ambiti principali di 
significati. Il primo riguarda il rapporto tra l’immagine del personaggio e 
quella dell’attore, percepite dal pubblico. L’identificazione consiste nella 
loro perfetta sovrapposizione, perfetta al punto che nella visione dello 
spettatore l’attore «scompare» completamente dietro al personaggio. Il 
secondo ambito di significati riguarda i processi che operano nell’interiorità 
dell’attore quando recita. L’identificazione è la reale partecipazione 
interiore dell’attore alle espressioni che deve rendere recitando la sua parte. 
È ovvio che si tratta, di per sé, di due faccende diverse. E ciò che importa 
non è tanto rilevarne la differenza quanto spiegare il loro intreccio. 
L’identificazione nella prima accezione del termine è, secondo una 
sensibilità ancora oggi prevalente tra gli spettatori, un valore nella 
prestazione dell’attore che è tanto più bravo quanto più riesce a scomparire 
dietro il personaggio. Non per nulla le teorie che propongono uno stile 
della recitazione diverso, in cui le due immagini non devono coincidere, si 
preoccupano sempre di spiegare con dovizia d’argomenti perché 
l’identificazione non sia l’obiettivo da perseguire, o sia addirittura un 
effetto da evitare. 
La sua assunzione a valore preminente nell’arte dell’attore, tuttavia, è 
relativamente recente. All’origine delle moderne teorie della recitazione, 
nella seconda metà del cinquecento, non costituiva l’obiettivo essenziale del 
lavoro dell’attore. Secondo la trattatistica dell’epoca sull’arte dell’attore, per 
altro assai scarsa,3 la sua azione di fronte al pubblico doveva rispondere a 
tre generi di esigenze. Le esigenze sceniche (farsi adeguatamente vedere, 
udire, capire da tutto il pubblico), estetiche (impiegare intonazioni, gesti, 
movimenti, espressioni belli ed eleganti), e drammaturgiche (rappresentare 
un personaggio nel corso di una vicenda). Queste ultime non erano 
preminenti. L’accuratezza nella resa del personaggio in azione, ad esempio, 
non poteva mai imporsi sulla necessità dell’eleganza dei gesti, o della 
chiarezza, della precisione, dell’efficacia dell’eloquio.4  
Nel rispetto delle tre esigenze essenziali l’obiettivo finale della prestazione 
dell’attore era produrre una sorta di illusione che inducesse il pubblico a 
dimenticare la finzione del suo lavoro. L’attore doveva giungere a 
«ingannare» lo spettatore in modo che gli apparisse vero quanto era «finto» 

                                                             
3 Ai suoi inizi nell’età moderna la riflessione sull’arte dell’attore si riduce com’è noto 
essenzialmente ad alcune pagine dei Discorsi intorno al comporre dei romanzi, delle commedie e 
della tragedie (1554), al terzo dei Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche di Leone 
de’ Sommi (composti probabilmente intorno al 1568), al breve trattato di Angelo Ingegneri, 
Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole scenichei(1598), e al Trattato sopra 
l’arte comica di Pier Maria Cecchini (1601). Vedi le relative voci nel catalogo di Acting 
Archives (http://www.actingarchives.unior.it/Catalogue/RicercaS.aspx). 
4 In proposito vedi C. Vicentini, La teoria della recitazione dall’antichità al Settecento, Venezia, 
Marsilio, 2012, pp. 108-110.  
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e «recitato». E per raggiungere questo obiettivo finale appariva necessaria 
non tanto la perfetta coincidenza dell’immagine dell’attore con quella del 
personaggio, quanto la «spontaneità» dell’azione recitata: solo occultando il 
carattere studiato e preparato della prestazione l’attore poteva conferire 
l’aspetto di verità a ciò che rappresentava.5 
L’identificazione dell’attore con il personaggio come valore preminente si 
imponeva assai più tardi, nel corso del settecento, quando le esigenze 
drammaturgiche, nella pratica e nella teoria della recitazione, cominciavano 
a prevalere su tutte le altre. Un episodio segna l’affermarsi di questa nuova 
sensibilità. Luigi Riccoboni, già capocomico della Comédie Italienne di 
Parigi, gira l’Europa osservando le prestazioni dei comici, e alla fine degli 
anni venti è a Londra dove ammira un attore che recita in modo perfetto la 
figura di un vecchio. Vuole complimentarsi con lui e viene condotto 
davanti a un giovinetto di non più di vent’anni. Non ci vuol credere, e gli 
devono spiegare minutamente il lungo lavoro di trucco, con tinte e 
pennelli, in cui il giovanotto si impegna per recitare la sua parte. Alla fine 
Riccoboni si convince, e proprio la straordinaria capacità degli attori inglesi 
di trasformarsi, perfettamente «veri» e «precisi», nel personaggio, lo 
indurrà a proclamarli nelle sue Réfléxions historiques et critiques sur le 
différens théâtre de l’Europe pubblicate nel 1738, i migliori attori di tutta 
l’Europa, superiori agli italiani, superiori ai francesi.6 
Rapidamente il valore peculiare dell’identificazione dell’attore con il 
personaggio emerge in forma sempre più evidente nella letteratura teatrale. 
Due anni dopo Colley Cibber, una figura centrale della scena inglese del 
settecento, conducendo nella sua autobiografia un ampio esame delle 
capacità e delle doti possedute dai colleghi, stabilisce che solo un interprete 
capace di trasformarsi in molte persone diverse può essere considerato un 
buon attore.7 Sulle scene sta per giungere Garrick, che debutta a Londra nel 
1741. Immediatamente si avverte l’estrema novità del suo stile: ciò che 
sbalordisce gli osservatori è proprio l’abilità di mutarsi totalmente nel 
personaggio, la sua capacità, come ammetteva il suo più eminente 
avversario, James Quin, di rendersi irriconoscibile in personaggi tanto 
differenti tra loro da rendere incredibile che fosse lo stesso attore a 
rappresentarli.8 In Francia alla voce «Déclamation théâtrale» che appare nel 
1754 nel quarto volume dell’Encyclopédie Marmontel celebra la recitazione 
del grande Baron. Riusciva a indurre lo spettatore, spiega Marmontel, a 
«dimenticare» completamente l’attore, la cui figura scompariva dietro a 
                                                             
5 In particolare L. de’ Sommi, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, Milano, Il 
Polifilo, 1968, pp. 38, 44, 46, 48.  
6 L. Riccoboni, Réfléxions historiques et critiques sur le différens théâtre de l’Europe, Amsterdam, 
Aux dépens de la compagnie, 1740, pp. 134-137. 
7 C. Cibber, An Apology for the Life of Colley Cibber, Anna Arbor, The University of Michigan 
Press, 1968, p. 117. 
8 The Life of Mr. Jams Quin, London, Reader, 1766, pp. 37-38. 
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quella del personaggio.9 Sempre Marmontel rievoca nelle sue memorie il 
momento in cui la Clairon, prima a Bordeaux e poi a Versailles dove 
interpreta la parte di Roxane nel Bajazet di Voltaire, sperimenta un nuovo 
stile di recitazione. Il risultato a Marmontel pare eccellente, ed è 
sintomatica la forma che impiega per formulare il suo giudizio: «non era 
più l’attrice, era Roxane stessa che il pubblico credette di vedere ed 
ascoltare».10 
La critica teatrale diventava intanto sempre più attenta nel segnalare le 
azioni dell’attore che «scartano» dal logico comportamento del 
personaggio. Nel 1730 d’Aigueberre pubblica il saggio che inaugura la 
critica della recitazione in termini metodologicamente consapevoli. 
Passando in rassegna gli interpreti della Comédie Française si sofferma con 
ironia sull’uso incongruo di ventagli e fazzoletti, diretto a rendere più 
disinvolta ed elegante l’azione delle attrici, ma in aperta contraddizione con 
l’azione propria del personaggio. 
 

Mai un’attrice appare in scena senza un fazzoletto o senza un ventaglio, tale 
contegno contrasta spesso con la verosimiglianza; Elettra e Andromaca che 
piangono sempre, devono essere sempre in grado di asciugare le loro lacrime; 
non è la stessa cosa per una principessa che deve struggersi solo a metà o alla 
fine della pièce. Tuttavia si suppone che ella presagisca il dolore, si cautela 
prima della catastrofe e in modo simmetrico la confidente si prepara 
parimenti a quanto deve ignorare.11 

 
Simmetricamente, qualsiasi particolare, anche minimo, che sembra rendere 
con esattezza la condizione del personaggio nella precisa situazione in cui 
si trova, viene notato e apprezzato. Garrick, nel suo debutto in Macbeth, si 
mostra in scena dopo l’uccisione del re con un bottone del panciotto 
sbottonato. Non è intenzionale. È solo una distrazione. Ma la critica coglie il 
particolare: è un modo estremamente efficace per rendere la figura 
dell’assassino nel disordine del suo animo.12 
 
Identificazione e realismo 
Sarebbe però sbagliato scorgere in tutto ciò il progressivo affermarsi di una 
tendenza realistica nella recitazione. Nelle teoriche del tempo resta fermo il 
principio che vuole l’azione dell’attore comunque più bella ed elegante del 

                                                             
9 J.-F. Marmontel, Déclamation théâtrale, in Oeuvres complètes, Paris, Bali, 1819-1820, t. IV, p. 
317.  
10 Mémoires, in Oeuvres complètes, cit., t. I, p. 153. 
11 J. Dumas d’Aigueberre, Seconda lettera del suggeritore della Comédie di Rouen al garzone del 
caffè, ovvero conversazione sui difetti della declamazione. Introduzione, traduzione e note di V. 
De Gregorio Cirillo, in «Acting Archives Review», n. 3, maggio 2012, p. 249 
(www.actingarchives.unior.it/Rivista/RivistaIframe.aspx?ID=c227c026-12a9-42d0-b646-
a746850788ff). 
12 B. Joseph, The Tragic Actor, London-Beccles, Routledge-Kegan, 1959, pp. 94-95. 
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suo corrispettivo reale. Se i ventagli e i fazzoletti impiegati fuori luogo 
devono essere banditi, perdurano elementi che escludono qualsiasi 
possibilità di adeguare alla vita reale l’immagine del personaggio creata 
sulla scena.  
 
L’attore in larga parte delle sue prestazioni recita infatti in versi. E il verso 
non solo allontana l’eloquio del personaggio dal modo di parlare del 
mondo reale, ma ostacola la resa appena un po’ realistica anche delle più 
ovvie forme espressive a cui l’attore deve ricorrere. Già nel secondo 
cinquecento Alberigo Frescobaldi, attivo sulle scene spagnole, spiegava che 
«occorrendo ora adirarsi et hora attristarsi» non si può, declamando in 
versi, fornire le espressioni e i gesti propriamente dettati dall’ira, come 
balbettare, tremare, spezzare le frasi, stringere i denti, mordersi le labbra.13 
Il che non turba affatto la pratica recitativa settecentesca. Proprio alle soglie 
del secolo Andrea Perrucci affronta la questione dell’impiego del verso o 
della prosa confessando: «così potenti ragioni dall’una e dall’altra parte 
militano, ch’io per me confuso non saprei a quale appigliarmi». Quindi si 
sofferma sul problema in lunghe pagine per concludere che «andrebbe la 
questione all’infinito», e proporre, ma sempre in forma dubitativa, una 
soluzione di compromesso:  
 

nelle comedie poi per ricercarsi lo stile umile non lascierei di lodare più la 
prosa, ch’il verso, e già si vede, che alcuno più comedie semplici in verso non 
scrive. Al contrario stimo più degna del verso la tragedia, dandole, non vi è 
dubbio, più maestà.14 

 
Antirealistico resta poi com’è noto l’impiego dei costumi, radicalmente 
distanti dalla collocazione storica e geografica del personaggio. Alcuni 
timidi tentativi di cambiamento compiuti nel corso del secolo restano - 
appunto - assai timidi: più che a rendere un’immagine realistica del 
personaggio si limitano ad alludere in forma elegante all’epoca e al paese 
da cui proviene. Quando Voltaire vuole vestire alla cinese Gengis Kan 
nell’Orphélin de la Chine la soluzione è dotare Lekain, che interpreta il 
personaggio, di un imponente turbante e, insieme, di un colletto di pizzo 
alla moda rococò. 
L’identificazione dell’attore con il personaggio può del resto assumere una 
vocazione realistica solo se i personaggi sono configurati, 
nell’immaginazione stessa del drammaturgo, e poi dell’interprete e quindi 
del pubblico, come le persone in carne e ossa che ognuno incontra nella sua 

                                                             
13 A. Frescobaldi, Prollogo da Lo Zibaldone di Stefano Botarga, in M. del Valle Ojeda Calvo, 
Stefanelo Botarga e Zan ganassa, Roma, Bulzoni, 2007, pp. 199-200. 
14 A. Perrucci, Dell’arte rappresentativa premeditata e all’improvviso, edizione bilingue italiano-
inglese a cura di F. Cotticelli, A. Goodrich Heck, T. F. Heck, Laham (Maryland), Toronto, 
Plymouth, The Scarecrow Press,-Laham, 2008, pp. 34, 40. 
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normale quotidianità. Il che avviene soltanto verso la fine dell’ottocento 
nell’ambito della poetica naturalista dove i personaggi, come spiega 
Antoine al critico Sarcey, devono essere «persone come noi», che vivono 
«in interni come i nostri», e «hanno voci come le nostre», e il loro 
linguaggio «è quello della nostra vita quotidiana».15 Ma la perfetta 
parificazione del personaggio teatrale all’immagine della persona reale 
rimane confinata a una zona essenzialmente circoscritta della nostra 
drammaturgia. Nel settecento, quando l’identificazione dell’attore diventa 
un valore essenziale della recitazione, il personaggio teatrale mantiene una 
costitutiva distanza dall’individuo reale. Diderot vi insiste a lungo nel 
Paradoxe, dimostrando come proprio la diversità del personaggi dalle 
donne e dagli uomini in carne e ossa renda impossibile l’impiego delle 
autentiche e personali emozioni dell’attore per rendere la sua parte. E la 
dimensione immaginaria della figura del personaggio, libera di allontanarsi 
dai profili reali degli individui che incontriamo nella vita reale, doveva 
permanere anche nell’età del naturalismo, basta pensare ai personaggi del 
teatro simbolista, e nei decenni successivi, nelle figure del futurismo e 
dell’espressionismo, e così via.  
Il personaggio teatrale strettamente delineato nella forma della persona 
reale costituisce insomma un’eccezione: per questo l’identificazione 
dell’attore con il personaggio non risponde di per sé ad alcuna esigenza 
realistica. Anzi, si scontra proprio nella difficoltà di adattare il corpo 
dell’attore – corpo materiale di una persona reale - al profilo fantastico del 
personaggio. L’ideale, lamenta proprio alla fine dell’ottocento Costant 
Coquelin in un suo saggio capitale, «sarebbe che il nostro povero corpo 
fosse fatto d’una semplice pasta molle, infinitamente plasmabile, che 
prendesse, secondo le parti da recitare, tutte le figure». Ma la natura non lo 
permette, e «per quanto flessibile possa essere il corpo, per quanto 
modellabile la fisionomia, né l’uno né l’altra si prestano a tutte le fantasie 
dell’artista».16 È lo stesso problema che tormenta Stanislavskij quando 
lamenta che «gli artisti della scena» sono condannati «a causa della 
materialità del nostro corpo» a non poter servire le libere invenzioni 
dell’immaginazione. Mentre la tela del pittore accoglie ogni creazione della 
sua fantasia, noi, si chiede Stanislavskij, nel mondo del teatro, «dove 
possiamo cacciare il nostro corpo materiale?».17 
Proprio qui – nella questione posta da Coquelin e da Stanislavskij – risiede 
il punto nevralgico del processo di identificazione diretto alla perfetta 
coincidenza della figure dell’attore e del personaggio, che esula totalmente 
dal problema del realismo. Che il personaggio con cui identificarsi ricalchi 
o meno la figura di una persona reale in carne ed ossa, o sia una creatura in 

                                                             
15 Antoine, Mes souvenirs sur le Théâtre Libre, Paris, Arthème Fayard et Cie, 1921, p. 199. 
16 C. Coquelin, L’art du comédien, Pais, Ollendorf, 1894, p. 10. 
17 K. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, Torino, Einaudi, 1963, pp. 344. 349. 
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larga parte immaginaria, il corpo fisico dell’attore non potrà mai 
riprodurne esattamente le particolarissime fattezze, per quanto abile sia 
l’impiego del trucco o la precisione del costume. L’identificazione richiede 
pertanto una tecnica di recitazione capace di esibire, nei movimenti, nelle 
espressioni, nelle tonalità impiegate dall’attore, i segni che corrispondono alla 
figura del personaggio, rendendo nello stesso tempo insignificante quanto 
nell’aspetto dell’interprete e nella sua azione non vi coincide.  
Se ne mostrava consapevole, in pieno settecento, Pierre Rémonde de Sainte-
Albine, affrontando una questione dibattuta nella letteratura teatrale del 
tempo: l’abitudine degli attori e delle attrici di interpretare in tarda età 
personaggi nel fiore della giovinezza. Con risultati talvolta grotteschi. 
Come nel singolare caso di Baron, ormai anziano, che nella parte di 
Rodrigue nel Cid di Corneille si inginocchia come prescritto davanti 
all’amata Chimène, restando poi inginocchiato a lungo, sempre più a 
lungo, e inutilmente Chimène gli chiede di rialzarsi finché, come riporta il 
cronista, tutti si accorgono che non si tratta di un eccesso di cortesia e 
bisogna ricorrere a due servi di scena per aiutarlo a rialzarsi.18  
Rémond de Sainte-Albine critica questa assurda abitudine, che per altro si 
sarebbe prolungata per tutto l’ottocento, e oltre. Un attore, spiega, non deve 
apparire troppo vecchio rispetto al personaggio che rappresenta. Ma 
aggiunge: 
 

Non basta che Ifigenia non ci sia mostrata con le rughe e Britannico con i 
capelli grigi, noi vogliamo che questa principessa e questo principe ci siano 
mostrati in tutto il fascino della giovinezza. Attori con qualche anno in più di 
quelli che l’autore assegna al loro personaggio, potrebbero fare su di noi 
un’impressione più piacevole di quella che farebbero se non fosse tale la 
situazione. Sempre che all’arte di recitare bene la commedia essi aggiungano 
quella di far sparire la distanza tra la loro età e quella della persona di cui 
assumono il nome, noi li sapremo tanto più capaci di procurarci il piacere di 
una duplice illusione.19 

 
Dunque la recitazione dell’attore, la sua «l’arte», movimenti, atteggiamenti, 
espressioni, possono produrre l’effetto di identificazione superando 
l’ostacolo delle caratteristiche fisiche, materiali del corpo che di per sé 
ostacolerebbe la coincidenza con il personaggio.  
Non diversa sarebbe stata l’opinione di Stanislavskij, maturata dopo aver 
osservato Ernesto Rossi a Mosca nell’interpretazione di Romeo. Rossi «era 

                                                             
18 L’aneddoto, riportato in J. M. B. Clément e J. de La Porte, Anecdotes dramatiques (1775) si 
trova ora in La scène en contrechamp. Anecdotes françaises et traditions du jeu au siècle des 
lumières, a cura di S. Chaouche, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 109. 
19 P. Rémond de Sainte-Albine, L’attore, traduzione introduzione e note di E. G. Carlotti, 
Napoli, I Libri di AAR, 2012, in «Acting Archives Review», n. 4, novembre 2012, p. 313 
(http://www.actingarchives.unior.it/Rivista/RivistaIframe.aspx?ID=d19475b6-f786-4325-
9635-181df4c79839). 
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piccolo di statura, grosso, con i baffi tinti, le mani tozze, il viso rugoso», ma 
con queste doti fisiche interpretava Romeo, riuscendo a disegnarlo 
«meravigliosamente». Romeo, «cioè Rossi», insisteva Stanislavskij, «nella 
scena presso il monaco, si rotolava per terra dal tormento e dalla 
disperazione». Era «un vecchio con la pancetta tonda», ma «riusciva ad 
agire in tal modo senza rendersi ridicolo», perché «era necessario al 
disegno interiore della parte, all’interessante linea psicologica giustamente 
tracciata».20 
 
Il secondo ambito di significato e la teoria del contagio 
Proprio qui, nell’esigenza conclusiva di una recitazione che mette in opera i 
segni conformi alla figura del personaggio rendendo insignificanti tutti gli 
altri elementi della presenza dell’interprete, la prima accezione 
dell’identificazione appare profondamente intrecciata alla seconda che 
riguarda la reale adesione interiore dell’attore alla parte che deve recitare.  
La seconda accezione ruota intorno a un fenomeno già ampiamente 
dibattuta nell’età antica: l’insorgere di un sentimento nell’animo umano 
produce naturalmente l’espressione esteriore che gli corrisponde. Lo spiega 
tra gli altri Quintiliano discutendo la procedura dell’oratoria.21 Nello stesso 
modo l’attore può rendere l’espressione di uno stato d’animo in modo 
semplice e immediato, provandolo davvero. 
Questa procedura era posta a fondamento della recitazione già nella prima 
teoria della recitazione formulata in un dialogo giovanile di Platone, lo Ione, 
che spiega come il rapsodo impegnato nella declamazione di un poema 
epico, parli, si muova, si atteggi, si esprima immediatamente nel modo più 
efficace seguendo l’impeto dei sentimenti che lo percorrono. I sentimenti 
sono scatenati nel suo animo da una divinità che lo possiede e usa la voce e 
il corpo del rapsodo come semplice strumento materiale per manifestarsi. 
L’azione della divinità si estende poi dal rapsodo al pubblico che viene a 
sua volta «contagiato» dalla recitazione, partecipando alla tempesta 
emotiva che detta le parole e le espressioni dell’attore, formando così una 
sorta di «catena» di «invasi da divina ispirazione».22 
Larga parte della nostra teoria della recitazione deriva dalla dottrina 
esposta nello Ione, opportunamente laicizzata. Nella tradizione occidentale 
la recitazione fondata sull’espressione immediata del sentimento, se non 
più innescata dall’intervento divino, mantiene comunque una sorta di 
carattere magico o per lo meno misterioso. A cominciare dal «contagio» che 
attraverso la recitazione trasferisce il sentimento dall’attore al pubblico. 
Platone, più tardi, avanza una spiegazione apparentemente neutra. Senza 

                                                             
20 K. Stanislavskij, La mia vita nell’arte, cit., pp. 73-74. 
21 Institutio oratoria, vi, 2, 26.  
22 Ione, 533 d-e, 535 d-e. Su questo punto vedi C. Vicentini, La teoria della recitazione 
dall’antichità al settecento, cit. pp. 21-22. 



Claudio Vicentini, Per un’ecologia delle nozioni di lavoro 
 

 11 

alludere a qualsiasi forma di intervento divino osserva che ognuno di noi è 
naturalmente portato a partecipare ai sentimenti che vede espressi da 
un’altra persona.23 Il che tuttavia non liquida affatto la nozione del 
contagio. Permane infatti la convinzione che un’espressione di sentimenti 
«finta», per quanto abile e precisa, non possa toccare realmente lo 
spettatore: solo l’autentica presenza del sentimento nell’animo di chi lo 
esprime garantisce la sua trasmissione al pubblico, altrimenti i segni 
esteriori della passione restano sterili, inefficaci. L’espressione esteriore è 
quindi soltanto un canale attraverso cui il sentimento dell’attore «si 
diffonde» in chi lo ascolta. Dopo più di quattro secoli Cicerone nel De 
oratore rievoca una sua appassionata orazione sottolineando come solo la 
sua autentica partecipazione emotiva avesse reso efficaci le parole 
pronunciate e i gesti compiuti. Senza la presenza viva e reale del 
sentimento l’espressione esteriore, per quanto veemente – lacrime, 
suppliche, lamenti - sarebbe rimasta senza effetto. Se alle mie parole, 
insiste, fosse mancato «un mio vero sentimento di sofferenza» l’orazione 
non avrebbe potuto commuovere nessuno, e sarebbe anzi precipitata nel 
ridicolo.24 Per spiegare il fenomeno Cicerone ricorre a un inequivocabile 
paragone: come nessun materiale è infiammabile al punto di prendere 
fuoco se non gli viene avvicinata una fiamma, così non c’è mente tanto 
disposta a farsi infiammare dall’oratore se lui stesso non le si accosta 
«infiammato e ardente».25 Le parole, avrebbe poi sentenziato Quintiliano 
nell’Instiutio oratoria, devono provenire da un animo identico a quello che si 
vuole produrre nell’ascoltatore.26 
Dalla nozione di contagio, dunque, non si esce. Per quanto riguarda la 
teoria della recitazione le prime critiche a questa concezione dovevano 
affiorare solo alla metà del diciottesimo secolo, espresse per la prima volta 
da Antoine-François Riccoboni nell’Art du théâtre dove, com’è e noto, 
l’autentica partecipazione emotiva dell’attore deve essere sostituita dalla 
capacità di far provare al pubblico, mediante la semplice riproduzione dei 
segni esteriori, i moti interiori da cui vuol «sembrare» lui stesso toccato.27 
Provare davvero le espressioni che esprime ostacolerebbe la sua capacità di 
renderle con la dovuta efficacia.  
Ma a parte alcuni teorici radicali, come Antoine-François Riccoboni, 
Diderot, più tardi Coquelin e in un particolare momento della sua 
speculazione Gordon Craig, l’antica dottrina del contagio si prolungava per 
tutto l’ottocento e il novecento nella convinzione che solo la partecipazione 
interiore dell’interprete, per quanto grande fosse la sua abilità di imitare 

                                                             
23 Repubblica, 605 d. 
24 De oratore, II, 196. 
25 Ivi, II, 190. 
26 Institutio oratoria, VI, 26. 
27 A.-F. Riccoboni, L’art du théâtre, Paris, Simon Fils & Giffart Fils, 1750, pp. 36-39. 
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esteriormente i segni delle passioni, potesse rendere la recitazione davvero 
capace di incidere sull’animo degli spettatori. Lo ribadiva, quarant’anni 
dopo la pubblicazione dell’Art du théatre, Tournon in un prezioso saggio 
sull’arte dell’attore. Senza negare la perfezione a cui poteva giungere 
l’attore ricorrendo alla semplice imitazione delle passioni, contrapponeva 
una recitazione di questo genere, più che altro in grado di destare 
«meraviglia» e «ammirazione», a quella capace di coinvolgere 
profondamente lo spettatore. 
 

una parte di quelli che hanno abbracciato lo stato di attore hanno imitato, con 
un lungo e gravoso lavoro, i toni, gli accenti, il gesto, l’espressione e quanto 
solitamente doveva caratterizzare il personaggio che impersonavano. A forza 
d’arte sono infine giunti a offrirci una copia esatta della natura. Ci hanno 
stupiti, sorpresi e abbiamo tributato loro la nostra ammirazione.  
 
un attore con molta arte potrà sedurre le mie orecchie e i miei occhi, ma non 
sedurrà il mio cuore, non mi convincerà mai di provare i mali che simula ... e 
il solo piacere che potrà allora restarmi sarà quello di ammirare l’arte che 
utilizza per ingannarmi.28  

 
La stessa convinzione, espressa in termini singolarmente analoghi, si 
ritrova all’inizio del Lavoro dell’attore su stesso di Stanislavskij dove viene 
discussa la recitazione «rappresentativa», quella appunto in cui l’attore 
riproduce la parte giovandosi unicamente di una «memoria muscolare» 
senza alcuna partecipazione emotiva: 
 

Una creazione simile, bella ma non profonda è più di effetto che di sostanza e 
la forma è più interessante del contenuto. Essa agisce più sull’udito e la vista 
che sullo spirito e perciò meraviglia più che non commuova. Sono spettacoli 
che al momento trascinano e se ne conserva poi un buon ricordo, ma non 
riscaldano l’anima, non ci penetrano profondamente.29 

 
L’opinione diffusa secondo cui la partecipazione emotiva dell’attore è 
necessaria per rendere davvero coinvolgente la sua prestazione continuava 
però a non trovare un’adeguata spiegazione. Non si sfuggiva insomma 
all’alone della dottrina del contagio, d’origine misteriosa, o comunque 
inspiegata. Tutto sommato l’unica argomentazione tentata in termini 
positivi era quella esposta da William Archer alla fine dell’ottocento, al 
termine della sua celebre inchiesta sulla necessità o meno dell’attore di 

                                                             
28 Tournon, L’arte dell’attore presentata nei suoi principi, traduzione introduzione e note a cura 
di V. De Gregorio Cirillo, Napoli, I libri di Acting Archives, in «Acting Archives Review», n. 
5, maggio 2013, pp. 177, 184. 
(http://www.actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=5686ad85-762b-4a04-a3cf-
2fe3f850bc78). 
29 K. Srtanislavskij, Il lavoro dell’attore su se stesso, a cura di G. Guerrieri, Roma-Bari, Laterza, 
2004, pp. 28-29.  
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immedesimarsi nella parte. Se molti sintomi di una passione, osservava 
Archer, possono essere riprodotti mediante un gioco volontario dei 
muscoli, altri possono essere resi solo affidandosi alla naturale espressione 
del sentimento interiore. Si tratta però di sintomi quasi impercettibili. 
Dunque per il fine pratico della rappresentazione teatrale «i sintomi della 
passione possono essere imitati meccanicamente con una tollerabile 
precisione».30 Insomma, posto in questi termini, il particolare potere 
espressivo dell’attore che sulla scena teatrale si vale della propria autentica 
partecipazione emotiva, la sua esclusiva capacità di agire sull’animo dello 
spettatore coinvolgendolo in profondità, continuava a restare avvolta in 
un’inspiegabile oscurità. 
 
Imponderabilità e ispirazione. L’eliminazione dell’attore  
E poi c’è la questione del controllo. Secondo la dottrina di Ione, il rapsodo, 
posseduto dal dio, non esercita alcun controllo sulla propria prestazione: 
non dispone di nessuno strumento in grado di regolarla, perfezionarla, 
iniziarla o terminarla a suo piacere.  
Laicizzata la teoria, eliminato il diretto intervento divino, diventava 
evidente come la recitazione si dovesse valere di tecniche controllabili, 
elaborate per l’impiego della voce e dei movimenti, e nella cultura antica 
veniva addirittura stabilito un codice delle espressioni, dei gesti e degli 
atteggiamenti da utilizzare sulla scena. Anche nei secoli successivi, e fino a 
oggi, nessuna teoria della recitazione per quanto fondata sulla reale 
partecipazione emotiva dell’attore ha mai negato la necessità di un 
controllo consapevole della sua prestazione condotto mediante strumenti 
tecnici studiati e perfezionati. Ma l’effettiva efficacia finale della sua 
creazione, il modo stesso in cui nasceva e veniva elaborata, rimanevano 
comunque legati a una dato imponderabile, che né l’esperienza né la 
perizia tecnica potevano garantire.  
Certo ogni prestazione umana, soprattutto in campo artistico, mantiene un 
carattere di imponderabilità e non per nulla si ricorre alla nozione di 
ispirazione per segnare l’aleatorietà che circonda l’inizio e buona parte del 
processo creativo. Tuttavia nelle teoriche della recitazione questo carattere 
sembra assumere un peso speciale e «l’ispirazione» riveste aspetti che non 
di rado rievocano, anche in fonti insospettabili, modi affini all’esperienza 
descritta nello Ione.  
Se per Talma l’ispirazione resta indubbiamente nei limiti della consueta 
ispirazione artistica, per Bernier de Maligny, autore di un’opera centrale 
nella speculazione attorica della prima metà dell’ottocento, l’ispirazione 
investe l’attore sulla scena «come un sentimento dominante» che «lo 
trascina» al punto «di dire o fare cose che spesso, il momento dopo, non 

                                                             
30 W. Archer, Masks or Faces, London, Longman’s, Green and Co., 1888, p. 199. 
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crede di aver fatto detto».31 Ma è soprattutto significativo come Antoine, 
all’interno di una visione della recitazione spoglia da ogni suggestione 
misteriosa e indecifrabile, diretta piuttosto a rendere realisticamente i 
personaggi come persone uguali a noi, che si comportano come noi e 
parlano un linguaggio che è quello della vita quotidiana, abbia registrato in 
questi termini l’esperienza attraversata interpretando la parte di Osvald 
negli Spettri di Ibsen: 
 

un fenomeno ancora sconosciuto, la perdita quasi completa della mia 
personalità; a partire dal secondo atto, non mi ricordo di niente, né del 
pubblico, né dell’effetto dello spettacolo, e, calato il sipario, mi sono ritrovato 
tremante, snervato e incapace di riprendermi per un certo tempo.32 

 
Più tardi proprio ai termini di «trance» e «sonnambulismo» ricorre 
Strindberg per spiegare il fenomeno della recitazione nel Memorandum ai 
membri del suo teatro, dove per altro si preoccupa di fissare le norme che 
devono regolare per l’impiego della voce, del comportamento, dei 
movimenti dell’attore sulla scena. Finisce infatti con il dichiarare:  
 

Io presumo che l’artista [l’attore] entri in stato di trance, dimenticandosi e 
diventando infine colui che deve incarnare. Ciò fa ricordare lo stato di 
sonnambulismo pur essendo ben altra cosa. Se si disturba l’attore quando si 
trova in questo stato oppure lo si richiama a coscienza, si smarrisce, appare 
confuso.33  

 
L’imponderabile nel processo della recitazione, compiuto un lungo 
movimento circolare, sembra così far ritorno all’origine, al fenomeno della 
possessione. A possedere l’attore non è più la divinità, ma il personaggio. Il 
che elimina comunque, di nuovo, non solo ogni forma di controllo da parte 
dell’interprete, ma anche qualsiasi residuo, nell’atto della recitazione, della 
sua personalità, del suo carattere, del suo passato. Ciò che viene utilizzato è 
solo il suo corpo materiale, come un guscio vuoto, che «si riempie» della 
realtà del personaggio. 
A questa convinzione doveva giungere in modo particolarmente lucido 
Pirandello nel corso della sua faticosa riflessione sull’arte dell’attore. 
L’attore, quando recita, deve «negare se stesso, la propria persona» in una 
sorta di «abnegazione» nel «senso più proprio della parola».34 Nella 
recitazione non è infatti l’attore che deve impadronirsi del personaggio, è 

                                                             
31 F.-J. Talma, Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, Paris, Ledoux, 1825, p. XXXIX ; 
Aristippe [Bernier de Maligny], Théorie de l’art du comédien, Paris, Leroux, 1826, p. 255. 
32 Antoine, Mes souvenirs sur le Théâtre Libre, cit., p. 183. 
33 A. Strndberg, Memorandum (del regista ai membri del Teatro Intimo), in August Strindberg sul 
dramma moderno e il teatro moderno, a cura di Franco Perrelli, Firenze, Olschki, 1986, p. 89. 
34 L. Pirandello, Trovarsi, in Maschere nude a cura di Alessandro d’Amico, v. IV, Milano, 
Mondadori, 2007, p. 547.  
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invece necessario che «il personaggio si sia impadronito dell’attore» in 
modo «da costringerlo» ad agire e parlare «secondo la nuova vita da cui 
ormai è stato investito e invaso».35 Se la recitazione, insomma, si fonda 
sull’immediata espressione esteriore di moti d’animo effettivamente 
provati, il corpo dell’attore si atteggia secondo i contenuti interiori che 
appartengono esclusivamente al personaggio, escludendo qualsiasi 
presenza, intervento, contributo del proprio vissuto personale. L’attore così 
«scompare» nel personaggio, ma in un senso del tutto particolare.  
 
L’eliminazione del personaggio 
La dottrina di Ione segna però anche il possibile inizio di un itinerario 
completamente diverso. La divinità, come si è visto, possedendo l’attore 
scatena nel suo animo i sentimenti che si trasmettono nelle sue espressioni 
e nelle sue parole. Laicizzata la teoria ed eliminato l’intervento divino si 
apriva ovviamente il problema di come l’attore potesse disporre al 
momento opportuno del sentimento da esprimere, secondo quanto 
richiedeva la parte da recitare. Nessun essere umano può infatti suscitare in 
sé uno stato d’animo a comando. 
Nel momento della possessione, tuttavia, la divinità scatena nell’animo del 
rapsodo i sentimenti associati alle immagini di quanto va declamando. È 
una forma di esperienza che riecheggia l’aspetto allucinatorio propria della 
possessione profetica o divinatoria, in cui il soggetto «vede» eventi futuri, o 
passati, o lontani. Una rappresentazione particolarmente efficace del 
fenomeno veniva del resto fornita proprio sulle scene, qualche decennio 
prima dello Ione, dal delirio di Cassandra nell’Agamennone di Eschilo. E per 
quanto riguardava il rapsodo, questi, spiega lo Ione, in preda alla 
possessione crede di essere presente agli avvenimenti che narra, che 
accadono «a Itaca, o a Troia, o dove mai dicano i versi». L’evento evocato 
sollecita la sua reazione emotiva, che sfocia nelle espressioni adeguate. Se si 
tratta di un episodio «degno di compassione» gli occhi gli si «riempiono di 
lacrime», se si tratta di un fatto «pauroso o terribile» per lo spavento gli si 
«rizzano i capelli».36 
L’associazione del sentimento alle immagini delle scene evocate dal 
racconto del rapsodo costituiva la chiave per risolvere il problema di fondo. 
Infatti se nessun essere umano può suscitare in sé uno stato d’animo a 
comando, è però in grado di dirigere senza alcun sussidio divino la propria 
immaginazione, in maniera più o meno precisa, sull’oggetto che lui stesso 
decide. E l’immaginazione, come già indicava lo Ione, opera sul nostro 

                                                             
35 Intervista rilasciata a O. Gibertini, Luigi Pirandello e la Compagnia d’arte, in «La Tribuna», 27 
novembre 1924, ora in Interviste a Pirandello, a cura di I. Puppo, Soveria Mannelli, Rubbettino 
Editore, 2002, p. 295.  
36 Ione, VI, b-c. 
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tessuto emotivo, e può quindi diventare il tramite per agganciare il 
sentimento desiderato. 
Nella dottrina antica veniva così teorizzato il modo in cui tanto l’oratore 
quanto l’attore potevano sollecitare la propria emotività «immaginando» le 
scene pertinenti al discorso, o alla parte da recitare. Nel modo più lucido la 
teoria si trova esposta nell’Institutio oratoria di Quintiliano. Nella vita 
quotidiana, spiega Quintiliano, siamo costantemente accompagnati da 
scene e visioni create dalla nostra fantasia, e possiamo immaginarci di 
viaggiare in paesi lontani, navigare, combattere, guidare popoli, godere di 
immense ricchezze. Alcune persone particolarmente dotate riescono a 
evocare in sé queste visioni in modo estremamente vivo e preciso. Ma tutti 
possono sviluppare questa capacità con l’esercizio. Perciò l’oratore, o 
l’attore, se riescono a fissare con precisione le immagini di ciò che vanno 
declamando, potranno provare il sentimento che queste stesse immagini 
evocheranno inevitabilmente nel loro animo. 
 

Lamento che è stato ucciso un uomo: non avrò negli occhi tutto quel che è 
credibile sia accaduto sulla scena reale? L’Assassino non salterà fuori 
improvvisamente? L’attaccato non proverà terrore, non griderà, o 
supplicherà, fuggirà? Non vedrò l’uno colpire e l’altro cadere? Non mi si 
fisseranno nell’animo il sangue, il pallore, i gemiti, e infine la bocca aperta di 
chi emette l’ultimo respiro?37 

 
Questa procedura restava un punto cardine nella dottrina dei secoli 
successivi e si trasferiva poi nella trattatistica della recitazione godendo di 
una costane fortuna. Fino a Stanislavskij che la celebra nel suo capitolo 
sull’immaginazione, dove giunge a suggerire la creazione da parte 
dell’attore di un’immagine per ogni momento della commedia. Le 
immagini, in successione ininterrotta, formeranno «una sorta di film» 
proiettato sulla sua vita interiore, e provocheranno lo stato d’animo 
corrispondente, consentendo all’attore di vivere la parte, scena dopo scena, 
nello svolgimento della rappresentazione.38  
Il procedimento tramandato da Quintiliano ai trattati d’oratoria doveva poi 
suggerire una precisa operazione utile all’attore per calarsi con la propria 
personalità nella parte del personaggio. La indicava già Aaron Hill in An 
Essay on the Art of Acting,39 e trovava poi la sua più efficace descrizione nelle 
pagine di Tournon. L’attore deve evocare con la propria immaginazione, 
nel modo più vivo possibile la situazione in cui il personaggio si trova, e 
poi immaginare se stesso in quella situazione, chiedendosi che cosa 
proverebbe o farebbe, in quelle circostanze. Tournon fornisce un esempio 

                                                             
37 Institutio oratoria, VI, 2, 31; tr. it. di S. Corsi, Milano, Rizzoli, 1997, v. II, p. 1029. 
38 Il lavoro dell’attore su se stesso, cit., pp. 72-73. 
39 A. Hill, An Essays on the Art of Acting, in The Works of the Late Aaron Hill, London, Printed 
for the Benefit of the Family, 1753, v. IV, p. 359.  
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concreto, la situazione del personaggio di Vendôme nell’Adélaîde du 
Guesclin di Voltaire.  
 

Dopo essersi fatta un’idea adeguata della parte da recitare si tratta, abbiamo 
detto, di diventare, se possibile, il personaggio immaginato. Quale partito 
prendere? Persuadersi che lo si è realmente, adottarne il carattere, le passioni, 
gl’interessi e ogni qual volta si presentano delle difficoltà, porsi la domanda, 
che cosa avrei fatto? Cosa avrei pensato? ... sono Vendôme, vedo Adélaïde, 
ecco Nemours; parlo loro, mi rispondono, non vedo che loro. Adoro Adélaïde! 
per lei farei qualsiasi cosa, l’idolatro!.. Il nemico avanza.. Mi precipito nella 
battaglia, il mio popolo e il mio esercito mi aspettano: ma Adélaïde! mia 
suddita, eppure così cara al mio cuore! lei, per la quale ho fatto tutto! Ella osa 
disdegnarmi! E mio fratello l’ama! E lui solo è amato! O dei! Farei morire 
fratello, amico, amante e me stesso!40 

 
L’analogia con il procedimento del «magico se» stanislavskijano è 
evidente.41 Ma il punto non è questo. Il punto è l’efficacia delle immagini 
che l’attore evoca in sé per produrre i sentimenti. La questione si trova già 
posta nella trattatistica seicentesca. Gli attori antichi, osservava Le 
Faucheur nel suo fortunatissimo Traité de l’action de l’orateur, coltivavano 
l’abilità di produrre efficacemente in sé le dovute espressioni. 
 

A questo scopo si sono serviti di diversi mezzi, ma il più efficace era quello di 
rivolgere segretamente la loro immaginazione a soggetti reali che stavano loro 
grandemente a cuore, al posto dei soggetti fantastici che rappresentavano, e 
che in effetti non li toccavano affatto.42  

 
Dunque le immagini particolarmente capaci di provocare il vivo 
sentimento dell’attore non sono tanto quelle delle situazioni indicate nel 
dramma, ma quelle che riguardano le sue personali faccende. Poco più di 
un secolo dopo Walker ripropone esplicitamente la questione, e non ha 
dubbi. Riprende la procedura esposta da Quintiliano e commenta: 
 

Certo [il ricorso all’immaginazione] è un metodo assai naturale di suscitare le 
emozioni nel nostro animo, ma le sventure degli altri, reali o immaginarie, 
spesso non faranno che una piccola impressione sul nostro animo, e 
mancheranno di commuoverci con una forza sufficiente a suscitare le stesse 
emozioni nell’animo degli ascoltatori.  

 

                                                             
40 Tournon, L’arte dell’attore presentata nei suoi principi, cit., pp. 202-203. 
41 Lungo tutto il percorso delle sue formulazioni, dalle Conversazioni al Teatro Bol’šoi (in 
L'attore creativo, Firenze, La Casa Husher, 1980, p. 56) dove la domanda che l’attore si deve 
porre è: se io fossi quel personaggio, di che tipo sarebbero i miei sentimenti?; fino al Lavoro 
dell’attore sul personaggio (Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 232) dove la domanda diventa: se io 
mi trovassi in questa situazione, che cosa farei?. 
 42 M. Le Faucheur, Traité de l’action de l’orateur, Paris, Courbé, 1657, p. 205. 
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Per questo è più indicato, per conferire davvero calore e vivacità alle nostre 
espressioni, richiamare nel nostro animo «i momenti della nostra propria 
vita che sono simili a quelli di cui leggiamo o parliamo».43 
Insomma, è soprattutto il vissuto dell’attore che deve occupare la sua 
fantasia nel momento in cui opera sulla scena. Questa variante della 
procedura quintilianea segna il progressivo sviluppo della recitazione come 
gestione dell’interiorità dell’attore: sono le esperienze personali 
dell’interprete a costituire il materiale indispensabile per la resa scenica. 
Non si può rendere efficacemente una sensazione, dichiara Larive, 
successore di Lekain alla Comédie Française, se non la si è provata. I ricordi 
personali diventano così la risorsa preziosissima dell’attore, e quindi 
l’attore anziano dispone di un talento maggiore rispetto a un giovane 
collega.44 Un giovane, insiste Hunt discutendo gli interpreti presenti sulla 
scena londinese, può recitare bene solo passioni poco complicate.45 Per 
Talma sono proprio le contrarietà e i ricordi dolorosi accumulati dall’attore 
a giovargli nella recita delle tragedie.46  
La direzione imboccata non lasca dubbi. Illuminante a questo proposito è la 
variante proposta da Strasberg come necessaria modifica alla pratica del 
«magico se» stanislavskijano. L’attore deve chiedersi non tanto come lui 
stesso agirebbe nella situazione in cui si trova il personaggio, ma quali 
(diverse) circostanze spingerebbero lui ad agire nello stesso modo in cui il 
personaggio si comporta. 
 

Le circostanze della scena indicano che il personaggio si deve comportare in 
un determinato modo; che cosa motiverebbe te, l’attore, a comportarti in quel 
modo particolare?47 

 
Mentre il riferimento alle vicende del personaggio, e dunque alla sua storia 
quale viene presentata nel corso della recita, diventa irrilevante per 
renderne efficacemente la presenza sulla scena, la sua figura viene 
«riempita» da impulsi, sentimenti, ricordi, cavati dal vissuto dell’attore, e 
stimolati attraverso procedure, immagini, fantasie, legami sotterranei che 
riguardano esclusivamente la privatissima storia e la personalità 
dell’interprete. Recitare significa insomma esplorare e quindi atteggiare 
l’interiorità dell’attore che riempie il personaggio, ridotto a semplice 
contenitore di una presenza che non è la sua. L’esatto opposto insomma 
della recitazione come trance, in cui il personaggio si impadronisce del 
corpo materiale dell’attore. Di qui gli esperimenti novecenteschi del teatro 
come terapia, del teatro come testimonianza, del teatro come ricerca 
                                                             
43 J. Walker, Elements of Elocution, v. II, London, Printed for the Author, 1781, pp. 275-276. 
44 Larive (Jean Maduit), Cours de déclamation, v. I, Paris, Delaunay, 1804, pp. 71-73. 
45 J. H. Hunt, Critical Essays on the Performers of the London Theatre, London, 1807, p. 37. 
46 F.-J. Talma, Quelques réflexions sur Lekain et sur l’art théâtral, cit., pp. LXIV-LXV. 
47 L. Strasberg, Il sogno di una passione, tr. it. di C. Ranchetti, Milano, Ubulibri, p. 72.  
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interiore compiuta dall’attore che lavora su di sé ed entra in contatto con il 
pubblico per condurre un’indagine difficile, segreta, in cui qualsiasi 
riferimento a un personaggio e alla sue vicende resta un semplice 
strumento di lavoro per l’incremento e l’approfondimento dell’esperienza 
personale. 
Risultati estremamente importanti sono stati raggiunti per questa via dalla 
sperimentazione teatrale del novecento. Ma il loro esame non appare 
particolarmente utile per chiarire la nozione di identificazione oggi in uso. 
Agitano e mettono in moto altre nozioni, ampiamente impiegate negli studi 
contemporanei. Alcune nozioni, in particolare, si sono formate o 
profondamente modificate proprio nella riflessione interna a questi 
esperimenti. 
 
L’ermeneutica e l’intreccio degli ambiti di significato  
È chiaro a questo punto che le due concezioni della recitazione fondate 
sulla partecipazione dell’interprete alla vita interiore del personaggio 
finiscono con il bruciare la nozione stessa di identificazione, eliminando la 
presenza dell’attore (guscio inerte animato dalla presenza del personaggio) 
o quella del personaggio (strumento e pretesto per l’esplorazione interiore 
dell’attore). Mantenendo contemporaneamente un alone di suggestivo 
mistero intorno all’attività di chi recita, il cui compito è esplorare con esiti 
imprevedibili le pieghe più oscure e segrete della propria interiorità, 
oppure affidarsi all’insorgere di forze estranee e sconosciute che lo 
possiedono e lo proiettano in stato di trance in forme di vita e di esperienze 
assolutamente difformi dai suoi consueti modi di essere al mondo.  
Esiste però una terza concezione della partecipazione alla vita del 
personaggio, che applica all’arte dell’attore i principi elaborati nel corso 
dell’ottocento dalla teoria dell’ermeneutica. Riguardano le particolari 
procedure che un soggetto umano deve adottare per comprendere una 
forma individuale. Nel campo del teatro portano a scorgere il personaggio 
come una figura identica all’individuo umano, una realtà complessa, 
contrassegnata da un modo proprio, unico ed esclusivo di pensare, sentire 
ed agire, e dotata di un’interiorità intima e profonda che condiziona tutte le 
sue reazioni emotive e i suoi comportamenti. 
La descrizione del lavoro dell’attore in questa prospettiva affiora in un 
articolo di Salvini apparso su una rivista americana, «The Century», nel 
dicembre del 1890 e quindi nel maggio del 1891 sull’«Illustrazione italiana» 
con il titolo Una questione d’arte drammatica.48 Di fronte a un personaggio 

                                                             
48 Sono del resto gli stessi principi, di chiara impronta ermeneutica, che si ritrovano nelle 
Conversazioni al teatro Bol’šoj di Stanislavskij. Sulla teoria di Salvini esposta in Una questione 
d’arte drammatica vedi C. Vicentini, Adelaide Ristori e Tommaso Salvini rispondono a Willian 
Archer, in La passione teatrale. Studi per Alessandro d’Amico, a cura di A. Tinterri, Roma, 
Bulzoni, 1997, pp. 503-507. Sugli scritti teorici di Salvini vedi l’Introduzione di D. Orecchia a 
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inteso in tal modo il compito dell’attore è innanzitutto cercare di 
comprenderne la realtà singolarissima con lo studio dei suoi 
comportamenti che si dispiegano nelle scene del dramma, e poi attraverso 
la ricostruzione immaginaria dell’ambiente in cui è nato e si è formato e 
delle personalissime esperienze che ha attraversato. È un processo in cui 
l’interprete deve investire non solo le proprie risorse intellettuali e culturali, 
ma la sua intera personalità con il totale bagaglio delle esperienze compiute 
nel corso della propria vita. L’evocazione dei ricordi e dei sentimenti 
personali dell’attore, allora, non serve tanto a rendere con efficacia 
immediata le espressioni del personaggio. È piuttosto uno degli strumenti 
utilizzati in un’operazione di più ampio respiro, diretta alla comprensione 
dell’autentica realtà del personaggio: un’operazione che ognuno di noi 
compie quando, oltre a ricorrere alle proprie doti intellettuali e culturali, 
riesuma i ricordi e le più segrete esperienze, in una sorta di intimo 
«confronto», per comprendere con viva partecipazione una persona che ci 
sta veramente a cuore, le sue reazioni, i suoi sentimenti, i più sfumati moti 
del suo animo nel corso delle vicende che attraversa. 
In questo modo si può innescare un rapporto di «simpatia», nel senso 
letterale del termine, in cui l’attore «coinvolto» nel processo di penetrazione 
della figura da rappresentare ne avverte e riflette in sé la realtà complessa, 
unica, particolarissima, giungendo concretamente «a spiegarsi» e ad 
«avvertire» come il personaggio «parlerebbe o agirebbe nelle varie 
situazioni in cui l’ha posto il drammaturgo». Per riuscire poi, in una sorta 
di consonanza complessiva della propria personalità con quella del 
personaggio, a «singhiozzare e piangere con lui» angosciandosi delle sue 
commozioni.49  
L’alterità del personaggio così non si dissolve: l’attore partecipa ai suoi 
moti interiori, ma non ne viene posseduto, né gli «presta» semplicemente i 
propri. L’investimento intellettuale ed emotivo dell’attore produce invece 
un altro risultato. Gli consente di cogliere nella propria esperienza più viva 
e intensa il profilo unico, individuale, particolarissimo dell’animo del 
personaggio, che una volta saldamente posseduto dall’interprete può 
guidare «dall’interno» i gesti, le espressioni, le intonazioni adottate di 
fronte al pubblico, scena per scena, momento per momento, nella resa della 
parte. In questo senso, come si esprime Salvini, le caratteristiche esteriori 
dell’attore possono essere considerate «bagattelle».50 O più precisamente 
sono derivati della viva e partecipata definizione interiore della figura da 
recitare. 
                                                                                                                                                           
Tommaso Salvini, Sul teatro e la recitazione. Scritti inediti e rari, Napoli, I Libri di AAR, 2014 
(Acting Archive Review, n. 7, maggio; 
http://www.actingarchives.unior.it/Books/Libro.aspx?ID=24b027d7-9ba6-4983-a4af-
eb8cd49068c1). 
49 Una questione d’arte drammatica, in Sul teatro e la recitazione. Scritti inediti e rari, cit., p. 60. 
50 Ivi, p. 59. 
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Il profilo intimo del personaggio che traluce dalla figura dell’interprete in 
azione sulla scena diventa poi il punto focale che carica di significato tutto 
ciò che nella realtà materiale dell’attore, nei gesti fisici che compie, nelle 
concrete espressioni che assume, le corrispondono, e rende invece neutro e 
insignificante quanto non le appartiene. Proprio così un vecchio di piccola 
statura, con la pancetta tonda, i baffi tinti, il viso rugoso, che si rotola per 
terra sul palco del teatro, se è in possesso del disegno interiore del 
personaggio può apparire al pubblico di Mosca – come nota Stanislavskij - 
un perfetto e coinvolgente Romeo. La coincidenza della figura materiale 
dell’attore con l’immagine visibile del personaggio si impone allo 
spettatore nella coerenza di una compiuta illusione, e si realizza l’unico 
fenomeno in cui, nella nostra attuale percezione dell’arte dell’attore, i 
diversi ambiti di significato dell’«identificazione» trovano la loro effettiva 
convergenza. 
 


