
 

Anno X, numero 20 – Novembre 2020 

 

 
© 2020 Acting Archives 
ISSN: 2039‐9766 
www.actingarchives.it 

 

105 

 

Gabriele Vacis 
 
 

Presenza come consapevolezza relazionale 
 
Da molti mesi siamo limitati nell’azione, nella relazione. 
Gli attori sono azione, relazione. Quindi vivono questa limitazione in modo 
particolarmente drammatico. Amiche attrici, amici attori mi raccontano il 
loro disagio: - è faticosissimo, è molto stressante stare fermi in questo modo 
– mi dicono. Di solito è l’eccesso di azione e relazione che inducono fatica e 
stress. Ma è proprio quando siamo costretti a ridurli che ci rendiamo conto 
di quanto ne abbiamo bisogno. Queste due funzioni, azione e relazione si 
potrebbero riassumere in una parola: ‘presenza’. Essere presente o, per 
dirla con Peter Brook, essere all’erta, è la condizione che l’attore cerca sulla 
scena. Una sorta di espansione dello stato di coscienza. 
Gli attori devono possedere una tale consapevolezza di sé che produca 
l’interazione con gli altri attori e con gli spettatori. Secondo Grotowski non 
esiste una parola per dirlo in italiano. Bisogna dirlo in inglese: awareness. 
Quando traduciamo awareness in italiano diciamo consapevolezza, che però 
è una macchina del pensare. Gli attori hanno bisogno di altro, hanno 
bisogno di una disponibilità totale della propria mente e del proprio corpo 
per specchiarsi nel volto degli altri. «L’inferno sono gli altri» diceva Sartre 
nel novecento. Eppure, proprio da quando siamo costretti all’isolamento, ci 
rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di questo inferno. O forse, 
come dice Calvino nel famosissimo finale de Le città invisibili, abbiamo 
bisogno di «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non 
è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». Ma è lo stesso Calvino a 
riconoscere quant’è difficile questo esercizio: «è rischioso ed esige 
attenzione ed apprendimento continui». 
Un altro modo di dire essere presenti o all’erta è: ‘essere in attenzione’. Le 
pratiche teatrali insegnano proprio questo, a stare in attenzione. Cosa 
rischiosa che però, come abbiamo visto, quando viene praticata induce 
persino una certa dipendenza: per questo gli attori, che la esercitano per 
professione, ne sentono la mancanza in modo acuto. Insomma, se c’è 
qualcosa che ha chiarito inconfutabilmente il tempo straordinario che 
stiamo vivendo, è proprio la necessità del contatto tra le persone. E non 
solo, ovviamente, tra attori e spettatori, ma proprio tra essere umano ed 
essere umano. Per questo vediamo la gente che si affolla nelle strade e nei 
negozi appena scatta un minimo di via libera, nonostante il virus continui a 
circolare, cioè: siamo disposti a rischiare per l’azione e la relazione. Il 
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problema è che la maggior parte delle persone rischiano 
inconsapevolmente. Quanto ci sarebbe bisogno di sapere quanto siamo 
vicini o distanti dagli altri? Quanto sarebbe necessario sapere esattamente 
dove finisce il mio corpo e inizia quello degli altri. Questo ci sarebbe 
veramente bisogno di insegnare ai bambini, a partire dall’asilo: dove 
appoggio i miei piedi, come faccio a stare con la schiena dritta, come 
cammino. Tutte le pratiche teatrali da centovent’anni è questo che 
insegnano. Ad essere presenti a sé stessi, agli altri, al tempo, allo spazio. 
Quindi avremo sempre più bisogno di attori, cioè di specialisti 
dell’attenzione, dell’interazione. Sembra strano che questa necessità 
emerga con prepotenza proprio adesso, ma è sempre la carenza che ci fa 
apprezzare veramente le cose che abbiamo: la relazione in presenza, per 
esempio. Ma quanto la usavamo consapevolmente prima? Quando non 
avevamo impedimenti. O ci sembrava di non averne. Forse l’impedimento 
più grave era proprio l’abbondanza. Le occasioni infinite che ci si offrivano 
per l’incontro, per la relazione, per l’interazione. Poi c’era il proliferare di 
strumenti che ci permettevano l’interazione a distanza. Che «l’inferno sono 
gli altri» è stato preso così sul serio dalla scienza, dalla tecnologia, 
dall’industria, che la quasi totalità dell’innovazione tecnologica ha preso 
questa strada: comunicare stando lontani dagli altri. Interagire in ‘assenza 
fisica’. 
Quanto detto sinora sulla presenza dell’attore sembra forse riguardare 
l’attore teatrale. Invece riguarda tutte le persone. Per tanto tempo abbiamo 
pensato che le pratiche teatrali, i diversi tipi di training servissero agli attori 
per stare in scena, invece servono alle persone per stare al mondo. Ma 
restando nell’ambito dell’arte dell’attore, se vogliamo capire qualcosa su 
cosa stanno diventando gli attori oggi, dobbiamo aprire il discorso al 
cinema e a tutte le altre piattaforme che impiegano questa figura. Per 
capirne senso e funzione nel presente eccezionale che stiamo vivendo, ma 
soprattutto per capire quale ruolo assumerà nel futuro, è ormai impossibile 
separare l’attore teatrale dall’attore cinematografico. Proprio perché il 
cinema diventa sempre più ‘interattivo’. Non mi piace usare parole abusate 
come questa. Ma qui serve proprio per sottolineare come gli strumenti 
tecnologici che possediamo si avvicinino sempre più all’interazione che 
avviene in presenza. Dico subito che questo progressivo avvicinamento 
non significa sostituzione. La presenza reale del teatro non sarà sostituita 
neppure quando YouTube ci metterà a disposizione ologrammi 
tridimensionali. Però: come, nel secolo scorso, il cinema ha aiutato a 
definire l’essenza del teatro, le tecnologie digitali, e quelle che verranno 
dopo, ci aiuteranno a comprendere ancora più in profondità il ruolo degli 
attori quando agiscono in presenza e quando agiscono in assenza. Ci 
forniscono occasioni straordinarie per comprendere le differenze e la 
necessità che abbiamo sia dell’interazione a distanza che di quella in 
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presenza, come si nutrano l’una dell’altra. Ci aiutano a comprendere come 
un attore che agisce in teatro o su Zoom, o su qualche altra piattaforma 
digitale, abbia bisogno di competenze sempre più vicine e tuttavia 
differenti. 
In teatro chi parla e chi ascolta, l’attore che agisce e lo spettatore che lo 
guarda, sono presenti nello stesso tempo e nello stesso spazio. Questa 
esperienza è necessaria a noi umani perché solo in presenza chi parla può 
ascoltare chi ascolta, solo nell’unità spazio temporale chi agisce può vedere 
chi lo guarda. Solo in teatro lo spettatore non è indifferente all’attore. Solo 
in presenza quello che dice chi parla, quello che fa chi agisce, potrà essere 
influenzato da chi guarda e ascolta. Prima ho detto che questo avviene solo 
in teatro: nel cinema, dai Fratelli Lumiére a Netflix, lo spettatore è 
completamente indifferente per l’attore. Per forza: l’attore chissà dov’è 
quando lo spettatore lo guarda. Dubito persino che possiamo chiamarlo 
spettatore. Se chiamiamo spettatore la persona di cui ‘si prende cura 
l’attore’ in teatro, in presenza, allora dovremmo chiamare pubblico quello 
del cinema. Perché in teatro si genera un rapporto di restituzione dello 
sguardo che personalizza il rapporto. Dico delle ovvietà, ma credo ci sia 
bisogno di affermarle ancora una volta: al cinema, su qualunque supporto 
lo si guardi, siamo ‘il pubblico’, siamo massa indistinta. E sia chiaro che 
non è una condizione deprecabile e tantomeno degradante. È bellissimo 
perdersi nell’anonimato buio della sala cinematografica come nel salotto 
famigliare della tv-focolare o nella solitudine di massa quando guardiamo 
Netflix sull’Ipad. Nel contempo abbiamo bisogno anche del rapporto non 
mediato del teatro che ci rende spettatori. Questa interazione diretta, 
intima, concreta, essenziale è il rapporto teatrale. Lo so che accostare le 
parole essenziale e teatrale sembra ai più un ossimoro. Comunemente 
quando si definisce teatrale qualche fenomeno si intende enfatico, esteriore, 
falso. Ma questa è proprio l’idea che hanno cominciato a combattere i 
maestri del novecento. Così adesso appare profetica la loro lotta alla luce 
delle tecnologie che ci permettono altri tipi di interazione. È proprio 
quando l’uso di Zoom, Meet, Skype diventa consueto che affiora con tutta 
la sua forza il bisogno di relazione in presenza, di teatro. Quindi 
dovremmo cominciare a dire che è teatrale un bravo maestro di scuola che 
modella le sue parole e le sue azioni sulle reazioni degli alunni che ha di 
fronte, piuttosto che un politico che urla sopra le righe il suo comizio. 
Dovremmo cominciare a chiamare teatrale un bravo avvocato che 
pronuncia la sua arringa condividendo l’ascolto con giudici e giurati, 
piuttosto che un piazzista che cerca di venderci qualcosa con gesti affettati. 
Chiaro che questo sovverte un po’ tutti i principi su cui fondiamo il ruolo 
dell’attore. Ma queste idee non sono mica una novità. Sono l’eredità del 
teatro del novecento. 
Grotowski parlava di «attore santo», ma anche Copeau, Artaud e tutti gli 
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altri avevano ben presenti le potenzialità del percorso ascetico che 
proponevano e che era quanto di più lontano si può immaginare dalle luci 
del varietà. Tocca continuare a ribadirle, queste idee, perché negli ultimi 
anni sono state dimenticate. Non tanto da studiosi, attori, artisti, quanto dai 
manager che gestiscono ormai diffusamente le grandi istituzioni. Quindi 
quando dico che avremo sempre più bisogno di attori voglio dire attori che 
comprendano il rapporto che è sempre più necessario instaurare con lo 
spettatore alla luce delle nuove tecnologie. Allora si tratterà di attrezzarsi, 
oltre che a preparare spettacoli, a prepararsi allo scambio, all’incontro con 
le persone. E questo muterà il ruolo dell’attore ma muterà profondamente 
anche gli spettatori, che diventeranno sempre più ‘testimoni’ di esperienze 
reali, o addirittura ‘attuanti’, per usare ancora una volta le parole di 
Grotowski. Avremo sempre più bisogno di attori a cui il pubblico non sia 
indifferente, e che siano sempre più disposti a farsi condizionare dalla 
relazione. A proposito di Grotowski che parlava di «arte come veicolo»: 
veicolo verso l’altro, prima di tutto. E poi veicolo verso dimensioni 
spirituali, che Carmelo Bene sintetizzava con la battuta «Io non parlo, io 
sono parlato». Chiaro che non si riferivano alla creazione di forme, ma 
all’interazione. Perché l’arte, la bellezza, il teatro sono stati per troppo 
tempo ostaggio delle forme, e ora devono liberarsi dalle catene formali 
attraverso la relazione. C’è più bellezza negli occhi di due persone che 
vedono quello che guardano, c’è più bellezza nelle orecchie di due persone 
che ascoltano quello che sentono che in mille forme prodotte da Pinterest.  
Ho fatto questa lunga premessa che cercherò di spiegare con un esempio. 
Da tre anni dirigo la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Durante 
il primo lockdown, tra marzo e maggio del 2020, con gli allievi abbiamo 
lavorato molto sulle piattaforme digitali. A seconda delle necessità 
usavamo, Skype, Zoom, Google Meet… Questa esperienza ha mutato 
molto il lavoro che si faceva normalmente a scuola. Voglio dire che, 
costretti all’utilizzo di mezzi per comunicare, abbiamo dovuto fare di 
necessità virtù. E questo è stato molto utile. Preparare un monologo su 
Skype costringe al primo piano continuo. Durante il lockdown ci siamo 
abituati ancora di più al cinema su schermi piccoli. Da tempo Netflix, 
Prime, NowTv li guardiamo sul computer, sul tablet o addirittura sullo 
smartphone. Questo muta profondamente il linguaggio. Sul telefonino non 
si apprezzano certo i paesaggi di Barry Lyndon o di Blade Runner. Per quello 
ci vuole il grande schermo della sala cinematografica. Anche se gli schermi 
delle multisale diventano sempre più piccoli, mentre i televisori nelle case 
diventano sempre più grandi a prezzi sempre più bassi. Quindi i primi 
piani, i volti degli attori diventano più presenti. Le abilità dell’attore 
mutano: abbiamo bisogno di un controllo della muscolatura facciale molto 
attento; anche corporea, ovviamente, perché il viso non è staccato dal resto 
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del corpo, ma il primo piano richiede un lavoro specifico. Ed è quello che 
abbiamo fatto. 
Gli allievi della Scuola per Attori sono ragazzi giovani, pubblico delle 
piattaforme, eppure tutti, in un modo o nell’altro, avevano problemi a 
misurarsi con il controllo muscolare che si richiede a un attore 
contemporaneo che vada su Netflix. Questo sembra riguardi un po’ tutti gli 
attori italiani. Perché? È come se nel dopoguerra, in Italia l’arte dell’attore si 
fosse biforcata. Da una parte attori che lavoravano, diciamo, sulla verità 
della loro presenza. Dall’altra attori che lavoravano sull’enfasi. Provo a 
dirlo in un altro modo: da una parte attori che parlavano con l’intenzione 
di far comprendere quello che dicevano, il testo, attori che avevano fiducia 
nelle parole, nel loro senso. Dall’altra attori che si dedicavano 
prevalentemente al suono. Questi ultimi erano maggioranza: prevalenza 
del suono della parola, della musica sul senso. Pensiamo a Vittorio 
Gassman o a certi spettacoli di Strehler, in cui gli attori ‘cantavano’. Voci e 
corpi che producevano musiche bellissime che però, in qualche modo, 
sembravano negare il senso del discorso. Abbiamo avuto attori grandissimi 
che lavoravano sull’enfasi. Dall’altra parte c’erano gli attori che piacevano a 
mia nonna. Lei aveva una regola precisa ed infallibile. Quando vedeva un 
attore che le piaceva diceva: «non sembra neanche che reciti». Credo che 
oggi questa regola diventi sempre più importante, con l’affermarsi delle 
nuove tecnologie, con le necessità del primo piano. Così quando vedeva un 
attore che non le piaceva diceva: non è bravo, si vede che recita! Eppure per 
tanto tempo hanno dominato la scena attori che più facevano vedere il loro 
recitare più avevano successo. Come mettersi in faccia strati e strati di 
cerone per sembrare quello che non si è, quello che mai si vorrebbe essere. 
Comunque, per tanto tempo, in Italia il suono ha prevalso sul senso.  
Naturalmente c’era anche chi lavorava nella direzione “non sembra 
neanche che reciti”: Eduardo, Rina Morelli, Lina Volonghi, Mastroianni, 
Baseggio… Gian Maria Volonté era una sorta di sintesi: dava vita a 
personaggi carichi, ma in questa carica riusciva a trovare una sua 
indiscutibile verità. Queste, grosso modo sono le due strade principali che, 
con molte deviazioni ed eccezioni, ha imboccato l’arte dell’attore dal 
dopoguerra in qua. Anche se, naturalmente, esistevano tracce di queste 
tendenze da sempre. 
Il lavoro sull’enfasi è stato maggioritario, dicevo: una ventina d’anni fa ho 
avuto la fortuna di lavorare con Arnoldo Foà. Foà era uno che negli anni 
Settanta entrava nella Hit Parade, la Top Ten dei dischi più venduti si 
chiamava così, con un LP in cui recitava Leopardi. Lavorava sul senso delle 
parole. Lavorava per sottrazione. Lui mi raccontava, con l’ironia che lo 
contraddistingueva, di essere stato sfortunato perché era contemporaneo 
degli urlatori non essendo un urlatore. Prendeva a prestito una categoria 
della musica leggera per indicare un modo di interpretare che tendeva a 
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caricare i caratteri: Celentano e Mina erano urlatori. Grandissimi artisti che 
non esitavano ad enfatizzare la loro voce, la loro esibizione. Veri e propri 
divi, oggetti del lusso popolare come diceva Grotowski. Con Netflix e i 
nuovi mezzi che portano in primo i volti l’enfasi diventa un problema. 
Provate a guardare una qualunque serie americana, ma anche svedese o 
spagnola in lingua originale, e poi sentitela doppiata. La recitazione dei 
doppiatori italiani risulta quasi sempre enfatica, assomiglia alla recitazione 
che si sente ancora spesso nei teatri, specie quelli più frequentati. La voce è 
quasi sempre portata. Nasce dalla compressione del diaframma, come 
fanno i cantanti lirici. Sembra sempre che debba arrivare in fondo alla 
platea. Si affida alle continue variazioni di tono. Si sente che recitano, si 
sente tanto. Ancor oggi sono molti i film e gli spettacoli in cui gli attori 
sembrano urlare per pompare intensità alla loro interpretazione. Mentre le 
voci americane, svedesi o spagnole, praticano escursioni tonali il più 
possibile contenute perché si affidano al ritmo, al senso piuttosto che al 
suono. O meglio: interpretare, per loro è la delicatissima ricerca 
dell’equilibrio tra senso e suono. Ma a questo punto devo fare una 
parentesi per spiegare cosa intendo per interpretare. 
Interpretare è come respirare. Non possiamo farne a meno. Vediamo 
qualcuno, e subito ci facciamo un’idea di chi è da come è fatto, da come è 
vestito. Questo è interpretare. Interpretazione ‘passiva’: ha a che fare col 
valutare, giudicare. La persona che incrociamo per strada magari non ci 
chiede di ‘interpretarla’. Non la rivedremo mai più. Però se si è messa quel 
cappello a falda larga in qualche modo vuol lanciare un segnale. Magari 
non personalmente a noi, ma insomma: interpretare è come respirare. 
Quando leggiamo qualcosa immediatamente ci facciamo un’idea 
dell’autore. Dalle parole che sceglie, dall’uso che fa della punteggiatura… 
Ma mentre il tipo che incontriamo, potremmo fermarlo e farci spiegare 
perché si è messo quel cappello a falda larga, l’autore di un testo spesso 
non c’è, magari è morto. L’interpretazione deve diventare ‘attiva’. 
Cosa facciamo quando interpretiamo? Interpretando attivamente 
attribuiamo caratteri al testo. Per farla più semplice possibile: un attore che 
deve interpretare una commedia, quello che fa è attribuire caratteri a delle 
parole scritte. Platone diceva che «la parola scritta, se interrogata, 
maestosamente tace». Quindi è l’attore che deve valutare, giudicare le 
parole che pronuncia. E quindi deve assumersi la responsabilità di 
attribuire loro dei caratteri. Attribuendo caratteri alle parole, alle frasi, al 
discorso, risulterà la natura, la personalità, il temperamento. Tutte quelle 
caratteristiche che da Stanislavskij in qua chiamiamo personaggio. Ma da 
dove vengono questi ‘caratteri’? Principalmente da tre fonti: il ritmo, il 
tono, il volume. Semplificando un po’ potremmo dire che interpretare 
significa scegliere le combinazioni di ritmo/tono/volume che l’attore 
attribuisce ad ogni singola parola, a ogni frammento di gesto. Guardando 
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l’interpretazione di qualunque attore che recita Shakespeare o la Divina 
Commedia vedremo che per ogni parola sceglierà una particolare 
intonazione. È l’esattezza e anche l’imprevedibilità di queste intonazioni 
che ci fanno comprendere in profondità un testo. E quello che chiamiamo 
comunemente intonazione è la combinazione di un certo ritmo con un certo 
tono e un cert’altro volume. La bravura dell’interprete sta nello stupore che 
riesce a provocarti con l’imprevedibilità delle sue scelte. Ma vediamo i 
caratteri dell’interpretazione uno per uno. 
Partiamo da quello più condizionato: il volume. È il più condizionato 
perché dipende dal luogo in cui il nostro testo risuonerà. Dipende se 
dobbiamo farci sentire da una sola persona in un rifugio di montagna 
isolato e silenzioso o da un gruppo di ragazzini in una chiassosa scuola 
media. Nel rifugio in montagna, con una sola persona affianco si userà un 
volume molto basso, sussurrato. Mentre nella classe di adolescenti urlanti 
si dovrà alzare parecchio il volume per farsi sentire. Ma comunque, anche 
nell’intimità del rifugio alpino, ci saranno momenti in cui alzeremo il 
volume e altri in cui lo abbasseremo. Difficilmente però lo alzeremo come 
nella scuola. L’escursione sarà comunque minore e sempre contenuta in 
una dimensione di basso volume. Ma per farci capire dovremo variare il 
volume. Così come nella rumorosa scuola media potremo creare momenti 
di ascolto più intenso abbassandolo il volume, costringendo gli ascoltatori 
ad avvicinarsi, a moderare il loro schiamazzo, ad intensificare l’ascolto, 
l’attenzione. Usiamo variazioni di volume continuamente nella vita. Nei 
talk-show televisivi ricorre, inutilmente, l’invito reciproco ad ‘abbassare i 
toni’, ma chiaro che si intende i volumi. In chiesa ci si parla a voce bassa, se 
proprio è necessario parlare. I bambini che vanno a scuola sono costretti ad 
usare un volume di voce molto alto che poi fanno fatica ad abbassare 
quando sono a casa. In genere la pubblicità urla, cioè usa volumi molto alti. 
E questo riguarda le voci ma anche le immagini. Manifesti smisurati che 
seppelliscono intere facciate di case. La categoria del volume è utile a 
misurare molti aspetti della vita. In conclusione: il volume è il carattere più 
obbligato. Dovrebbe servire a farsi sentire in proporzione al luogo in cui ci 
troviamo. Ma poi un abbassamento o un leggero aumento del volume 
conferiscono al discorso significati particolari. 
Nella famosa scena al balcone del Romeo e Giulietta di Shakespeare, Romeo 
ha paura di essere scoperto. Lui vuole parlare con Giulietta. Lei non è 
vicinissima: è, appunto, sul balcone. Romeo ha un problema: deve usare un 
volume abbastanza alto da farsi sentire da Giulietta, ma abbastanza basso 
da non farsi sentire dalle guardie dei Capuleti. Da questa contraddizione 
nascono effetti scenici memorabili. Per renderli, l’attore che interpreta 
Romeo deve avere una perfetta consapevolezza del volume che sta usando. 
Secondo carattere, il tono. «Me l’ha detto con un tono veramente 
offensivo!». Quante volte usiamo la parola ‘tono’ per intendere tutto un 
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complesso di fattori che rendono offensiva, ma anche dolce o autoritaria o 
qualunque altro aggettivo, una affermazione. Diciamo ‘tono’ per dire tutta 
l’interpretazione che diamo di un comportamento o di una situazione. Ma 
per capire quello che è davvero interpretare dobbiamo restituire al tono il 
suo significato primario: quello musicale di intervallo tra le note. I toni più 
alti sono acuti, quelli più bassi sono gravi. Le donne di solito hanno un tono 
di voce più acuto, gli uomini toni più gravi. La sequenza dei toni fa una 
melodia. Pensiamo all’andamento tonale di una nonna che racconta una 
fiaba: «c’era una volta una bambina che aveva la nonna malata, la nonna 
abitava nel bosco». L’escursione tonale è ampia, evoca una ninna nanna, è 
quasi canto. La sequenza tonale appartiene alla musica ma anche al 
discorso e quindi alla parola e alla scrittura. La pagina di un libro ci da 
scarse indicazioni sul tono da usare per interpretarlo. Quindi la cosa 
migliore è ridurre l’escursione tonale fin dall’inizio. Leggere il più possibile 
mono-tono, per comprendere le intenzioni dell’autore. Interpretare un testo 
attribuendogli andamenti tonali alla prima lettura significa applicare cliché, 
pregiudizi interpretativi che ce ne ostacoleranno la comprensione. 
E per ultimo l’elemento più importante: il ritmo. «Il ritmo è tempo 
incantato» diceva un grande regista. Incantare il tempo. Il desiderio, 
spesso, è dominare il tempo. Vorremmo che scorresse più rapido quando 
andiamo a vedere un film noioso o vorremmo fermarlo in certi momenti 
belli. Ma dominare il tempo è impossibile. Quello che possiamo provare a 
fare è ‘incantarlo’. Il tempo scorre, fugge. E non si può fare niente per 
condizionarlo, per fermarlo. Però possiamo cercare di addomesticarlo. 
«Addomesticami disse la volpe…» e il Piccolo Principe di Saint Exupery 
accetta di prendersi cura della volpe. Il ritmo è tempo incantato, ma anche 
tempo ‘addomesticato’. Il ritmo è tempo di cui ci prendiamo cura. 
Prendersi cura vuol dire ordinare. Il ritmo è tempo ordinato. Creare è un 
gesto molto vicino all'ordinare. In molte tradizioni religiose, per molti libri 
delle origini, tra cui la Bibbia, la creazione è un atto di separazione, di 
catalogazione: «E separò la luce dalle tenebre, e chiamò la luce giorno e le 
tenebre notte… Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque per 
separare le acque dalle acque”». Creare vuol dire separare e, di 
conseguenza, nominare. Nominare il tempo, cioè raccontare. 
Tutto il tempo non raccontato è tempo sprecato. Basta guardarsi intorno 
per vedere come tutto sembra spingerci a consumare il tempo, dobbiamo 
sempre sbrigarci, fare in fretta. Poi arriva un virus che ci costringe a fare i 
conti con la nostra impazienza continua. Consumiamo il tempo come 
qualsiasi altro oggetto. Raccontare aiuta a crearlo, il tempo. E raccontare è 
incantare il tempo. Il racconto è fatto prima di tutto di ritmo. Raccontare è 
scegliere combinazioni di ritmo, tono e volume per dire i nomi del tempo. 
Assomiglia ad interpretare. È fatto delle stesse componenti. Il racconto è 
l’interpretazione senza giudizio. Il ritmo è l’ascolto del battito cardiaco di 
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un autore. Riconoscere e separare il ritmo, dal tono e dal volume è il primo 
passo verso l’interpretazione consapevole. Ecco: credo che abbiamo sempre 
più bisogno di attori che lavorino sulla consapevolezza. Sia che si tratti di 
interpretare un testo sul palcoscenico o davanti ad una telecamera, sia che 
si tratti di lavorare sul teatro oltre lo spettacolo. Per questo dicevo all’inizio 
che avremo sempre più bisogno di attori, cioè di specialisti dell’attenzione, 
dell’interazione, ma anche della narrazione, del gioco, del rito. Perché il 
teatro nasce dalle pratiche catartiche e di cura. Da sempre impiega le 
proprie tecniche oltre lo spettacolo: lo psicodramma, la musicoterapia, la 
danza come antidoto alla nostra vita statica, l’animazione nelle periferie più 
degradate sono consuetudini diffuse e ormai popolari. Si impiega la 
narrazione in campo medico e il gioco teatrale nella gestione delle 
disabilità. Tutte queste azioni si fondano sulla consapevolezza di sé, degli 
altri, del tempo e dello spazio, che è alla base del teatro di ogni tempo. 
Oggi c’è molta più gente che fa teatro, che danza, di quanta non vada a 
vederli teatro e danza. E presto ci sarà più gente che fa cinema di quanta lo 
guarderà. Grandi registi e grandi attori hanno ispirato queste strade del 
teatro da più di un secolo. E oggi accade che molti artisti non percepiscano 
più l’azione sociale come un dovere civile o una benevola elargizione. Il 
coinvolgimento del cittadino, della persona, nel lavoro artistico è ormai la 
poetica di molti attori, drammaturghi, registi. Ovvio che il grande attore 
continuerà ad esistere e ad essere adorato. Ma quello che sta cambiando è 
proprio il rapporto con il divismo. Perché le tecnologie moltiplicano 
all’infinito l’accesso. L’arte è stata per secoli esclusiva, dedicandosi al 
perfezionamento estenuante delle forme. Siamo stati per tanto tempo 
prigionieri dell’estetica. Quello che sta accadendo è un riequilibrio con 
l’etica. Il nostro presente tecnologico produce forme a getto continuo: l’arte 
non è più solo creazione di forme ma anche e soprattutto inclusione. 
L’attore consapevole potrà essere un agente fondamentale di questa 
mutazione. 
Quindi vorrei concludere riportando il post che uno dei miei allievi della 
Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino ha pubblicato su FaceBook. 
Lui si chiama Pietro e ha ventun anni. Commenta il dibattito intorno alla 
scarsa considerazione sociale di cui godono i lavoratori dello spettacolo ma 
soprattutto gli attori partendo da una frase letta sui giornali: «Ci hanno 
trattato come se fossimo un’alternativa all’aperitivo...»  Quindi si chiede: «E 
perché, che cosa è oggi il teatro se non una delle tante alternative in cui 
investire il nostro tempo libero?» E poi considera che:   
«Se il Teatro Pubblico non vuole più essere considerato come il calcetto o la 
pizzata con gli amici, deve smetterla di vendere un prodotto e iniziare 
invece ad offrire un servizio, che si prenda cura veramente della relazione 
diretta fra le persone, affiancando il sistema scolastico e quello sanitario. 
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Solo a quel punto si penserà al teatro non come all’aperitivo, ma come alla 
scuola […] ‘perché’ il riconoscersi nello sguardo dell’altro, sono 
insostituibili dalla tecnologia e su di essi si fonda il teatro. Per questo c’è 
bisogno di un servizio che metta al centro la cura della relazione e della 
presenza; il “teatro dei biglietti” può essere benissimo portato avanti da 
enti privati, ci sono attori o compagnie che con solo il loro nome riempiono 
teatri da duemila posti ed è giusto che questi luoghi permettano di 
ammirare il talento di questi artisti, ma è necessario che gli attori, in quanto 
esperti in materia, rivolgano le loro capacità e conoscenze all’educazione 
alla relazione, ritornando a svolgere il ruolo sociale e didattico che con 
tanta rabbia chiedono che gli sia riconosciuto». 
E qui, secondo me viene la parte più interessante: 
«Se ho scelto di fare una scuola per attori è proprio perché voglio diventare 
uno di quelli che riempiono i teatri da duemila posti e continuerò a 
studiare per questo, ma senza rinunciare in nessun modo al ruolo sociale di 
questa professione, perché se il Teatro Pubblico si trasformasse nel servizio 
di cui necessità la società, il primo a giovarne sarebbe lo stesso ‘teatro dei 
biglietti’, e i due sistemi non solo coesisterebbero, ma si supporterebbero a 
vicenda.  
Ora che i teatri sono chiusi abbiamo l’occasione di prendere 
consapevolezza di tutto questo e muovere i primi passi verso una 
rivoluzione quanto mai necessaria». 
 
 
 


