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August Wilhelm Iffland 
 

Teoria della recitazione 
Introduzione, traduzione e note di Daniela Minichiello 

 
Introduzione – Volume I – Premessa – Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber e 
sulle tre degli Hausfreunde – Conrad Eckhof – Sulla rappresentazione teatrale del 
malvagio e del macchinatore – Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore – 
Sulla declamazione dell’alta tragedia – Considerazioni sui teatri amatoriali. 
Volume II – Chiarimenti sulle incisioni (il signor Unzelmann nel ruolo del 
borgomastro Staar in Die deutschen Kleinstädter; il signor Beschort 
nell’interpretazione del sogno di Egmont dall’omonima tragedia di Goethe; l’avaro) – 
Sull’inclinazione a divenire attori – Sulla formazione degli artisti per la 
rappresentazione dell’uomo a teatro – Sull’eloquenza del gesto. 

 
 
Introduzione 
Nel 1807 vedeva la luce a Berlino l’«Almanach für Theater und 
Theaterfreunde», periodico pubblicato con ricorrenza annuale fino al 1812.1 

                                                 
1 «Almanach für Theater und Theaterfreunde auf das Jahr1807, 1808, 1809,1811, 1812» a cura 
di August Wilhelm Iffland, Berlin, pubblicati rispettivamente da Ohemigke, Ohemigke, 
Braunes & Co, Salfeld e Duncker und Humblot. Nel 1810 l’«Almanach» non fu pubblicato. 
Gli scritti di Iffland contenuti nei volumi dell‘«Almanach» sono i seguenti.  1807: Erklärung 
der drei Kupfer aus den Räubern und drei aus den Hausfreunden (Chiarimenti sulle tre incisioni 
su rame dei Räuber e delle tre degli Hausfreunde); Über Eckhof I (Conrad Eckhof); Über 
Darstellung boshafter und intriganter Charactere auf der Bühne (Sulla rappresentazione del 
malvagio e del macchinatore); Fragmente über einige wesentliche Erfordernisse für den 
darstellenden Künstler auf der Bühne (Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore), 
diviso a sua volta in due sezioni: Über den Anstand (Sul decoro) e Über das Kostüme (Sul 
costume), Über den Vortrag in der höhern Tragödie, (Sulla declamazione dell’alta tragedia), 
Bemerkungen über Liebhabertheater im Allgemeinen, (Considerazioni sui teatri amatoriali). 1808:  
Erklärung der Kupfer (Chiarimenti sulle incisioni) suddiviso a sua volta in tre segmenti: Herr 
Hunzelmann als Bürgermeister Staar in den deutschen Kleinstädtern (Il signor Unzelmann 
nell’interpretazione del borgomastro Staar ne Die deutschen Kleinstädter), Herrn Beschorts 
Darstellung von Egmonts Traume, in Goethe’s Trauerspiel (Il Signor Beschort 
nell’interpretazione del sogno di Egmont dall’omonima tragedia di Goethe), Der Geizige 
(L’avaro), Über den Hang, Schauspieler zu werden (Sull’inclinazione a divenire attore), Über die 
Bildung der Künstler zur Menschendarstellung auf der Bühne (Sulla formazione degli artisti per 
la rappresentazione dell’uomo a teatro), Über die körperliche Beredsamkeit (Sull’eloquenza del 
gesto); Johann David Bell; 1809 Undankbare Rollen, (Ruoli sfavorevoli), Über Darstellung der 
Herzogin von Friedland, Wallensteins Gemahlin, in den beiden Schauspielen „Die Piccolomini“ und 
„Wallensteins Tod von Schiller“ (Sulla rappresentazione della duchessa di Friedland, consorte di 
Wallenstein nei drammi “I Piccolomini“ e“La morte di Wallenstein“),Über körperliche Beredsamkeit, 
Fortsetzung, (Sull’eloquenza del gesto, Continuum), Über die Bildung der Künstler zur 
Menschendarstellung auf der Bühne, Fortsetzung (Sulla formazione degli artisti per la 
rappresentazione dell’uomo a teatro, Continuum), Verzeichniß sämtlicher deutscher Theater und ihre 
Mitglieder (Elenco completo dei teatri tedeschi e dei loro componenti), Schillers Todtenfeier für dessen 
Erbe (Celebrazioni funebri in onore di Schiller per i suoi eredi), Die Einung, Dialog für 
Gesellschaftstheater, (La congregazione, Dialogo per compagnie teatrali); 1811  Über die Bildung der 
Künstler zur Menschendarstellung auf der Bühne, Fortsetzung (Sulla formazione degli artisti per la 
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Fautore dell’impresa, nonché curatore della rivista, era August Wilhelm 
Iffland, il poliedrico attore di Hannover, che aveva esordito a Gotha presso 
Ekhof.2 Dal timido debutto erano ormai trascorsi trenta anni: Iffland aveva 
calcato le scene dei più importanti palcoscenici nazionali e internazionali,3 
si era cimentato in 519 ruoli e con l’attività di drammaturgo aveva 
raggiunto una fama paragonabile a quella di Lessing.4 Dal 1796, inoltre, 
Iffland aveva affiancato alla febbrile professione di attore-drammaturgo, 
l’incarico prestigioso di direttore del Königliches Theater di Berlino.  

                                                                                                         
rappresentazione dell’uomo a teatro, Continuum), Verhältnisse der gegenwärtigen 
Theaterdirectionen, in Vegleich mit denen worin die Directionen der Theater vormals sich befunden 
haben (Sulla situazione attuale delle direzioni teatrali rispetto al passato),Über das Verhältnisse der 
Directionen, bei Auswahl der Vorstellungen für die Bühne (Sulla posizione delle direzioni riguardo la 
scelta del repertorio scenico), Von den bisherigen und künftigen Verhältnissen dramatischer Dichter, 
Verfasser und Tonsetzer zu den Directionen (Sugli antichi e i rapporti futuri tra i poeti drammatici, 
autori, compositori e le direzioni), Margarethe Schinck. Sängerin und Schauspielerin zu Berlin 
(Margarethe Schinck. Cantante e Attrice a Berlino), Fischer Professor, Bildhauer, und Maler in Wien 
(Professor Fischer, scultore e pittore a Vienna), Schiller Andenken gefeiert zu Berlin, den 9. Mai 1806 
(Commemorazione di Schiller avvenuta il nove Maggio 1806 a Berlino), Schillers Todtenfeier für 
dessen Erbe (Celebrazioni funebri in onore di Schiller per i suoi eredi), Verzeichniß sämtlicher 
deutscher Theater und ihre Mitglieder (Elenco completo dei teatri tedeschi e dei loro componenti); 
1812 Das Leben des Souffleurs Leopold Böttger, (La vita del suggeritore Leopold Böttger). 
2 Iffland esordì il 15 marzo 1777 nel ruolo dell’ebreo Israel nel Der Diamant di Johann Jakob 
Engel. 
3 Tra le tournèe più celebri di Iffland ricordiamo quelle di Vienna, Praga, Francoforte, 
Amburgo e soprattutto le partecipazioni straordinarie al Weimarisches Hoftheater di 
Weimar, immortalate da Karl August Böttiger nel testo Entwicklung des ifflandischen Spiels in 
vierzehn Darstellungen aus dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, Göschen, 1796. 
4Iffland debuttò come drammaturgo a Mannheim con la tragedia Albert von Thurneisen, oder 
Liebe und Pflicht (1781). I successivi tentativi Wilhelm von Schenk (messo in scena il 12 
settembre del 1781) e Wie man’s treibt, so geht’s (rappresentato il 3 Novembre del 1781), non 
entusiasmarono il pubblico e non furono pertanto né ripetuti né pubblicati. Alla fredda 
accoglienza di queste opere seguì un periodo di silenzio artistico (tre anni), interrottosi con 
Verbrechen aus Ehrsucht, rappresentato a Mannheim il nove marzo del 1784. Il «ritratto 
familiare», come Iffland definì la sua creatura, ricevette un’accoglienza straordinaria e fu 
pertanto riproposto frequentemente sui palcoscenici tedeschi e viennesi. Il successo 
dell’opera convinse Iffland a coltivare la sua vena poetica. Da allora, e fino al 1796, Iffland si 
dedicò assiduamente all’attività di drammaturgo, cimentandosi in diversi generi 
drammatici, ed originando una fittissima produzione che nel 1814 includerà dodici 
commedie, quattro prologhi, tre tragedie, un dialogo, due tragicommedie, un dramma 
storico, una farsa, un dramma d’ambientazione rurale, un epilogo e trentacinque Rührstücke, 
o drammi borghesi. Iffland si distinse eminentemente proprio col genere del Rührstück, 
derivazione della comédie larmoyante. Le sue opere dalla trama semplice, prive di critica 
politica, portatrici di valori morali, coi padri comprensibili e i figli che si redimono, resero 
Iffland il protagonista indiscusso della scena di Mannheim e infiammarono le platee di 
Germania e Austria. Non a caso la prima raccolta integrale delle opere di Iffland in sedici 
volumi fu pubblicata proprio a Vienna: August Wilhelm Iffland. Theater. Erste vollständige 
Ausgabe, Wien, Klang, 1843. 
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La pubblicazione di una rivista drammatica non costituiva una novità nella 
storiografia teatrale tedesca,5 eppure l’«Almanach» di Berlino fu 
considerata un’opera rivoluzionaria rispetto ai periodici citati in nota. 
Infatti, aldilà dell’esigenza seppur meritevole, di documentare repertorio, 
costi e rappresentazioni di una compagnia stabile, l’«Almanach» era in 
gran parte dedicato alle riflessioni sulla recitazione di August Wilhelm 
Iffland. Più precisamente nell’«Almanach für Theater und Theaterfreunde» 
Iffland metteva a servizio la sua pluriennale esperienza di direttore, attore e 
drammaturgo per fornire una summa enciclopedica sulla recitazione, un 
manuale dell’attore che indagasse l’arte teatrale in un tutte le sue 
sfumature.6 
In realtà il bisogno di condurre a principi ben definiti le esperienze 
acquisite con la pratica aveva già condotto Iffland agli inizi della carriera a 
confrontarsi con le specificità dell’arte attoriale in due opere di particolare 
spessore: nei Briefe über die Schauspielkunst (Lettere sulla recitazione), 
comparsi in tre fascicoli dei «Rheinische Beiträge»7e nei Fragmente über 
Menschendarstellungen auf den deutschen Bühnen.8 Entrambi i testi erano 
caratterizzati dall’esigenza di trovare il giusto equilibrio tra istinto e 
razionalità, tra le risorse interiori e le possibilità offerte dalla tecnica. Nei 
Briefe über die Schauspielkunst Iffland s’inseriva nel dibattito tra 
emozionalisti e antiemozionalisti e riflettendo sulla possibilità di fondare la 
recitazione esclusivamente sul principio dell’adesione emotiva, maturava 
una posizione molto conciliante che in parte si avvicinava a quella di 
Lessing. Pur ribadendo la necessità che l’interprete dovesse partecipare 
emotivamente alla vicende del ruolo da rappresentare, Iffland 
raccomandava all’attore di non affidarsi esclusivamente al sentiment, che ne 
avrebbe limitato inevitabilmente il potenziale espressivo e gli avrebbe 
consentito di recitare in maniera efficace solo le passioni conformi alla 
propria indole, ma di impossessarsi, attraverso l’osservazione dell’uomo e 
dei suoi comportamenti, dei sintomi esteriori con cui la passione si 

                                                 
5 Basti pensare all’Hamburgische Drammaturgie di Lessing, Hamburg, 1767/1769, al Theater-
Kalender auf das Jahr 1778 - 1780; 1782, a cura di Heinrich Otkar Reichard, Gotha, Ettinger, 
1775-1800, del teatro di Gotha o al Wiener Theater- Almanach: auf das Jahr, a cura di Joseph 
Alois Gleich, Wien, Riedl, (1805-1812) del Burghtheater di Vienna. 
6 Si veda a proposito il vivo entusiasmo con cui il recensore dell’«Allgemeine Literatur-
Zeitung» annunciava l’iniziativa berlinese: «per questo non possiamo che augurarci 
vivamente che il Signor Iffland, nonostante i numerosi impegni cui si sottopone con 
entusiasmo inesauribile, possa, sostenuto dalla Musa artistica, proseguire nella 
pubblicazione dell’almanacco fino ad offrire ai posteri, che non potranno gioire delle sue 
interpretazioni, un’opera sistematica sulla recitazione, un monumento universale per l’artista», 
cfr. «Allgemeine Literatur Zeitung», Nr. 62, den 13. März 1807, pp. 400-406, qui p. 492 
(corsivo nell’originale).  
7 A. W. Iffland, Briefe über die Schauspielkunst, in «Rheinische Beiträge zur Gelehrsamkeit», 
1781, 4, Nr.10, pp. 304-311; 1781, 4, Nr.11, pp. 364-372 e 1782, Nr.1, pp. 50-59. 
8 Gotha, Ettinger, 1785. 
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manifestava. Secondo Iffland, infatti, solo la conoscenza e la riproduzione 
dei segni esteriori delle passioni umane avrebbero conferito immediatezza 
e verità alle sue interpretazioni.     
L’ideale della veridicità rappresentativa propugnato da Iffland non 
sottendeva però alcuna preoccupazione realistica. L’attore, e qui è ancor 
più evidente l’influenza lessinghiana, non doveva riprodurre esattamente 
sulla scena i gesti e gli atteggiamenti osservati nel quotidiano, ma 
nobilitarli (veredeln). Il processo di “nobilitazione” per Iffland non 
implicava un miglioramento casuale dei moduli espressivi, né prevedeva 
l’introduzione sulla scena di forme e atteggiamenti inverosimili, ma 
significava piuttosto selezionare la forma più gradevole tra una serie di 
alternative plausibili. Nei Fragmente über Menschendarstellungen auf den 
deutschen Bühnen, opera che raccoglieva le risposte più significative di 
Iffland ai quesiti sull’arte scenica assegnati dall’intendente Heribert von 
Dalberg,9 Iffland ribadiva la concezione della recitazione come perfetta 
armonia tra tecnica e sentimento, tra capacità di comprendere e di “sentire” 
la propria parte. Ancora una volta, come Rémonde de Sainte-Albine, 
Iffland definiva la capacità di aderire alle vicende del personaggio la 
“scintilla” in grado di innescare una reazione emotiva nel pubblico, la 
risorsa “sine qua non” per elevare il declamatore al rango di attore. Ma, 
mentre per il teorico francese la capacità di trascorrere tra i diversi stati 
d’animo era il fondamento della recitazione, per Iffland Natura e Arte 
concorrevano nella stessa misura a conferire alla rappresentazione 
quell’aura di verità. Con l’«Almanach» Iffland tornava prepotentemente, 
dopo ventitré anni, alla trattatistica della recitazione con un approccio 
diverso, frutto della raggiunta maturità artistica e dei progressi attuati dagli 
studi sull’uomo e di riflesso dal dibattito sulla recitazione.10 
Nell’«Almanach» Iffland non si concentrava più come in passato o i suoi 

                                                 
9 Wolfgang Heribert von Dalberg (1780-1806), intendente del Mannheimer Nationaltheater e 
iniziatore del comitato di regia, o Grosses Ausschuss. Il comitato di regia era formato da un 
direttore di scena, nominato dal personale artistico e da una seconda commissione composta 
da quattro o cinque attori che aveva il compito di controllare l’operato del direttore. Il 
direttore era l’unico responsabile degli aspetti relativi alla messa in scena. I due comitati 
confluivano nel Grosses Ausschuss che si riuniva alla presenza di Dalberg ogni quattordici 
giorni. L’Ausschuss aveva la funzione di apportare modifiche, suggerire miglioramenti, 
leggere recensioni, proporre nuovi pezzi da rappresentare, giudicare le esibizioni e appunto 
assegnare agli attori degli esercizi sull’arte drammatica che sarebbero stati discussi 
nell’incontro successivo. Le sedute ebbero inizio nella Pasqua del 1782 e terminarono il 
giorno di S. Michele 1785 a causa degli impegni politici di Dalberg. I Fragmente  di Iffland 
condensavano proprio le risposte più meritevoli di Iffland ai quesiti assegnati tra il 
novembre del 1782 e il 1783, cfr. A. W. Iffland, Fragmente zur Menschendarstellung auf den 
deutschen Bühnen. Erste Sammlung, Gotha, Ettinger, 1785, p. 7. 
10 In realtà il silenzio era stato interrotto dalla pubblicazione di Meine theatralische Laufbahn, 
A. W. Iffland, A.W. Ifflands dramatische Werke. Primo Volume. Meine theatralische Laufbahn, 
Leipzig, Göschen, 1798, autobiografia artistica di Iffland, preziosa fonte di informazioni sui 
teatri di Gotha, Mannheim e Amburgo, ma meno incisiva per la teoria della recitazione. 
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predecessori sui fondamenti dell’arte drammatica. In altre parole non 
rifletteva più sulla possibilità o meno di costruire la recitazione 
esclusivamente sull’adesione emotiva, né cercava di conferirle l’assetto 
sistematico di una scienza mediante la ricerca di un codice di atteggiamenti 
ed espressioni per esercitare un controllo sulla natura umana che 
«abbandonata a sé, sgarra e si smarrisce, decade o soperchia».11 Attraverso 
la stesura di diversi saggi, ognuno di argomento diverso, destinati non solo 
ai professionisti, ma anche agli spiriti più profani,12 Iffland tracciava un 
vero e proprio iter performativo che accompagnava l’aspirante attore 
dall’origine della propensione artistica fino al raggiungimento della 
perfezione rappresentativa. Dal 1812, a causa dei numerosi impegni e per i 
sopraggiunti problemi di salute, Iffland non poté più dedicarsi alla critica 
sulla recitazione. Nel 1815 gli saggi dell’«Almanach» di Berlino comparsi 
nelle edizioni del 1807 e del 1808, furono pubblicati nella raccolta postuma 
Theorie der Schauspielkunst für ausübende Künstler und Kunstfreunde.13 Il testo 
fu pubblicato dalla Neue Societätsverlags Buchhandlung di Berlino diretta dal 
dottor Christian Gottfried Flittner, letterato e proprietario della farmacia 
reale Salamo adiacente al teatro di Berlino con l’intento di offrire al pubblico 
la summa enciclopedica che Iffland aveva auspicato ma che purtroppo 
aveva lasciato incompiuta.14 

                                                 
11 J. J. Engel, Ideen zu einer Mimik, Berlin, Mylius 1785, cfr. tr. it, Engel J. J., Lettere intorno alla 
mimica, Roma, E&A Editori Associati, 1993, (ristampa anastatica dell’edizione di Giovanni 
Rasori, Milano, Pirotta 1818 - 1819), p.12. 
12 Nella premessa all’«Almanach für Theater und Theaterfreunde»  Iffland destinava, infatti, 
l’almanacco non solo agli attori professionisti, ma a tutti gli appassionati di recitazione, cfr. 
la premessa, all’«Almanach für Theater und Theaterfreunde», p. 3. 
13 Theorie der Schauspielkunst für ausübende Künstler und Kunstfreunde, 2 voll., Berlin, Neue 
Societätsverlags Buchhandlung, 1815. Il testo contiene anche un saggio di Friedrich Nicholai, 
dal titolo Über Ekhof (vol. I, pp. 31-49). Friedrich Nicholai (1733-1811) ebbe un ruolo centrale 
nella critica letteraria dell’illuminismo. Autore e editore di rilievo. Tra le opere degne di nota 
segnaliamo i Briefe über den itzigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland (1755), 
Briefwechsel über das Trauerspiel (1756/57) in collaborazione con Lessing e Mendelsohn, e 
l’interessante parodia del Werther di Goethe Freuden des jungen Werthers. Leiden und Freuden 
Werthers des Mannes, 1775. Nel 1798 fu designato membro dell’“Akademie der 
Wissenschaften“ di Berlino.   
14 C. G. Flittner (1770-1828) personaggio illustre dell’illuminismo berlinese. Studiò medicina, 
farmacia e psicologia a Lipsia. Fu poi assunto come assistente alla facoltà di veterinaria a 
Berlino. Nel 1808 fu proclamato assessore del “collegium medico-chirurgum”. Flittner 
scrisse numerosi lavori di medicina e sessuologia. Tra i suoi capolavori figuravano: 
Gynäkologie oder das Geschlechtsleben in seinem ganzen Unfang (1795) e Die Kunst mit Weibern 
glücklich zu handeln nach Goethe, Lafontaine, Rousseau e Wieland (1801).  Per ulteriori notizie 
sulla portata storica delle opere di Flittner si rimanda alla Dissertazione di Hilmar Spiske, 
Christian Gottfried Flittner, Das populäre Werk eines Arztes und Apothekers der Goethezeit im Geist 
der Aufklärung. Aus dem Institut für Geschichte und Medizin der Universität München, 
Medizinische Fakultät, Dissertation 1965. Flittner è anche l’autore della premessa di Theorie 
der Schauspielkunst. 
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A differenza dell’«Almanach», Theorie der Schauspielkunst non fu 
particolarmente apprezzata dalla stampa tedesca. Secondo la recensione 
articolata della «Zeitung für die elegante Welt»,15 la raccolta postuma era 
un testo epigonale, non innovativo, perché conteneva riflessioni già edite. 
Malgrado ciò l’artista riconosceva all’editore il merito di aver reso fruibile 
una parte delle riflessioni ifflandiane a prezzo modico.16 L’«Allgemeine 
Literatur-Zeitung»17 non fu così benevola. Anzi accolse la raccolta postuma 
con estremo disappunto. Definiva Theorie der Schauspielkunst una vera e 
propria «frode editoriale», perché «non conteneva altro che gli elaborati 
pubblicati nell’almanacco del 1807 e 1808». Deludeva le aspettative del 
lettore e non rendeva gloria alla memoria di Iffland perchè espungeva i 
componimenti comparsi nelle edizioni successive dell’«Almanach». Il titolo 
Theorie der Schauspielkunst era inappropriato e ‘fuorviante’, perché 
presupponeva una sistematicità e continuità assente nel testo e nella 
produzione teorica di Iffland sulla recitazione. Addirittura l’articolista 
insinuava che la decisione di tralasciare le altre riflessioni ifflandiane era 
motivata dall’esigenza di ‘ripiazzare’ sul mercato gli esemplari invenduti 
delle edizioni 1807 e 1808 a prezzo più conveniente. 
Non ci è dato di conoscere il vero motivo alla base di questa scelta 
editoriale, anche perché nella premessa a Theorie der Schauspielkunst Flittner 
preannunciava l’uscita di una nuova raccolta ifflandiana che avrebbe 
inglobato le riflessioni successive,18 ma è innegabile che Theorie der 
Schauspielkunst contenga le riflessioni più significative di Iffland sull’arte 
drammatica. Inoltre anche se tra gli elaborati di Theorie der Schauspielkunst 
non vi è una apparente continuità contenutistica è evidente che le 
riflessioni di Iffland possono essere ricondotte a due esigenze 
fondamentali: dare autorevolezza allo status dell’attore e di conseguenza al 
teatro tedesco e inaugurare un nuovo metodo recitativo in risposta ai 
cambiamenti del tempo.  
Per quanto riguarda il primo punto dobbiamo subito chiarire che 
nonostante gli sforzi ekhofiani, che aveva, come spiegava lo stesso Iffland 
nel saggio celebrativo Conrad Eckhof,19 risvegliato nei regnanti tedeschi la 
fiducia nell’arte nazionale e di molte altre inesauribili figure (Goethe, 
Heribert von Dalberg e Lessing), in Germania continuava a persistere un 
certo scetticismo nei confronti dell’arte dell’attore. E questo secondo Iffland 
era in parte da attribuire proprio alla superficialità con cui molti giovani si 
consacravano alle scene, senza un’accurata preparazione, una reale 

                                                 
15 Zeitung für die elegante Welt, Sonnabends, 10, 14 Januar 1815, pp. 73-76. 
16 Flittner sostiene che Iffland lo aveva più volte esortato a pubblicare in una monografia i 
saggi dell’almanacco, ma che lui non aveva potuto esaudire il desiderio per gli onerosi costi 
che l’impresa avrebbe comportato, Vorrede, Theorie der Schauspielkunst,cit. 
17 Allgemeine Literatur-Zeitung, Nr. 80, April 1816, pp.639-640. 
18 Prosieguo che in realtà non fu mai pubblicato. 
19 Über Eckhof, Theorie der Schauspielkunst, cit., vol. I, pp. 1-30. 
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propensione artistica, ma solo perché attirati dalla prospettiva di condurre 
da subito una vita libera e agiata. Nel progetto di ottimizzazione della 
scena tedesca Iffland coinvolgeva tutti: direzioni artistiche, educatori, e in 
particolar modo i genitori. Nel componimento Sull’inclinazione a divenire 
attori20 Iffland esortava genitori e precettori a indagare l’autenticità della 
propensione artistica degli aspiranti attori, a vigilare sul loro operato e 
verificare la presenza o meno delle qualità indispensabili per svolgere 
questo mestiere. Doti che per Iffland non si riducevano solo a delle qualità 
fisiche come una voce gradevole, un corpo ben proporzionato, uno sguardo 
espressivo, un portamento decoroso, ma implicavano il possesso di pregi 
interiori come l’umiltà, la solerzia, la sensibilità d’animo, la chiarezza 
espressiva. Nel lavoro Sulla formazione degli artisti per la rappresentazione 
dell’uomo a teatro21 Iffland sosteneva che l’aspirante attore doveva possedere 
una robusta erudizione e padroneggiare gli strumenti fondamentali 
dell’arte recitativa. Doveva pertanto imparare a impiegare la voce e le sue 
tonalità attraverso degli esercizi di dizione, apprendere le regole 
dell’accentuazione e la tecnica respiratoria con la lettura di testi scientifici 
dal contenuto non complesso, cimentarsi con le opere drammatiche, e solo 
alla fine lavorare sulla parte. Il debutto, e qui è evidente la modernità del 
modello educativo di Iffland, doveva essere il completamento, l’agognato 
traguardo, di un lungo cammino preparatorio. L’aspirante attore doveva 
insomma ‘meritarsi’, per dirla con le parole di Iffland, la prima esibizione. 
Alle direzioni artistiche e ai genitori Iffland chiedeva inoltre di scoraggiare 
quelle categorie che non avrebbero mai potuto raggiungere la perfezione 
rappresentativa cioè «i giovani con un’immaginazione compromessa e 
fragile», che si erano cimentati infruttuosamente come scrittori o poeti o che 
avevano avuto sfortuna in amore, gli spiriti mesti particolarmente sensibili 
che non riuscivano a capire che vi era una differenza fondamentale tra 
«possedere sentimenti forti» e rappresentarli in «maniera vivace gradevole 
e armonica» e il gruppo degli esteti sopraffini che ossessionati dall’ideale di 
perfezione finivano o per recitare con troppa veemenza o in maniera 
insignificante.22 Infatti per Iffland il segreto dell’eccellenza rappresentativa 
risiedeva proprio nell’uso sapiente dei moduli espressivi, nella misura che 
escludeva ogni eccesso, insomma in una parola nel decorum. Nella pratica, 
come ci racconta Iffland nel saggio Frammenti su alcuni requisiti essenziali per 

                                                 
20 Über den Hang, Schauspieler zu werden, Theorie der Schauspielkunst, cit., vol. II, pp. 1-33. 
21 Über die Bildung der Künstler zur Menschen-Darstellung auf der Bühne, Theorie der 
Schauspielkunst, cit., pp. 34-64. 
22 La considerazione di Iffland ricorda in parte un passo dell’Hamburgische Drammaturgie: 
«Ma anche in questo caso l’attore può essere realmente dotato di molto sentimento e tuttavia 
non mostrarne affatto», G. E. Lessing, Hamburgische Drammaturgie, cfr. tr. it. Drammaturgia 
d’Amburgo, a cura di P. Chiarini, Bulzoni Editore, 1975 (ristampa anastatica della versione di 
Laterza, Bari, 1956), p. 21. 
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l’attore,23 le cose stavano diversamente e di frequente sui palcoscenici di 
Francia e Germania si assisteva ad una degradazione del concetto di decoro 
che conduceva all’elaborazione di due modelli contrastanti duramente 
stigmatizzati da Iffland nel corso del trattato. Il primo derivava dall’errata 
convinzione che l’acquisizione del contegno esteriore fosse sufficiente a 
rappresentare degnamente le passioni del personaggio; opinione che 
portava ad attribuire alla danza un ruolo predominante nell’educazione 
dell’aspirante attore e a prediligere forme espressive ieratiche e 
convenzionali.  
Il secondo modello, tipicamente ‘tedesco’, nasceva dall’esigenza di 
distinguere la naturalità rappresentativa dei tedeschi dallo stile «artificiale» 
dei francesi, soprattutto in seguito alla comparsa dei drammi borghesi e di 
quelli cavallereschi, nati dal successo delle opere shakespeariane sui 
palcoscenici tedeschi.24 Questa necessità portava in alcuni casi a 
un’esasperazione stessa del concetto di «naturalità», all’abbandono dello 
studio sul personaggio e della tecnica e all’introduzione in alcuni casi di 
atteggiamenti inadeguati e scomposti.  
Iffland non intendeva negare i benefici apportati dalla danza per 
l’acquisizione dell’agilità e il contegno esteriore indispensabile all’attore. 
Infatti nei Frammenti riportava una serie di regole ispirate in gran parte al 
testo del maestro di danza Mereau Réflexions sur le maintien et sur les moyens 
d'en corriger les défauts.25 Per Iffland, però, l’acquisizione del decoro era una 

                                                 
23 Fragmente über einige wesentliche Erfordernisse für den darstellenden Künstler auf der Bühne, 
Theorie der Schauspielkunst, cit., vol. 1, 87-138. 
24 È noto che il successo di Shakespeare in Germania era già cominciato nel Seicento con gli 
«Englische Comoedianten» e che le sue opere erano già state ampiamente assimilate 
attraverso le Haupt-und Staatsaktion, ma la fortuna «letteraria e cosciente» del bardo inglese 
in Germania ebbe inizio solo verso la fine del settecento con la traduzione integrale delle 
opere di Shakespeare realizzata da Johann Joachim Eschenberg Shakespeares theatralische 
Werke, 13 voll., Zürich Orell, 1775-1782 (più fedele e completa rispetto a quella di Wieland, 
William Shakespeare, Zürich, 1762-1766, che aveva reso efficacemente solo le parti più 
immaginose del teatro shakesperiano) e si realizzò pienamente, grazie alla rilettura di 
Herder e del giovane Goethe, nell’ambito degli Stürmer che videro in Shakespeare 
l’incarnazione del ‘genio’ superiore a qualsiasi regola. 
25 C. H. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts, Gotha chez 
Mevius et Dietrich, 1760. Il testo di Mereau offre dei consigli preziosi per il conseguimento 
di un buon portamento e per correggere le deficienze fisiche che derivano da eventuali 
errori di postura. Si divide in tredici capitoli, preceduti da una breve premessa (in cui 
Mereau dedicava il suo lavoro a una gentildonna), e da una lunga introduzione in cui 
l’autore illustrava i motivi che lo avevano spinto alla pubblicazione: la penuria di testi (ad 
esclusione di Some Thoughts Concerning Education (1693) di John Locke) per l’acquisizione 
delle regole della convenienza e il benessere dei giovani. Partendo dal presupposto che le 
anomalie comportamentali riscontrabili nella società fossero in gran parte riconducibili alle 
negligenze dell’infanzia e che il conseguimento di un buon portamento necessitasse di tempi 
molto lunghi, Mereau invitava genitori e istitutori a vigilare sulla condotta dei ragazzi sin 
dalla tenera età. Ai maestri di danza Mereau chiedeva di non impartire solo nozioni 
tecniche, ma di trasmettere ai discenti le regole della convenienza e di impossessarsi dei 
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questione complessa che non poteva esaurirsi con l’applicazione delle 
regole della danza. E come i trattatisti del settecento avevano liquidato la 
tassonomia quintilianea ormai inadatta a descrivere il complesso d’azioni 
che dovevano essere rappresentate a teatro, così Iffland individuava una 
serie d’operazioni, come scrivere, aprire una lettera, leggere testamenti e 
cambiali, che esulavano dalle regole della danza e richiedevano invece la 
perfetta padronanza dei meccanismi scenici.26  
Proprio per dissipare ogni dubbio Iffland differenziava, alla fine dei 
Frammenti, il decoro inteso come il contegno esteriore, un portamento 
armonioso e le buone maniere, in pratica Der gute Anstand, dal decoro 
scenico Der schöne Anstand che era «il contegno confacente e (si badi bene) 
conveniente di un personaggio da rappresentare in una determinata 
situazione». Ne derivava che il contegno esteriore era un qualcosa cui tutti 
potevano (e dovevano) ambire, anche con l’ausilio dei canoni della danza, 
ma che costituiva solo il primo stadio verso l’acquisizione del vero 
decoro.27 Il vero decoro, Der schöne Anstand, era il fine ultimo della 
rappresentazione e poteva essere raggiunto ed impartito solo da alcuni 
spiriti eletti perché richiedeva delle doti innate, tra cui una profonda 
nobiltà d’animo che doveva essere costantemente allenata. Quindi Iffland, 
sulla scia di Cicerone e riproponendo l’ideale umanistico del vir bonus 

                                                                                                         
fondamenti di osteologia per non sottoporre i discepoli ad esercizi estenuanti. Alla lunga 
introduzione seguivano rispettivamente i capitoli: Ce que est le maintien in cui Mereau 
definiva il decoro nella danza come il contegno esteriore, De la nécessité de donner un bon 
maintien aux enfants des leur bas âge, in cui Méreau ribadiva la necessità che i ragazzi fossero 
iniziati sin dalla tenera età alle buone maniere, De la position du corps en général in cui Mereau 
dava dei suggerimenti generali sul portamento di tutto il corpo, gli elaborati De la tète e De la 
manière dont on doit tourner la tète in cui Mereau si occupava del portamento della testa ed  
indicava la maniera più giusta di ruotarla per ricevere un saluto o per inserirsi in una 
conversazione, i lavori Des épaules e Des bras dedicati alla corretta postura di spalle, braccia e 
mani, il capitolo De la position des cuisses, des genoux et de jambes in cui Mereau si concentrava 
sul portamento degli arti inferiori, il nono e il decimo capitolo, Des pieds e Des chavilles∗ des 
pieds en dedants Saillantes en dehors riservati al portamento dei piedi e delle caviglie, 
l’undicesima sezione, De la Marche, in cui Mereau dava dei consigli preziosi per acquisire 
una perfetta andatura e infine il capitolo dodicesimo, De la manière dont on doit être assis, in 
cui Mereau indicava il modo di sedersi ed alzarsi in maniera garbata, e infine l’elaborato Du 
chapeau, Mereau forniva delle istruzioni su come indossare il cappello o toglierlo per porgere 
un saluto.  
26 Inoltre Iffland, come Mereau, criticava la consuetudine di affidare l’educazione dei 
fanciulli e degli attori esordienti a maestri incompetenti che, per dirla con le parole di 
Iffland, «avevano a cuore solo la danza spettacolare», sapevano dominare «a regola d’arte 
solo piedi, gambe e braccia» e sfornavano «marionette» dal portamento artefatto. Contro 
questa pratica si era espresso anche Lessing, cfr. Lessing, G. E., Hamburgische Dramaturgie, 
cfr. tr.it. Drammaturgia d’Amburgo, cit., p. 26.  
27 Der schöne Anstand. Si è scelto di tradurre l’espressione tedesca con “vero decoro” per 
rilevare in maniera più chiara la distinzione operata da Iffland tra contegno esteriore, guter 
Anstand e decoro, inteso appunto come «il contegno che si confà e si dona al personaggio da 
rappresentare in una determinata situazione». 
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dicendi peritus, estendeva il principio del decoro anche alla vita ‘borghese’ e 
consigliava agli attori di comportarsi sempre con una certa scrupolosità, 
come se il pubblico fosse sempre presente, e li invitava quindi a non 
aggirarsi a lungo in casa svestiti o in camicia da notte, ma a vestirsi di buon 
ora per essere automaticamente invasi dal senso del dovere e della fatica.  
Nell’idea ifflandiana della rappresentazione teatrale come effige della 
Natura divina l’attore era investito di più alta dignità. Era l’anello di 
congiunzione tra Dio e il mondo, tra la natura perfetta e le imperfezioni 
monche della realtà, era insomma l’educatore del genere umano. Proprio 
per questo Iffland concedeva all’attore un ampio margine di libertà rispetto 
al testo poetico. L’interprete aveva il dovere di stemperare ogni ruvidità ed 
elemento appariscente presente nel testo, operare dei tagli e sostituire una 
battuta con un gesto, proporre delle aggiunte, creare un vero e proprio 
sottotesto, accentuare una parola piuttosto che un’altra e rompere il verso a 
favore della prosa, se necessario.  
Questo non significava che Iffland intendesse sminuire l’autorità autoriale 
(ed infatti Iffland ribadiva più volte nel corso del trattato che l’interprete 
doveva riprodurre sulla scena gli effetti previsti dal poeta). Ma l’attore per 
Iffland aveva il dovere di modificare gli aspetti che potessero 
compromettere l’efficacia dell’interpretazione e la comprensione dello 
spettatore, cui Iffland affidava un ruolo centrale per il buon esito della 
rappresentazione: l’entusiasmo del pubblico era, infatti, «l’energia» che 
rendeva perfetta l’opera d’arte.  
Ne derivava una concezione della rappresentazione intesa non come la 
statica traduzione di un testo sulla scena, ma come un incontro perfetto tra 
parola scritta, elemento verbale e gesto, uno spettacolo in divenire che si 
migliora con le prove in cui ogni elemento, ogni linguaggio scenico doveva 
essere subordinato all’impostazione generale. Era un insieme coeso ed 
armonico in cui non v’era spazio né per il protagonismo, né per la 
trascuratezza, per cui tutti gli attori, indipendentemente dal ruolo, erano 
chiamati a partecipare attivamente all’azione e a costruire la propria 
interpretazione tenendo conto della recitazione degli altri attori e delle 
esigenze sceniche. Tra queste Iffland attribuiva un valore fondamentale alle 
dinamiche d’entrata e d’uscita (che dovevano essere accuratamente 
‘studiate’ e variare secondo la situazione, il personaggio e la passione da 
rappresentare) e alla disposizione degli attori. Nel lavoro Sulla declamazione 
dell’alta tragedia28 Iffland forniva dei suggerimenti a questo proposito che 
forse al lettore moderno potranno sembrare alquanto scontati, ma che per 
l’epoca erano invece piuttosto innovativi, come la necessità che gli attori si 
tenessero a debita distanza per conservare una certa autonomia nei 
movimenti, e di conseguenza l’abolizione di una «consuetudine diffusa» 

                                                 
28 Über den Vortrag in der höhern Tragödie, Theorie der Schauspielkunst, vol. I, cit. pp.134-207. 
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nell’epoca: la collocazione nel semicerchio ideale di tutti gli attori 
«parlanti».  
L’altra costante della produzione teorica della maturità di Iffland 
riguardava l’elaborazione di un nuovo modello recitativo in risposta alle 
trasformazioni socio-culturali. Con l’affermarsi della borghesia e la 
graduale istituzione dei teatri nazionali, e i primi fermenti nazionalistici 
sorti in seguito alle occupazioni napoleoniche, le opere drammatiche 
tedesche si congedavano dagli eroi classici e dalle marionette del rococò 
francese e si riempivano di «uomini veri». Il cambiamento poneva gli attori 
di fronte ad una difficoltà apparentemente insormontabile: la ricerca di 
moduli espressivi più «naturali». Un passo in questa direzione era già stato 
fatto da Eckhof che aveva ricusato un modello recitativo enfatico e 
convenzionale e sostituito via via all’antico modello rappresentativo 
induttivo uno stile recitativo empirico – immanente basato 
sull’osservazione del comportamento umano. La carriera brillante di 
Eckhof dimostrava proprio questo passaggio epocale. Anche se nella sua 
arte, come raccontava Iffland, s’intravedeva un certo manierismo ereditato 
dal teatro francese, Eckhof impressionava il pubblico tedesco con la sua 
proteiformità e nelle ultime interpretazioni aveva acquisito uno stile così 
‘naturale’ da divenire bersaglio di numerose critiche. C’era stato, però, un 
altro avvenimento che, come abbiamo già accennato, aveva accelerato il 
processo d’affrancamento dal modello drammaturgico dominante: la 
comparsa dei drammi shakespeariani sulla scena tedesca. I drammi 
shakespeariani avevano come protagonisti dei personaggi che difficilmente 
potevano essere totalmente riconducibili a categorie tipologiche: erano 
appunto degli esseri unici e irripetibili. Una volta tramontati per la loro 
inefficacia i modelli interpretativi generali, e dopo aver appurato, con la 
scoperta delle passioni miste, l’impossibilità di ricondurre la recitazione a 
«leggi immutabili», bisognava trovare un nuovo modello recitativo capace 
di rilevare la meravigliosa complessità dell’animo umano.  
Le testimonianze sulle interpretazioni di Iffland e gli elaborati Chiarimenti 
sulle tre incisioni dei Räuber e sulle tre degli Hausfreunde29 e Sulla 
rappresentazione teatrale del malvagio e del macchinatore30 ci permettono di 
cogliere perfettamente tale trasformazione. Partendo dal presupposto che 
la recitazione fosse la rappresentazione di un carattere ben preciso e 
complesso, che doveva manifestarsi sin dalla prima apparizione sulla 
scena,31 Iffland rifiutava il ricorso ad una griglia prefissata di atteggiamenti 

                                                 
29 Erklärung der drei Kupfer aus den Räubern und drei aus den Hausfreunden, Theorie der 
Schauspielkunst für ausübende Künstler und Kunstfreunde, cit., vol. 1, pp. vi- xxiv. 
30 Über Darstellung boshafter und intriganter Charactere auf der Bühne, Theorie der 
Schauspielkunst, cit., vol. 2, pp. 50-86. 
31 «Tutto, dalla prima apparizione sino alla comparsa sulla ribalta, in un attimo, quindi, deve 
rappresentare uno schizzo fedele del personaggio, deve essere il primo annunzio della 
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e per cogliere la straordinaria interazione tra moto dell’animo, pensiero ed 
azione, si «calava» nella psicologia del personaggio e ne ricostruiva il 
vissuto prima dell’inizio del dramma. Dopo aver «colto» il personaggio, 
Iffland attingeva alla vita ed assegnava al personaggio gesti, atteggiamenti 
e intonazioni caratteristici, modellandoli però sull’espressione esteriore 
dell’uomo raffinato.  
Ne derivava un modello di costruzione del personaggio originalissimo: da 
un lato i suoi personaggi presentavano contorni ben precisi di un genere 
(non di una classe, Iffland non affidava ai suoi personaggi il tono e i gesti 
del ceto nobile quanto il contegno signorile che da sempre aveva 
contraddistinto la nobiltà d’animo indipendentemente dall’epoca e dal 
rango) dall’altro lato essi si lasciavano difficilmente ricondurre ad una 
categoria tipologica ben specifica perché Iffland conferiva loro abitudini 
particolarissime e quindi una spiccata individualità.  
La constatazione della straordinaria complessità dell’individuo si 
traduceva per Iffland nell’inutilità di offrire una tavola di gesti e 
atteggiamenti per la resa delle passioni umane. Infatti, Iffland nel saggio 
Sull’eloquenza del gesto,32 pur indicando dei modelli espressivi di alcune 
attitudini dominanti, evitava di catalogare gesti e atteggiamenti e forniva 
piuttosto delle regole generali che invitavano alla misura e 
all’armonizzazione di tutti i moduli espressivi. La fronte, le sopracciglia 
aggrottate, la tensione del tratto compreso tra le sopracciglia, il dorso del 
naso e la punta dello stesso potevano svelare la serietà di un’intenzione. Il 
movimento dei muscoli sotto gli occhi esprimeva l’intenso tormento 
interiore. I tremolii delle fibre sulla gobba nasale manifestavano 
chiaramente uno stato d’animo che invece si voleva nascondere. I gesti 
delle braccia elevavano lo spessore delle parole e annunciavano 
un’intenzione. I movimenti dei piedi, la velocità del passo e l’andatura 
erano fondamentali per definire il personaggio e lo stato d’animo in cui 
questi si trovava.  
Inoltre Iffland concedeva un imponente valore caratterizzante – mostrando 
anche in questo caso il suo spirito progressista – al costume. Non che la 
questione fosse stata totalmente ignorata nei trattati precedenti, ma con 
Iffland la scelta del costume diveniva fondamentale per il raggiungimento 
del decoro scenico. Il costume non serviva solo a segnalare l’epoca e il 
rango d’appartenenza del personaggio da rappresentare, ma diveniva 
determinante per conferirgli il portamento adeguato. Inoltre Iffland 
assegnava al costume un valore psicologico notevole. Un ventaglio poteva 
per esempio «svelare accidentalmente uno stato d'animo, la calma, la 
collera, l'angoscia, la tristezza, la commozione, la disperazione» e in taluni 

                                                                                                         
poesia, del cui effetto nessuno potrà mai dubitare», A. W. Iffland, Über den Vortrag in der 
höhern Tragödie, cfr. tr. it. Sulla declamazione dell’alta tragedia, p. 78.  
32 Über körperliche Beredsamkeit, Theorie der Schauspielkunst, cit., vol. 2, pp. 65-91. 
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casi risultare più eloquente di una parola o di un gesto. Il semplice 
movimento di una piuma poteva servire a rafforzare l’espressione: «la 
lunga piuma», prescriveva Iffland, «deve essere portata con gusto», mentre, 
«con movimenti adeguati e sensati del capo» poteva acquisire un certo 
rilievo, rafforzare l'espressione, «diventare un baldacchino per la vista».33 
Proprio per questo importante valore caratterizzante Iffland esigeva che 
l’attore familiarizzasse quanto prima con il costume di scena. Ovviamente 
anche nella scelta del costume Iffland applicava la regola della misura: ogni 
costume, sosteneva Iffland, che contenesse «più di quanto la situazione 
richieda», o che presentasse degli elementi «disarmonici», era un’offesa al 
buon gusto.34  
L’apparente asistematicità della produzione teorica ifflandiana ha impedito 
un’ampia diffusione della speculazione ifflandiana sull’attore e un’indagine 
più approfondita sul contributo innovativo apportato da Iffland alla 
trattatistica tedesca sull’attore. Mentre la maestria proteiforme di Iffland 
viene celebrata ancor oggi in Germania, attraverso l’Iffland Ring, il più alto 
riconoscimento per gli attori di lingua tedesca,35 l’interesse per la 
produzione teorica di Iffland sulla recitazione è andato via via 
affievolendosi ed rifiorito solo recentemente, in occasione del  
duecentocinquantesimo anniversario della nascita. Nell’aprile del 2009 
sono stati ripubblicati per la prima volta e in un unico testo i Fragmente über 
Menschendarstellungen auf den deutschen Bühnen e i Briefe über die 
Schauspielkunst, cfr. August Wilhelm Iffland, Beiträge zur Schauspielkunst a 
cura di Alexander Košenina, Wehrhahn 2009. Nel 2011 è comparsa la prima 
ristampa di Theorie der Schauspielkunst, cfr. Theorie der Schauspielkunst für 
ausübende Künstler und Künstfreunde, EOD Network (27. Juni 2011). 
 
 

TEORIA DELLA RECITAZIONE 

Premessa36 
Non solo agli attori professionisti, ma a tutti gli appassionati di recitazione 
affido qui, in un’edizione speciale in due volumi, diversi saggi che l’autore, 
scomparso prematuramente, ha composto con particolare predilezione e la 
solerzia di sempre per il suo almanacco. I costi e i tempi poco benevoli alle 

                                                 
33 A. W. Iffland, Über das Kostüme, cfr. tr. it., Sul costume, p.70. 
34 Ivi. 
35 Si tratta di un anello con un’effige ifflandiana che secondo la leggenda sarebbe 
appartenuto al grande attore. Con questo premio vengono insigniti i più validi attori di 
lingua tedesca. L’anello si trasmette nel tempo di attore in attore ed è lo stesso portatore a 
decidere chi è degno di ereditare tale onorificenza. Il primo detentore dell’anello è stato 
Ludwig Devrient. Attualmente l’anello è custodito da Bruno Ganz. 
36 Vorrede: Premessa dell’editore Flittner al primo volume di Theorie der Schauspielkunst, vol. 
1, cit., (s.p). 
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arti e alla letteratura hanno impedito la diffusione di quest’opera, che in 
realtà non dovrebbe assolutamente mancare nella biblioteca di ogni attore. 
Già tempo fa l’autore e altri estimatori d’arte avevano esortato il 
sottoscritto a rendere, con una sobria edizione, questo tesoro artistico di 
pubblica utilità. 
Abbiamo scelto ora di esaudire la richiesta, sia perché i tempi ci 
sembravano maturi per accogliere il bellissimo monumento con cui l’autore 
si è già reso immortale durante la sua vita, sia perché in Germania il dolore 
per la sua perdita è ancora universalmente vivo. 
Non si voglia pertanto, nonostante la modesta edizione, sminuire il nostro 
proposito, quanto piuttosto promuovere con indulgenza e partecipazione 
l’iniziativa dedicata alla memoria dell’immortale Iffland! 
Prossimamente questa casa editrice pubblicherà il lavoro: 
A.W. Ifflands Charakteristik, biographisch aus seinem Künstlerleben dargestellt37. 
Crediamo in tal modo di rendere un servizio molto gradito a tutti gli 
ammiratori dell’indimenticabile Iffland. 

Berlino 27 ottobre 1814. 
 
Dottor Christoph Gottfried Flittner.  

                                                 
37 In realtà l’opera non fu mai pubblicata. 
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VOLUME I 
 

Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber  
e sulle tre degli Hausfreunde 

 
Nota al saggio 
L’elaborato Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber e sulle tre degli 
Hausfreunde e le stesse incisioni su rame furono composti ed inseriti 
nell’Almanach für das Theater a delucidazione o meglio ad integrazione 
dell’elaborato Sulla rappresentazione del malvagio e del macchinatore.38 
Le stampe ritraggono Iffland nei momenti salienti di due tra le sue più 
riuscite interpretazioni: Franz Moor in Die Räuber (1781) di Schiller e il 
consigliere segreto Mantel di Die Hausfreunde(1805), dramma composto 
dallo stesso Iffland. Le tre incisioni dei Räuber sono state effettuate,  in 
ordine di pubblicazione sull’«Almanach», da Eberhard Henne “Warum 
mußte sie mir diese Bürde von Häßlichkeit auflegen” (Perché la natura 
doveva accollarmi il fardello di questa bruttezza?)  e da Meno Haas “Wer 
schleicht hinter mir“ (Chi avanza lentamente alle mie spalle), e “Rächet 
denn Jemand droben über den Sternen? – Nein!“ (Esiste uno spirito 
vendicatore oltre le stelle? – No!).  Le tre incisioni tratte da Die Hausfreunde 
sono state realizzate da Friedrich Wilhelm Bollinger “So gelangt man zu 
einem Nahmen, zu der Gewalt, der Kraft!” (Così si acquista la fama, il 
potere, la forza!), Eberhard Henne “Laß dich scheiden!” (Divorzia!) e 
Friedrich Wilhelm Bollinger “Und wollen sie mich nichts werden laßen, so 
müssen sie mich was heißen lassen!”( E se non volete che diventi qualcuno 
lasciatemi dire almeno qualcosa!).39 
Le sei stampe sono state eseguite sugli originali di Franz Ludwig Catel,40 
pittore di genere, che aveva collaborato per numerose riviste tedesche e si 

                                                 
38 Cfr. A. W. Iffland, [Recensione], Almanach für das Theater und Theaterfreunde auf das Jahr 
1807, in Intelligenz Blatt der Allegemeine Literatur-Zeitung, vom Jahr 1806, Band 3, Nr 107, 6 
agosto 1806, p.855. 
39 Per i riferimenti bibliografici di Die Räuber e Die  Hausfreunde si rimanda alle note della 
traduzione del saggio. 
40 Franz Ludwig Catel o Franz Louis Catel, pittore di genere, fu “scoperto” da Goethe che gli 
commissionò le illustrazioni delle edizioni a stampa di Hermann e Dorothea (1799) e Wilhelm 
Meisters Lehrjahre(1799) . Nel 1806 Franz Catel divenne membro dell’accademia delle arti di 
Berlino. Nel 1811soggiornò a Roma e vi si stabilì. Il pittore di corte Joseph Koch lo inserì nei 
suoi circoli esclusivi. Da allora Catel lavorò assiduamente su commissione, accumulando 
un’enorme ricchezza. I soggetti preferiti dei suoi quadri furono le vedute del Golfo di 
Napoli e della costiera amalfitana. Nel 1841 ottenne il titolo di Professore dal governo 
prussiano. Catel, però, che aveva sposato una romana, Margherita Prunetti, preferì restare 
nella città eterna. Morì a Roma nel 1856. Per volontà testamentaria Franz Catel volle istituire 
una fondazione che sostenesse poveri tedeschi e italiani con preferenza agli artisti.  La 
fondazione, denominata Il Pio Istituto Catel, si trova nel quartiere romano di Trastevere.  
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era inoltre occupato delle illustrazioni di alcune opere di Goethe.41 
L’operazione di immortalare un particolare dell’esibizione di un artista e di 
arricchire le edizioni a stampa degli almanacchi o dei drammi con 
calcografie era una consuetudine piuttosto frequente nel teatro del 
Settecento e dell’Ottocento.42 Il procedimento con cui Iffland descriveva, 
partendo da un elemento visivo – in questo caso una raffigurazione di un 
momento della sua esibizione – come si doveva recitare una parte o una 
scena particolare, rappresentava invece una novità importante per la storia 
della recitazione. Questa cesura non fu sempre colta con la dovuta 
attenzione dai contemporanei di Iffland. Se è vero che alcuni recensori 
dell’«Almanach» e Goethe sottolinearono l’importanza dell’operazione per 
salvare le interpretazioni di Iffland dalla tirannia dell’effimero, il saggio e 
l’apparato iconografico furono considerati in alcuni casi una forzatura per 
sancire  il dominio incontrastato di Iffland43 sul ruolo di Franz Moor.44  
Resta comunque ancora da chiarire se i disegni di Catel furono realizzati 

                                                 
41 Qui basti citare il Taschenbuch für 1801, a cura di F. Gentz, J. Paul e J. H. Voß, 
Braunschweig, Vieweg ,1801 e Taschenbuch auf das Jahr 1804, a cura di C.M. Wieland e J.W. 
von Goethe, Tübingen, Cotta, 1803. 
42 Per la prima questione basti pensare ai ritratti del celebre attore inglese Garrick nei panni 
di Riccardo III di William Hogarth. Per lo studio sull’iconografia teatrale del Settecento si 
rimanda al prezioso contributo di M. I. Aliverti, Il ritratto d'attore nel Settecento francese e 
inglese, Pisa, ETS, 1986. Sull’importanza delle raffigurazioni iconografiche ifflandiane per lo 
sviluppo dei costumi e delle pratiche sceniche del Königliches National-Theater di Berlino si 
confronti la miscellanea a cura di Klaus Gerlach, Das Berliner Theaterkostüm der Ära Iffland: 
August Wilhelm Iffland als Theaterdirektor, Schauspieler und Bühnenreformer, Berlin, Akademie 
Verlag, 2009, e in particolare l’intervento di Claudia Sedlarz: Der Zusammenhang von redender 
und bildender Kunst. Die "Kostüme auf dem Königlichen National-Theater" aus kunsthistorischer 
Sicht. 
43 Iffland fu il primo attore a impersonare Franz Moor. La prima dei Räuber ebbe luogo il 13 
Gennaio 1782 a Mannheim. Secondo una ricerca di Erwin Kliewer, Iffland avrebbe 
interpretato questo ruolo per ben 26 volte nel corso della sua carriera, cfr. Erwin 
Kliewer,A.W.Iffland, Ein Wegbereiter in der deutschen Schauspielkunst (Germanische Studien; 
Heft 195). Ebering, Berlin, 1937 (Prima edizione), p.147. 
44 Uno dei sostenitori di questa tesi fu proprio Goethe che in contributo sull’«Almanach» di 
Iffland criticava la scelta di scrivere “trattati su trattati” solo per dimostrare che il ruolo di 
Franz Moor doveva essere interpretato alla maniera di Iffland e non altrimenti, cfr. Johann 
Wolfgang von Goethe, [Recensione a ]Almanach für das Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 
1807, in Einzelheiten, Maximen und Reflexionen, Tübingen, Cotta, Band 49, 1833,  p.177.  
Goethe sembra aver trascurato un’affermazione di Iffland contenuta proprio nel saggio 
Erklärung der drei Kupfer aus den Räubern und drei aus den Hausfreunden, (Chiarimenti sulle tre 
incisioni dei Räuber e sulle tre degli Hausfreunde). L’affermazione cita: «In questa scena è tutto 
demandato più alla gestualità che non ai moti dell’animo che non hanno né conoscono 
testimoni. Ciò non significa che si debba mantenere sempre lo stesso atteggiamento. Quello 
illustrato dal Signor Catel è solo un esempio: il momento potrebbe suggerirne un altro; solo 
se il personaggio e la situazione vengono intesi correttamente, l’attore riuscirà a restare nei 
limiti da essa segnati», A. W. Iffland, Erklärung der drei Kupfer aus den Räubern und drei aus 
den Hausfreunden, Theorie der Schauspielkunst für ausübende Künstler und Kunstfreunde, cit.tr.it. 
Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber e sulle tre degli Hausfreunde, p.7 
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proprio per l’edizione a stampa dell’Almanach. Infatti, mentre la recensione 
di Iffland citata in nota e i contributi critici sull’Almanach avvalorano 
l’ipotesi che le calcografie siano state realizzate nel 1806 a delucidazione del 
lavoro Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber e sulle tre degli Hausfreunde, 
esse non offrono alcuna informazione sulle date di composizione dei 
disegni di Catel. D’altro canto, però, proprio la mancanza di riferimenti di 
questo tipo potrebbe sottintendere che le illustrazioni di Catel furono 
commissionate per l’Almanach di Iffland.45 
Inoltre non bisogna trascurare che per la realizzazione dell’impianto 
iconografico di un almanacco i ruoli degli incisori e dei ritrattisti erano ben 
distinti e che la loro collaborazione era ben salda. 
Per finire un altro aiuto in questa direzione ci giunge da Goethe. Nella già 
citata recensione dell’Almanach di Iffland Goethe celebrava Iffland per aver 
interpretato Franz Moor in un’età non “più favorevole”, per aver 
modificato la costruzione del ruolo secondo questo fattore, ma soprattutto- 
e per ciò che interessa maggiormente ai fini del nostro discorso - lo 
encomiava per aver impresso nella storia del teatro la sua individualità non 
più consone al carattere da rappresentare con le tre incisioni dei Räuber.46 
Nel 1806 Iffland aveva quarantasette anni. L’affermazione di Goethe 
potrebbe essere un’altra prova che i ritratti di Catel siano stati realizzati per 
l’Almanach für das Theater.47 
 
 
Chiarimenti sulle tre incisioni dei Räuber e sulle tre degli Hausfreunde 
Dall’inizio e fino alla metà della vicenda, Franz Moor riflette 

                                                 
45 Lo Stadtgeschichtliche Museum di Lipsia fa risalire la data delle realizzazioni delle 
incisioni al 1800, ipotesi che mi sembra però inattendibile sia perché non coincide con le 
testimonianze di Iffland, sia perché Die Hausfreunde furono rappresentati per la prima volta 
nel 1805 e pubblicati nel 1808.   
46 J. W. von Goethe, [Recensione a ]Almanach für das Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 
1807, cit., p.177. 
47 Sulla copertina dell’Almanach für das Theater auf das Jahr 1807 era impressa un’effige di 
Johann Friedrich Bolt (1769-1836) dell’attrice Friedericke Bethmann(1760-1815). Tra il saggio 
introduttivo e Erklärung der drei Kupfer aus den Räubern und drei aus den Hausfreunden 
(Chiarimenti sulle tre incisioni su rame dei Räuber e delle tre degli Hausfreunde)47, Ueber 
Eckhof I (Conrad Eckhof I) Iffland fece inserire altre quattro incisioni. La prima è un’effige 
dell’attrice Sophie Luise Fleck(1776-1846). Segue una rappresentazione dell’incisore Henne 
di Madame Bethmann nel ruolo della Fedra, una calcografia di Sophie Luise Fleck nel ruolo 
di Thekla di Wallenstein Tod e per finire un’incisione di Heinrich Meyer (1760-1832) che 
impresse Iffland nel ruolo di Martin Luther nel dramma di Weihe der Kraft. Tutte le stampe 
furono realizzate sugli schizzi di Franz Catel. Di queste cinque incisioni, in Theorie der 
Schauspielkunst, fu inserita solo l’effige di Iffland nel ruolo di Lutero. Anche per queste 
illustrazioni, così come per le tre raffigurazioni del secondo saggio sulle incisioni del 1808 
Erklärung der Kupfer, qui tradotto con il col titolo Chiarimenti sulle incisioni, viene indicata 
solo la data di pubblicazione nell’Almanach. 
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continuamente sulla sua posizione, i suoi obiettivi, gli enormi ostacoli che 
intralciano il suo cammino e sui mezzi per superarli.48 
Prima di conquistare il potere assoluto, traspare una sorta di moderazione 
in tutti i suoi atteggiamenti, una timidezza che non lo abbandona mai del 
tutto e che, in minima parte, si manifesta negli attimi in cui perde il 
controllo. Qui l’attore che lo interpreta non può conferirgli una manifesta 
dizione solenne, bei movimenti regali, né linguaggio e gestualità energici e 
decisi, anche se incontrollati. 
In preda ad una profonda collera per la situazione, per dover tenere dentro 
e non poter gettare via subito quel fardello49 e tutto ciò che lo angustia, può 
di quando in quando sfuggirgli il controllo ed esplodere bruscamente. E 
allora il fumo denso sprigiona dal terribile cratere e per un momento si 
scorge l’abisso incandescente.  
Ma questo momento deve essere di breve durata; perché per chi come lui 
deve celare l’opera delle tenebre, la fermezza e la calma esteriore sono 

                                                 
48 I Räuber, primo dramma di Friedrich Schiller, furono dapprima pubblicati in un’edizione 
anonima, a spese dello stesso Schiller col titolo Die Räuber. Ein Schauspiel, Frankfurt und 
Leipzig 1781, e successivamente nell’edizione revisitata Die Räuber. Ein Schauspiel, Frankfurt 
e Leipzig, Löffler, 1782. Il testo utilizzato per l’allestimento mannheimeriano fu pubblicato 
col titolo: Die Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die Mannheimer Bühne 
verbesserte Auflage. Mannheim in der Schwanischen Buchhandlung, 1782. Esso si 
differenziava dalle versioni precedenti. Innanzi tutto perché qui Die Räuber venivano 
classificati come un Trauerspiel, una tragedia, e non come un dramma, Schauspiel, poi perché 
l’edizione mannheimeriana presentava un numero di scene (cinquantaquattro) più cospicuo 
rispetto all’edizione del 1781 (diciassette). Infine perché il finale era stato leggermente 
modificato (il «malvagio» Franz non si strangolava con il cordone d’oro, ma veniva gettato 
dalla torre del castello). Per questo lavoro si utilizza l’edizione mannheimeriana, perché è la 
versione cui fa riferimento Iffland. La trama dell’opera è piuttosto semplice. Il castellano 
Maximilian von Moor ha due figli: il primogenito Karl, studente a Lipsia, e il brutto e 
malvagio Franz Moor che non ha alcun diritto all’eredità. Karl scrive una lettera al padre, in 
cui chiede perdono per alcune leggerezze commesse a Lipsia. Casualmente la lettera giunge 
nelle mani di Franz che la sostituisce con una fittizia, e fa credere al padre che Karl sia 
diventato un bandito. Poi Franz comunica al fratello che il padre non gli concederà mai il 
perdono. Profondamente amareggiato dal comportamento del padre, Karl fonda con i suoi 
colleghi una banda di masnadieri. Nel frattempo Franz, dopo aver tentato invano di sedurre 
Amalia, la fidanzata di Karl, convince un servo (Hermann) a presentarsi al vecchio Moor 
travestito e a portare la notizia della finta morte di Karl. Dopo la notizia, il vecchio Moor 
cade in deliquio ed è creduto morto. A questo punto Franz fa rinchiudere il padre nella 
prigione della torre. Nel frattempo Karl entra nel castello sotto falsa identità e scopre che 
Amalia l'ama ancora, ma che suo padre è morto. Franz riconosce nelle vesti del viandante il 
fratello Karl, sente la morte vicina, e dopo un incubo tremendo, manda a chiamare il pastore. 
Intanto i masnadieri appiccano il fuoco al castello ed imprigionano Franz che troverà la 
morte per mano del fratello Karl. Il vecchio Moor è finalmente libero, ma il suo cuore cede 
quando realizza che il primogenito è divenuto il capo di una banda di briganti. I masnadieri 
sono sul punto di partire, ma Amalia, che non può resistere ad un altro abbandono, si 
oppone alla partenza di Karl, che la trafigge, per risparmiarla dalla vendetta dei suoi 
banditi. Poi Karl si consegna a un povero bracciante che potrà riscuotere la sua taglia e 
cominciare una vita dignitosa. 
49 Si riferisce alla bruttezza. 
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divenute così naturali che alla fine, quando l’ardore interiore lascia 
presagire ciò che accade nella sua anima, questo stato traspare all’esterno 
solo con un gesto convulso di cui neppure lui è consapevole. 
Quei momenti in cui svela i suoi piani sono più un’angosciosa valutazione 
dei mezzi a disposizione e un appello alle sue energie, che non l’esibizione 
plateale di minacciosa violenza. 
Franz non può entrare in scena come il dio del terrore, far tremare con i 
suoi ruggiti la caverna e palesare coi gesti la sicurezza del potere.  
Comunemente l’interprete declama il monologo: «Ho tutti i diritti di 
serbare rancore nei confronti della Natura, e sul mio onore, li farò valere»,50 
esibendo consapevolmente la propria forza, con grande energia e con 
dispendio eccessivo della gestualità. Ciò susciterà sicuramente ampi 
consensi presso il pubblico, che da sempre ammira il vigore e il gesto 
plateale soprattutto quando preannuncia terribili azioni. 
Franz ha già riflettuto mille e più volte sugli elementi contenuti in questo 
monologo; è chiaro che ora che sta per raggiungere i suoi obiettivi appare 
più risoluto, ma ancora non è così vicino alla meta da procedere come un 
trionfatore. 
Sulla sua bruttezza ha meditato spesso. Ora che sta per saldare il terribile 
conto non può mostrarsi spaventato, come se stesse scoprendo in questo 
momento il suo infelice aspetto. 
Le parole: «Perché la natura doveva accollarmi il fardello di questa 
bruttezza? Perché solo a me? Assassinio e morte!»51 non devono essere 
declamate con tono della disperazione, né con i retorici gesti regali dell’eroe 
tragico che brama vendetta. 
Con una sorta di crudele compiacimento Franz deve indugiare su questi 
pensieri. Essi sembrano essere l’unico motivo che possa giustificare i suoi 
disegni terribili. 
Poiché è consapevole della sua deformità fisica, o comunque degli effetti 
del suo aspetto nauseabondo, non può mostrare ora all’improvviso 
sgomento né voler esternare con grandi gesti il suo stato d’animo. 
Il signor Catel ha ritratto Franz in questo momento: 

                                                 
50 Die Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit.,  (I, 1). 
51 Ivi. 
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Franz riflette sul proprio destino. Non 
c’è lo sguardo aperto di qualcuno che 
indirizza al cielo i suoi lamenti. Si 
rivolge alla terra, dove vuole vendicarsi. 
La mano aperta sembra più voler 
scansare quel fardello di bruttezza che 
provar ribrezzo di sé; mentre il pugno 
dell’altra mano, spasmodicamente 
serrato, sembra cercare il coraggio di 
opporsi. Tuttavia anch’esso non si scosta 
spavaldamente dal corpo. Osa solo 
apparire impavido. 
In questa scena è tutto demandato più 
alla gestualità che non ai moti 
dell’animo che non hanno né conoscono 
testimoni.52 Ciò non significa che si 
debba mantenere sempre lo stesso 
atteggiamento. Quello illustrato dal 

Signor Catel è solo un esempio: il momento potrebbe suggerirne un altro; 
solo se il personaggio e la situazione vengono intesi correttamente, l’attore 
riuscirà a restare nei limiti da essa segnati. 
Di contro se l’attore declama con enfasi «Assassinio e morte!», 
significa che non ha riflettuto che tali parole in questa situazione non 
hanno molto più valore di un qualunque altro sospiro soffocato. Se 
molti giudicheranno freddo quest’atteggiamento e tutta 
l’interpretazione del ruolo di Franz che deriva da queste indicazioni 
e riterranno continue smorfie e contrazioni mimiche indispensabili 
per la sua caratterizzazione, saranno altri a rifiutare il caricaturale e a 
legittimare l’interpretazione del personaggio.53  

                                                 
52 Questa frase riecheggia un’asserzione di Johann Jakob Engel: «Della natura dell’anima 
non sappiamo nulla noi, tranne il poco che raccogliamo spiandone gli effetti; or non è 
dubbio, che, se ci mettessimo a spiare più sagacemente che non si è fatto finora questa 
ragione fenomeni, quali sono le multiformi espressioni delle idee e delle passioni per mezzo 
dei movimenti corporei, alcuna cosa perverremmo a saper di più che non sappiamo. E che, 
da che quest’anima non ci è dato vederla nuda cogli occhi nostri, è prezzo dell’opera 
scrutinare i moti e gli atteggiamenti da essa prodotti, come quelli che sono quasi suo 
specchio e quasi finissimo velo da cui ondeggiamenti, sottovi riposta, trapela lievemente e di 
sé fa copia all’osservatore» (J. J. Engel, Ideen zu einer Mimik, cfr. tr. it., Lettere intorno alla 
mimica, cit., p. 16).  
53 Qui Iffland si difendeva dalla critica di Böttiger di aver recitato la prima parte della 
rappresentazione con poca intensità per risparmiarsi per il coup finale. A proposito 
dell’allestimento weimariano de Die Räuber Böttiger affermava, infatti, che Iffland non si era 
limitato a «dosare le energie solo nelle scene secondarie», come era solito fare in previsione 
dell’effetto finale, ma che aveva utilizzato l’«abile» stratagemma anche nelle scene salienti 
dell’interpretazione, cfr. K. A. Böttiger, Entwicklung des ifflandischen Spiels in vierzehn 
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Con l’inizio del quarto atto Franz ha 
raggiunto il potere assoluto. Le sue 
atrocità gli sembrano per lo più riuscite. 
Non ha più l’angosciosa preoccupazione 
di nascondersi e la necessità di celare ogni 
minima traccia del suo volere. Nel tempo 
trascorso può essersi abituato al potere, 
che tra l’altro nessuno gli può contestare, e 
ad esercitarlo pubblicamente. Un 
usurpatore non trascurerà con leggerezza 
ciò che si addice all’esercizio di un’alta 
carica. Per questo motivo, se i suoi gesti 
sono divenuti più rilevanti, si saranno 
sicuramente anche raffinati. 
La preoccupazione di conservare la 
posizione raggiunta prevale certamente 
sullo struggimento interiore, di come si è 

conquistato il bene a cui non aveva diritto. 
Anche l’angoscia che possa, in ogni caso, ancora precipitare dalla vetta 
raggiunta è più rilevante, in quella lotta contro la tormenta che vede 
avvicinarsi da lontano, rispetto al timore iniziale di essere colto sul fatto. Il 
criminale che adopera tutti i mezzi a disposizione per salvaguardare la 
posizione raggiunta può ingannare e affascinare le folle. Chi, invece, 
tendendo la mano, è ridotto all’impotenza, riesce solamente ad indignare. 
Ci sembra che Franz appartenga alla prima specie, quando gli balena il 
sospetto che Karl sia vivo, in carne ed ossa, accanto a lui nel castello. 
Malediciamo il mostruoso Franz e desideriamo ardentemente vedere 

                                                                                                         
Darstellungen aus dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, cit., pp. 292-298. Per 
rilevare quanto il duro giudizio dell’esimio critico Böttiger avesse turbato Iffland, mi sembra 
opportuno riportare una considerazione di Karl Kunz in merito: «Voi dite (Karl Kunz si sta 
rivolgendo a Böttiger) che Iffland interpreta il primo atto di questo dramma o comunque di 
qualsiasi altra opera con poca energia per poi crescere d’intensità e conquistarsi così 
l’applauso del pubblico […] Iffland conosceva bene la vostra opinione. Un giorno ne 
discutemmo insieme a Lipsia e s’infervorò come non mai. Definì il vostro rimprovero: “La 
critica più stupida” che avesse mai udito e contestò il giudizio assurdo con parole dure, che 
non è il caso di riproporre qui», cfr. K. Kunz, Aus dem Leben zweier Schauspieler, August 
Wilhelm Iffland und Ludwig Devrients, Brockhaus, Leipzig, 1838, p. 58. Ciononostante Böttiger 
non potette esimersi dall’esaltare l’interpretazione di Iffland. A questo proposito scrisse, 
infatti: «Se qualcuno vuole vedere raffigurate magistralmente tutte le sfumature della natura 
umana, venga a vedere questo Franz Moor», K. A. Böttiger, Entwicklung des ifflandischen 
Spiels in vierzehn Darstellungen aus dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, cit., pp. 
307-308.  
Probabilmente la consuetudine di “economizzare” sulla gestualità nelle scene secondarie in 
previsione dell’effetto finale doveva essere una pratica molto diffusa sui palcoscenici 
dell’epoca, visto che anche Engel aveva espresso il suo dissenso in proposito, cfr. J. J. Engel, 
Ideen zu einer Mimik, cfr. tr. it., Lettere intorno alla mimica, cit., p. 125. 
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entrare Karl in veste d’angelo vendicatore. Non vogliamo che Franz si 
difenda, ma comprendiamo che Franz ha bisogno di salvaguardare la 
propria posizione. 
La sua razionalità cerca di allontanare l’immagine che la coscienza gli fa 
affiorare alla mente. 
Una tale preoccupazione non può risolversi in un banale aspetto esteriore. 
Quel sospetto, che sulle prime avrebbe voluto considerare solo frutto della 
sua fantasia, si rivela fondato. Allora utilizza tutti i mezzi a disposizione: la 
minaccia, la corruzione, l’assassinio. 
Nonostante l’immoralità dei suoi disegni, in questo momento Franz non 
può che paragonarsi a un uomo in lotta per conservare la ragguardevole 
posizione raggiunta. 
Da quando ha maturato la certezza che suo fratello, Karl Moor, vive e si 
trova nel castello, e che lo stesso padre fu misteriosamente tenuto in vita, 
non è più la paura di venir punito ad angustiarlo ma la certezza che la 
vendetta con tutte le sue atrocità lo raggiungerà e lo schiaccerà. 
A questo punto l’esitazione del codardo, il timore della coscienza e 
l’impulso a preservare la sua vita si trasformano in una terribile lotta per 
salvarsi dal giudizio divino. 
Non si tratta più, quindi, di stabilire, se Franz debba sembrare cattivo, 
oppure torcere gli occhi di qua e di là, contrarre la bocca o parlare con tono 
tagliente. 
Ora è la disperazione a dominare ed essa percorre sempre la sua spietata 
traiettoria. L’atrocità non può esprimersi in movimenti banali: la violenza 
travolge tutto e si precipita dritta alla meta. 
Il personaggio è immobile. Il viso non lascia trasparire alcuna emozione. 
Sulla fronte è concentrata tutta l’onda delle sue emozioni. Solo gli occhi 
lasciano trapelare di tanto in tanto bagliori dell’inquietudine che fermenta 
nella sua anima, passi pesanti cercano di scaricare la tensione; pochi ma 
audaci movimenti delle braccia svelano nel disordine interiore le potenti 
azioni che l’angoscia vorrebbe suggerirgli. 
Quando Franz si crede perseguitato dalle ombre dei suoi crimini, gli si gela 
il sangue nelle vene. 
Resta inchiodato al suolo. Lo sguardo fisso in un punto. La voce è incerta 
ed esprime l’impotenza della sua condizione. Il tronco si allontana con un 
ultimo sforzo dal luogo del pericolo, mentre quel miserabile ignora che le 
braccia si tendono involontariamente dalla parte opposta, quasi a cercare 
un’ultima ancora di salvezza. 
Questo atteggiamento, in cui i piedi non riescono a staccarsi dal suolo e il 
resto del corpo cerca una qualunque via di fuga dall’oggetto terrificante, 
mentre il viso tenta ancora di convincersi di aver di fronte un’allucinazione, 
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è proprio di tutti quelli che si trovano 
nella medesima condizione di pericolo.54  
L’atteggiamento che il signor Catel ha 
scelto per immortalare questa scena, è 
quello di un attore, che ha riflettuto sul 
carattere del personaggio e sui sentimenti 
suggeriti dalla situazione e che ha poi 
conservato anche nelle successive 
rappresentazioni.55 
Franz non vede lo spettro del padre o del 
fratello ma lo spettro della vendetta; è 
questo il gigante che Franz fissa. In questo 
istante è un uomo sconvolto: i nervi non 
riescono più a suggerirgli neppure i 
piccoli espedienti come il riso sprezzante 
o il ghigno satanico. 
Nel monologo dell’ultimo atto, dopo 

essere stato abbandonato da Daniel che gli ha intimato: «Pregate!»,56 Franz 
esclama: «Saggezza del popolo, timori plebei! Non si è mai appurato se il 
passato è davvero passato per sempre o se lassù, oltre le stelle, un occhio ci 
guardi! - Chi me lo sussurrò all’orecchio? Esiste uno spirito vendicatore 
oltre le stelle? - No, No, non voglio. Sì, Sì! - Povero me!»57  
Come si vede nell’illustrazione in questione, l’attore ha tralasciato le parole 
«Non voglio!»,58  e le ha sostituite con la mimica con un semplice «No!», 
soluzione approvata in seguito anche dall’autore. 
«Chi me lo sussurrò all’orecchio?», domanda con lo sguardo rivolto verso il 
basso, «C’è un vendicatore» - qui Franz leva lentamente gli occhi al cielo - 
«Sopra le stelle?».59 Ora indietreggia con tutto il corpo ed osa fissare il 
proprio futuro. Vede davanti a sé il giudizio universale, i tormenti terreni e 
la dannazione lassù.  

                                                 
54 Come scriveva Engel, l’uomo non distoglie lo sguardo dall’oggetto temuto o desiderato, 
anzi lo fissa con attenzione per conoscerne meglio le fattezze: «Così parimente, in caso di 
grave timore, uno non rivolge il corpo prima di aver dato alcuni passi addietro in linea retta, 
e talora ne darà l’un dopo l’altro barcollando alquanti nella medesima direzione, e ciò 
particolarmente ove l’uomo tende propagansi di tener d’occhio il paventato oggetto per 
misurar bene il pericolo quant’è, e come prima può cogliere il destro, darla alle gambe» (J. J. 
Engel, Ideen zu einer Mimik, cfr. tr. it. Lettere intorno alla mimica, cit., pp. 113-114). 
55 È lo stesso Iffland. 
56  Die Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (V, 1). 
57 Die Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (V, 1). 
58 «Ich wills nicht haben!», Die Räuber. Ein Trauerspiel von Friedrich Schiller. Neue für die 
Mannheimer Bühne verbesserte Auflage, cit., (V, 1). 
59 Ivi. 
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Franz accenna a un ultimo sforzo per salvarsi dalla rovina: rimprovera a se 
stesso di temere il giudizio divino, calpesta la terra sotto i suoi piedi, 
solleva la mano destra verso il cielo in segno di minaccia e grida con voce 
terribile: «No!».60 Ma non è un pugno chiuso a sfidare il cielo, è una mano 
aperta verso l’alto. Solo le falangi si tendono sfacciatamente verso il cielo: il 
palmo e le dita tesi non osano chiudersi per seguire l’impudente proposito. 
Franz resta un istante in questa posizione, poi, sopraffatto dalla paura, si 
sente scoppiare il petto; indietreggia, lascia cadere il braccio, porta indietro 
il piede che avrebbe voluto calpestare la terra, ed esclama con tono 
soffocato, coprendosi il viso: «Sì, sì! Povero me!».61 Franz è già distante 
dalla terra. Si trova davanti al giudizio divino – Orrore infinito! – La 
dannazione eterna! La sua anima atterrita oscilla tra queste due estremità. È 
angosciata e balbetta. Solo di tanto in tanto irrompe un urlo disperato! 
In questa situazione le immagini forti prodotte dalla sua fantasia eccitata 
non possono indurre l’attore che interpreta Franz a prodursi in gesti o 
espressioni che dovrebbero caratterizzare il cattivo. 
In questo momento c’è da dimostrare il terrore agghiacciante, che non può 
venir rappresentato con gesti meschini.  
Quel Franz Moor che all’inizio della vicenda si aggira furtivo, rimugina, 
osserva, teme e si fa beffe dell’avversario è un altro personaggio rispetto al 
Franz Moor della seconda parte della vicenda. Ha raggiunto i suoi obiettivi, 
detiene il potere e si fortifica. Le atrocità che commette alla fine e la capacità 
di coglierne la portata dimostrano che c’era nel suo animo una 
progettualità fuori del comune. Mentre inorriditi gli voltiamo le spalle, 
avvertiamo di riflesso che occorre ricchezza spirituale persino per covare e 
maturare tali orrori. 
L’orribile è già così connaturato in Franz che diventa un’inutile forzatura 
caricare la sua interpretazione con elementi ripugnanti. Una terribile 
canaglia, che agisce per raggiungere i propri obiettivi, può essere 
considerato un personaggio teatrale. Il volgare mascalzone cattivo che 
gioisce solo nel distruggere il prossimo, senza aver quindi uno scopo 
preciso, è un mostro e non può essere un soggetto per il teatro. 
Se al poeta sono sfuggiti passi che potrebbero indurre ad 
un’interpretazione di questo genere, è meglio tralasciarli o conferire ad essi 
una sfumatura passionale. 
In questo modo si onorano il genio tragico del poeta e il genere umano. 

                                                 
60 Ivi. 
61 Ivi. 
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Il consigliere segreto Mantel nella commedia Die Hausfreunde62 commenta 
con queste parole il successo che augura al marito della figlia: «A casa di 
mio genero le persone dovrebbero attendere, essere accolte, respinte in 
massa, ricevere promesse e ancora respinte. Allora arriverebbero lettere, 
ringraziamenti, lacrime. In ogni casa, allora, sarebbe chiamato e incensato 
come il valoroso, l’unico, l’onnipotente – vivat! Così si acquista la fama, il 
potere, la forza!».63 

 
Queste parole devono essere esclamate con 
profonda serietà e convinzione. 
La calma, la salda fermezza del capitano che 
non ambisce al potere lo manda in bestia. Il 
consigliere vorrebbe raffigurargli il suo 
obbiettivo in maniera così chiara e fulgida 
da sconvolgere la sua imperturbabilità. 
L’appassionata difesa delle sue idee rende 
incalzante il discorso, il respiro; il malumore 
per l’incapacità di incantare il capitano con 
le sue figurazioni e che all’inizio, quando 
ancora il colloquio oscilla tra la tranquillità e 
l’entusiasmo, tenta di mascherare, 
conferisce al tono, che non deve 
assolutamente sfociare nell’ira, una sorta di 

raffinatezza e di levità. E proprio la banalità, se così si può chiamare, di 
questo discorso, mista alla gravità con cui Mantel illustra le proprie 
convinzioni, a produrre l’elemento comico in questo dramma e a muovere 
al riso interiore, piuttosto che l’uso di smorfie o inflessioni affettate. 
Uomini che prendono la loro insensatezza così sul serio da non riuscire più 

                                                 
62 A. W. Iffland, Die Hausfreunde, Schauspiel in 5 Akten, in August Wilhelm Iffland’s Dramatische 
Werke Oemigke, Berlin, 1808, vol. 17. L’opera fu allestita per la prima volta presso il 
Königliches Nationaltheater di Berlino l’otto marzo del 1805. Protagonista del dramma è il 
consigliere di corte Harling che ha sposato Sabine, la figlia del consigliere segreto Mantel, 
una donna colta e di spirito. Harling riesce ad entrare nelle grazie di un ministro, ma i 
numerosi impegni lo allontanano dalla moglie. Nel frattempo Sabine è corteggiata da tre 
uomini: un fratello del ministro, il segretario Dingel, e da un buon amico del marito, Lerfeld, 
che però non ha mai avuto il pudore di confessarle il suo amore e per cui Sabine prova un 
affetto particolare. Il fratello del ministro cerca di sedurre Sabine, che però rifiuta le ciance 
suasive. Nel frattempo Harling perde la fiducia del ministro. A questo punto Mantel, il 
padre della consigliera, tenta di occupare il posto del genero, consiglia alla figlia di 
divorziare dal marito e di sposare il fratello del ministro. Sabine si oppone alla volontà del 
padre e si avvicina ancor di più allo sfortunato marito. Intanto anche il ministro cade in 
disgrazia e viene sostituito da un giovane protettore di Harling. Mentre Mantel vede 
sfumare i suoi ambiziosi piani, Sabine si ritira in campagna con il marito.  
63 Die Hausfreunde, Schauspiel in 5 Akten, cit., (II, 3). La scena vede come protagonisti il 
consigliere segreto Mantel e lo zio del genero, un capitano in congedo. 
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ad immaginare un modo di fare e d’essere onorevole, persone che anelano 
e inseguono con assiduità le banalità più insignificanti, senza avvertire 
nemmeno più di esporsi allo scherno, finiscono a poco a poco per acquisire, 
attraverso questo continuo braccare e perenne fiutare, abitudini bizzarre e 
atteggiamenti strambi che muovono al riso anche lo spettatore più 
tranquillo. 
Il continuo guardarsi intorno, di lato e davanti a se, gli occhi che paiono 
esprimere verità profonde e che invece non rivelano nulla; le sopracciglia 
corrugate, come ad esigere l’attenzione del mondo intero, la solenne 
gravità, espressa dalle increspature sulla fronte, ma subito fugata dal 
minimo imprevisto che lascia scorgere poi la più banale insicurezza, il 
continuo gesticolare che dovrebbe dimostrare e illustrare tutto - un banale 
espediente per celare la propria meschinità - infine quel tipico sorriso 
insulso e la risata per nascondere la rovina interiore, ecco queste sono tutte 
le cose che in un primo momento portano a ridere di tali persone, anche se 
poi ci fanno andare in collera e finiamo per disprezzarli.  
Il riso può rallegrare veramente lo spettatore solo quando è indotto, senza 
che questi debba subire i rimproveri della propria intelligenza.  
Si può essere certi di raggiungere più o meno sempre lo stesso effetto 
comico anche senza eccedere nella caratterizzazione esteriore, quando un 
personaggio viene interpretato in maniera realistica e mostrandone 
fedelmente l’evoluzione interiore. 
Se l’effetto comico nasce dall’accumulo di gesti vistosi, da un viso ridotto a 
una larva caricaturale, dallo stravolgimento, da un raffazzonamento 
d’indumenti con cui nessuno comparirebbe nella vita reale, ebbene tutto ciò 
può sì far ridere fragorosamente, ma a fatica si sorriderà una seconda volta.  
Lo spettatore dimentica rapidamente perché ha riso, si vergogna di essere 
stato usato, abbandona la rappresentazione con irritazione, e quell’aperto 
divertimento che nella prima sorprendente comparsa ha unito il pubblico 
diminuirà ad ogni replica. 
È un peccato, però, che l’autore sia il primo ad essere biasimato, quando 
l’attore altera un personaggio che avrebbe dovuto interpretare in maniera 
razionale o sincera. 
Nella scena qui illustrata Catel ha conciliato la gravità delle argomentazioni 
con i modi ridicoli e l’irata nullità di Mantel.  
La seconda incisione è presa dalla scena del quarto atto in cui il consigliere 
segreto compare con la figlia, la consigliera di corte. 
Convinto che l’odiata mediocrità del marito le impedisca di primeggiare 
come lui vorrebbe, Mantel è giunto alla decisione di consigliare alla figlia di 
separarsi dal marito.  
Può supporre che l’impresa non sarà facile, ma s’impone di convincere a 
poco a poco la figlia della necessità di un tale passo. Siccome questa non 
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vuol capire, esclama, come ispirato: «Divorzia!»64  
Ha già gettato via il vecchio abito di 
corte.  Il corpo sfiorito preferisce abiti 
più leggeri.  
Orgoglioso per essersi deciso a 
calpestare il credo del popolino, a 
ricusare le consuetudini con cui per 
anni ha seguito il vecchio ministro per 
adottare a un tratto tutti i segni del suo 
tempo, Mantel si crede giovane come 
il mondo cui si adegua con il suo 
vestito.  
La flaccida muscolatura si solleva 
agilmente sotto l’abito leggero, i piedi 
abbandonano la posizione di riposo e 
si dispongono a matelot.65 
L’acconciatura, che non termina nella 
solita reticella,66 volteggia leggera di 
qua e di là.  Il corpo si dà una 

parvenza di forza riposandosi completamente sulla gamba destra, mentre 
la sinistra gioca un soutien67 dietro la destra. La mano sinistra impugna il 
cappello a cilindro e si appoggia sul fianco sinistro aumentando il carico 
del piede destro. La mano destra, che come l’intera figura non ha appigli, 
scivola giù dal petto, il palmo vuoto è girato all’insù; le dita, già rilassate, 
non stringono nulla né reggono alcun oggetto, e sembrano già 
preannunciare, come in una pantomima, le parole seguenti: «Allora 
cos’hai? Certo suona strano, ma è una cosa intelligente».68 Per di più 
supplica con una faccia talmente sciocca, sfacciata e insensibile, rivolto 
verso il pubblico, come se chiedesse a tutte quelle persone di mondo: «Non 
pensano forse, allo stesso modo, tutte le persone intelligenti?».69 
Il consigliere segreto non è malvagio né pensa con cattiveria, quando 
esclama queste parole. Ritiene davvero che le sue parole possano sortire i 
risultati migliori.  
Si potrebbe pensare che in questo momento sia per lui un po’ imbarazzante 
pronunziare un ultimo ammonimento sul valore della serenità familiare. 
Perciò si concentra un attimo, mentre la fronte insolente e un po’ corrugata 

                                                 
64 Die Hausfreunde, Schauspiel in 5 Akten, cit., (IV, 2). 
65 In francese nel testo. 
66 Parte finale della parrucca, o di un’acconciatura con cui si raccoglievano i capelli posti 
dietro alla nuca. Solo dopo il 1720 divenne parte delle acconciature maschili, cfr. Jacob e 
Wilhelm Grimm, Deutsches Worterbuch, Leipzig, Hirzel, 1854 -1971, ad vocem Haarbeutel. 
67 In francese nel testo. 
68 Die Hausfreunde, Schauspiel in 5 Akten, cit., (IV, 2). 
69 Ivi. 
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cerca di contrastare i tratti della bocca che sono invece atteggiati al riso. 
La nascita della figlia è stata per lui solo un evento normale. Con la crescita 
e avendo acquisito una buona educazione, la figlia è diventata per lui un 
bene da trattare con buon senso e a proprio vantaggio.  
Poiché è intelligente e ammirata da molti uomini tra cui un fratello del 
ministro, è divenuta per il padre un bene prezioso da cui trarre massimo 
profitto. Il consigliere segreto reputa un dovere dell’uomo intelligente far 
di tutto per raggiungere i propri scopi.  
Persuaso di ciò, procede fiducioso e poiché il suo cuore a poco a poco è 
divenuto insensibile, non servirebbe spiegargli che con il suo 
comportamento degrada la sua dignità di padre e agisce senza cuore, 
condannando la figlia all’infelicità. 
Per la figlia è la rovina, quando Mantel comprende che lei non è in grado di 
far valere di fronte al mondo le proprie capacità. 
Alla fine anche per il consigliere è tutto perduto, poiché il vincitore della 
campagna militare non nasconde il proprio disprezzo per i suoi 
stratagemmi e il suo modo di fare.70 
Nella disperazione gli balena ancora una via d’uscita: «Il lettore del 
ministro ha un fortissimo ascendente su di lui, gli regalerò la mia biblioteca 
e del denaro, tanto quanto ne vuole, se divento qualcuno. Ora attraverso il 
giardino, prendo la scala secondaria vicino alla stalla. E se non volete che 
diventi qualcuno lasciatemi dire almeno qualcosa!».71  

La sorte avversa gli ha fatto perdere il 
controllo, dimentica che dalla sua parte 
c’è ancora qualcuno, si precipita in un 
angolo, stringe il petto angosciato con 
ambo le mani, disperato eleva gli occhi 
al cielo, e con la stessa gravità con cui si 
prega supplica il fatum72 politico di 
lasciargli almeno dire qualcosa, giacché 
non ha ottenuto nulla. 
È una preghiera sull’apparire. 
Non c’è dubbio che esistano uomini che 
mirano solo ad apparire. È altrettanto 
certo che lo facciano con tanto ardore e 
accanimento. 
All’inizio si ride di un tale individuo, si 
compatisce un uomo simile, la sua 
vacuità suscita prima antipatia e infine 

disprezzo.  

                                                 
70 Il vincitore della campagna militare è diventato il nuovo ministro. 
71 Die Hausfreunde, Schauspiel in 5 Akten, cit., (V, 20). 
72 In latino nel testo. 
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Qualcuno ha sollevato l’obiezione che non si dovrebbe ridere di un 
personaggio spregevole, che l’interprete non dovrebbe migliorare una 
simile figura attribuendogli tratti comici, quanto piuttosto fornire prova 
della sua arte facendo prevalere l’intento morale sull’autenticità del 
personaggio. 
Il consigliere è un uomo banale e vuoto che è riuscito a farsi spazio nel 
mondo che conta imparando le buone maniere, la socievolezza, le ciance, lo 
zelo e l’insolenza. Non possiede abbastanza cervello, però, per 
comprendere che non può spingersi più in alto e non vuole precludersi 
questa possibilità, poiché vede che altri che forse hanno fatto l’ultima 
mossa con più fortuna o in maniera più silenziosa ci sono riusciti. 
La maniera, con cui queste persone si presentano, non è mai scortese. Al 
contrario essi usano di solito intenzionalmente un tono affabile che rasenta 
quasi il comico, così da conquistarsi facilmente l’entrée73 senza 
compromettersi. Questo modo di agire appartiene quindi all’autenticità del 
personaggio, tenendo conto che in ogni rappresentazione, qualunque cosa 
accada, si dovrebbe scegliere, per non peccare nei confronti della verità, la 
forma più gradevole. 
È un errore dello spettatore se nel riso strappato dalla profonda 
inestinguibile follia del personaggio non avverte la pochezza dello stupido 
intento ad arrabattarsi quotidianamente gomito a gomito con le persone 
dabbene o se non viene turbato dal pensiero che uomini così meschini non 
concedono attimi di tregua e che talvolta finiscono anche per distruggere la 
serenità familiare. È il classico errore di chi è disposto ad indugiare 
nell’ammirazione del comportamento del personaggio più di quanto 
dovrebbe. Un attore, che in questo e in ruoli simili volesse annunciare agli 
spettatori, non appena ne ha l’occasione, col tono e i gesti: «State attenti, 
non vi fidate di me, sono un uomo pericoloso, non lasciatevi ingannare, 
non ho buone intenzioni!», annoierebbe, susciterebbe antipatia, e 
indurrebbe lo spettatore a domandarsi a malincuore «Chi può farsi trarre in 
inganno da un tale babbeo?». 
Tanto più che le intenzioni dell’autore erano quelle di presentare un uomo, 
capace di nuocere con la sua stupidità più di una canaglia. 
Tutti considerano questi personaggi esseri inoffensivi, proprio perché 
nocciono senza volerlo. Sono malati contagiosi che vanno in giro senza 
avvertire del loro pericolo.  
Si è soliti dire: queste sono solo sfumature di un carattere, non personaggi. 
Giustissimo. L’educazione e le norme hanno inavvertitamente cancellato le 
rigide linee di demarcazione caratterologiche e sono rimaste solamente le 
sfumature. 
Non è superfluo, quindi, tenerle presenti, se l’autore del dramma ha voluto 
evidenziarle. 

                                                 
73 In francese nel testo. 
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Forse, ripudiando queste volubili sfumature, riusciremo un giorno ad 
approdare nuovamente ai personaggi. 

 
Conrad Eckhof74 

 
Konrad Eckhof nacque il dodici agosto del 
1720 ad Amburgo. Nonostante siano 
trascorsi ventotto anni dalla morte del 
grande artista, il ricordo che ha lasciato è 
ancora così vivo e diffuso, che nei luoghi 
dove ha vissuto basta fare il suo nome, per 
assicurarsi le lodi più calorose. 
Meno noto è con quante difficoltà ed 
impedimenti si è conquistato la vetta, dalla 
quale  esercitava la sua influenza, e quanto 
degli attuali progressi della recitazione 
tedesca sia una conseguenza diretta dei suoi 
sforzi. 
Chiarire ciò, illustrare in maniera più 
approfondita in cosa sia consistita 
l’importanza di Eckhof da attore 

professionista, è l’intento di queste parole, dedicate alla sua memoria. 
Ancora più interessante sarebbe, ammesso che il padre sia stato, come si 
racconta, milite cittadino ad Amburgo, se si riuscissero ad indagare le 
origini della sua propensione artistica, il modo in cui ha maturato la 
decisione di divenire attore e l’ha realizzata. 
A nord si è sempre ostentata una profonda considerazione per le scienze, 
mentre non si è mostrata nei confronti delle arti la stessa disponibilità. 
L’arte drammatica, nel 1740, allorché Eckhof debuttò il 15 febbraio a 
Lüneberg nella troupe di Schönemann,75 era considerata un po’ più di una 
frivolezza. Si dubitava che potessero mai conquistarsi la beatitudine celeste, 
coloro che se ne occupavano. 
È vero: si era riservato agli attori italiani e francesi un angolino 
maleodorante sperduto in cielo, per guardare inosservati, ma lo 
straordinario trattamento derivava della loro condizione di servitori di 
corte. Un rango che allora e per lungo tempo ancora gli attori tedeschi non 

                                                 
74 L’autore dell’effige è Meno Haas. L’incisione, già comparsa nell’Almanach für das Theater 
auf das Jahr 1807, cit., fu reinserita nell’opera postuma Theorie der Schauspielkunst, cit.  
75 Johann Friedrich Schönemann nacque a Crossen nel 1704. Debuttò come attore presso 
l’Hoftheater di Hannover nel 1724. Nel 1730 si unì alla compagnia dei Neuber da cui si staccò 
nel 1739 per formare una propria formazione. Nel 1750 fu assunto come direttore del teatro 
di corte di Schwerin. Recitò per un periodo anche ad Amburgo, prima di ritirarsi dalle scene 
nel 1757. Morì a Schwerin nel 1782. 
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poterono acquisire per l’insufficiente formazione e i lazzi grossolani e 
servili. 
Eckhof deve aver nutrito nel suo animo la fiamma del talento artistico. Solo 
un uomo così passionale, energico, avrebbe potuto superare le remore che 
intralciavano la sua inclinazione. 
Di lui si sa che riusciva sempre a frenare la veemenza del suo spirito vivace 
grazie al rispetto delle convenzioni dell’epoca.  
L’ambizione lo teneva sul sentiero dell’etica. Era religioso e andava in 
chiesa sia per un’esigenza interiore sia per omaggiare i costumi del tempo. 
Rispettava anche le restrizioni dell’etichetta di cui percepiva esattamente il 
vero valore e su cui talvolta si pronunciava, perché venerava l’ordine sopra 
di tutto. Il fatto che per questa passione interiore sia andato al di là dalla 
mentalità dei suoi contemporanei, abbia seguito la vocazione artistica e sia 
divenuto attore, dimostra la sua genialità, la determinazione e l’erudizione 
che di sicuro ha saputo procurarsi.  
Poco prima di approdare a questa decisione, ha lavorato come scrivano 
presso un avvocato di Amburgo. 
Già a quel tempo deve aver posseduto l’istruzione e il sapere mostrati in 
seguito. Si presume che proprio ad Amburgo, dove ancora molti 
commemorano questo grande artista con l’entusiasmo che il ricordo della 
gioventù suggerisce agli spiriti più svegli, molti possano col loro contributo 
fornire notizie sulla formazione iniziale di Eckhof, in modo da colmare le 
lacune di quel periodo della sua vita. Questo è da auspicare, perché Eckhof 
è stato il primo a conferire all’arte drammatica valore, prestigio, e fama. 
Anche se altri prima di lui, nell’ambire allo stesso traguardo, hanno gettato 
una parte delle fondamenta su cui si è costruito in seguito, tuttavia sono 
state la sua condotta, la tenacia, e l’essenza della sua direzione artistica a 
conquistare ciò che prima di allora non era mai stato raggiunto: l’attenzione 
dei ‘grandi’ per l’arte nazionale, la fiducia in essa, e l’importanza di 
sostenerla. 
Solo lo spirito geniale e l’erudizione raggiungono risultati così rilevanti, e si 
armonizzano, come un piano prestabilito, con eventi che si 
comprenderanno solo in epoche successive. 
Si è detto allora, ed è stato ripetuto qua e là, che Eckhof è stato un 
‘naturalista’,76 un uomo senza istruzione ma comunque un insuperabile 
oratore, seppur pedante.  
Da quando sono state pronunciate quelle sentenze, interi paesi e uomini di 
livello superiore sono stati annientati, dimenticati e cancellati. 
Per questo potrebbe sembrare un’impresa vana spendere alcune parole 
sulle equità o iniquità occorse alla fama di un artista, parole che il turbinio 

                                                 
76 Ricordiamo che l’appellativo Naturalist, utilizzato qui in senso denigratorio per definire 
l’attore privo di qualsiasi preparazione culturale, non è da confondersi con l’epiteto “Der 
natürliche Schauspieler” che designa l’attore che recita seguendo le leggi della Natura. 
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degli eventi trascinerà con sé nel suo vortice. Ma ritornerà il tempo in cui lo 
spirito rasserenato si guarderà intorno, volgerà lo sguardo al passato, e 
riconoscerà la grandezza di ciò che lo ha preceduto; possa allora 
quest’esploratore trovare questa traccia, e seguirla per arrivare alla fonte, 
dove con Eckhof è scaturito inaspettatamente lo straordinario. 
Solitamente si afferma: «Eckhof era un naturalista». 
O per meglio dire: «Eckhof era solo un naturalista». 
Il che dovrebbe significare: «Tutto ciò che Eckhof eseguiva, lo faceva 
spontaneamente, senza intenzione o consapevolezza. Non si chiedeva il 
perché; rappresentava le cose così come scaturivano dalla sua sensibilità 
facilmente eccitabile». 
Ammettiamo pure che le cose con Eckhof siano andate così, ebbene tutto 
questo non sarebbe niente di banale o di insignificante, bensì di 
eccezionale. 
La platea può essere una o più volte trascinata dalla bellezza e dalla 
potenza di un organo vocale, sia che questo agisca volontariamente e per 
discernimento oppure inconsapevolmente, e col suo coinvolgimento può 
soccorrere l’interprete e completarlo. È vero, una simile illusione può 
verificarsi di frequente, ma non sempre. La ragione sostiene i propri diritti 
e il sentimento rapito non può più prevalere senza l’appoggio della 
persuasione.  
Eckhof ha influito sugli uomini sempre nella stessa misura. Raramente 
accade di trovare un interprete dalla sensibilità così facilmente eccitabile: 
un talento naturale che procedeva, sostenuto dalle sue cognizioni, dalla 
capacità d’osservazione del genere umano e un gusto veramente raffinato, 
senza studio meticoloso e tuttavia con una certa consapevolezza, con la 
stessa audacia e sicurezza con cui il sonnambulo intraprende un sentiero 
pericoloso. 
Il paragone del sonnambulo, applicato sulla delicata traccia con l’attore 
visto da tutti ma ignaro del suo pubblico in cui arte e natura si 
armonizzano per rappresentare la verità nella sua integrità e bellezza, 
appartiene a Schiller e condensa tutto ciò che si può dire su questa sublime 
combinazione.77 

                                                 
77 Il passo di Schiller cita: «L’attore si trova in un certo senso nella stessa condizione di un 
sonnambulo, e tra i due noto una somiglianza straordinaria. Se il secondo può, in uno stato 
di incoscienza apparente e di insensibilità agli stimoli esterni, misurare ad ogni passo i 
pericoli del sentiero notturno con una sicurezza indicibile […] perché nella stessa condizione 
il corpo, che solitamente rivela in maniera fedele ogni mutamento dell’animo umano, 
dovrebbe alterare i moti del cuore? Se la passione non si concede alcuna stravaganza - e 
questo non accade quando il sentimento è sincero e alberga in un animo nobile - allora sono 
certo che anche gli organi non commetteranno alcuna mostruosità […] Di contro che effetto 
sgradevole si ha quando l’attore si preoccupa costantemente della presenza scenica e, 
intimorito dalla realtà che lo circonda, distrugge l’illusione artistica! Peggio per lui, quando 
sa che migliaia di occhi osservano ogni suo movimento, e che, allo stesso modo, centinaia di 
orecchie colgono qualsiasi suono che fuoriesce dalle sue labbra» (cfr. F. Schiller, Über das 
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Anche se qualifichiamo Eckhof come un insuperabile oratore, non 
possiamo negargli cultura ed erudizione. Bisogna, infatti, distinguere un 
eccellente oratore da un buon declamatore. Il vero oratore deve conoscere il 
cuore degli uomini, saper cogliere l’attimo, intensificarne o ridurne il valore 
interpretando l’energia che pulsa attraverso gli spettatori. 
La voce e la maestria del declamatore, quando ha la capacità di possedere 
con sicurezza dei toni non contraddittori, possono compiacere i sensi e 
produrre un effetto gradevole. 
In un’armoniosa sequenza cadenzata non riesce a scadere nel temerario, né 
commette qualche soperchieria. 
All’oratore le massime possono essere a stento d’aiuto. Le figure retoriche 
sono un orpello scomodo se non riesce a infondere in esse la vita. L’oratore 
deve persuadere se stesso; sul suo volto lo spettatore deve coglierne i 
pensieri, la voce vivace convincere con gradevolezza, deve conquistare il 
pubblico senza assalirlo. 
Un oratore del genere era Eckhof e non avrebbe potuto compiere tutto ciò 
se non avesse avuto ingegno, erudizione o sensibilità raffinata. 
Inoltre la sua forza retorica era sostenuta da un organo vocale che per 
potenza, delicatezza ed armonia non ha ancora trovato eguali sulla scena 
tedesca. 
Il direttore d’orchestra Schweizer78 ha più volte rivelato che l’energia e la 
potenza della sua voce gli provocavano un alternarsi d’incanto e visibilio. 
Questo potente organo non si è mai servito degli artifici e preziosismi 
dell’eufonia,79 al contrario è andato dritto alla meta con semplicità e 
sicurezza, raggiungendo la perfezione con la mimica del volto che riusciva 
a rappresentare i moti dell’anima raffinata. 
Supponiamo che Eckhof sia stato un semplice declamatore, ebbene questa 
capacità limitata non gli avrebbe consentito di rappresentare i personaggi 
con comicità e realismo gradevole come ha fatto. 
I versi, i rifacimenti drammatici scritti di suo pugno, le modifiche apportate 
al momento, le indicazioni fornite sui personaggi drammatici, testimoniano 
la sua cultura, le cognizioni, la raffinata sensibilità per le questioni difficili. 
L’accusa di pedanteria riguarda solo l’organizzazione interna della sua 
direzione artistica; la sua arte drammatica non ne fu compromessa se non 
per quel tanto di pignoleria dirigistica che negli ultimi anni poteva di 
quanto in quanto emergere nell’attore. 
Sotto la sua direzione era necessario usare maggior rigidità, più formalità, 

                                                                                                         
gegenwärtige deutsche Theater. Dal Württembergischen Repertorium der Literatur 1782, in Schillers 
sämmtliche Werke in zwölf Bänden, Stuttgart Cotta’scher Verlag, 1862, vol. 9, p. 47).       
78 Anton Schweizer (1735-1787) compositore e direttore d’orchestra della troupe di Abel 
Seyler. Operò a Weimar e a Gotha, dove successe a Georg Benda. Ha composto le musiche 
per l’Alceste allestito nel teatro di corte di Weimar nel 1733 e del melodramma Rosamund 
rappresentato a Mannheim nel 1780. 
79 Nel testo di Iffland Wohlklang. 
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serietà e fermezza rispetto a quanto si fa oggi per raggiungere la 
perfezione. 
Gli artisti d’allora, a parte qualche eccezionale meteora, erano per lo più 
meno istruiti degli interpreti attuali, ma proprio per questo erano più 
determinati e disposti a collaborare per il bene comune. Essi davano, forse 
per un maggior senso di appartenenza a una corporazione, più valore alla 
vocazione per il teatro, al quale sentivano di appartenere. 
Le regole della corporazione li obbligavano alla sottomissione e 
all’abbandono di ogni arbitrio. Se una glaciale austerità frenava 
frequentemente l’esplosione del loro individualismo, riuscivano in 
quell’esibizione ad essere più rigorosi, e consideravano l’indolenza per ciò 
che realmente è: una pecca. Non dovevano deporre l’insegna della 
comicità, ma le convenienze tradizionali li esortavano all’ordine. 
Queste regole formali, che in parte s’ispiravano chiaramente a quelle delle 
organizzazioni corporative, con il maestro, gli anziani, artigiani, gli 
apprendisti, erano scelte ed osservate per necessità e convinzione. È 
comprensibile che con l’avanzare dell’età, la salute malferma e l’aumento 
delle preoccupazioni, quella serietà si sia tramutata in rigidità, suscitando 
avversione, dissensi e malumore dei membri più giovani che per non 
reprimere il buonumore, cominciarono a ripiegare sulle risate o sorrisini. 
Le interpretazioni, in cui questo grande artista si distinse maggiormente, 
furono i ruoli decorosi, i padri e i personaggi raffinatamente brillanti. Si 
dimostrò un artista degno di questo nome anche nei ruoli di re ed eroi; 
tuttavia all’inizio a causa della statura piccola sembrava mancare qualcosa 
a queste sue interpretazioni, benché la naturale dignità riuscisse 
prontamente a cancellare questa prima impressione. 
Negli anni che andavano dal 1767 al 1769 riusciva ancora ad interpretare il 
Tellheim nella Minna von Barnhelm,80 il Mellefont in Miss Sara Sampson.81 A 
quel tempo la sua età e la struttura fisica non corrispondevano più a questi 
ruoli.  Ma con quanta facilità si dimenticava tutto ciò grazie alla fedeltà, alla 
vitalità, risolutezza e raffinatezza con cui proprio in questi ruoli si mostrava 
un ‘ritrattista di anime’. 
Dodici anni dopo, allorché un professionista in età adeguata rappresentò il 
ruolo di Tellheim, alcuni intenditori e profondi estimatori dell’arte 
drammatica, ricordarono con entusiasmo l’interpretazione di Eckhof ed 
ammisero che la nuova raffigurazione non poteva competere con quella del 
passato. 
Il padre di famiglia di Diderot,82 il malinconico di Gresset,83 il padre in 

                                                 
80 Minna von Barnhelm (1767), commedia di Ephraim Gotthold Lessing. Fu messa in scena per 
la prima volta il 30 settembre 1767 ad Amburgo. 
81 Miss Sara Sampson (1755) prima tragedia borghese tedesca dello stesso Lessing. Fu 
rappresentata per la prima volta il 10 luglio del 1755 a Francoforte sull’Oder. 
82 Denis Diderot, Le père de famille, (1758). Fu rappresentato ad Amburgo il 27 luglio del 1767. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

285 

Galeerensklaven,84 Orosmane,85 Codrus,86 il vecchio Barnwell87 Riccardo III,88 
Odoardo,89 questi furono i capolavori tragici della sua giovinezza. 
L’avvocato Patelin,90 il contadino arricchito,91 il farmacista sordo,92 ecco i 
ruoli comici che Eckhof interpretava con maggior entusiasmo e che il 
pubblico ammirava con piacere particolare. Il periodo, in cui il 
professionista era nel pieno delle forze, e in cui avrebbe potuto ambire ad 
ogni premio, si concluse nel 1774. 
Allora Eckhof aveva prodotto dei capolavori per trentaquattro anni, 
affannandosi quotidianamente per salvaguardare il teatro della sua città. 
Soffriva molto ed era triste: era passato dall’ottimismo, duramente 
conquistato, alla dolorosa abnegazione, per poi cominciare a dubitare 
d’ogni successo. 
Per tutto questo tempo aveva sentito sensibilmente la fatica delle trasferte e 
le preoccupazioni per il benessere della scena. Disponibile e pronto era lì, 
dove si chiedeva il suo aiuto. Le sue uniche ricchezze consistevano nel 
cuore e la genialità. Per la sua vecchiaia non c’era alcuna prospettiva.93 

                                                                                                         
83 Si riferisce all’opera Sidney (1745) di Jean-Baptiste Gresset. Non si hanno notizie della 
prima. 
84 Der Galeerensklave oder Belohnung der kindlichen Liebe. Riadattamento de L’honnete criminel 
ou L’amour filiale (1768) di Falbaire de Quingey e Charles Georges Fenouillot, nella 
traduzione di Wieland. Non si hanno notizie della prima. 
85 Personaggio della Zaïre di Voltaire (1732). L’opera, tradotta da Schwab, fu rappresentata 
per la prima volta sulla scena tedesca nel 1738. Eckhof interpretò il ruolo di Orosmane ad 
Amburgo nel 1767. 
86 Codrus, oder Muster der Vaterlandsliebe di Friedrich Johann Cronegk. Fu rappresentato nel 
marzo del 1769 ad Hannover. 
87 Protagonista di The London Merchant, or The History of George Barnwell (1731), di George 
Lillo. 
88 Nel rifacimento di Christian Weisse (1759). Il dramma fu rappresentato per la prima volta 
ad Amburgo nel 1761 dalla compagnia di Koch. 
89 Si riferisce ad Odoardo Galotti, padre di Emilia Galotti, nell’omonima tragedia 
lessinghiana. La bravura di Eckhof in questo ruolo fu decantata anche da Friedrich Nicholai 
nel saggio Ueber Eckhof, contenuto nell’Almanach für das Theaterfreunde del 1807. L’Emilia 
Galotti fu messa in scena per la prima volta il 13 marzo 1772 a Braunschweig. 
90 Personaggio dell’omonima commedia L’Avocat Patelin (1752) di David Augustin Brueyes. 
É il rifacimento di una vecchia farsa francese dal titolo Maitre Patelin. L’opera fu 
rappresentata l’undici maggio del 1767. Anche Lessing decantò le lodi di Eckhof nella 
rappresentazione di questo ruolo nell’Hamburgische Dramaturgie, cfr. tr. it. Drammaturgia 
d’Amburgo, cit., p. 78. 
91 Der Bauer mit der Erbschaft, rifacimento de L’Heritier villageois (1725) di Marivaux. Fu 
rappresentato nel 1747. 
92 Personaggio de Die verstellte Kranke, Wien, Trattner, 1767 di Joseph Laudes. L’opera è un 
rifacimento de La finta ammalata o sia lo speziale di Carlo Goldoni. Eckhof interpretava il ruolo 
del farmacista sordo.  
93 Ricordiamo che gli attori non avevano alcuna sicurezza economica, né tanto meno 
garanzie previdenziali. Ekhof era stato uno dei primi a progettare un sistema di cassa-
pensione per gli attori e i loro eredi, cfr. Peter Heßelmann, Gereinigtes Theater? Dramaturgie 
und Schaubühne im Spiegel deutschsprachiger Theaterperiodika des 18. Jahrhunderts (1750-1800), 
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Poi l’elegante duchessa Amalia di Weimar, la magnanima protettrice delle 
arti, convocò Eckhof e la sua troupe nella sua residenza. 
Presto l’incendio distrusse con il palazzo reale anche le belle speranze per 
l’arte drammatica tedesca che a Weimar era stata sostenuta, amata e 
nobilitata.94 
Eckhof, ormai vecchio e stanco di vivere, fu accolto con i suoi compagni dal 
duca von Gotha in modo realmente principesco. Ma a Gotha Eckhof aveva 
portato la morte nel cuore. Quando cominciarono a rivivere le sue 
speranze, vennero a mancargli le energie. Di tanto in tanto divampavano 
ancora singoli sprazzi di luce, ma l’opaco bagliore non riscaldava più. Visse 
a Gotha ancora quasi quattro anni. Fino alla fine il suo entusiasmo per l’arte 
fu inesauribile. Allestiva le prove con fervore religioso. 
Si curava di ogni dettaglio con estremo rigore; perché era fermamente 
convinto che solo così si potessero raggiungere l’armonia e la perfezione 
dell’insieme. 
Ognuno doveva svolgere fino in fondo e da solo le proprie mansioni, come 
faceva lui, senza l’aiuto di collaboratori, tranne quando era impedito a letto. 
Non lasciava in mani altrui nemmeno il campanello che all’epoca segnalava 
ancora l’inizio delle rappresentazioni. Su questa faccenda si è riso molto, 
perché nell’esclusivo possesso del campanello si notava quanto fosse geloso 
del comando. 
Può essere! 
Chi non ha il proprio campanello per suonare, anche se magari non sente 
neppure il suono delle campane! 
Sempre, anche in quest’inezia apparente, emergeva il rigoroso senso della 
disciplina, che caratterizzava tutto ciò che faceva. 
Voleva sempre sincerarsi che tutto fosse pronto per la rappresentazione e 
che non dovesse affidarsi a nessun altro. 
Siccome Eckhof era al tramonto della vita, quando Schröder,95 nel pieno 
delle forze, aveva inaugurato con l’idealismo rappresentativo un nuovo 
particolare periodo con eccentrica grandezza, non c’è dato di sapere se il 
grande Eckhof avrebbe intrapreso questo settore con la stessa audace 
creatività che aveva riservato alla specializzazione originaria. 
La comparsa dei testi shakesperiani sulla scena tedesca lo stimolò 
tantissimo. A questo proposito tuttavia aveva chiaramente esternato il 

                                                                                                         
Frankfurt am Main, Klostermann, 2002, p. 269.  
94 Iffland allude all’incendio del 6 maggio del 1774. 
95 Friedrich Ludwig  Schröder, attore e capocomico. Figlio della celebre attrice Sophie 
Schröder, debuttò presso la compagnia di Ackermann nel 1764, segnalandosi ben presto per 
il talento comico. Nel 1771 fu alla direzione del Nationaltheater d’Amburgo, dove rimase per 
nove anni. Ad Amburgo Schröder allestì le opere shakesperiane e i drammi giovanili di 
Goethe. Nel 1780 fu nominato direttore del Burgtheater di Vienna. Nel 1785 ritornò alla guida 
del teatro di Amburgo. Morì nel 1816. Il suo stile recitativo ‘naturalistico’ e particolarmente 
incline alla gestualità quotidiana infiammò le platee di Austria e Germania. 
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timore che in drammi di questa portata e in quelli che si sarebbero ispirati 
ad essi, gli attori che avrebbero dovuto pronunciare sentenze attrattive ed 
energiche senza eccessivo sforzo e conquistato l’applauso senza merito, 
avrebbero trascurato poi la loro preparazione. 
Eppure era vivacemente preso dalla forza delle opere shakespeariane. 
Durante il periodo a Gotha Eckhof recitò con la stessa frequenza degli altri 
attori, anche se interpretò i suoi ruoli con intensità discontinua. Un anno e 
mezzo prima della sua morte, Eckhof assunse ancora una volta i panni del 
principe in Julius von Tarent.96 Di tanto in tanto un raggio di luce faceva 
capolino tra le nuvole, ma non riuscì a recitare l’intero ruolo con la stessa 
energia. Interpretò con il vigore dei primi tempi solo la scena con Cecilia.97 
Con molta sincerità e una punta di cupa malinconia eccelse nella scena in 
cui Giulio e Guido si riuniscono alla corte per augurare buon compleanno 
al padre.98 
Nell’ultimo atto, dove Costantin, ormai privo d’eredi, affida il principato al 
re di Napoli,99 Eckhof si concesse la finezza di togliersi la catena dell’ordine 
e la spada, una trovata raffinata che con altre azioni minori, aveva derivato 
dal classicismo francese. Fondendo capacità d’osservazione, tradizione, 
rilevanza, risolutezza e un senso per la bella verità, Eckhof aveva assimilato 
gli elementi del teatro francese, e li aveva diffusi. 
Nell’insieme creato e disciplinato dal grande Eckhof potevano pure 
rimanere inutili fronzoli che l’artista nei primi anni inconsapevolmente e 
forse per inesperienza non aveva saputo disprezzare. Non c’è dubbio però 
che, nonostante i modelli ereditati dal teatro francese, sia andato sempre 
per la sua strada e abbia fornito agli attori tedeschi un modello recitativo 
nazionale. 
Eckhof non ha fatto risuonare il verso solo come una cantilena melodiosa.  
La sua declamazione in versi era sì interpretazione della nobiltà dello stato 
d’animo umano elevato, ma il carattere del personaggio era sempre 
mantenuto, e grazie a sottili allusioni Eckhof riusciva a presentarci l’uomo 
senza raggelare il pubblico con la vacua ampollosità dell’oratore. 
Ai dialoghi prosaici impresse la vitalità della buona società con la sua 
vivacità. Non declamava sentenze o sentimenti, ma li rappresentava come 
il risultato di una riflessione, dell’esperienza, dell’amore e preoccupazione.  
Non piangeva la pena; non gridava i dolori paterni. Rappresentava lo stato 
d’animo reale, parlava dal cuore ad altri cuori e riusciva sempre a 

                                                 
96 Julius von Tarent (1776) dramma stürmeriano di Johann Anton Leisewitz imperniato sul 
motivo della rivalità amorosa tra fratelli e sulla polemica titanica contro la tirannide dei 
principi. Il dramma fu messo in scena per la prima volta il 19 giugno 1776 dalla compagnia 
di Döbbelin a Berlino.  
97 Julius von Tarent, Reklam, Stuttgart, 1969, (I, 7). Eckhof interpretava la parte del principe 
Costantin, padre di Giulio e Guido. 
98 Ivi, (III, 7). 
99 Ivi, (V, 9). Guido ha trovato la morte dalle mani del padre per aver ucciso il fratello Giulio. 
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convincere, unendo gli uomini di ogni classe in un unico sentimento. 
I suoi occhi azzurri non erano grandi, ma possedevano una luminosità che 
brillava giungendo lontano, ed erano maestri nell’esprimere violenta 
passione, ma anche dolcezza interiore. 
Eckhof che nella vita reale, come si suole raccontare, si trascurava e aveva 
un’aria trasandata, sulla scena aveva un portamento di una nobiltà 
ineguagliabile. 
L’uso misurato, particolare e sempre preciso dei movimenti del capo, del 
collo, l’utilizzo sapiente dei passi, l’espressività dei movimenti delle mani, 
erano tutte incursioni della specialità di cui voleva impadronirsi. 
Quando questi elementi erano sostenuti dalle espressioni del volto, e lo 
sguardo e il tono della voce raggiungevano l’effetto desiderato, allora era 
sicuro della conquista, cui la sua genialità tendeva. 
Nell’inverno del 1777 assunse il ruolo del barone Sittmann in Der Ehescheue 
di Gotter.100 Con quanta premura delineò allo scapolo impenitente il ritratto 
del marito! Sedeva accanto a Terville e discuteva di ciò che poteva colpire 
l’egoista; quanta tenerezza e benevolenza in lui! Poi il vecchio cominciò ad 
accalorarsi; il tono si fece più imperioso. Cominciò a descrivere il suo 
matrimonio felice e a parlare di quelli che la morte gli aveva portato via. 
Qui Eckhof si arrestò; parve che i suoi occhi si riempissero di lacrime, le 
labbra cominciarono a fremere, la voce gli mancò – all’improvviso si alzò, 
afferrò con le mani il braccio di Terville, rivolse verso di lui il petto e il 
volto e colmo d’amore e di dolore pronunciò in un tono soffocato ed 
indicibile le parole: «Infelice tu che ignori che anche il dolore della Natura 
ha la sua beatitudine».101 
Raramente in un dramma le lacrime sono sgorgate con sincera convinzione 
come in questa scena. Gli spettatori si sentirono veramente scossi al suono 
di queste parole. 
Tra i ruoli brillanti in cui dimostrò ancora il suo talento comico c’è 
sicuramente quello del vecchio capitano Stunz, l’impostore nella commedia 
di Stephanie Die bestrafte Neugierde.102 
Otto mesi prima della sua morte si esibì ancora nel ruolo energico, forte, 

                                                 
100 F. W. Gotter, Der Ehescheue, Leipzig, Verlage der Dykischen Buchhandlung, 1777. In realtà 
si tratta di una traduzione di Le célibataire; comédie en 5 actes et en vers, Avignon, Frères 
Bonnet, 1776, di Claude Joseph Dorat. La commedia fu allestita per la prima volta il 14 
febbraio 1777 ad Hannover. Eckhof interpretava per l’appunto il ruolo del barone Sittmann 
(il Montbrisson della versione di Dorat). Iffland partecipò alla messa in scena, nonostante il 
parere contrastante del padre che non gradiva la sua passione per il teatro. Durante lo 
spettacolo Iffland fu addirittura richiamato a casa. Quella notte Iffland maturò invece la 
decisione di consacrarsi alle scene. Il giorno seguente lasciò per sempre la casa paterna. 
L’episodio è raccontato in Meine theatralische Laufbahn, cit., pp. 31-32. 
101 F. W. Gotter, Der Ehescheue , cit., (V, 8). 
102 Stephanie, Gottlieb, Die bestrafte Neugierde, oder wo man sehen soll, sieht man nicht. Ein 
Lustspiel in fünf Aufzügen, Wien, Logenmeister, 1772. La prima fu data al Deutsches Theater di 
Monaco nel 1773. 
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vivace di Hieronymus Billerbeck della commedia Geschwinde ehe es Jemand 
erfährt oder der besondere Zufall.103 Fu il suo canto di cigno! Eckof aveva 
imparato fedelmente la parte a memoria. Per calarsi nel ruolo ringiovanì 
persino il suo aspetto ed apparve così amorevole, di buon umore, un così 
caro e magnanimo cittadino loquace dei tempi antichi, che gli spettatori per 
manifestare il loro diletto interruppero spesso l’esibizione applaudendo 
forte e fragorosamente. Rappresentò energicamente l’alternarsi d’ira 
paterna e malinconia nell’ultimo atto e si fece così trasportare da questi 
sentimenti che alla fine cominciò a sentire e a percepire i dolori al petto che 
per tutta la sera aveva cercato di soffocare con impeto giovanile e che ora 
minacciavano di sopraffarlo. 
Si poté replicare la recita solo una volta e comunque in maniera imperfetta. 
Eckhof si ammalò, restando spesso spiritualmente assente; si riprese, ma 
non riacquistò più la vitalità originaria. 
Il suo ultimo ruolo fu lo spirito nell’Amleto. Si accasciò al suolo 
pronunciando le parole: «Ricordati di me!».104 
Ricordarti! Sì, lo vogliamo! 
Prima di Eckhof il raffinato pubblico tedesco aveva visto nelle due ambite 
mete turistiche – Parigi e Vienna – solo l’imponente dramma francese a 
Parigi o l’Hanswurst a Vienna.  
La Haupt – und – Staatsaktion con le sue scene dorate non si poteva certo 
paragonare con il teatro francese. Ma ciò che di positivo o talvolta di 
straordinario gli attori tedeschi riuscivano già allora ad esprimere nelle 
parti comiche, veniva erroneamente scambiato dalla moltitudine con le 
arlecchinate.  
Il bel mondo, la vita elegante, il modo con cui Eckhof lo rappresentava, la 
creatività travolgente, la bonarietà espressa con un linguaggio accurato e 
con cui catturava lo spettatore, l’uomo che nella vita reale suscitava 
interesse e considerazione, tutto ciò ha suscitato nei grandi la fiducia 
nell’arte tedesca e la determinazione a sostenerla. 
Allorché Eckhof ebbe perso la sua vitalità, cominciò l’era di Schröder. 
Con un programma veramente accattivante, grande audacia e titanismo, 
Schröder rimosse dal suo cammino gli ostacoli che gli impedivano di 
seguire il sentiero tracciato dallo spirito. Eckhof ha gettato le fondamenta, 
sui cui Schröder ha costruito con notevole raffinatezza. L’interprete 
dell’uomo tedesco ricordi sempre Conrad Eckhof! 

 
 

                                                 
103 Geschwinde ehe es Jemand erfährt oder der besondere Zufall, Hamburg, Herold, 1777. È un 
riadattamento di Johann Christian Bock della piece goldoniana Un curioso accidente (1760). Il 
testo fu allestito il 12 settembre del 1777 a Gotha. Nella stessa commedia Iffland debuttò a 
Mannheim il 7 ottobre del 1779. 
104 Amlet, (I, 5). 
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La rappresentazione teatrale del malvagio e del macchinatore 
I ruoli, designati comunemente dagli attori, come ‘cattivi’, sono esposti più 
degli altri al pericolo di essere rappresentati in maniera sbagliata o di essere 
stravolti. 
L’errata convinzione che l’attore che interpreta questo ruolo debba essere 
cattivissimo dall’inizio alla fine della rappresentazione, compromette tutto. 
Per questo, l’attore dabbene, cui spetta questo ruolo, si vergogna di 
mostrarsi al pubblico con un animo così ripugnante, e anche se vuole 
rappresentare fedelmente quel ruolo, teme di essere identificato con un 
siffatto modo di pensare. 
Per non incorrere in quest’inconveniente, rinuncia ad una rappresentazione 
veritiera, e crea un mostro con cui è impossibile qualsiasi identificazione. 
Le oscurità vengono rese nere, le ombre tramutate in notte, il ‘perfido’ 
rappresentato diabolicamente; è come se si sussurrasse al pubblico con ogni 
gesto orribile, deformato, «compatitemi, o voi che mi ritenete probo, se per 
mia disgrazia, devo interpretare un tale mostro». 
Anche questo succede. Siccome non esistono mostri del genere, ed in ogni 
caso essi non dovrebbero essere portati sulla scena, lo spettatore smette 
subito di guardare con ripugnanza questo grottesco demonio, e si dispone 
di buon cuore a commiserare quel poveretto che secondo lui è stato 
costretto ad agire così. Ovviamente il poeta è sicuramente destinato al 
fallimento, mentre la delicata sensibilità dell’attore è salva. 
Esistono anche interpreti di malvagi che credono di dover rivoltare la cosa, 
fino a mettere di tanto in tanto in ridicolo il malvagio. 
Questa consuetudine è troppo banale e penosa per soffermarvisi. 
L’attore che interpretando questi ruoli negativi resta nella tipologia del 
personaggio, non aggiunge mai più di quanto dovrebbe. E interesserà come 
artista se farà emergere le cause che suscitano ira, odio, manie di 
persecuzione e brama di vendetta nel personaggio da rappresentare. 
Lo spettatore deve almeno poter capire perché il personaggio che ha di 
fronte è così malvagio. 
Deve avere la certezza che il cattivo, una volta compiuti i suoi propositi, 
lasci in pace il genere umano. 
Se viceversa il malvagio entra in scena, fin dall’inizio, con sguardo torvo, 
bocca dai lineamenti deformi e satanici, se persino la parola più 
insignificante viene espressa con movimenti convulsi, ci si augura che il 
destino di questo cane rabbioso sia già deciso nel momento in cui compare 
in scena, e lo spettatore ne incolpa l’autore e tutti coloro che hanno liberato 
la bestia. 
Non si tratta di dover fare di un personaggio contrassegnato come 
malvagio un savio. Sulla scena, però, tutti gli aspetti stridenti devono essere 
mitigati e l’attore che vi riesce senza servirsi d’elementi rivoltanti e 
disgustosi ma senza alterare la veridicità del personaggio, che conserva la 
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componente terrificante, è un vero artista. 
Nessuno compie azioni nefaste solo per piacere. Perciò l’attore che si 
cimenta in questo ruolo dovrebbe innanzi tutto chiedersi: in che modo, 
secondo quale predisposizione, per quali privazioni, preoccupazioni, 
umiliazioni il personaggio è arrivato ad agire proprio in questo modo e non 
altrimenti? 
Se si procede in questa direzione, il riprovevole, il disgustoso può sovente 
essere attenuato, mentre resta ciò che nel personaggio è risoluto, 
conflittuale, animoso, duro. 
La catastrofe da lui provocata può pure accadere e lo spettatore si sentirà 
pervaso dall’ira, dal terrore, e persino dall’odio, ma non dall’avversione o 
dalla ripugnanza. 
Se in un dramma chi agisce empiamente è rappresentato da un punto di 
vista chiaro, coerente, preciso, l’impressione della violenza che sempre 
accompagna la sua azione apparirà naturale, anche se essa non corrisponde 
ai nostri desideri o inclinazioni. 
Il malvagio più rappresentativo del teatro tedesco è sicuramente Franz 
Moor nei Räuber di Schiller. 
L’attore, cui è destinato questo ruolo, senza rendersi colpevole nei confronti 
della natura né contravvenire agli effetti che il poeta105 vuole rendere, deve 
interpretarlo con il proposito di divenire il difensore, costretto dalla 
necessità, di questa terribile apparizione; altrimenti è preferibile che per il 
rispetto per l’arte e per l’umanità non lo rappresenti. 
Non è un’offesa alla genialità di Schiller (che a lungo non gradì assistere 
alla rappresentazione dei Räuber) supporre che, quando il giovane 
diciannovenne scagliò con veemenza questo prodotto esplosivo della sua 
immaginazione, fossero Karl e Amalia a stargli a cuore, al fine di 
manifestare le verità che lo angustiavano. Con mano audace e spensierata, 
tracciò le ombre che avrebbero messo in risalto la luce dei suoi idoli. 

                                                 
105 A questo proposito Schiller scrive, nella prefazione all’edizione a stampa del 1781 dei 
Räuber: «Quando io mi assegno il compito di rappresentare gli uomini nella loro assoluta 
integrità, devo esserne disposto ad accettarne anche i lati positivi, che non sono assenti 
nemmeno nella creatura più depravata. Quando devo prevenire i lettori contro la tigre, non 
devo censurarne lo splendido manto variegato senza privare per questo la tigre delle sue 
caratteristiche fondamentali. Alla stessa stregua, un uomo che in sé assomma la crudeltà allo 
stato puro non è affatto un soggetto artistico, e invece di avvincere l’attenzione del lettore ne 
suscita l’immediata repulsione. Si vorrebbe voltar pagina e saltare le sue battute. Un animo 
nobile non è disposto a tollerare a lungo queste acute dissonanze di ordine morale, come 
l’orecchio si rifiuta di sottoporsi alla tortura di un coltello che incide su una lastra di vetro. 
Sono proprio questi i motivi che mi inducono a sconsigliare a teatro, l’allestimento di questo 
dramma. Per farlo è necessario che, da una parte all’altra, sia da parte dell’autore che del 
lettore, ci sia un’autentica forza morale. L’autore non deve né edulcorare né stemperare i 
contorni del vizio mentre il lettore non deve lasciarsi sopraffare dal lato estetico del vizio dal 
momento che deve essere in grado di valutare anche l’orrore che ne costituisce l’intima 
essenza» (Die Räuber. Ein Schauspiel 1781, cfr. tr. it. I masnadieri di Enrico Groppali in I 
masnadieri. Don Carlos. Maria Stuarda, Milano, Garzanti, 1991, pp. 5-6). 
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Per questo motivo sono state attribuite a Franz Moor un mucchio d’atrocità 
che esulano dalla vicenda e che non giovano né alla sua caratterizzazione 
né all’intreccio. 
Ben lungi dal raffigurare dettagliatamente queste atrocità, ed ergerle a 
parametro di giudizio per la rappresentazione del personaggio, si dovrebbe 
rinunciare ad esse laddove è possibile e stemperarle quando sono 
inevitabili. 
Il modo di rappresentare questo ruolo, in particolare il suo aspetto 
esteriore, scaturisce di solito dalle seguenti considerazioni. 
Franz racconta che il padre lo ha di sovente chiamato: «L’arido, freddo, 
Franz di legno». 
Franz dice di sé: «Perché la natura doveva accollarmi il fardello di questa 
bruttezza?».106 
Amalia: «Lo colpisce al volto.»107 
Il padre: «Vorrebbe strozzarlo.»108 
Franz: «Respinge il padre su una poltrona.»109 
Se si prende tutto ciò alla lettera, se si sommano queste asserzioni, non 
resta di lui che un aborto di natura, un codardo, un parassita, uno storpio, 
un torturatore, una vile canaglia. 
Un tale Franz non può essere un soggetto per il teatro, l’umanità o l’arte. 
Non si può lasciare che si trascini sulla scena per quattro ore, ora come 
lupo, una volpe, lepre o una iena, per poi vederlo alla fine gettato nella 
torre dove dovrebbe a poco a poco ridursi in uno scheletro110. 
Se viene rappresentato tenendo conto di tali peculiarità, presenti in verità 
nel testo111, non resta ovviamente che agire come molti fanno. 

                                                 
106 F. Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (I,1).  
107 Ivi, (III,1). 
108 Ivi, (II,5).  
109 Ivi. 
110 Come abbiamo già avuto modo di accennare nella versione per il teatro di Mannheim 
Franz non trova la morte strangolandosi con il cordone d’oro del cappello, come 
nell’edizione legittimata da Schiller dei Räuber, ma è imprigionato e gettato da Karl dalla 
torre del castello. 
111 Scrive Schiller nella prefazione ai Räuber: «Chiunque voglia raffigurare la realtà 
dell’animo umano diviene suddito di questa severa Necessità, quando si propone di 
descrivere fedelmente il mondo reale e non vuole fornirne un’idealistica contraffazione ad 
uso e costume della società. Purtroppo questa oggi è la moda imperante: i buoni risaltano 
solo in opposizione ai malvagi, e la virtù si esalta a dismisura solo se la si accosta al vizio o 
se gli viene contrapposta. Chi si è assunto il compito di abbattere il vizio e di vendicare in 
modo esemplare presso i suoi nemici l’etica, la religione e le leggi della società civile, deve 
additare il vizio integralmente, nell’immensità del suo orrore, e costringere l’umanità a 
constatarne l’immane grandezza, deve entrare nei labirinti della notte, non deve esitare a 
percorrerli, deve imporre a se stesso di penetrare fino in fondo nel cuore dei sentimenti che 
suscitano nel suo spirito profonda avversione» (F. Schiller, Die Räuber ein Schauspiel, cit. tr. it. 
I Masnadieri, cit., pp. 3- 4). 
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In questo caso Franz entra in scena ghignando, sghignazzando, ruotando 
gli occhi, gobbo, accavallando tibia e polpaccio, mendicando o abbaiando, 
ruggendo o frignando dall’inizio alla fine, per consegnare in questo modo il 
povero peccatore, bello e sistemato, al martirio finale. 
Se il ruolo è reso in questo modo, e il pubblico n’è soddisfatto, occorrono 
coraggio e determinazione per presentarlo in modo più nobile. 
La gente brama l’‘autodafé’, e se deve stare a guardare un personaggio di 
questa sorta senza rimorsi di coscienza, non intende risparmiare a se stesso 
e all’attore e nessun orrore. 
In questo caso non giova illustrare il modo in cui un essere a poco a poco 
ha potuto spingersi così oltre. Si pretendono le efferatezze più nude e 
crude, il sacrificio brutale: nessun tormento deve essere risparmiato, nessun 
martirio. 
I pensieri forti e terribili, espressi da Franz, l’angoscia nefasta, non sono 
stati d’animo, punizioni, ma solo accordi feroci della sinfonia corporea del 
carnefice. 
Se l’attore vuole rendere questo personaggio meno insopportabile agli 
spiriti più sensibili, se vuole sopprimere qualcosa di tutte quelle bassezze 
che si stentano ad attribuire al genere umano, deve tener conto dei seguenti 
criteri. 
Nell’educazione di Franz il nobile castellano, da padre premuroso, ha 
applicato gli stessi principi serviti per educare Karl, e non invano, perché 
Franz è intelligente. 
La sua favella e i terribili piani concepiti lo dimostrano. Il suo contegno 
esteriore può quindi essere pari alla raffinatezza del suo linguaggio. 
Franz rimprovera al padre: «L’arido, freddo e legnoso Franz – così dicevate, 
quando Karl sedeva sul vostro grembo, o vi dava dei pizzicotti sulle 
guance, un giorno perirà tra le mura di casa, mentre la fama del genio 
universale Karl volerà da un polo all’altro».112 
Franz non si mostra certo né freddo né arido. 
Il padre lo chiamava così a confronto col beneamato Karl. 
In questa predilezione del padre per Karl si nasconde il sospetto che Franz, 
adesso rifiutato, sia stato anche in precedenza trascurato, scoraggiato. Nel 
modo in cui è stato trattato si può individuare la prima causa del suo 
rancore. 
«Perché la natura doveva addossarmi il fardello di questa bruttezza, perché 
solo a me?».113 
Il brutto, che sa di esserlo, crede e ammette d’essere brutto, ha cervello. 

                                                 
112 F. Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit.,(I,1). 
113 Friedrich Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit.,(I,1). 
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«Ella mi ha negato il dolce gioco del cuore, le ciance suasive dell’amore.»114 
Sa di non essere amato, avrebbe voluto esserlo per una volta sola, ma è 
stato respinto. 
«Spezzerò quei vincoli affettivi che mi escludono».115 
Desidera quindi un legame affettivo ed accusa il destino di averlo escluso. 
Vediamo questo mostro vendicarsi di coloro che la Natura gli ha posto 
accanto. 
È stato così sin dall’inizio? Il prediletto Karl, che la Natura e l’amore hanno 
ricolmato di beni, non ha mancato nei confronti di Franz? E il debole 
padre? E Amalia? 
Se dunque è ipotizzabile che Franz sia divenuto a poco a poco l’uomo 
assetato di vendetta, il nichilista; se è probabile che respinto dai familiari, 
dall’amore, dalla natura, abbia mutato gradualmente la sua disperazione 
nella ferma risoluzione di distruggere tutto e di dominare da solo, a 
qualunque costo, si potrebbe senz’altro sviluppare un’interpretazione 
completamente diversa e un modo del tutto nuovo di affrontare questo 
personaggio rispetto a quanto si è solito fare. 
Innanzi tutto bisogna stabilire in cosa consista quel «fardello di bruttezza», 
che è stata data «solo a lui». Franz afferma: «La natura ha cospirato contro 
di me al momento della mia nascita», «come se per forgiare me avesse a 
disposizione solo degli avanzi».116 
Dovrebbe avere una gobba, zoppicare? I difetti fisici, rappresentati sulla 
scena colpiscono profondamente.117 In realtà la bruttezza di Franz dovrebbe 

                                                 
114 Ivi. 
115 Ivi. 
116 F. Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (I,1). 
117 Questa interpretazione è di fondamentale importanza per il teatro europeo. Ritenendo 
necessario non imbruttire questa canaglia, Iffland rompeva il dominio incontrastato della 
fisionomica predittiva assoluta che affermava la necessaria correlazione tra le caratteristiche 
fisiche e i tratti caratteriali. Franz apparteneva a quella galleria di personaggi empi che 
confluivano nel tipo del Giuda traditore. Essi venivano rappresentati con i capelli rossi, 
deformità fisiche, aspetto satanico. Stando ad un’affermazione di Karl Böttinger, Schiller 
aveva suggerito ad Iffland l’applicazione di una gobba sulla schiena per rappresentare in 
maniera più veritiera questo personaggio, cfr. K. Böttinger, Entwickelung des Ifflandischen 
Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, cit., pp. 
294-295. Nonostante la mancata gobba, Schiller, che assistette in incognito alla prima, gradì 
molto la rappresentazione di Iffland. Credo, infatti, che fosse Schiller l’anonimo estensore 
della lettera pubblicata nel Württemberger Repertorium der Literatur, 1782, che commentava la 
prima dei Räuber con queste parole: «Iffland nella parte di Franz Moor mi ha convinto più di 
tutti. Avevo già dato questo ruolo per spacciato, visto che non era per niente pensato per la 
scena; ma devo ammettere che non sono mai stato così piacevolmente ingannato. Iffland è 
stato formidabile nelle ultime scene.» (La lettera è riportata da Heinz Kindermann in 
Theatergeschichte Europas. Von der Aufklärung zur Romantik, vol., 4, Salzburg, Müller, 1961, p. 
702).  
Per meglio comprendere la frattura che l’interpretazione di Iffland segnò rispetto 
all’inveterato modo di concepire il personaggio empio, e quindi il forte impatto che ebbe sul 
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emergere dal confronto con la gran figura eroica di Karl e la sua forza 
rigogliosa. Le parole di Franz si riferiscono soprattutto alla debolezza fisica. 
Esse ricorderebbero la bruttura di una macchina sempre sollecitata, messa a 
confronto nella sua pochezza con una di bell’aspetto come quello di Karl. 
Un pallore totale, o anzi di quell’indefinibile color della bile, che per il 
divampare interno dell’ira repressa, minaccia di riversarsi nel sangue e di 
far esplodere la macchina. 
Sopra le gocce nefaste di quella fronte in continuo bollire pendono capelli 
radi, smorti e deboli, dal colore indefinibile. 
Se non si applica un trucco rosso, e sotto gli occhi è percettibile una 
sfumatura di un blu sbiadito, se i colori del vestiario della prima entrata in 
scena sono volutamente bizzarri, la prima apparizione di Franz risulterà 
già sufficientemente scostante, senza disgustare con deformità e 
menomazioni fisiche. 
Quando compare per la prima volta Franz non deve apparire come una 
canaglia viscida, strabica, sghignazzante e storpia. Suo padre è forse 
sofferente, vecchio, debole, ma non è uno stupido. 
Se Franz palesa subito al padre tutto il tessuto della sua malvagità, come 
potrebbe riuscire ad ingannarlo? 
Se Franz, invece, compare con il contegno di un uomo di classe, se con il 
suo comportamento fornisce prova al padre di conoscere le maniere cortesi, 
se una calma affettata nasconde i suoi terribili piani, lasciati presagire di 
tanto in tanto solo da un breve respiro o un terribile sguardo, e si fa risalire 
il suo rancore solamente alla sensazione di essere trascurato, allora 
l’inganno nei confronti del padre diventa comprensibile. 
In un secondo momento, quando resterà solo con se stesso, può erompere 
l’uomo represso, angustiato, cattivo, insomma la sua vera natura. 
Allora l’ira, il rancore, il suo spirito vendicativo, sarebbero una cosa sola; 
ogni sentimento sarebbe vero e forte allo stesso modo. 
La scena con Amalia deve avere l’unico effetto di un tentativo della ragazza 
di capire fin dove riuscirà a resistere. 

                                                                                                         
pubblico, vorrei riportare una lettera che una spettatrice scrisse ad Iffland all’indomani della 
rappresentazione a Weimar dei Räuber (16 aprile 1796): «Non potevo che cominciare questa 
giornata col ringraziarvi, mirabile demiurgo di personaggi drammatici, per il diletto che ci 
avete donato con la vostra interpretazione di ieri. Con riluttanza - Perché mentire? Sono 
andata a teatro. Il perché è semplice: odio il pezzo. Nei primi tre atti non riuscivo a farmi 
un’idea precisa della vostra recitazione. Udivo intorno a me vociferare. Alcuni intenditori 
asserivano che recitavate la parte del cattivo con poca intensità. Non ero d’accordo e mi 
lasciavo entusiasmare piena di gratitudine dai guizzi isolati della vostra interpretazione. 
Che dire, però, della vostra sconvolgente recitazione negli ultimi due atti? Che viaggio nella 
profondità dell’animo umano e nei segreti della sua rappresentazione, ci avete permesso di 
fare! Il fantasma da voi creato mi perseguiterà a lungo. A quale diavolo vi siete ispirato?», 
(La lettera è citata da Karl Böttinger nel sopraccitato saggio, Entwicklung des Ifflandischen 
Spiels in vierzehn Darstellungen auf dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, cit., pp. 
291-292). 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 
 

 296 

Nel monologo del secondo atto: «Il medico prolunga la mia attesa». «La 
vita di un vecchio è dunque eterna. Chi potrebbe aprire alla morte un 
nuovo varco nella dimora della vita?»,118 c’è tutta la terribile avidità di 
ottenere il potere ad ogni costo, anche passando sul cadavere del padre! Ma 
odio vero nei confronti del padre non c’è. Cosa lo distoglierebbe altrimenti 
dall’avvelenarlo o dall’assassinarlo? Vuole raggiungere il suo scopo, ma 
anche restare puro di fronte al mondo. 
Il ‘coup de théâtre’ arriva: viene annunciata la morte di Karl. 
D’ora in poi deve agire: non può più tirarsi indietro. 
Amalia getta via la spada sulla quale Karl avrebbe scritto col sangue di 
lasciarla a Franz. 
«Tutta la mia arte soccombe di fronte a questa caparbia»,119 grida Franz, e 
getta via la spada. 
È ora che Franz pretende di possederla. L’aveva già desiderata prima 
d’ora? L’aveva veramente amata precedentemente? Questa questione 
dovrebbe restare insoluta; ma è certo, che nel momento in cui ha quasi 
conseguito il suo scopo, non si preoccupa solo del potere. 
Nel testo c’è una scena in cui Franz è solo con il padre, e questi, quasi 
morente, strappandosi i capelli, pretende che Franz gli restituisca il figlio 
Karl. Franz risponde in maniera indecorosa; allora il padre tenta di 
afferrarlo alla gola ma Franz lo ricaccia sulla sedia. 
Perché Franz commette questo crimine mostruoso e inutile? Franz afferra e 
scaraventa, respinge all’indietro il padre morente. 
Non deve farlo. 
Ora, adirato per il mancato raggiungimento dei suoi propositi, dovrebbe 
evitare di rispondere al padre. 
La vista del padre ammalato è già abbastanza indignitosa. 
Dovrebbe retrocedere, quando il padre lo ha quasi raggiunto, 
pronunciando le parole «Vi abbandono». Senza aggiungere: «Vi lascio alla 
morte».120 
Non dovrebbe fare di più, e nonostante ciò il pubblico sicuramente ripeterà 
in cuor suo le parole del padre: «Che mille maledizioni tuonino su di te!».121 
Se Franz invece afferra il padre e lo respinge con violenza all’indietro, gli 
spettatori non potrebbero continuare a guardare ed ascoltare un 
personaggio che agisce in questo modo. 
Veri delitti dei figli contro i genitori non dovrebbero essere concepibili; 
tanto meno essere rappresentati a teatro. 
Se l’attore si concede tale libertà, non rispetta di certo la veridicità del 

                                                 
118 F. Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (II,1). 
119 Ivi, (II,5). 
120 Ivi. 
121 Ivi,(III, 6). 
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personaggio. 
Quando Amalia schiaffeggia Franz sarebbe preferibile che utilizzasse il 
guanto piuttosto che la mano nuda. 
Il palese segno del più profondo disprezzo è già sufficiente a riparare 
l’onta. 
Uno schiaffo fragoroso non si confà al gentil sesso. 
Franz replica furioso. 
Amalia gli sottrae la spada. Franz è spaventato, sorpreso e fugge. Ma deve 
allontanarsi, non correre. Sbigottito, colmo d’odio, assetato di vendetta, 
deve schivare la punta della spada, ma scansarsi, non correre. Proprio in 
questa scena è necessario conservare un certo contegno, altrimenti non si 
capiscono le parole forti che la paura farà dire al malvagio al momento del 
martirio. 
Sicuramente il fragoroso schiaffo d’Amalia sulla guancia di Franz, in cui la 
platea rivedrebbe la Giuditta,122 sarebbe qua e là occasione di applausi. Al 
reo Franz, che schiva il colpo e fugge, verrebbe certamente indirizzata una 
risata clemente che allevierebbe metà dei suoi peccati; per questo motivo i 
due atteggiamenti sono da evitare ad ogni costo.123 
Se Franz nel comportamento ha conservato i modi del gentiluomo ed è 
stato rappresentato come un malvagio irascibile, e non come il mostro 
rivoltante dalla risata satanica, è possibile che in seguito possa ancora 
offrire l’immagine terrificante di come deve essere una coscienza 
tormentata. 
L’immagine, la raffigurazione di tutto ciò che succede in una coscienza che 
si ridesta bruscamente, ma non trova sostegno né nella memoria, né nel 
futuro – ecco, questo è ciò che il poeta ha voluto rappresentare. Solo ciò 
può costituire materia estetica e poetica. 
Se però il poeta nella rappresentazione di Franz non avesse conservato 
nemmeno un briciolo d’umanità, tutto ciò che succede dal quarto atto in 
poi sarebbe solo un vano gridare, anche se forte; oppure in altre parole il 
dibattersi e il contorcersi di un congegno in disfacimento sul luogo della 
fine, e questo non può certo costituire materia teatrale. Non bisogna 
tralasciare l’intenzione del poeta di attribuire un certo contegno a Franz 
anche quando questi, alla fine del quarto atto, in preda alle allucinazioni, si 
crede assalito, perseguitato dagli spettri. Franz è terrorizzato, ha paura di 
se stesso. Non scappa. È immobile e resiste. Si raffigura l’immagine della 
sua fantasia. La sua anima passa da un orrore all’altro, Franz non chiama in 
soccorso la servitù, resta da solo. Ma non è coraggio; la sua paralisi deriva 
dalla consapevolezza che nessuno può aiutarlo. 
Il codardo volgare resterebbe incollato al pavimento e griderebbe a 

                                                 
122 Allude a Giuditta, la vedova ebrea che uccise il generale assiro Oloferne per liberare la 
città natia Betulla. Le sue gesta sono narrate nel Libro di Giuditta della Bibbia. 
123 Anche perché lo schiaffo sonoro non si addice alla nobiltà del genere femminile. 
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squarciagola, fino all’arrivo di qualche forma umana. 
È difficile allontanare dalla scena il Franz che resta solo. Ed è possibile 
rappresentarlo con successo nel modo seguente. Franz crede di avere 
qualcuno alle spalle. Si ferma, volge lo sguardo a metà, terrorizzato, verso il 
punto dove ritiene che sia seguito, tende automaticamente le braccia e le 
mani dalla parte opposta, dove sembrano dirigersi anche i piedi ancorati al 
pavimento. Così, immobile, continua a farneticare. Casualmente la sua 
mano tesa, in preda alla paura, sfiora la sua stessa veste e gli balena 
immediatamente l’idea che dalla parte dove il corpo si era voltato per 
trovare un rifugio sicuro si avvicinino degli spettri; si porta le mani sul viso 
e si allontana precipitosamente gridando.124 
Se Franz, invece, viene rappresentato, come si è fatto sinora, nei minimi 
particolari, solo come un essere infimo, se tutto viene liquidato con degli 
occhi strabici, con una bocca distorta, con sghignazzate, e urla mostruose, 
cosa ne sarebbe del quinto atto, del suo linguaggio solenne, delle sue 
terribili raffigurazioni? 
I Räuber furono la prima opera di Schiller e se lui non avesse concepito così 
il personaggio e la sua condotta, il pubblico crederebbe che i solenni ed 
elevati pensieri di Franz siano solo un elemento decorativo della tragedia. 
In quest’atto afferma: «Non è certo, se lassù ci sia un vendicatore oltre le 
stelle. Chi me lo sussurrò all’orecchio? Esiste uno spirito vendicatore oltre 
le stelle? No, No, non voglio. Sì, Sì – Povero me!»125. 
In lotta con la morte – dopo aver meditato tra sé queste prime parole –
Franz solleva lo sguardo lentamente verso il giudizio divino, della cui 
esistenza vorrebbe dubitare. Meglio sarebbe se opponesse il petto al cielo 
con un ultimo gesto di sfida e pronunciasse il sordo «No!» contro le nuvole, 
sollevando per la paura la mano destra in segno di minaccia (la mano resta 
aperta, però, istintivamente non osa volgere al cielo il pugno chiuso) 
battendo i piedi e pronunciando a squarciagola il secondo «No!». 
A questo punto si possono omettere le parole «No, non voglio». Il 
personaggio le ha già espresse con l’ultimo «No!». 
Schiacciato dal peso della sua colpa, illuminato dal giudizio divino, la voce 
viene a mancargli: «Sì, Sì!», invoca contrito! Si getta tra le braccia di Daniel, 
il messaggero di morte; prega disperato, non ha più pace, cade tra le mani 
dei vendicatori, nelle fiamme, con urla di morte, risalirà dalle fiamme e sarà 
trascinato davanti al tribunale divino, dove in un estremo tentativo di 
opporsi ad Herrmann, gli uscirà solo un balbettio, e con gli occhi abbassati 
riconoscerà le persone che ha oltraggiato.126 

                                                 
124 Con questa trovata della veste, Iffland rende più plausibile l’uscita di scena del 
personaggio. Infatti, Franz non avrebbe potuto abbandonare il palcoscenico a causa dello 
stato di catalessi in cui è caduto. 
125 F. Schiller, Die Räuber ein Trauerspiel. Neue für die Mannheimer Bühne verbesserte 
Auflage, cit., (V,1).  
126 Ivi,  (V, 6). 
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Se la perfidia accecante e il ripugnante possono essere tralasciati in questo 
ruolo, dove entrambi gli aspetti sono portati all’estremo, possono essere 
sicuramente evitati anche in tutti quei ruoli, che rappresentano personaggi 
empi. 
Se i ruoli di malvagio o di cattivo presentano sfumature comiche, tratti di 
comicità insiti nella caratterizzazione o un gergo particolare, che introduce 
sistematicamente un personaggio di questo tipo, essi vengono utilizzati 
volentieri dagli attori, che possono così agire indisturbati al riparo di tale 
comicità. 
L’empietà o la durezza caratterologica del personaggio vengono così spesso 
celate dalla burla o dalla farsa; ma ciò finisce per imbarazzare gli altri attori, 
il pubblico, ed annientare del tutto l’autore. 
Se la comicità in questi ruoli è veramente una peculiarità del personaggio, 
questi, e quindi l’attore che li interpreta, non deve sapere di possederla. 
Una tale caratteristica deriva da uno stato d’eccitazione, da un sentimento 
dominante, un’abitudine, e non è possibile che chi la possieda la ostenti con 
consapevolezza. 
Egli deve abbandonarsi ad essa involontariamente, deve diventare 
inscindibile dal suo modo di essere e di pensare, come il respiro con la vita. 
Quanto più questi aspetti vengono rappresentati naturalmente, e il bizzarro 
accade inaspettatamente e seriamente, tanto più la rappresentazione riesce 
a rallegrare il cuore. Se si esagera nella caratterizzazione del personaggio, è 
come se l’attore uscisse dalla maschera, palesasse il suo travestimento e non 
potrebbe che gridare al pubblico: «È vero che la mia maschera è comica? Lo 
ammettano per favore» – «Oh, sì!», «Bene, allora rientro in lei, e continuo a 
divertire». 
È un tormento per il pubblico e gli attori quando l’interprete riduce un 
personaggio duro, egoista, vendicativo, intorno a cui ruota la serietà 
dell’intera azione, ad un malvagio rozzo e stupido o ad un volgare buffone 
e quindi i restanti non possono far altro che seguire la vicenda di questo 
sciocco. 
L’essenza di un intrigante lo porta ad agire con sveltezza, frettolosità e 
quindi a rifuggire sia all’accuratezza della dizione, sia al rigido controllo. 
In verità esistono anche intriganti di natura opposta, ma a teatro la prima 
specie è più consueta. 
Comunque declamare velocemente e interloquire precipitosamente non 
significa necessariamente dar vita ad un cicaleccio continuo. 
Per lo più essi vogliono far sapere subito a quelli con cui hanno a che fare, 
che attingono alla fonte della vera vivacità e sono realmente convinti di 
quanto dicono. 
Il personaggio del consigliere segreto Mantel nella commedia Die 
Hausfreunde offre la possibilità di illustrare dettagliatamente tutto ciò. 
A quest’uomo interessa solo valere. Rinuncerebbe, senza pensarci, al 
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plauso delle menti più razionali, se la maggioranza ritenesse che lui sia 
riuscito in qualche impresa. 
Ha passato i cinquanta, ma potrebbe fare a meno dei piaceri della vita, 
della tranquillità e delle comodità, qualora riuscisse a soddisfare la sua 
passione. Non lascerebbe nulla d’intentato pur di non aver l’impressione di 
venire estromesso dalla vita politica, e per salire di livello. 
S’insinua, pondera e sfrutta tutte le relazioni, i personaggi e le situazioni 
per i suoi fini. 
Già da tempo non gli interessa il parere altrui.127 Dimentica persino quel 
poco d’amore che gli resta per la figlia, quando deve raggiungere i propri 
fini. 
Prende seriamente la sua stupidità. La sua ambizione è una vera passione e 
deve essere rappresentata con verve. Le inversioni comiche nascono dalla 
frettolosità con cui il personaggio persegue i propri fini, ma lui non n’è 
consapevole. 
Come consigliere, Mantel si presenta vestito con il vecchio abito di corte 
allo zio del suo prode genero, un ufficiale in congedo. L’ufficiale ignora che 
il nipote sta per cadere nella rete dell’ambizione di Mantel. 
Il consigliere segreto gli dice: «A casa di mio genero le persone dovrebbero 
attendere in massa, essere accolte, respinte, ricevere promesse e ancora 
respinte. Allora in ogni casa sarebbe chiamato ed incensato come il 
valoroso, l’unico, l’onnipotente. Vivat! Così si acquista la fama, il potere, la 
forza!».128 
Questo passo illustra la sua filosofia, e deve essere recitato con la serietà, 
con la convinzione con cui solo un maestro illustrerebbe il proprio metodo. 
Ora, se questa serietà diventa ridicola, il ridicolo è al suo posto. Non deve 
essere, però, l’ammirazione per un ciarlatano a muovere al riso. 
Il consigliere segreto scopre che il suo vecchio costume di corte gli è da 
intralcio presso il giovane ministro. In un batter d’occhio si trasforma in un 
Incroyable.129 
Ecco la capigliatura dei tempi di Choiseul130 e i grigi capelli alla Tito. 
Ha scoperto che il fratello del ministro è innamorato della figlia. Questi gli 
fa sperare che potrebbe entrare nelle grazie del ministro e lui ci crede. Cerca 
di far notare alla figlia quanto sia inammissibile il legame con il marito, ma 
siccome la figlia non lo segue, esclama, sorridendo, con la levità e 
l’affabilità con cui si propone un affare: «Divorzia!».131 
Ciò che gli è più conveniente, e che quindi considera la cosa più giusta, 

                                                 
127 Nel testo Iffland utilizza l’espressione francese “Qu’en dira-t on”. 
128 A. W. Iffland, Die Hausfreunde, cit., (II, 3).  
129 Figura di uomo alla moda che in Francia durante il Direttorio vestiva con eleganza 
ricercata ai limiti della stravaganza. 
130 Si riferisce probabilmente ad Étienne-François, conte di Stainville poi duca di Choiseul 
(1719-1785), ambasciatore e in seguito segretario di stato di Luigi XV. 
131 A. W. Iffland, Die Hausfreunde, cit., (IV, 2). 
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deve essere espresso ingenuamente e senza enfasi. 
Al consigliere accade la sfortuna che il ministro si dimetta e che gli succeda 
un severo, robusto vincitore della campagna militare del 1761. 
Abiti estivi in estate, invernali nella stagione fredda, l’Incroyable appare 
invece sempre nell’uniforme da parata militare. Il ministro non sembra 
gradire, il consigliere segreto è imbarazzato. Il genero viene convocato per 
essere assunto. La sua mania di stare al centro si riaccende, gli viene in 
mente un espediente con cui potrebbe ancora una volta intrufolarsi. 
«Se non volete farmi diventare qualcuno, dovreste almeno lasciarmi dire 
ancora qualcosa».132 Con queste parole pronunciate dolorosamente 
dall’intimo, e nello stesso tono con cui il disperato grida la sua ultima 
speranza, capovolge i propri piani. 
Declamare questi e simili passi con comicità, significa uccidere il ruolo. Solo 
l’estrema gravità, il vero accanimento dello sciocco può muovere al riso.133 
È veramente eccessivo che nel giro di ventiquattro ore, secondo la durata 
stimata di questo dramma, un uomo di mondo debba logorarsi al punto da 
cambiare del tutto il suo aspetto esteriore per tre volte. 
Ci vorrebbero ventiquattro settimane per giustificare questi cambiamenti 
esteriori. 
I tre cambiamenti si verificano in due ore. Alcuni li considerano 
riprovevoli. La maggior parte li definisce intelligenti. Ed è facendosi scudo 
di ciò che tali uomini seguono spensierati simili comportamenti. 

 
 

Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore 
 

Nota al saggio 

Nei Frammenti che comparvero per la prima volta sull’Almanach für das 
Theater und Theaterfreunde auf das Jahr 1807 Iffland riflette sulla questione del 
contegno esteriore e del decoro scenico partendo dalle considerazioni del 
maestro di danza Charles Mereau.  
Charles Mereau era nato a Parigi nel 1727 e aveva appreso l’arte della 
danza dal celebre maestro Marcel.134 Nel 1754 era approdato a Gotha e 
aveva lavorato come insegnante di danza per il teatro di corte. Nel 1760 
Mereau aveva racchiuso le esperienze acquisite negli anni dedicati 
all’educazione corporea dei suoi discepoli nel trattato teorico Reflexions sur 

                                                 
132 Ivi, cit., (V, 20). 
133 È un concetto su cui Iffland ritorna più volte nel trattato: la comicità non deve scaturire 
dall’accumulazione di comportamenti o caratteristiche bizzarre, ma dalla gravità con cui il 
personaggio compie tali eccentricità. 
134 Francois Robert Marcel. Era nato a Parigi nel 1683. Nel 1719 entrò a far parte 
dell’Academie Royale de danse. Morì nel 1759. Tra i suoi allievi basti annoverare Jean-
Georges Noverre.  
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le maintien et sur les moyens d’en corriger les defauts par Mereau à Gotha,135 che 
ispirò notevolmente Iffland nell’elaborazione dei Frammenti su alcuni 
requisiti essenziali per l’attore. 
Iffland si era già confrontato con i cardini del metodo di Merea nel saggio 
celebrativo Hoftanzmeister Mereau pubblicato nel 1803.136 Nell’Hoftanzmeister 
Mereau Iffland ricordava l’inizio della collaborazione con il maestro 
francese. Era il lontano 1777, Iffland era agli albori della sua carriera 
artistica, ed Eckof, insoddisfatto delle prestazioni ifflandiane, aveva chiesto 
a Mereau di seguire il giovane ‘impetuoso’. Più precisamente, stando al 
racconto di Iffland, Eckof era ‘infastidito’ dal portamento di Iffland, dalla 
gesticolazione continua, dai movimenti affettati e dalla recitazione 
‘patetica’, ed aveva individuato nelle lezioni di Mereau l’ultima possibilità 
di ripristinare le sorti di una carriera già compromessa dalla ricerca 
dell’applauso e dell’effetto finale.137 Mereau scelse volutamente di non 
insegnare al giovane le movenze della danza per due ragioni. Innanzitutto 
perché riteneva che la conformazione fisica di Iffland non fosse favorevole 
all’esercizio di questa disciplina, e poi perché era convinto che la danza 
conferisse agli attori delle movenze affettate che ne avrebbero ostacolato il 
potenziale espressivo. Nell’Hoftanzmeister Mereau Iffland riportava anche 
quella parte dei suggerimenti di Mereau, basati sull’analisi empirica di 
situazioni e comportamenti quotidiani, che gli consentirono di acquisire 
una gradevole presenza scenica, di muoversi in maniera appropriata sul 
palcoscenico, e soprattutto di esprimere le diverse gradazioni di un 
sentimento. I consigli di Mereau, celebrati in Hofmeister Mereau, si possono 
riassumere nelle seguenti disposizioni: evitare di gesticolare perennemente, 
eseguire un movimento solo se si ha un obiettivo preciso, limitare le 
espressioni corporee e concentrarsi sull’eloquenza del viso e in particolare 
degli occhi.  
Nel saggio Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore Iffland 
sviluppava in maniera più approfondita gli aspetti salienti del metodo di 
Mereau citando i passi più significativi di Réflexions sur le maintien et sur les 
moyens, della cui esistenza Iffland era all’oscuro al momento 
dell’elaborazione di Hofmeister Mereau. 
In questo modo Iffland riportava all’attenzione pubblica un’opera che non 
aveva avuto un’ampia diffusione nel panorama teatrale tedesco: è 
siginificativo il fatto che una persona così erudita come Iffland, che pure 
aveva operato a Gotha per due anni, avesse ‘riscoperto’ il testo solo 
casualmente. Inoltre, nei pochissimi contributi critici esistenti su Réflexions 

                                                 
135 C. H. Mereau, Reflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les defauts par Mereau à 
Gotha, cit. 
136 Hoftanzmeister Mereau. Dargestellt von Iffland, in: Berlinischer Damenkalender auf das Jahr 
1803, Berlin, Unger, 1802. 
137 Ivi, p. 11. 
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sur le maintien et sur les moyens, il trattato di Mereau è sempre collegato al 
saggio ifflandiano Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore e tutti 
concordano nell’attribuire ad Iffland il merito di aver riportato alla luce 
l’opera.  
L’entusiasmo con cui Iffland celebrava il primo maestro condusse alla 
rilettura di Réflexions sur le maintien et sur les moyens e alla repentina 
traduzione. La versione tedesca dal titolo Betrachtungen über den wahren 
Anstand und über die Mittel die Haltung des Körpers zu verschönern: ein 
Handbuch für Erzieher, Künstler etc138 a cura di Carl Wilhelm Reinhold139  non 
raccolse però il successo auspicato da Iffland. Le cause della fredda 
accoglienza sono sicuramente da ricercarsi nell’hic et nunc del metodo 
mereauniano, circoscritto a un tempo (1760) e un luogo (la corte di Gotha 
imperniata sull’imitazione dei modelli francesi) ben definiti. Ed infatti il 
recensore di Betrachtungen über den wahren Anstand und über die Mittel die 
Haltung des Körpers zu verschönern: ein Handbuch für Erzieher, Künstler etc. 
pur sottolineando il valore di Réflexions sur le maintien et sur les moyens, lo 
definì un trattato pressoché inadatto all’attore del 1800, perché conteneva 
dei precetti più consoni ad un barone alemanno che ad un artista tedesco140.  
Per gli studiosi contemporanei, invece, il contributo di Mereau rappresenta 
un importante tassello nella ricostruzione delle fonti che hanno ispirato la 
produzione teorica di Iffland sulla recitazione. 
 

Frammenti su alcuni requisiti essenziali per l’attore 
  
Sul decoro 
L’autore del saggio sul maestro di danza Mereau, pubblicato alcuni anni fa 
sull’almanacco femminile,141 ignorava che Mereau avesse già scritto 
un’opera in cui riassumeva i suoi precetti. 
Il signor Nicholai ebbe la bontà di informare tempestivamente lo scrittore 
regalandogli con cordialità il libro Réflexions sur le maintien et sur les moyens 
d’en corriger les défauts par Mereau à Gotha. 
Tutti gli attori dovrebbero leggere e rileggere più volte questo libro 
straordinario. Chi non ha avuto la possibilità di ricevere la formazione 
precoce che Mereau augura a tutti i giovani, troverà in questo testo 
materiale prezioso per ovviare ad un atteggiamento scomposto. Le lezioni 
di danza non bastano per acquisire le buone maniere. 
Nella prefazione il signor Mereau introduce un’affermazione di Locke: 

                                                 
138 C. W. Reinhold, Betrachtungen über den wahren Anstand und über die Mittel die Haltung des 
Körpers zu verschönern: ein Handbuch für Erzieher, Künstler etc, Dietrich, 1808. 
139 Al secolo Carl Wilhelm Lehmann, pubblicista e drammaturgo tedesco. Nacque ad 
Amburgo nel 1777 e morì nel 1841. 
140 Cfr. Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, 6 Jahrgang, Nr. 88 (14.04.1809). 
141 L’autore dello Hoftanzmeister Mereau è August Wilhelm Iffland. L’almanacco cui fa 
riferimento Iffland è il già citato Berlinischer Damenkalender auf das Jahr 1803, cit.  
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«Non dimenticate di ambire per i ragazzi ad un maestro che conosca la 
vera essenza del decoro, che possa trasmettere ai suoi allievi maniere 
genuine, non artefatte che si palesino nel portamento». «Se il maestro di 
danza non è in grado di soddisfare tali aspettative, allora è meglio non 
averne alcuno: giacché un atteggiamento naturale è sicuramente più utile e 
opportuno di maniere ridicole ed affettate». «Per quanto mi riguarda, credo 
che sia preferibile togliersi direttamente il cappello e salutare come un 
onesto gentiluomo di campagna che non alla maniera di un insegnante di 
danza dai modi troppo leziosamente artefatti».142 
Il signor Mereau racconta a questo proposito che solitamente genitori e 
educatori alla ricerca di un insegnante di danza proclamano 
frettolosamente: «È sufficiente che il bambino impari a ballare il 
minuetto!».143 Come se imparare questo ballo fosse così semplice! Questa 
danza condensa invece tutto ciò che costituisce la perfezione. 
Mereau prosegue: «Non si balla di certo tutti i giorni; ma ci si trova 
continuamente nella condizione di doversi presentare in società. Si giudica 
l’educazione ricevuta in base al modo di porsi».144 Per questo insiste sul 
fatto che i giovani debbano acquisire al più presto un portamento bello, 
maestoso ed elegante (un bon maintien).145  
Dopo aver parlato della postura dritta del corpo, che si ottiene arretrando le 
spalle per portare in avanti il petto, evitando, però, nello stesso tempo di 
protendere eccessivamente il capo, segue un intero capitolo sul modo 
corretto di sostenere il capo. 
Il quinto capitolo, dedicato alla maniera di ruotare il capo, è il più 
istruttivo. 
«La maggior parte della gente non è in grado di guardare di lato senza che 
tutto il corpo segua immediatamente il movimento della testa». «Non c’è 
nulla di più sgradevole, goffo, e che ci faccia assomigliare ad un automa di 
questo modo di guardare di lato».146 
«Per abituare un bambino a volgere con garbo lo sguardo di lato, bisogna 
collocarlo davanti ad uno specchio, lateralmente ad esso, ruotargli il capo 
lentamente verso lo specchio in modo che possa vedersi e piegare 
dolcemente il capo verso la spalla prossima allo specchio. Quando si ruota 
il capo, l’orecchio deve necessariamente avvicinarsi alla spalla, nella cui 
direzione bisogna guardare, avendo ben cura, però, che il resto del corpo 

                                                 
142 J. Locke, Some Thoughts Concerning Education. London, Churchill, 1693. Mereau cita i passi 
più importanti delle pagine 150-151. 
143 C. Mereau, Prefazione, in Reflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les defauts 
par Mereau à Gotha, cit., s.p. 
144 Ivi. 
145 In francese nel testo di Iffland. 
146 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., p. 55. 
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non accenni al benché minimo movimento».147 
«Lo sguardo di cui parlo potrebbe definirsi il vero sguardo nobile, sereno e 
grazioso».148 
«Si ponga parimenti il bambino a lato dello specchio, gli si faccia ruotare il 
capo da quella parte, avendo cura che rimanga dritto. Il mento viene 
arretrato senza piegare il capo né da una parte né dall’altra. Se ora ci si 
guarda allo specchio, si osserverà che quest’atteggiamento conferisce uno 
sguardo autoritario e severo».149 
«Se da questa posizione si guarda lo specchio inclinando leggermente il 
capo dalla parte opposta, ci si accorgerà che questo sguardo diventa 
ridicolo».150 
«Se invece si guarda di lato ruotando il capo solo per metà, è necessario 
acuire la vista e quindi il viso assume un’espressione sgradevole».151 
Dopo alcune indicazioni su come allineare le spalle, o su come correggere 
un atteggiamento scomposto, segue il settimo capitolo che tratta delle 
braccia. 
«La maggior parte degli uomini», dice il signor Mereau, «si trova in grande 
imbarazzo quando non svolge alcuna attività manuale perché non sa come 
tenere le mani.  Alcuni giocherellano con l’orlo dello jabot, con i polsini, 
oppure tamburellano, seduti, con le dita sulle ginocchia. Altri portano le 
mani sul vestito; le mettono nelle tasche o addirittura nei pantaloni. 
Quest’ultima indecorosa abitudine è purtroppo divenuta un’usanza 
consolidata, poiché ho visto sovente giovani intrattenersi con alcune dame, 
che pur meriterebbero per condizione e virtù gran rispetto, tenere le mani 
in atteggiamento poco dignitoso».152 
Cosa direbbe il buon Mereau se sapesse che progressi abbiamo fatto da 
allora! 
«Altri pongono i pugni serrati sui fianchi».153 
«Molto spesso ho trovato persone che, pur ostentando una certa posizione 
sociale, avevano così poca dimestichezza sul bon ton, da parlare con 
principi reggenti tenendo le mani incrociate dietro la schiena».154 
«Per ovviare a questi comportamenti scorretti, bisogna che il giovane nei 
momenti d’inoperosità manuale lasci pendere le braccia lungo i fianchi». 
«Per sapere con esattezza se le braccia si trovano al posto giusto, si deve 
solo portarle in avanti e lasciarle poi ricadere perpendicolarmente, ebbene 

                                                 
147 Ivi, pp. 57-58. 
148 Ivi, p. 59.  
149 Ivi, p. 60. 
150 Ivi, pp. 60-61. 
151 «C’est que on appelle regarder du coin de l’oeil», Ivi, pp. 63-64. 
152 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., pp. 77-78. 
153 Ivi, p. 81. 
154 Ivi, p. 82. 
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esse finiranno sicuramente lì dove si trovano le tasche del vestito. Ecco 
questo è il loro posto».155 
«Con questo non intendo affermare che si devono tenere sempre le braccia 
lungo i fianchi».156 
«Ci sono momenti in cui si possono portare le mani alla veste; esse, però, 
non devono essere mai messe nelle tasche e tanto meno in quelle dei 
pantaloni».157 «Di solito alle giovani ragazze si fanno indietreggiare 
eccessivamente i gomiti, ritenendo così che anche le spalle arretrino 
automaticamente e che quindi ci si è assicurato un portamento corretto. Al 
contrario un bel portamento può essere raggiunto anche senza torturare il 
fisico e renderlo ridicolo».158 
Il signor Mereau sostiene che le giovani, per acquisire un raffinato 
portamento delle braccia che prevede che i gomiti scendano dritti lungo i 
fianchi, possono trarre gran beneficio dall’utilizzo del ventaglio.159 
Mereau esige che questo sia impugnato con la mano destra nel punto in cui 
le stecche si congiungono e tenuto tra il pollice, l’indice e il medio in modo 
che la punta dal basso si volga verso l’alto, quando il ventaglio si apre.  
Di contro Mereau ritiene che sia sintomo di grossolanità sfiorare il 
ginocchio con il ventaglio, appoggiarlo sul braccio sinistro o tenerlo dritto 
davanti a sé. 
Malgrado questa disquisizione sul ventaglio, il signor Mereau non ha 
voluto impartire ulteriori indicazioni sul suo utilizzo; demandando il 
compito a quelle dame che ostentano una certa abilità con questo oggetto, 
destrezza, che a detta di Mereau, la sua penna non saprebbe illustrare 
adeguatamente senza sminuirne il valore. 
L’autore, condividendo la stessa convinzione, concorda pienamente col 

                                                 
155 Ivi, p. 83. 
156 Ivi, pp. 83-84. 
157 Ivi, p. 84. 
158 Ibidem, p. 85. 
159 Secondo le regole della convenienza, il portamento delle braccia si differenziava nei due 
sessi. Gli uomini dovevano limitarsi a tenere le braccia lungo i fianchi. Per le donne, la 
questione era un po’ più complicata. Era previsto che riposassero i gomiti sulle tasche della 
veste, l’avambraccio sulla vita, che tenessero i polsi poco distanti, che poggiassero la mano 
destra sulla sinistra e che le dita della prima, piegate nel palmo della mano sinistra, la 
sostenessero. Proprio per la cavillosità di questo procedimento, Mereau insisteva sui benefici 
dell’uso del ventaglio, Ivi, pp. 88-89. Anche per Franz Lang, l’autore del primo lavoro sulla 
recitazione d’area tedesca, l’uso della gestualità era strettamente legato al sesso 
d’appartenenza. Nelle azioni ‘in ginocchio’ per esempio le donne dovevano parlare sempre 
con le ginocchia appoggiate al suolo; gli uomini invece avevano il permesso di parlare con 
un ginocchio sollevato, Franciscus Lang, Dissertatio de actione scenica, München, Mariae 
Magdalanea Riedlin Vidudae, 1727; cfr. la versione bilingue del trattato: Franz Lang, 
Dissertatio de Actione Scenica, Abhandlung über die Schauspielkunst. Traduzione di Alexander 
Rudin, Bern, Francke, 1975, Dissertatio de Actione Scenica, cit., p. 27, Abhandlung über die 
Schauspielkunst, p. 178. 
 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

307 

Signor Mereau. L’utilizzo del ventaglio è di una tale importanza che spera 
gli si conceda di dire quanto ne lamenti il mancato utilizzo nella vita reale e 
sulla scena. 
Prima che il ventaglio fosse rimpicciolito al punto tale da divenire un 
elemento marginale della conversazione, le donne argute e raffinate, 
usandolo in modo decisamente spiritoso, crearono un linguaggio figurato 
estremamente vivace senza mai scadere nella grossolana affettazione. 
Il ventaglio può svelare accidentalmente uno stato d’animo, la calma, la 
collera, l’angoscia, la tristezza, la commozione, la disperazione – tutto ciò 
che né una parola, un tono, uno sguardo, un colore, l’andatura o un cenno 
sono in grado di rivelare. Il ventaglio può lasciar quindi intuire qualunque 
cosa alla persona che conosce l’animo di chi gioca con questo strumento. 
Il ventaglio è potuto rimanere una sorta di telegrafo in grado di 
ottemperare a questi compiti finché è esistita una persona dalla fine 
sensibilità che lo ha animato e un’altra che ne ha interpretato il linguaggio.  
Quando, però, divenne consuetudine anteporre la falsa naturalezza alla 
grazia, non si strinse più quest’oggetto raffinato con facilità e leggiadria tra 
le dita delicate, ma lo si afferrò con tutta la mano agitandolo in modo 
bizzarro. S’indicava con il ventaglio come se fosse un bastone. Le eroine se 
ne servivano per distribuire scappellotti in segno della dedizione amorosa, 
il cui rumore era percepibile a una distanza di venti passi. 
Da quando è avvenuta questa trasformazione, il caro talismano non 
racconta più e quindi non si consulta neanche più. 
È stato surclassato dal Ridikul,160 un gingillo che per le sue ridotte 
dimensioni può ormai adornare solo la bellezza infantile. La mano ferma 
gestisce male il piccolo spazio del Ridikul che spesso, riempito a dismisura 
dalle signore, obbliga braccia, gomiti e talvolta il resto del corpo a 
movimenti ineleganti, nascondendo anche gli occhi impegnati a frugare nel 
fondo di questa borsetta.  
Il ventaglio esprimeva invece i sentimenti della fanciulla, della giovinetta, 
della moglie, conferiva spessore ai pensieri della nobildonna, e mostrava, 
malgrado le richieste non accordate, le movenze leggiadre di una mano 
ancora bella. 
«È pure indecoroso», prosegue Mereau, «tenere le mani incrociate sullo 
stomaco, così com’è sconveniente gesticolare di continuo, quando si parla. 
Non c’è niente di più sgradevole dell’annaspare di uno che ti costringe nel 
mezzo di una discussione a restargli almeno alla distanza di un braccio». 
«Queste persone sono da temere come quelle che non si rendono conto che 
possono persuadere l’altro anche senza toccarlo sulle braccia, sulle spalle o 
senza prenderlo per i bottoni del vestito».161 

                                                 
160 Borsetta a sacchetto utilizzata come contenitore dei lavori femminili.  
161 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., pp. 93-95. 
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«Durante la conversazione ricorrono circostanze in cui un gesto delle 
braccia o un cenno della mano fatti al momento opportuno e con garbo, 
possono essere gradevoli e nello stesso tempo necessari».162 
Nell’ottavo capitolo Mereau introduce indicazioni così semplici allorché 
parla della posizione delle cosce, ginocchia e gambe che proprio per la loro 
chiarezza possono giovare più di un accumulo di precetti arzigogolati e 
oscuri. 
«Si considerino le gambe come due colonne la cui base è costituita dai piedi 
e su cui riposa la massa corporea. Per stare in piedi comodamente e con 
garbo, cosce, gambe e piedi devono formare un tutto allineato 
perpendicolarmente sotto il bacino. Altrimenti la postura appare 
sgradevole e innaturale. C’è una posizione sconveniente e scomoda, vale a 
dire, quando il peso del corpo poggia su una gamba. Questa positura 
affatica, non può essere tenuta a lungo, bisogna cambiare continuamente 
gamba e quindi spostare il peso del corpo da una parte all’altra. Questo 
atteggiamento ha inoltre l’inconveniente di accorciare la figura di un buon 
pollice».163 
«Se i giovanissimi si abituano ad appoggiare il peso del corpo sempre su 
una stessa gamba, può facilmente accadere che uno dei due ossi iliaci si 
allunghi più dell’altro».164 
«Ci sono anche altri atteggiamenti che contravvengono al decoro e che si 
assumono nei momenti d’imbarazzo o d’inattività: per esempio quando ci 
si appoggia al primo mobile che si trova davanti. Nelle camere tirate a 
lucido capita spesso vedere queste persone cadere o scivolare perché 
tengono anche i piedi incrociati».165 
Esistono attori per i quali un tavolo o una sedia in scena sembrano 
esercitare una tale attrazione da apparire evidente la loro intenzione di 
costruire il ruolo in modo da avvicinarsi a quest’ancora di salvezza. Essi si 
affaccendano in maniera goffa con quest’oggetto, oppure lasciano 
trasparire chiaramente che si sentono a proprio agio quando sanno che 
questo sostegno è vicino. 
Nel dodicesimo capitolo Mereau tratta della maniera di camminare (De la 
marche).166 
«L’andatura deve essere elegante e sicura. Si deve evitare che il corpo si 
abitui a movimenti scomposti».167 
Tutto questo si può ottenere solo attraverso lezioni valide e tempestive. 
Altrimenti il corpo, vuoi per le attività abituali, per professione o per il 

                                                 
162 Ivi, p. 95. 
163 Ivi, pp. 96-98. 
164 Ivi, pp. 99-100. 
165 Ivi, pp. 102-103. 
166 Espressione francese nel testo. 
167 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., p. 147. 
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temperamento stesso, assume atteggiamenti riconoscibili proprio 
nell’andatura. 
Le persone vivaci, che, non avendo ricevuto lezioni precoci, non hanno 
acquisito un portamento sicuro e corretto, rivelano solitamente nel modo di 
camminare lo stato d’animo del momento. 
«Non bisogna fare passi troppo lunghi, per non compromettere l’equilibrio 
e la sicurezza che è poi il requisito essenziale di una perfetta andatura. 
Camminare con i piedi incrociati compromette la bellezza del portamento, 
perché provoca automaticamente un movimento inelegante di spalle e 
fianchi».168 
Poiché è raro vedere un’andatura perfetta, disinvolta, mentre al contrario ci 
s’imbatte sovente in un’andatura trasandata o affettata, non è segno di 
pedanteria citare la lezione del signor Mereau a proposito. 
«Per camminare bene, è necessario, quando si compie un passo, allineare 
correttamente la coscia, la gamba e il piede; essi devono costituire un tutto, 
che aderisce al fianco. Se il tronco è perfettamente allineato col bacino e le 
gambe perpendicolari ad esso, allora si può piegare l’articolazione del 
ginocchio destro: questa flessione costringerà il tallone a sollevarsi dal 
suolo. Poi si solleverà anche la pianta d’uno o due pollici, badando, però, 
che la punta non sia più alta del tallone. A questo punto si tenderà 
l’articolazione del ginocchio, si porterà in avanti il piede, e lo si poggerà 
piatto a terra (à plat),169 vale a dire che si dovranno posare 
contemporaneamente punta e tallone. Quando il piede sarà a terra, si 
porterà il peso del corpo sulla gamba che ha appena compiuto il passo in 
avanti. L’altro passo è già iniziato, quando il primo è terminato. Quando si 
porta, infatti, il peso del corpo sulla gamba destra e si flette l’articolazione 
del ginocchio sinistro, il tallone si solleverà da terra automaticamente; a 
questo punto non resta che portare in avanti la gamba, tendere 
l’articolazione del ginocchio e poggiare il piede sinistro a terra come ho 
illustrato per il piede destro. Così facendo si acquista un’andatura sicura, 
nobile e piacevole e che per di più non affatica».170 
La maggior parte delle persone – e non mi riferisco solo gli attori – quando 
incede sembra dimenticare che camminare non dovrebbe significare 
nient’altro che allontanarsi da un luogo in maniera decorosa e con grazia. 
Tali figure si propongono di rappresentare con il loro modo d’incedere una 
natura che non posseggono. In definitiva riflettono accuratamente solo sul 
portamento del capo, delle spalle, del petto. Per questo motivo, per la 
personalità che vogliono dimostrare con la loro andatura (fermo restando 
che camminano sempre con i piedi all’infuori), si limitano o a incedere a 

                                                 
168 Ivi, pp. 148-150. 
169 Espressione francese nel testo. 
170 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., pp. 155-159. 
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gambe divaricate o a strascicare i piedi. 
Che si cammini per raggiungere un luogo e che chiunque dovrebbe farlo il 
più agevolmente, decorosamente e disinvoltamente (d’un air aisé),171 sono in 
pochi a pensarlo. 
Proprio per questo motivo le riflessioni di Mereau sull’andatura non sono 
così irrilevanti, come potrebbe sembrare. 
Le sue istruzioni sul modo corretto di voltarsi per esempio a destra 
evitando di incrociare il piede sinistro sul destro, poiché oltre ad assumere 
un portamento scorretto si può facilmente incespicare, sono molto 
importanti per gli attori. Sebbene queste norme facciano parte 
dell’educazione essenziale, a teatro vengono sovente violate e persino dalle 
giovinette. 
Il dodicesimo capitolo verte sul modo di mettersi a sedere (de la manière 
dont on doit s’assoir).172 
Il signor Mereau si pronuncia anche in questo capitolo sugli insegnamenti 
da impartire ai bambini. 
Ma poiché sono così rare le persone che eseguono con garbo queste attività 
quotidiane, le direttive di Mereau potrebbero giovare agli uomini di ogni 
età. 
«Non ci si dovrebbe appoggiare allo schienale della sedia, né sedere a 
gambe divaricate o accavallare le cosce».173 
«Per sedere comodamente e decorosamente, bisogna che i piedi e le 
ginocchia siano volti all’infuori, mentre le gambe devono cadere 
perpendicolari dal ginocchio a terra». 
«Quando ci si siede non bisogna lasciarsi cadere pesantemente o troppo 
vivacemente sulla sedia e si deve occupare il centro della sedia. Non c’è 
niente che conferisca un’aria più goffa che disporsi all’angolo della sedia. 
Questa abitudine scorretta non ha alcuna attenuante. Poiché è buon 
costume ruotare solo il capo per conversare con chi ci siede affianco».174 
«Per alzarsi non si deve portare il corpo troppo in avanti, né appoggiare le 
mani sulle ginocchia per acquistare forza, altrimenti si assume un’aria 
trasandata o indolente».175 
«Per sollevarsi dalla sedia in maniera decorosa, bisogna innanzi tutto 
avvicinare i piedi di un pollice e portare il corpo leggermente in avanti per 
conservare l’equilibrio».176 
«Se si vuole riverire chi siede accanto, prima di alzarsi è preferibile 

                                                 
171 Espressione francese nel testo. 
172 Espressione francese nel testo. 
173 C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens d'en corriger les défauts par Mereau à 
Gotha, cit., p. 174. 
174Ivi, pp. 176-177. 
175 Ivi, p. 177. 
176Ivi, p.178. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

311 

guardarlo per prepararlo a ricevere il dovuto saluto».177 
Il modo di offrire, prendere, accostare, e porgere una sedia in scena, la 
maniera corretta di mettersi a sedere e di alzarsi, tutte queste azioni 
vengono solitamente trascurate o in parte compiute in maniera così 
maldestra, che è già una piccola conquista se, con queste nostre parole, si è 
dato motivo di riflettere sul problema. 
Nella maggior parte dei casi la scelta della forma delle sedie non è felice: o 
esse sono troppo basse, per cui il modo di sedersi e di alzarsi è reso più 
difficile e l’intera figura assume un aspetto disarmonico, oppure sono 
troppo alte e quindi sembra che più che seduti si sia appoggiati. 
Ci sono personaggi e situazioni che legittimano l’inosservanza di questi 
codici comportamentali e quindi anche un alzarsi e sedersi disarmonico. 
Anzi talvolta sono proprio le esigenze sceniche a prescriverlo. 
Sorprende però, quando gli attori si concedono trascuratezze non richieste 
dalle circostanze: quando per esempio si siedono a lato della sedia, 
appoggiano il braccio sullo schienale e lo lasciano pendere. Di tanto in 
tanto compiono queste azioni anche con un certo garbo o con quella grazia 
concessa dalle caratteristiche del personaggio. Ora, però, si pensi alla 
schiera degli emulatori, che imitano gratuitamente questi atteggiamenti 
solo per comodità. Talvolta poi si spingono oltre: non si limitano ad 
appoggiare l’avambraccio sullo schienale, ma le spalle, la schiena, lo 
stringono con le mani, accavallano le cosce, e discorrono in 
quest’atteggiamento indecente di sentimenti e questioni importanti. 
Immaginiamo ora una tale persona sedere di fronte ad una dama, che lei si 
comporti altrettanto sconvenientemente, e che avendo un’errata idea della 
grazia occupi solo una parte della sedia, rivolga il petto dalla parte opposta, 
lasci cadere il capo sulle spalle, appoggi una mano sulla sedia e sollevi 
quindi solamente una spalla. Eccolo un gruppo che ferisce profondamente 
la sensibilità estetica! 
A questo proposito ci sia concesso accennare ad una serie di atti, che pur 
appartenendo chiaramente alla sfera delle buone maniere, viene di rado 
osservata a teatro con la dovuta premura, vale a dire: il modo con cui si 
scrivono le lettere, si sigillano, si ricevono, si aprono e si leggono. Di solito 
o si dedica troppa cura a stilare le lettere – allorché ogni rigo sembra 
vergato con grand’angoscia, poggiando tutto il corpo sulla carta da lettere 
mentre s’impugna la penna con fare lezioso come se si stesse intingendo 
nell’etere – oppure al contrario ci si dedica a quest’attività con 
superficialità, quando si fa scorrere la penna sulla carta senza guardare 
quello che si sta scrivendo o la si intinge come farebbe un fanciullo. 
L’occorrente per scrivere dovrebbe essere di dimensioni ridotte ma 
completo, e non costringere chi scrive a sigillare la lettera con i pollici 
capovolti. 

                                                 
177 Ivi, p. 179. 
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La ceralacca, per esempio, il più delle volte è di pessima qualità per una 
smania del risparmio male inteso; quindi brucia male e pone 
necessariamente in imbarazzo chi la usa. 
Un’attrice che interpretava il ruolo di una principessa doveva sigillare una 
lettera. Sembrava avere tanto riguardo per il proprio sigillo principesco, 
che prima di sigillare la lettera lo portò alla bocca, cacciò fuori la lingua 
bagnandolo con premura, ma chiudendo contemporaneamente la lettera 
con forza e premendo sul sigillo con veemenza, si morse. Per il dolore 
cominciò a scuotere il capo di qua e di là. 
È spiacevole anche vedere lacerare lettere il cui sigillo potrebbe essere 
aperto utilizzando solo uno o due dita. 
Inoltre è divenuta un’abitudine piuttosto consolidata quella di leggere 
portandosi sul proscenio davanti ad una luce. Ci sono persone e anche con 
buona vista che si spingono oltre: abbassano le lettere verso le luci, 
s’inchinano e leggono ricurvi. Se sanno leggere, commettono una stupidità 
che dovrebbe essere condannata. Se hanno la vista corta, dovrebbero 
imparare le lettere a memoria, senza interrompere l’illusione in modo così 
puerile. 
Una lettera che suscita ira o sdegno può essere gettata sul tavolo e nella 
rabbia ripiegata velocemente, con indifferenza. Ma mai deve venir 
accartocciata o appallottolata come se fosse un gomitolo. 
Si possono enumerare solo poche occasioni in cui potrebbe essere 
necessario. Com’è angosciante, però, quando nel corso della 
rappresentazione si deve riprendere la lettera spiegazzata e stirarla con le 
mani per rileggerne una parte o darne almeno l’impressione! 
Allo stesso modo si compromette la verità della rappresentazione quando 
si gettano le lettere a terra in preda all’ira e si lasciano lì, mentre il cambio 
di scena successivo conduce nella stanza di chi ha scritto la lettera che ha 
suscitato tanta ira. L’attore adirato potrebbe anche mettere la lettera in 
tasca. Se non siamo soliti gettare delle lettere sul pavimento delle nostre 
stanze, perché dovremmo farlo a teatro? 
Pensiamo a come sono maltrattati cambiali, testamenti, cessioni scritte e 
cose simili. In modo talmente risolutivo che la maggior parte delle volte 
con la rovina del documento dovrebbe terminare anche lo spettacolo! 
In tutto altro modo si ricevono e si aprono gli scritti che all’apparenza 
contengono solo notizie del giorno già note. 
Le pagine di un testamento o di una donazione si sfogliano in maniera del 
tutto diversa rispetto alle pagine di un giornale. 
Chi deve esibire, o ricevere tutto d’un tratto molte carte, deve acquisire una 
certa sicurezza e non trovarsi nella situazione imbarazzante di dover 
cercare uno o l’altro scritto in mezzo al plico. Altrimenti in queste occasioni 
si mette a nudo un disagio angoscioso. Le carte saranno serrate sotto il 
braccio, compresse nelle tasche della veste, cadranno in parte a terra e sarà 
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evidente che angustiano chi deve occuparsene. 
Pertanto è necessario che l’attore, che deve compiere queste azioni davanti 
ad un pubblico, acquisti in queste situazioni una certa sicurezza e 
dimestichezza. 
Le direzioni artistiche sono talvolta responsabili di queste trascuratezze. 
In un rinomato teatro la croce dell’ordine di Calatrava nel Don Carlos di 
Schiller venne consegnata al re Filippo in una busta da lettere in ottavo.178 Il 
re Filippo fu così magnanimo da prendere personalmente la busta, 
dissigillarla e gettarla a terra, dove restò. 
L’autore smette qui perché teme di annoiare quell’ampia parte di lettori che 
conosce questi episodi, e che potrebbe turbarsi al solo ricordo.  
Non bisogna però dimenticare che sono proprio queste trascuratezze a 
compromettere e a sminuire enormemente il significato di una scena. 
Un maestro di danza di solito non è in grado d’impartire lezioni di questa 
natura. 
Sarebbe auspicabile ed efficace, e non solo per gli attori, se un uomo come il 
signor Mereau potesse ora scrivere qualcosa sul decoro nella vita sociale. 
Ciò che abbiamo riportato sinora, dimostra apertamente la sua posizione, 
vale a dire, che le lezioni di danza sono indispensabili per conseguire un 
buon contegno. 
In più passi Mereau allude però alla differenza tra esperti ballerini e i 
maestri di buone maniere. 
«La cortesia» è ciò su cui insiste principalmente. 
«Une honnête assurance – un air male et une heureuse confiance – une 
position agréable et aisée».179 
Pretende che i giovani posseggano tali qualità: «Soit qu’ils marchent, qu’ils 
se tiennent debout, ou qu’ils soient assis, qu’ils présentent quelque chose, 
qu’ils se tournent la tête, qu’ils regardent d’un coté ou de l’autre; il faut les 
accoutumer de bonne heure à assaisonner tous ces mouvements, de cette 
aisance et de cette grâce, qu’on ne puise que dans la belle nature».180 
Insegnamenti di questo genere non possono essere impartiti da un brillante 
maestro di danza. Solo un uomo di mondo e d’esperienza può farlo; un 
uomo che abbia valutato e meditato sulle esperienze e le relazioni acquisite, 
che sappia perfettamente di cosa ha bisogno il suo discepolo, che conosca il 
modo con cui ci si deve presentare in società, i vantaggi o gli svantaggi di 
un atteggiamento. 
Un ragazzo che fino al diciottesimo anno non avesse ricevuto lezioni di 
danza o in ogni caso insegnamenti mirati e continui, che dovesse ora 
calcare le scene  e volesse migliorare con l’ausilio di un insegnante di danza 

                                                 
178 F. Schiller, Don Carlos, Infant von Spanien, Leipzig, Göschen 1787, (III, 7). 
179 Citazione in francese di Iffland da C. Mereau, Réflexions sur le maintien et sur les moyens 
d'en corriger les défauts par Mereau à Gotha, cit., p. 2. 
180 Ivi, p. 3. 
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l’espressività corporea, dovrebbe procedere con molta cautela nella scelta 
del maestro. 
Un insegnante che avesse a cuore solo la danza spettacolare e dominasse a 
regola d’arte solo piedi, gambe e braccia potrebbe rovinare l’allievo 
trasformandolo così in una macchina vezzosa, che per la ripugnante 
leziosità del maestro non potrebbe mai acquisire la bravura necessaria 
all’attore. 
Si dovrebbe scegliere un maestro di danza di cui si ammiri nella vita civile 
un portamento sicuro e piacevole, non la tensione della danza spettacolare, 
insomma una persona il cui volto accompagni sempre con espressioni 
misurate quei movimenti che il maestro considera essenziali. 
Non sono molti i ballerini che riescono a completare con la mimica facciale 
l’espressione accennata dai gesti. 
Il walzer e i balli inglesi, che i giovani apprendono più volentieri, 
conferiscono agilità alle membra, ma non un portamento piacevole. Un 
attore esordiente dovrebbe apprendere per un lungo periodo il minuetto da 
un valido maestro. La scherma, l’equitazione e l’addestramento favoriscono 
l’acquisizione di un buon portamento più di un insegnante di danza 
mediocre.  
Spesso accade, infatti, che i piedi accennino a movimenti che né il petto né 
il capo sanno accogliere. 
Questa divergenza conferisce un aspetto disarmonico a tutto il corpo. 
Con il termine «decoro» gli attori intendono solo un aspetto piacevole. 
Credono di raggiungerlo con il capo ben eretto, passi misurati e uno 
sguardo indifferente e sprezzante. Per questo prendono a modello la prima 
persona regale e magnificente che compare dinanzi a loro. Dovrebbero 
chiedersi piuttosto se il decoro non sia il contegno confacente e conveniente 
di un personaggio da rappresentare in una determinata situazione. 
Il contegno di un principe, di un uomo ricco, del ministro, di un generale, 
del religioso, dell’uomo onesto, di un padre, se istruito, può almeno in 
parte essere simile. In alcune situazioni marginali abitudini professionali e 
abiti possono modificare il portamento esteriore.   
Temperamento, carattere, sentimenti e particolari circostanze possono 
esigere una differenziazione nel portamento. Un insegnante di danza non 
può insegnare tali cose. Il genio e l’intelligenza dell’attore possono 
correttamente individuarle. 
Chi però non ha ricevuto valide lezioni di portamento da giovane e crede 
che l’età avanzata possa ostacolare l’apprendimento, dovrebbe almeno 
sforzarsi di afferrare e far proprie le regole fondamentali del decoro. Ed è 
possibile, poiché l’armonia è in genere colta da chi ha uno spirito incline 
alla bellezza. 
Per averne un’idea precisa a proposito, potrebbe essere utile osservare gli 
atteggiamenti in pubblico di uomini autorevoli o immaginarli in situazioni 
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particolari. Anche se non possiedono il dono della rappresentazione 
esteriore, il loro comportamento in tali momenti è espressivo, e dal modo 
con cui praticano il cerimoniale, s’impara a stabilire ciò che é opportuno e a 
procedere senza inutili indugi. 
Non è nel potere di tutti raggiungere il vero decoro. Forse solo in pochi vi 
riescono. Tutti, invece, possono acquisire un buon contegno. Un contegno 
poco onorevole non può essere scusato. 
Una certa scrupolosità può favorire il raggiungimento di una condotta 
rispettabile. Niente allontana di più invece dalla meta di quelle libertà che 
ci concediamo nella vita quotidiana soprattutto, quando siamo a casa. 
L’attore deve sempre comportarsi e agire come se il pubblico fosse 
presente. Siccome una condotta corretta è sempre auspicabile, nessuno 
affermerà che un’attenzione costante è sinonimo di costrizione. Solo uomini 
di cattiva volontà e notevolmente indolenti potrebbero muovere obiezioni 
di questo tipo. 
Certo non si può perseguire un comportamento dignitoso, aggirandosi in 
casa a lungo svestiti o in camicia da notte. Chi è tenuto a comparire davanti 
ad un pubblico dovrebbe vestirsi di buon’ora perché così è quasi 
spontaneamente invaso da un senso d’operosità e dal pensiero degli 
obbiettivi da raggiungere. Per questo, anche gli uomini che non svolgono 
alcuna attività e che riposano incuranti e senza discernimento tutto il 
giorno sul sofà, sono soliti uscire subito dopo essersi vestiti. 
L’utilizzo abituale della sopravveste compromette l’andatura, ostacola i 
movimenti delle braccia e non favorisce il sollevamento del petto. 
La mise degli Incroyables, che stringe il corpo con un abito attillato, può 
non essere dannosa per la salute; ma ostacola un buon portamento. Non 
che non vi siano nella loro cerchia persone che esibiscono un portamento 
elegante, ma sono rare. Quelli per cui è difficile o addirittura impossibile 
acquisire un portamento migliore si annoverano volentieri fra la cricca che 
porta il costume del malcostume facendosi beffe della buona educazione 
che non posseggono. 
Tutti quegli abiti oggi in uso che non favoriscono un portamento gradevole 
o che addirittura lo ostacolano, dovrebbero essere assolutamente 
sconsigliati agli attori. A quelli che ignorano le regole della convenienza o 
che sono negati per qualsiasi ruolo dovrebbero essere addirittura vietati 
tutti quei costumi che potrebbero farli sembrare dei selvaggi o barcollare di 
qua e di là come il mantello dal bavero lungo.181 
Com’è possibile che una persona che non è padrona del suo portamento, 

                                                 
181 Il Deutsches Wörterbuch di Jakob und Wilhelm Grimm, riporta i diversi significati del 
termine tedesco Schanzloper: indica in genere uno spesso giaccone indossato dai marinai in 
condizioni atmosferiche ostili, un mantello femminile o semplicemente un soprabito dal 
bavero lungo. Si adotta qui la versione italiana «mantello dal bavero lungo»,  c fr .  Deutsches 
Wörterbuch, cit., ad vocem Schanzloper. 
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che si trascina tutto il giorno in modo impacciato, mettendo le mani nelle 
tasche, sollevando le spalle per percepire il benefico influsso del bavero di 
velluto, possa poi muoversi di sera in maniera disinvolta e garbata in un 
abito decoroso? 
È pur vero che in passato alcuni attori ingaggiati per rappresentare 
personaggi d’alto rango acquisivano l’abitudine di recitare sempre ogni 
situazione con fare ampolloso: tenevano ad esempio il coltello per sbucciare 
la mela come se fosse il pugnale di Sofocle e impartivano disposizioni 
domestiche come se tenessero un’arringa al popolo romano: eppure 
nonostante queste pecche, il pubblico e quegli stessi attori si sono trovati 
maggiormente a loro agio rispetto a quanto accade ora, quando 
l’ineleganza e l’ignoranza tentano di insinuarsi fortuitamente nel regno 
delle arti sotto il falso nome di naturalità rivendicando una genialità su basi 
sbagliate.  
L’anima dell’attore deve restare aperta a ogni impressione proveniente 
dall’esterno. Un artista dovrebbe acquistare l’agilità nei movimenti per 
raffigurare tutto ciò che il suo talento lo esorta a fare. La routine 
quotidiana, un’esistenza piatta e ogni monotonia ostacolano l’elasticità del 
corpo e dello spirito.182 
 
Sul costume183 
Il costume è un elemento essenziale per ottenere il decoro necessario. 
Generalmente è determinato dal rango e richiede il portamento conforme al 
suo significato e all’epoca in cui veniva indossato. 
Il nobile tedesco con il mantello del 1550, con gli ampi pantaloni, le 
maniche a sbuffo, il gran cappello piumato, non può avere la stessa 
andatura che abbiamo oggi: essa sarebbe d’impaccio al suo abito e questo 
intralcerebbe il modo d’incedere. I suoi convenevoli, i tributi di stima, 
devono essere più risoluti di quanto esigono le convenienze attuali. Il 
linguaggio impavido deve essere accompagnato da un’imperturbabile 
fiducia nelle azioni. 
Il poeta moderno, che gli dà la parola, dovrebbe nascondere al meglio le 
diversità con la nostra epoca. 
Una nobile signorina tedesca a meno che non passeggi tra i merli del 

                                                 
182 Questo concetto era stato già annunciato nei Briefe über die Schauspielkunst, in cui Iffland 
invitava l’attore a sviluppare la propria capacità ricettiva e a non fermarsi alla prima 
impressione, cfr. A. W. Iffland, Briefe über die Schauspielkunst, 4, Nr. 10, cit., p. 304. 
183 Anche Ludwig Tieck, acerrimo detrattore del talento tragico di Iffland (forse per la 
consuetudine ifflandiana di ricusare l’alessandrino e di prediligere la prosa, o forse perchè 
Iffland si rifiutò di mettere in scena il suo Der gestiefelte Kater, quando era alla direzione del 
teatro di Berlino) aveva definito Iffland l’antesignano del realismo nei costumi nel teatro 
tedesco, cfr. Ludwig Tieck, Dramaturgische Blätter. Nebst einem Anhange noch ungedruckter 
Aufsätze über das deutsche Theater und Berichten über die englische Bühne, geschrieben auf einer 
Reise im Jahr 1817, Breslau, Max, 1826, p. 246. 
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castello vestita alla greca e da ninfa o indossi il costume da ballo, dovrà 
preferibilmente evitare di sconciare il pesante abito drappeggiato trottando 
o ostentando il portamento di una lattaia. 
Chi indossa una divisa dovrà avere un portamento dignitoso, fiero e nello 
stesso tempo disinvolto. 
L’abbigliamento di un signore dell’era moderna richiede un 
comportamento adeguato. 
Chi deve indossare la maschera variopinta dello stolto, chi deve calarsi nei 
panni di un vecchio innamorato o chi spensierato compare davanti al 
pubblico nelle vesti dell’agricoltore bizzarro ma simpatico o dello spilorcio, 
parco nei gesti come col denaro e che risparmia il guardaroba per il 
decennio successivo, tutti questi travestimenti richiedono un portamento 
specifico e un’abitudine a camminare con questi abiti. 
È risaputo che questi abiti e costumi sono destinati a chi ha il dono di 
sapersi trasformare con facilità ed inoltre suggeriscono all’attore il modo 
con cui portarli. 
Per questo bisogna indossarli prima possibile. Se s’indossa l’abito di uno 
sconosciuto o un costume non abituale nell’ultimo quarto d’ora, ci si veste 
solo per una mascherata, e non ci si prepara adeguatamente al portamento 
esteriore che il personaggio richiede. 
I costumi nel dramma borghese sono così affini che non è più possibile 
alcuna differenziazione. 
Tutti indossano abiti marroni, blu o neri: i signori, i servi, gli innamorati, gli 
zii; e il costume bianco è proprio di tutte le donne dalle cameriere alle 
primedonne, fino alle soubrette. 
È quindi auspicabile che ritorni a teatro una certa varietà nei costumi per 
porre fine a quella monotonia che non solo ferisce la vista ma che influenza 
l’intera rappresentazione più di quanto si possa immaginare. 
Gli attori francesi non hanno ricusato l’abito da cerimonia, ma lo hanno 
addirittura adottato per tutti i ruoli di un certo rilievo e hanno fatto 
davvero bene. 
Per gli attori di minore talento, il costume è spesso un prezioso segnale, 
una sorta di barriera che indica i limiti entro cui restare per non tradire la 
verità e la gradevolezza di una rappresentazione. 
Di un ruolo non riuscito si dice a ragione: «Era così monocolore!». 
E se ciò accade, il disgusto è ancora maggiore. 
La piuma e il pennacchio sul cappello e sugli elmi dei costumi tedeschi 
sono un bell’orpello. Peccato, però, che di solito se ne faccia un uso 
indebito! 
La lunga piuma deve essere portata con gusto. Se si scuote il capo senza 
motivo a destra e sinistra, la piuma compie movimenti tremuli e banali che 
non esprimono nulla. Con movimenti adeguati e sensati del capo essa può 
invece acquisire un certo rilievo, rafforzare l’espressione, diventare un 



AAR Anno II, numero 3 – Maggio 2012 
 

 318 

baldacchino per la vista. 
Una piuma che oscilla e tremula continuamente di qua e di là alla fine 
ferisce la vista. 
Un pennacchio troppo lungo è uno spettacolo miserevole che lascia subito 
arguire il vuoto della testa di chi lo porta, mentre l’attore crede di 
impressionare indossandolo. Egli diventa invece una caricatura che con i 
suoi movimenti, banali e sgradevoli, rammenta un funambolo girovago. 
Per completare il ridicolo manca solo che l’attore rivesta il petto e lo 
stomaco di un selciato di gemme grosse e false. Ogni costume, che 
contenga più di quanto la situazione richiede o che presenti degli elementi 
disarmonici, offende il buon gusto.  
 

 
Sulla declamazione dell’alta tragedia 

 
Cinquanta anni fa veniva rappresentato nei teatri tedeschi un tipo di 
tragedia eroica in versi rimati, austeri, rigidi, che gli attori a ogni piè 
sospinto recitavano con sussiego, vacua ampollosità, piantando le braccia 
sui fianchi o spalancandole a dismisura. Secondo l’opinione del tempo, 
l’attore doveva recitare in modo che nessuna parola, nessun suono fossero 
simili a quelli dell’uomo comune. Lo sguardo era sempre levato al cielo, le 
parole strascicate; il linguaggio doveva tendere a pronunciare parole e 
sillabe come fossero il segnale di una tempesta incombente, con velocità 
misurata tale da incutere terrore. 
Per l’elevatezza singolare che ne derivava, gli attori definirono questo 
dramma «azione di stato».184 
La farsa s’inseriva in queste rappresentazioni solenni. La comicità non era 
introdotta dalle maschere, ma da servitori e consiglieri che recitavano 
questi passatempi con gran serietà.185 
Gli spettatori considerarono a lungo questo genere sublime un 
avvenimento solenne, finché si convinsero che tali rarità erano tutto 

                                                 
184 Iffland allude all’Haupt - und - Staatsaktion, Azione principale e di stato, così definita ad 
indicare che la vicenda si svolgeva negli ambienti di corte. L’Haupt - und - Staatsaktion era il 
pezzo forte della rappresentazione ed era costituita da intreccio di scene serie e spesso 
crudeli, a volte temperate da intermezzi comici. All’Haupt – und – Staatsaktion seguiva il 
Nachspiel che consisteva generalmente in una farsa. 
185 Probabilmente si riferisce al primo passo della riforma di Gottsched, che nel tentativo di 
dare lustro alla scena tedesca e di fare del teatro uno strumento d’edificazione morale, si 
batté per l’eliminazione della Staatsaktion e della maschera di Hanswurst, in cui confluivano 
tutte le figure di clown fino allora esistite (il fool medievale, l’arlecchino, maschera ben nota 
ai tedeschi grazie alle rappresentazioni degli attori della commedia dell’arte ). Coadiutrice 
della riforma fu l’attrice Caroline Neuber che bandì Hanswurst dalla scena alla fine di una 
farsa allegorica (1737). Tuttavia per non contravvenire ai gusti del pubblico, la Neuber 
dovette scendere a compromessi: la maschera di Hanswurst riapparve nelle successive 
rappresentazioni sotto mentite spoglie. 
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sommato tediose. 
Gli attori non abbandonarono subito questa tradizione preziosa: essi si 
credevano realmente migliori, più raffinati degli altri uomini – ad eccezione 
forse dei soli regnanti. Si consolavano di tutte le sofferenze quotidiane col 
solenne isolamento, con la consapevolezza d’essere gli unici a poter imitare 
i ceti elevati ed erano convinti di avere i loro stessi privilegi.  
Quanto più la società borghese sottraeva loro dei diritti, tanto più quegli 
attori camminavano orgogliosi a testa alta. 
Un simile tragico destino toccò a Giovanni senza terra, un eroe 
misconosciuto.186 
Era convinto che alla fine sarebbe giunto anche il suo momento oppure che 
sarebbe stato ricompensato da gloria immortale. 
Gli attori tragici consideravano quelli che ricoprivano i ruoli comici dei 
cialtroni, dei malcapitati tollerati. 
Meno la vita riservava loro gioie e gratificazioni sociali, eccetto quelle 
dovute ai loro giuramenti tragici, tanto più si chiudevano in circoli elitari e 
inaccessibili. Questi eroi si salutavano con fare deferente e solenne. I 
convenevoli reciproci erano ossequiosi e cerimoniosi. 
Il deuteragonista doveva salutare per primo il protagonista, e solo dopo 
questi replicava. I fidi avevano il capo scoperto, così come il giovane eroe o 
il tiranno. 
Nei luoghi pubblici solo i primi attori avevano la loro sedia, i restanti si 
allontanavano e potevano avvicinarsi solo su esortazione. 
Nelle collegiate più antiche la consacrazione a membro del capitolo non 
poteva essere più complessa dell’esame minuzioso con cui un nuovo 
membro era accolto nell’ordine esclusivo. 
Solo dopo anni di gavetta un esordiente poteva accaparrarsi il diritto di 
comparire davanti ai membri più anziani con il capo coperto. Una parola 
sull’interpretazione dei membri più anziani era considerata una follia. La 
riprovazione per un pezzo rappresentato o da allestire era un crimine, che 
implicava l’isolamento o l’espulsione dalla corporazione. 
La prima domanda cui era sottoposto l’aspirante giovane, era: «Il signore sa 
recitare la scena dello scettro?». Dopodiché, gli si offriva una verga, che il 
giovane provava a tenere sul fianco con regalità o con cui indicava in 
lontananza con fare maestoso. 
Se con quest’esercizio si rivelava uno spirito capace di destreggiarsi nelle 
formalità, il giovane veniva invitato a pronunciare un discorso impetuoso. 
Qualora questo strappasse l’approvazione dei soci più anziani, il capo si 
avvicinava e chiedeva al novizio: «Il signore può procurarsi un paio di 
pantaloni di velluto nero?». Ad una risposta affermativa sussisteva almeno 
la possibilità di essere assunto. L’ingresso nel consesso era suggellato con 
propositi o giuramenti d’obbedienza, sacrificio e umiltà, oppure libando 

                                                 
186 Giovanni Senza Terra, re d’Inghilterra dal 1199 al 1216.  
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lentamente con i colleghi più ragguardevoli; si lasciava poi scivolare nella 
tasca del giovane un tallero in ricordo di quella giornata, gli si elargivano 
cospicui suggerimenti e lo si congedava. 
La garanzia delle brache nere era d’importanza fondamentale per le 
direzioni dell’epoca. 
I primi attori del dramma borghese indossavano per lo più una casacca 
marrone e un panciotto di seta forniti dal direttore; l’attore avrebbe dovuto 
procurarsi i pantaloni di velluto neri. 
Se i primi eroi dovevano recitare re, ruoli come quelli di Ulfo187 o di Essex188 
bisognava sicuramente continuare ad indossare la giacca marrone. Sotto 
però s’infilava un ricco drappo; la parrucca era ricoperta da un cappello 
piumato. Quando la vicenda si svolgeva nell’oscuro medioevo, alla 
costante veste marrone si aggiungeva una sciarpa, mentre il capo era 
protetto da un elmo. 
Anche quando agli eroi greci e assiri furono assegnati un gonnellino rigido, 
un corpetto dorato, un codino svolazzante e un elmo piumato, persisteva 
ancora l’uso dei pantaloni di velluto nero, che, con la fibbia in pietra, 
segnalavano il collegamento tra l’età antica e il presente. 
Nella vita di tutti i giorni questi eroi tragici comparivano di rado senza 
spada. 
Ai direttori premeva che s’intravedessero le gemme colorate sul manico 
della spada, che emergeva sotto il lembo del panciotto. 
L’abito del condottiero consisteva esclusivamente di un panciotto scarlatto 
tempestato d’oro con una veste blu, grigia o viola; la comune giacca 
marrone era consacrata alle ore del potere. 
I membri più giovani anelavano al copricapo ed avevano conquistato la 
gioia terrena se riuscivano a procurarsi brache di raso. Per il colore 
sceglievano abitualmente il rosa o il carminio. 
Fra loro non esistevano leggi; questi uomini si attenevano però rigidamente 
alla trasmissione d’usi e costumi.  
Tutto era così corporativamente stabilito, normalizzato ed inaccessibile, che 
nessuna autorità avrebbe potuto apportare il benché minimo cambiamento. 
La comparsa dei drammi borghesi come Miss Sara Sampson, Georg Barnwell 
e Le père de famille di Diderot mise per la prima volta in grosso impaccio i 
fautori dell’«azione di stato». Queste tragedie raffiguravano uomini reali e 
gli attori si accorsero esterrefatti che avrebbero dovuto ispirarsi alla vita 
reale per rappresentarli.  
Tutti i tentativi atti a unire la magniloquenza con la natura umana fallirono. 

                                                 
187 È il consigliere del vecchio re Canut nell’omonima tragedia di Johann Elias Schlegel Canut 
(1746). 
188 Roberto Devereux (1556-1601), conte di Essex, famoso per la relazione con Elisabetta I 
d’Inghilterra. A questo personaggio storico furono dedicate innumerevoli tragedie e opere. 
La più rinomata, e sicuramente quella cui fa riferimento Iffland, è Le Comte d'Essex (1678) di 
Thomas Corneille. 
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Contemporaneamente emersero attori e attrici, che introdussero in questi 
nuovi drammi la vivacità della vita reale, una sensibilità in fiore, il 
linguaggio del cuore e i buoni costumi della vita borghese. Essi portarono 
allegria ovunque e trasformarono il freddo spettatore in un essere 
compartecipe. 
Ad un tratto il mondo teatrale era stato sconvolto. Il pubblico voleva 
vedere uomini e ricusò le marionette. Si preferirono gli esseri umani. Che 
cambiamento! Coloro che interpretavano la parte degli eroi potevano essere 
ora utilizzati tutt’al più come ambasciatori, messaggeri; pochi conservati 
per il ruolo dei confidenti o padri. La rigidezza degli antichi eroi 
dell’«azione di stato» aveva in ogni caso anche degli elementi positivi. 
Anche se lo spirito delle loro rappresentazioni sembrava senz’anima, 
esteriormente l’insieme obbediva a regole solenni. 
I meccanismi dell’entrata e della disposizione in scena secondo cui nessuno 
aveva l’impudenza di entrare nel raggio d’azione dell’altro, i tributi di 
stima con cui si distinguevano meticolosamente le classi sociali, il modo di 
accogliere un personaggio nel semicerchio e con cui anche chi n’era escluso 
restava nell’ottica dello spettatore, l’arte di lasciare il semicerchio e 
abbandonare la scena, la minuziosità con cui si provavano i coupes de théâtre 
fino alla perfezione, tutti questi aspetti erano regolati da convenienze 
specifiche che conferivano all’intera rappresentazione un aspetto armonico. 
I validi attori del periodo centrale, che ricusarono l’«azione di stato», si 
attennero comunque alla chiarezza espressiva e a certe convenienze. Il vero 
genio, che si manifestava nelle loro superbe interpretazioni, anche 
nell’ardore delle passioni che li animava, ha sempre garantito alle sue 
figure un’armoniosa bellezza con precisione e forma. 
Quando l’epoca del sentimento degenerò in sentimentalismo, sulla scena 
non si faceva che piangere e frignare e tramontò l’interesse per lo studio sul 
personaggio. Si chinava il capo, si ostentava un atteggiamento sofferente, si 
levava lo sguardo al cielo, si sospirava con affettazione e si riteneva di aver 
ben recitato, quando si era pianto a dirotto. 
Successivamente giunsero i drammi cavallereschi.189  
Mentre in un primo momento la cosiddetta recitazione naturale aveva 
incantato gli spettatori e la tecnica nobilitato gli attori, tosto si cadde 
nell’equivoco che chiunque sapesse incedere diritto, declamare a voce alta e 
all’occorrenza anche discorrere boriosamente, si fregiasse di essere al 
servizio della naturalità, e credesse quindi di possedere i segreti dell’arte 
drammatica senza aver bisogno di ulteriori cognizioni. Il vero merito era 

                                                 
189 (Ritterdrama) genere teatrale più imponente dello Sturm und Drang, fiorì dopo 
l’introduzione dei drammi shakespeariani sulla scena tedesca. Gli esempi più solidi sono il 
Götz von Berlichingen (1773) di Goethe e l’Otto (1774) di Max Klinger. In questi drammi 
ambientati per lo più nel Medioevo emergeva la protesta degli Stürmer contro la tirannide 
dei principi. 
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messo in pericolo da forzature, la nozione d’arte deformata in tutti i suoi 
aspetti. 
Con il motto: «Natura e recitazione naturale» irruppero a teatro, da tutte 
quelle situazioni quotidiane divenute insostenibili persone inesperte con 
l’intento di introdurre sulla scena una naturalità disgustosa. 
I drammi cavallereschi hanno invero danneggiato irreparabilmente l’arte 
drammatica e in particolare la tragedia, già messa in crisi dal falso concetto 
di naturalità. Nessuno può negare che in questi drammi i ruoli possano 
essere rappresentati con una certa eleganza e che in essi vi sia ancora ampio 
spazio per la genialità, giacché quelle convenienze, codificate poi nell’epoca 
successiva, non impediscono l’irrompere d’emozioni forti.  
Tuttavia gli attori non dovrebbero sottovalutare che nell’epoca cavalleresca 
la tenera sensibilità, la devozione religiosa e l’amore hanno spesso 
combinato la forza con la delicatezza, connubio indispensabile per 
annullare le rozzezze della rappresentazione. Ciononostante, solo poche 
meteore, che hanno così guadagnato il titolo di artisti, hanno tenuto conto 
di questi fattori. 
La corazza, gli stivali pesanti e la spada larga e lunga hanno portato in auge 
un concetto singolare di forza: si credeva, infatti, che uno spirito vigoroso si 
sarebbe manifestato con lo sferragliare e l’incedere gravoso.  
In tutte le situazioni si prediligeva un tono altisonante col pretesto che ciò 
accadeva anche nei drammi cavallereschi. Ma siccome il più delle volte 
signori e scudieri, conti e castaldi utilizzavano lo stesso tono stridente, solo 
le giacche migliori, i fronzoli copiosi, le penne di struzzo e parole dotte 
facevano la differenza.  
In che modo entravano in scena, quanto vilmente un attore toglieva la 
parola all’altro, quanti colpi in faccia! Nelle scene di passione, poi, il nobile 
duello veniva sminuito ad un volgare alterco. Quanto spesso le parole forti 
suscitate dall’ira si trasformavano in un insulto per il tono con cui erano 
proferite? In che modo, la nobiltà d’animo che sarebbe dovuta emergere da 
siffatto orrore ha finito per bandire il vero tono della tragedia!  
Con l’avvento della rivoluzione francese, la maggior parte degli attori e 
spettatori si trasformò incredibilmente. Essi volevano essere o apparire 
moderni e si comportavano con fredda rozzezza con i ceti più nobili, 
persino con quello delle nobildonne. Fumavano tabacco, formando delle 
nuvolette con la bocca e alleviavano il petto irritato sputando senza ritegno. 
Le vesti erano semplici e senza alcuna distinzione. 
Per quanto concerneva i ruoli delle nobildonne, per il gran clamore, con la 
presenza di tamburi, eserciti, campane, alabarde e spade nelle scene di 
massa, per il frastuono inevitabile dei preparativi del macchinista atti a 
montare un panorama dietro l’altro, potevano essere rappresentati solo 
come una gara per farsi spazio a forza.  
Se qualcuno avesse cercato di emergere in questo fragore con la calma dei 
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forti, sarebbe stato considerato uno sciocco e calcolatore. La singola 
eccezione, il possente tranquillo si sarebbe dovuto adeguare per non 
divenire oggetto degli sberleffi della moltitudine invasata.  
Assieme alle prove di forza, ai gridi, alle scene in cui i personaggi 
sottoposti al giogo delle passioni venivano afferrati e scaraventati via, si 
doveva contemporaneamente salvaguardare la naturalità della recitazione.  
Ciò significa che l’attore doveva recitare dialoghi sublimi come un eroe, 
avvicinandosi di tanto in quando all’uomo comune, sostenere quindi il 
gesto tragico che doveva scuotere il popolo con un tono familiare o 
addirittura comico e armonizzare perfettamente il cameratismo con la 
semplice natura umana. 
«Non sempre l’eroe cammina sui trampoli»; e ciò significava che »l’eroe è 
un essere umano e deve rivelarlo ogni volta che è necessario».  
Questa idea ha causato la disarmonia più negativa nell’insieme. Il 
perdurante insistere sull’antico senso eroico, misto alla caricatura delle 
rozzezze dei ceti meno elevati, lasciava solo debolmente sperare che 
potesse essere fatto qualcosa per una rappresentazione fedele della tragedia 
solenne.  
Di recente soprattutto nel teatro di Berlino è riapparsa la tragedia in versi e, 
malgrado questi primi tentativi non fossero stati accolti benevolmente, si è 
proseguito in questa direzione sino alla Merope190 di Voltaire, rielaborata da 
Gotter, che ha risvegliato un durevole interesse per questo tipo di alta 
tragedia. Che anche altri teatri abbiano seguito la stessa direzione, che l’alta 
tragedia ha quasi riconquistato l’antico prestigio, che per la vera arte siano 
stati fatti progressi incoraggianti, è noto a tutti. 
Bisogna ora chiarire i progressi attuali fatti dai tedeschi in questo campo e 
cosa dovette accadere per arrivare a questo punto.  
Si sa che gli attori in quei sei anni, in cui in molti teatri ci si è impegnati per 
reintrodurre questo genere, si sono in parte prodigati oltremisura rispetto a 
quanto ci si poteva attendere dopo aver causato il suo declino. Taluni 
hanno inaspettatamente raggiunto ottimi risultati, e alcune 
rappresentazioni sono apparse vicine alla perfezione.  
Ciononostante nell’arte drammatica non vi è alcun genere in cui la 
mediocrità lasci più insoddisfatti, il singolo talento getti più ombre 
sull’insieme e la grossolanità penalizzi come nell’alta tragedia. 
Per questo genere si possono stabilire requisiti essenziali, accumulare 
esperienze da cui dedurre principi e regole per la sua rappresentazione, che 
pur non essendo sufficienti a garantire la perfezione – cui solo il genio può 
ambire – sono in grado di rimuovere le disarmonie e produrre i risultati 
migliori.  

                                                 
190 La Mérope di Voltaire era già stata recitata nel 1757 a Francoforte dalla compagnia di 
Ackermann. Il riadattamento di Friedrich Wilhelm Gotter fu allestito per la prima volta a 
Weimar nel 1773. 
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La vera tragedia eleva lo spirito. Tutte le persone che vi partecipano, sanno 
più o meno di essere vittime di una grande fatalità che può mutare o 
concludersi in modo spaventoso.  
Quando comincia la vicenda, quest’idea solenne, il travaglio dell’animo, 
deve palesarsi in chi appare sulla scena. Non deve essere espresso in 
maniera meschina con viso contrito, né con una camminata formale ma 
lenta. 
La fronte e lo sguardo devono lasciar intuire l’orrore che incomberà. 
L’andatura deve rivelare la gravità dei pensieri e dei sentimenti che 
angustiano il petto. 
Se in passato l’uomo ha comunicato questi grandi contenuti stando in 
silenzio, ora deve farlo con le parole: quindi siano parole chiare, decise; 
proferite con sereno vigore, in maniera comprensibile e non bofonchiate tra 
sé, a chi c’è accanto o ancor meno verso le quinte.  
Si può mostrare l’interesse a chi è vicino con lo sguardo, rivolgendogli 
alcune parole, ma se ci si volta completamente verso di lui, al punto da 
mostrare al pubblico le orecchie invece del volto, quali possono essere le 
conseguenze?  
Solo la persona rozza o inesperta si abbarbica al suo interlocutore, come i 
bambini, che alla presenza d’estranei si stringono ai propri familiari o 
afferrano suppellettili per insicurezza. Ogni attore che si presenta in scena 
deve contare sulle proprie forze.  
Come in tutti i generi anche nell’alta tragedia ha molta importanza 
l’esposizione dei fatti nella prima scena. Se lo spettatore non ha percepito 
per intero questa narrazione, non comprenderà il dramma, e tutto lo 
splendore dei discorsi successivi gli risuonerà nell’orecchio come un 
rondeau privo di coesione. Perciò se iniziano il dramma attori che non sono 
in grado di esporre con chiarezza, bisognerà istruirli quasi 
meccanicamente, poiché parlare in maniera chiara e forte è questione di 
diligenza e d’impegno. 
Anche chi entra successivamente, deve procedere allo stesso modo. Gli 
attori che sono già in scena devono manifestare con naturalezza il grado 
d’interesse, avversione, paura, le attese che i personaggi che entrano gli 
infonderanno. Se non riescono a liberarsi delle preoccupazioni quotidiane, 
devono cercare di restare tranquilli e discorrere semplicemente con 
partecipazione.  
Se non sono neanche in grado di fare questo, devono per lo meno 
esprimersi in maniera chiara e decorosa. Bisogna però impedire loro di 
compiere quei gesti che non hanno pertinenza con la solennità 
dell’accadimento, di toccare ad ogni parola i protagonisti o l’eroe infelice e 
introdurre nei momenti difficili intercalari come «Ah!» o «Ahimè!», tipici 
della conversazione quotidiana.  
Gli eroi tragici devono mostrarsi tali già dalla prima apparizione. Non con 
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un atteggiamento ampolloso, né adottando soltanto un’andatura lenta e 
cadenzata o ancora utilizzando un tono grave e cupo. Tutti questi elementi 
possono aiutare a perfezionare l’espressione, ma da soli non bastano. 
La camminata grave e lenta, con cui si incede ancor oggi nelle celebrazioni 
solenni, deve costituire il coturno delle nostre tragedie. Essa non deve 
essere, però, eccessivamente lenta: l’attore non deve fermarsi su un piede e 
poi sollevare l’altro per compiere un passo. Deve restare in movimento.  
L’andatura che contraddistingue l’eroe deve variare, benché i personaggi 
ragguardevoli incedano sistematicamente in maniera grave e solenne. La 
velocità del passo deve essere determinata dal grado della passione.  
Tranquillo e risoluto entra l’attore che deve mostrare baldanza, con fare più 
partecipato quello che esprime collera o avidità di potere, i piedi dovranno 
restare ancorati al suolo, per esprimere il dolore e la disperazione. I passi 
della vendetta sembrano spingere via da sé la terra. L’agilità giovanile fa 
procedere il giovane in maniera diversa rispetto al vecchio.  
Il petto sollevato, tranquillo, inchinato; il braccio teso e quello lasciato 
ricadere illustrano il significato dell’andatura.  
Attraverso questi accorgimenti l’attore deve suscitare interesse, quando 
entra in scena, e nel procedere un profondo significato. Ora si trova davanti 
allo spettatore, se il viso ha espresso il carattere di una passione o per lo 
meno uno stato emotivo coerente con la situazione, allora lo sguardo 
acquista validità e straordinaria espressività. Un’inclinazione del capo o del 
collo, senza enfasi smisurata o stiramenti spasmodici, deve trasmettere 
chiaramente allo spettatore ciò che accade in quest’anima.  
Tutto, dalla prima apparizione sino alla comparsa sulla ribalta, in un 
attimo, quindi, deve rappresentare uno schizzo fedele del personaggio, 
deve essere il primo annunzio della poesia, del cui effetto nessuno potrà 
mai dubitare.  
Nel corso della rappresentazione le braccia e i piedi non devono mai essere 
utilizzati come semplici movimenti fisici, anche laddove quel gesto può 
sortire un effetto gradevole. Essi devono servire a rafforzare l’espressione.  
Quando l’animo è in preda alla violenza dei sentimenti, i passi aiutano a 
scaricare la tensione. Passi misurati rappresentano il miglior 
completamento del discorso.  
Il movimento della mano può accompagnare il discorso in maniera 
naturale. I gesti delle braccia rafforzano il significato delle parole, 
esprimono un’intenzione, sono indispensabili. 
Per questo i movimenti delle braccia e delle gambe devono essere di 
sostegno alle parole. Passi senza significato profondo, movimenti 
inespressivi delle braccia, equivalgono a passeggiate o trastulli. Dimostrano 
che l’attore che si trova di fronte a noi non si è compenetrato nell’opera che 
deve rappresentare e necessita di siffatti espedienti perché sente di non 
avere il portamento necessario. Ciò accade nei lavori con il costume greco, 
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quando gli attori giocherellano con l’abito. Ben si accorda di tanto in tanto 
per ravvivare la partecipazione del pubblico pieghettare la veste o nei 
momenti più intensi mostrare per intero il prezioso tessuto. Ma non 
bisogna ripetere questo gesto di frequente e comunque esso deve apparire 
involontario. L’animo non deve mostrarsi interessato all’abito né l’attore 
posare su di esso il proprio sguardo. Far svolazzare il lembo del mantello 
qua e la è una cosa inespressiva che finisce per essere sgradevole. Questa 
manchevolezza sconsiderata disturba al punto che le parole perdono di 
significato e di forza. 
Le parole devono essere declamate chiaramente; bisogna ascoltare bene la 
voce del poeta, altrimenti si deturpa la sua opera.  
Proprio perché nella tragedia gli avvenimenti sono di solito ripartiti in 
similitudini, parole chiave o periodi ricercati, la chiarezza è una necessità 
imperiosa. 
L’espressione di una forte passione, i passi più ispirati in cui confluiscono i 
grandi pensieri, la veridicità e lo splendore con cui l’attore non solo realizza 
l’idea del poeta ma, grazie allo spirito autentico che lo pervade, rievoca 
l’incanto del momento creativo, anche questi attimi non devono mancare di 
chiarezza. Le situazioni più emozionanti non devono venir recitate 
banalmente, cioè accorandosi o abbaiando e gridando, ma con energia 
misurata, coerente con l’inizio del dramma. È già stato detto abbastanza sul 
modo con cui i personaggi del dramma devono lasciare la scena. Non è 
corretto farlo trascinandosi, come se si avessero dei trampoli ai piedi o si 
volessero portare con sé le scene di carta. Non è decoroso, anzi è piuttosto 
riprovevole, quando gli attori girano i tacchi timorosi ed escono 
furtivamente.  
Nella vita reale, quando si conduce un dialogo da cui può dipendere il 
proprio o l’altrui destino, si cerca di concluderlo in modo che il suo effetto 
permanga in chi ascolta. Allo stesso modo chi ha terminato una scena 
vigorosa, non può girare la schiena e uscire frettolosamente. Ci sono solo 
pochissimi casi in cui un uomo, travolto da una passione o in preda all’ira, 
alla disperazione o pervaso da smania vendicativa, dovrebbe volgere le 
spalle al pubblico e uscire di scena precipitosamente. È invece più 
appropriato ed elegante concedere allo spettatore la possibilità di vedere 
un’ultima volta il personaggio nel pieno turbine della passione; per cui 
l’attore non deve uscire timidamente o ingenuamente a guisa di uno 
scolaretto, ma allontanarsi con la dignità e il valore del personaggio che ha 
rappresentato. L’andatura dovrà poi conformarsi allo spirito della 
rappresentazione e alla situazione.  
Anche chi ritiene di aver interpretato una scena puramente discorsiva, e 
non patetica, deve in ogni caso allontanarsi dignitosamente. Tutto il corpo 
deve esprimere il dixi191 con quella risolutezza scevra d’affettazione con cui 

                                                 
191 In latino nel testo. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

327 

chi è sicuro del proprio operato è solito esaurire il proprio discorso, 
altrimenti nello spettatore resterà un vuoto. Quando un uomo abbandona 
la scena solo perché non ha più nulla da dire, non deve farlo in maniera 
enfatica e pomposa, ma con dignità e destrezza, altrimenti la sua uscita 
risulterebbe innaturale. Nuoce incredibilmente alla rappresentazione 
quando gli attori escono di scena esprimendo con il volto e l’atteggiamento: 
«voglio solo andarmene dietro le quinte». 
Le dinamiche dell’uscita di scena dipendono oltre che dal carattere del 
personaggio, dall’ambiente che si lascia. Ci si congeda dai giuristi, dai re, 
dai proprietari terrieri, e simili in modo diverso rispetto a quando si lascia 
una persona del proprio ambiente. C’è una differenza tra abbandonare un 
giardino, un luogo pubblico, un tempio, una sala reale o la propria 
abitazione. Anche l’entrata in scena deve variare ed essere studiata 
meticolosamente. 
Non sfugge allo spettatore che da sempre attori cialtroni si sono resi 
colpevoli d’eccessiva negligenza o di soperchieria per ciò che riguarda 
l’entrata e l’uscita di scena.  
Taluni entrano solitamente con tale leziosità, senza riguardo nei confronti 
di chi è già in scena, senza rispetto per l’autore e quindi della parte che 
devono rappresentare, al punto che spesso ne deriva un effetto disgustoso e 
di frequente un notevole imbarazzo. Non è corretto, che si utilizzi ogni 
uscita di scena a guisa dei gladiatori per provocare l’applauso. 
Ciononostante questa soluzione è preferibile alla dipartita insignificante di 
personaggi di rilievo, che talvolta si rendono addirittura ridicoli e goffi con 
i loro abiti. 
Artisti di valore sanno discernere ciò che è necessario e appropriato. Gli 
attori incompleti tendono invece ad esagerare nella loro moderazione, 
hanno un concetto errato di ciò che è indispensabile. Si dovrebbe chiedere a 
questi sprovveduti di camminare dritti senza calpestare i propri abiti o 
quelli degli altri attori.  
Non è raro biasimare attori che ricoprono ruoli generici e i confidenti per 
quegli stessi errori di cui di solito si macchiano i primi attori. Non solo 
questi esaltati sfoggiano la stessa ricchezza, le medesime piume, e il 
mantello dei loro padroni, ma tendono anche a comportarsi, discorrere e a 
muoversi con lo stesso tono ed enfasi smisurati. Talvolta, invece, per la loro 
goffaggine escono indietreggiando fino al fondo della scena o si 
abbarbicano ai protagonisti nascondendoli del tutto allo spettatore.  
Ed è ancora più riprovevole, quando dalla solita rigidità cadaverica che 
distingue i consiglieri, si capisce che si avvicinano ai loro padroni non per 
dovere o interesse, ma perché non sanno cosa fare o per indolenza. Eccoli 
che sono subito in mezzo non appena accade qualcosa, quando cominciano 
a pronunciare le loro poche battute, o si necessita solo della loro presenza. 
Sono pochi gli interpreti di questi ruoli a sapere che per dare luce al 
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proprio signore, mostrargli attenzione, riguardo e partecipazione, sarebbe 
più appropriato tenersi a debita distanza piuttosto che stargli addosso, 
fargli amichevoli strizzatine d’occhio o sfiorarne le braccia. Per questa 
ragione gli attori che conoscono e osservano tali regole dovrebbero essere 
trattati con riguardo particolare dalle direzioni artistiche e dal pubblico. 
Interpretare ruoli di secondo rango con buon senso richiede intelligenza e 
saggezza.  
Se gli eroi incorrono nell’errore di fare dei loro consiglieri dei servitori, 
trattandoli in malo modo, respingendoli, strapazzandoli, passando davanti 
a loro, sfilando intorno a loro, dando loro gomitate o sottoponendoli ad 
altri maltrattamenti evidenti, è chiaro che per sopportare l’ostentata 
grandezza di un siffatto pugile tragico sarebbe necessaria la pazienza di un 
santo o lo stato di bisogno di un militare in congedo, per cui nessuna critica 
sarebbe sufficientemente severa per porre rimedio a un tale disgusto.  
In nessun’occasione è conveniente agli attori stare troppo vicini in scena. 
Per quell’infausta mania di ruotare corpo e testa per cui non solo si parla 
bocca a bocca ma talvolta si avvicinano le labbra all’orecchio di chi è 
accanto, la voce si disperde ai lati al punto che al pubblico perviene  poco o 
nulla. A parte questo grosso inconveniente è svantaggioso e poco elegante 
che i protagonisti si dispongano uno addosso all’altro in un piccolo spazio. 
Questa consuetudine ripugnante deriva dalla trascuratezza con cui sono 
state fatte le prove e dalla posizione del suggeritore che attrae tutti gli attori 
verso il centro del palcoscenico. Quanto invece migliori ed efficaci 
appaiono i discorsi, quando i personaggi si tengono a distanza conveniente 
l’uno dall’altro! 
Si obietterà che quando una scena prevede numerosi personaggi, il 
semicerchio si dilata al punto che nei piccoli ma anche nei grandi teatri è 
quasi impossibile per i protagonisti conservare la propria sfera d’azione. 
Spesso si dimentica che non tutte le persone devono disporsi nella parte 
anteriore del semicerchio. Anzi ciò deve essere scrupolosamente evitato.  
Non capita spesso che in una tragedia vi siano più di quattro protagonisti e 
che compaiano contemporaneamente. Se questo però avviene, nessun 
teatro è così piccolo da non permettere ai protagonisti di occupare la parte 
anteriore del semicerchio e mantenersi contemporaneamente a una certa 
distanza tra loro. I consiglieri potranno disporsi dietro i loro signori, a una 
distanza di quattro o cinque passi e restare lì. In questo modo gli eroi 
avranno libertà di movimento e lo spazio necessario per rivolgersi al loro 
confidente, piegando misuratamente il capo, ricevere i suoi consigli, e 
rispondergli.  
Si può disporre tutto ciò con buona volontà, gusto e attenzione senza 
costrizioni. La voce si propaga e così anche i confidenti e i terzi ruoli hanno 
libertà d’azione e possono recitare con disinvoltura. 
Se invece nel semicerchio si sono intrufolati gli attori che non ricoprono né 
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il ruolo dei signori né di servitori, di solito essi si sentono in imbarazzo, si 
muovono in maniera impacciata; cominciano a guardarsi intorno, senza 
sapere se o dove devono restare, compiendo ora un passo in avanti ora uno 
indietro. A poco a poco vengono spinti all’indietro dai protagonisti, e alla 
fine si trovano emarginati ai lati. Qui restano, schiacciati dalla parete del 
proscenio, con il volto rivolto agli eroi piantati al centro della scena e il 
profilo alla platea.  
Ai confidenti, che non devono parlare per molto tempo o ai cosiddetti ruoli 
muti, si consiglia solitamente, per toglierli dall’impaccio: «Abbiate solo la 
bontà di ascoltare».  
Ma ascoltare non è così semplice come sembra. Saper ascoltare con 
partecipazione richiede intelligenza e sensibilità. Farlo con maestria, esige il 
bon ton. 
Di solito gli attori dei ruoli generici ritengono che ascoltare con 
partecipazione significhi spalancare ogni tanto le braccia come i segnali 
indicatori nelle brughiere, appoggiarsi ora su un piede ora sull’altro e, 
quando li prende la noia, cominciare ad incrociare le braccia, guardarsi 
intorno prima in direzione dei loggioni attigui e poi del pubblico in platea 
per il quale la loro inutile e molesta presenza diviene un incomodo se non 
addirittura motivo di dileggio. Se le guardie del corpo presenti per 
rappresentare lo stato o per altre ragioni si dispongono dietro, distanti dai 
consiglieri, si evitano le incomprensioni derivate dal fatto che i consiglieri 
non odono o sembrano non ascoltare i dibattiti politici e i rimproveri dei 
loro signori. Adesso che invece le guardie del corpo si dispongono 
abitualmente nella seconda fila, succedono cose inimmaginabili.  
Per quanto riguarda il portamento, le posizioni, e attitudini particolari, 
taluni attori hanno fatto progressi tanto considerevoli da dimostrare il buon 
gusto e lo studio degli antichi. Sempre più s’intravedono posizioni sceniche 
profondamente espressive rappresentate con sobrio vigore. Nella tragedia, 
però, si può parlare di posizioni significative solo quando i moti dell’animo 
si traducono spontaneamente in un’espressione corporea. La forza interiore 
della passione si manifesta nella bella verità.  
Ma in nessun modo l’attore dovrebbe lasciar intuire che sta pensando alla 
posizione da assumere o che ha una vaga idea della sua espressione 
corporea. Quando si assumono posizioni ostentate come quelle della danza 
pantomimica, traspare la vanagloria dell’attore e ciò produce un effetto 
contraddittorio.  
La stessa cosa vale per le scene di gruppo e i tableaux. Può darsi che essi 
vengano eseguiti senza un motivo valido, per dimostrare la violenza delle 
passioni o per necessità, in ogni modo se sono combinati con eleganza, 
spirito e impegno, fanno senza dubbio molta impressione. Se invece non 
sono armonizzati perfettamente con la vicenda o sono rappresentati con 
noncuranza, senza vitalità o serietà, non solo non producono l’effetto 
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desiderato, ma diventano oggetto di scherno.  
Per il contegno e la mimica dei protagonisti si può affermare quanto segue.  
Quando gli attori sono chiamati a interpretare veri eroi, nel linguaggio o 
nelle azioni, quando l’afflizione solenne deve esprimersi in un linguaggio 
meditato e profondo e gli amanti devono dimostrare la forza e violenza 
delle loro passioni, non è necessario servirsi di movimenti eccessivi. 
Altrimenti è facile sfociare nella banalità. Uomini influenti esprimono più 
con il volto che con i gesti. 
Se però l’attore ha la sfortuna di interpretare un eroe borioso, se l’afflizione 
deve esprimersi con lunghe e articolate similitudini, se gli amanti devono 
infiorettare continuamente di sospiri il loro amore, allora non si può 
biasimare l’attore che, in siffatte circostanze, più che da semplice interprete 
decoroso, da artista, sceglie di impreziosire con bei movimenti e modi 
gradevoli l’opaco discorso.  
In questo caso l’eufonia e il bel suono192 possono generare l’effetto 
d’illusione che in simili drammi la semplice verità non riesce a creare.  
Uno stato d’animo reale, espresso con un linguaggio ricercato, ha bisogno 
di un’esposizione bella, vigorosa e vera per colpire. Quando invece è 
espresso con parole vuote anche un’interpretazione vera e semplice può 
sembrare fredda. 
L’eufonia, come si richiede ovunque, consiste nella chiarezza perfetta che 
non lesina una sillaba senza per questo apparire rozza e dura. Esiste, però, 
una chiarezza stridula che ferisce l’orecchio e smorza l’attenzione di un 
pubblico raffinato che comincia subito a chiedersi come un trombone del 
genere possa riuscire a soverchiare le altre voci. Questa chiarezza esclude 
da sé l’armonia.  
Esiste inoltre una sorta di melodia artefatta che può donare almeno un 
aspetto gradevole alla declamazione di tragedie di seconda e terza classe, 
cui non si può conferire un certo spessore. Anche in questo caso la 
pronuncia deve essere decisa ma delicata; soave ma non sdolcinata. I 
discorsi più impetuosi acquistano una sorta di ritmicità grazie a ciò che si 
potrebbe definire il bel suono. 
Il bel suono concede ai periodi accentuazioni e sfumature più attutite, 
permette di declamare lentamente, quasi glissandola, una sequenza di versi 
e dialoghi per recitarne un’altra a ritmo incalzante e concludere quindi con 
rinnovata energia.  
L’eufonia è necessaria e piacevole in ogni genere recitativo.  
Il bel suono è un artificio musicale gradevole se vi si ricorre con gusto, e se 
l’attore non dimentica che il suo unico utilizzo è di produrre una maniera 
gradevole che talvolta può decretare persino il successo di lavori ordinari. 
È però un errore considerare il bel suono un elemento fondamentale della 
declamazione, anche laddove esso può impreziosire il vero e il grande. Un 

                                                 
192 Nel testo di Iffland «Schönlaut». 
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errore imperdonabile, poi, se con il suo impiego s’indebolisce il realismo 
della rappresentazione. Con ciò stiamo toccando il valore fondamentale 
dell’esperienza per la rappresentazione dell’alta tragedia; queste cognizioni 
si acquistano, infatti, solo con la solerzia e l’accuratezza e con il loro aiuto si 
possono evitare e stemperare alcune imperfezioni e ruvidità nelle 
rappresentazioni.  
Il grande ed elevato lirismo tragico è un prodotto del genio e non è 
destinato a chi non ha alcun ideale o non vi può tenere fede.  
Il sentimento sublime ed elevato possiede una melodia indicibile con cui si 
rivela da tempo immemorabile presso ogni popolo, perché il tono 
dominante193 dimora nell’anima e viene subito animato da suoni affini. Il 
genio dà voce a questo lirismo perché lo sente. Quando quest’armonia 
risuona, i movimenti che provengono dalla stessa fonte, la seguono. 
Nessun maestro può comporre questi suoni e fissare i moti che l’anima 
nobilitata dal sentimento del bello e del sublime determina 
spontaneamente.  
Questi momenti creativi sono rari: chi li ha sperimentati una volta li rivivrà 
difficilmente in modo simile. L’artista può rievocare questi attimi solo in 
parte. Egli può ritenersi già soddisfatto se il suono dominante riecheggia 
ripetutamente nella sua anima così da raggiungere risultati straordinari ma 
che raramente saranno perfetti. 
Chi conosce perfettamente le convenzioni dell’alta tragedia, chi con 
l’esercizio ha colto l’eufonia, ha raggiunto tutto, se il genio gli consente di 
padroneggiare il lirismo tragico e se la recettività della sua anima non si 
lascia soffocare dalla routine quotidiana. 
Una tale creazione può scaturire solo dall’entusiasmo. E può tornare a 
vivificarla solo l’entusiasmo del pubblico per l’opera d’arte. 
La ragione può essere persuasa che l’uomo intelligente riconosce il genio. 
Quegli istanti in cui tutte le energie si armonizzano per creare un’opera 
straordinaria devono incontrare l’entusiasmo. La vivacità del pubblico è 
l’energia che rende perfetta l’opera d’arte. 
Il teatro tedesco si è assicurato vere opere d’arte per la scena tragica e 
auspica l’arrivo d’innumerevoli artisti validi in questo campo. Molte delle 
loro rappresentazioni possono essere definite valide; solo alcune sono da 

                                                 
193 Si è scelta l’espressione «tono dominante» per tradurre la parola Hauptton. Secondo la 
definizione di Sulzer l’Hauptton era la tonalità con cui aveva origine e fine una composizione 
musicale. Esso doveva essere conforme allo spirito del pezzo e al sentimento da 
rappresentare. Cfr. Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Johann Georg 
Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der 
Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln angehandelt. (1771-1774). Per questo lavoro si 
adotta l’edizione riveduta ed aggiornata: Johann Georg Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen 
Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln 
angehandelt, Leipzig, Weidmanns Erben e Reich, 1787, vol., 2, ad vocem Haupton,  pp. 398-
399. 
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ritenersi perfette.  
Se si procede con cautela nella scelta delle tragedie, se si destinano al 
pubblico solo le migliori e si allestiscono con cura e gusto, è auspicabile che 
il nostro teatro faccia progressi rilevanti in quest’ambito e che grazie al 
vigore e alla specificità della lingua tedesca conquisti la posizione 
predominante che gli spetta.194 
Fermo restando che è un’assurdità introdurre nella tragedia solenne degli 
intermezzi, un riferimento a questo proposito potrebbe sembrare superfluo, 
eppure l’esperienza dimostra che è necessario.  
È altrettanto indispensabile nelle rappresentazioni teatrali avvalersi delle 
nobili maniere che hanno sempre distinto le persone ragguardevoli. 
L’eleganza scaturisce dalla dignità e dal valore dei personaggi. È 
indipendente dagli usi del tempo grazie alla raffinatezza con cui la nobiltà 
d’animo si annuncia senza bisogno di maestri di cerimonie.  
Chi comprende tutto ciò, potrà rendersi forse colpevole nei confronti delle 
consuetudini, ma difficilmente ferirà la sensibilità.  
Il primo errore si può perdonare; il secondo no.  
La tragedia deve commuovere, elevare, suscitare orrore, indurre l’animo a 
decisioni solenni, ispirare il desiderio di grandi imprese, incoraggiare il 
superamento di se stessi. 
Si potrebbe assicurare che se in una tragedia si piange forte e a dirotto, o ha 
fallito il poeta o l’attore. Chi combatte con il destino non piange mentre 
lotta. A battaglia conclusa l’eroe può versare una lacrima in memoria delle 
vittime.  
Si persuade lo spettatore commuovendo la sua anima.  
La verità nel tono e nelle espressioni accelera questo processo. 
Il pianto vero di un eroe arriva dritto al cuore. 
Il pianto vero! 
Ma questo momento non dura a lungo neanche nella vita reale. Chi deve 
sopportare un grave destino, una profonda pena, sarà sì sopraffatto dalle 
lacrime, ma non piangerà di continuo. In nessun caso un fiume di lacrime – 
siano pure lacrime vere – o un fragoroso singhiozzare devono interrompere 
il discorso o renderlo incomprensibile.  

                                                 
194 Con quest’affermazione Iffland si allontanava notevolmente da Lessing. Nel 1767 questi 
scriveva: «la scelta delle opere non è piccola cosa, presuppone abbondanza; onde se non 
saranno messi in scena esclusivamente dei capolavori, si saprà a cosa addebitarne la colpa. 
Del resto non è un male se la produzione mediocre viene presentata per quello che 
realmente è; lo spettatore insoddisfatto potrà almeno esercitare le proprie capacità di 
critica», cfr. G. E. Lessing, Hamburgische Drammaturgie, cfr. tr. it., Drammaturgia d’Amburgo, 
cit., p. 7. Ad una lettura superficiale potremmo ritenere che Iffland alla stregua di Gottsched 
avesse concepito in maniera statica il rapporto scena-pubblico. In realtà anche per Iffland il 
pubblico era soggetto attivo della rappresentazione. L’affermazione di Iffland dovrebbe 
piuttosto indurre a riflettere sugli enormi progressi attuati dai drammaturghi tedeschi 
nell’ultimo trentennio del settecento. 
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Se si allevia il dolore a poco a poco sulla scena, cessa impercettibilmente ma 
inevitabilmente il coinvolgimento del pubblico.  
Il viso di chi piange senza contegno perde d’espressività e dignità. Il pianto 
finto, la nenia lamentevole, spesso accompagnata da una mimica 
inespressiva e da freddi e vacui movimenti delle braccia, annuncia senza 
dubbio una situazione irreale. 
Un pubblico colto non può tollerarlo.  
È una sventura per il poeta che ha voluto dar foggia ad emozioni forti e 
pensieri solenni, se l’attore li esprime piagnucolando. Il pianto vero 
concede al volto una particolare espressività, anche se lo costringe a 
smorfie sgradevoli. Il pianto finto obbliga a una distorsione dell’occhio e 
del labbro superiore e queste smorfie suscitano maggior sdegno allorché si 
capisce che sono menzognere.  
Le attrici mediocri si macchiano più frequentemente di queste negligenze 
rispetto agli attori. Esse non sanno che potrebbero commuovere in maggior 
misura parlando con tono più sereno invece di frignare o apparire 
intenerite quando non lo sono.  Se accade che frignino, mentre gli altri 
discorrono, e dimenticano il meccanismo della cantilena piagnucolosa, se 
uno sguardo tradisce la loro serenità o l’interesse per un’altra faccenda, 
allora l’infrazione è così grave che non si può più rimediare.  
Iniziare un dramma con un pianto fragoroso solo perché appunto si sta 
interpretando una tragedia ferisce irrimediabilmente la sensibilità. Lo 
spettatore deve essere introdotto a poco a poco nella vicenda e s’identifica 
pian piano con i miseri che compaiono di fronte a lui. Se si schiude la 
dimora degli infelici e le lacrime scorrono subito a dismisura è chiaro che 
l’attenzione del pubblico viene a mancare.  
Gli attori, al contrario delle attrici, piangono solo raramente in scena, ma se 
lo fanno appaiono più stucchevoli.  
Le lacrime sono sì una prerogativa della senilità, però gli anziani destano 
maggior interesse non quando piangono continuamente ma quando le 
lacrime sgorgano al momento di massima commozione. 
L’abuso mai abbastanza condannato delle lacrime ingiustificate in scena ha 
portato in uso la parola «lacrimosa». Una scena, un pezzo, una commedia 
lacrimosa; da allora queste espressioni vengono utilizzate da una parte del 
pubblico in maniera eccessiva e talvolta in contesti erronei.  
È alquanto improbabile che gli autori di questi pezzi, liquidati con siffatti 
epiteti, abbiano voluto che nelle loro opere si piangesse continuamente. Si 
dovrebbe quindi dire piuttosto «un attore», «un’attrice lacrimosa».  
È una fortuna che gli eroi dell’alta tragedia compaiano di solito in costumi 
esotici che non prevedono l’uso del fazzoletto. Se invece è necessario 
portare questa bandierina, allora non c’è via di scampo: si piange dall’inizio 
alla fine della rappresentazione. E non solo il fazzoletto preannuncia che 
sarà così, ma si piange di continuo solo perché il fazzoletto sventola o 
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perché non deve essere riposto. 
Il tono che rasenta il pianto, l’istante in cui gli occhi si gonfiano di lacrime, 
rende inermi gli uomini d’ogni età e ceto. È un momento in cui 
l’autocontrollo vacilla, ma non si perde del tutto un certo contegno. Questo 
istante è d’importanza fondamentale. Il pubblico freme, quando un essere 
non riesce più a dominarsi; di contro la gioia e l’ammirazione più pura 
alleviano il cuore, quando vede il personaggio in difficoltà di nuovo al suo 
posto dignitosamente.195  Di questi momenti non bisogna però abusare.  
È preferibile che in scena non si pianga per nulla invece di piangere troppo. 
I padri, i precettori, i vecchi consiglieri, i vecchi occupano già un posto di 
rilievo nella tragedia. Quindi non è necessario che con la loro apparizione 
compaia di fronte a noi l’immagine caricata della vecchiaia. Generalmente 
questo accade per commuovere.  
Non è il caso di parlare in questa sede del ruolo dei padri. È preferibile 
soffermarsi sull’andatura degli anziani, che compromette la 
rappresentazione quando non è curata con scrupolosa attenzione. 
Senz’altro la rappresentazione della nobile vetustà richiede una camminata 
molto lenta. 
In questo caso però i re e i dominatori devono aspettare a lungo prima che 
un uomo così venerando che di solito entra alla fine della battuta che 
sollecita la sua venuta percorra il lungo colonnato e arrivi al punto dove 
può essere udito. 
Di tanto in tanto questa trovata può sortire un buon effetto. Quando però 
viene ripetuta di frequente, infastidisce e nelle ripetizioni annoia.  
Quanto fallace e grossolana è inoltre la rappresentazione della veneranda 
età, quando l’attore intende condirla con la componente della fragilità! 
La fragilità fisica della vecchiaia si rappresenta di solito o con il fiato corto, 
voce flebile e cupa, o con un’andatura difficoltosa. Di solito questi elementi 
compaiono nello stesso tempo. La difficoltà nella deambulazione è di rado 
rappresentata con maestria, anzi di solito viene resa in maniera sgradevole. 
Podagra, gotta e altri difetti che intralciano l’andatura non si confanno 
all’alta tragedia. I disagi nella deambulazione dovrebbero invece essere 
caratterizzati attraverso le difficoltà respiratorie o la rigidità dei nervi, 
tipiche della senilità. Nervi poco agili non sono però nervi paralizzati. Se 
un vecchio entra con ginocchia intorpidite, protende in avanti il capo e il 
petto, compie passi brevi e trascina le gambe anchilosate, sembra che le 

                                                 
195 Questa affermazione ricorda in parte un passo della Wilhelm Meisters theatralische Sendung 
(1777-1785) di Goethe: «Sì, quando l’autore ha forza e nerbo, quando è capace di dar vita a 
ciò che tutt’al più pensiamo e immaginiamo, quando vediamo i nostri semidei fare ogni 
passo importante con gravità e fermezza, e il loro comportamento è saldo e integro nella 
circostanza avversa, come siamo appagati, e torniamo a casa riconoscenti e lieti se quegli 
ostacoli, quegli opposti sentimenti abitano nel nostro cuore suscitando amorevole timore, in 
consonanza con ciò che di terribile abbiamo visto», cit., tr. it. La missione teatrale di Wilhelm 
Meister, Biblioteca Universale Rizzoli, 1994, p. 86.  
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difficoltà ambulatorie dipendano dai fianchi. Questo modo di 
rappresentare la fragilità senile non si può scusare, e ne mostra solamente 
l’immagine più grossolana. 
Se poi il vecchio vuole trattenere il giovane protagonista o accompagnarlo 
in un’impresa pericolosa, deve per prima cosa raddoppiare i suoi passi e 
accelerare le gambe rigide, come diventa ridicola una tale esibizione, anche 
se l’eroe per riguardo a questa grottesca figura si arresta e indugia! 
Gli anziani non hanno più un passo vigoroso e deciso; il loro petto non si 
oppone in tono di sfida al destino. Cautela, sicurezza e ponderatezza 
esprimono la loro natura. Ciononostante non perdono mai del tutto il 
portamento dell’età giovanile. Gli incarichi prestigiosi mantengono lo 
spirito in attività e conservano al corpo un atteggiamento tonico. Se un 
anziano nel ruolo di padre, di un condottiero o di un confidente non è 
affetto da una malattia particolare che ne può compromettere l’andatura, 
non dovrebbe incedere con un fare rigido e anchilosato o zampettare e 
rammentare quindi una fragilità sgradevole che non può interessare il 
pubblico.  
La stessa cosa si può dire per il linguaggio. Il vegliardo, cui il poeta affida 
lunghi discorsi e un ruolo decisivo nella vicenda, deve avere la possibilità, 
se non è morente, di poter proferire i suoi discorsi con una certa continuità. 
Non è possibile che possa suscitare l’attenzione del pubblico, fermandosi 
ad ogni virgola o semi-virgola, interrompendo il flusso del discorso per 
prendere fiato o interloquendo con un tono lamentevole. Se si procede in 
questo modo, questo genere di personaggio diventa così stucchevole, che il 
pubblico non può che augurarsi altro dal vederlo uscire di scena. 
I sottufficiali, gli ambasciatori che devono riferire su battaglie, sommosse e 
importanti questioni di stato, svolgono a volte questa mansione in maniera 
così sbrigativa, che gli altri personaggi non riescono a mostrare la 
commozione o lo sgomento previsti dal poeta. 
Sovente questi attori entrano con incedere indifferente, annunciano la 
notizia bellamente come se stessero raccontando ai propri camerati che 
fuori c’è un cammello o un ubriaco da vedere, girano le spalle e rientrano 
tra lo sgomento generale di buon umore nelle loro stanze. Talvolta anche 
quando dei veri artisti sono riusciti a portare lo spettatore al massimo 
grado d’illusione, è sufficiente l’ingresso di un tale taverniere a rovinare 
tutto e a compromettere lo svolgimento di un mezzo atto. Magari potesse 
un veterano avveduto insegnare agli attori che ricoprono questi ruoli le 
buone maniere e i meccanismi dell’entrata e dell’uscita di scena, anche se 
questo potrebbe significare porre fine al meritato riposo di un uomo 
dignitoso! 
Chi potrebbe, infatti, tollerare l’ignoranza e la formazione errata? 
Forse un rimedio migliore sarebbe quello di far provare in un altro 
momento la scena a quegli attori che hanno compromesso una 
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rappresentazione per incoerenza e stupida intraprendenza, e riprovarla 
fino ad ottenere un risultato che sia buono o per lo meno accettabile. 
Questo riesame potrebbe probabilmente rivelarsi più proficuo dei più 
accurati ammonimenti. 

 
 

Considerazioni sui teatri amatoriali 
 

Sia l’interesse per l’arte, il piacere di stare insieme, oppure di passare il 
tempo – qualunque sia comunque il motivo che induce una compagnia a 
fondare un teatro amatoriale, è accompagnato di solito da tanta spontaneità 
e di conseguenza da vivo entusiasmo da generare legittime aspettative. 
Proprio perché i membri di questi teatri non devono preoccuparsi della 
cosiddetta padronanza della scena, hanno maggior buona volontà e uno 
humour più vivace.  
La buona volontà conduce lontano, e che cosa non può raggiungere lo 
humour! 
Non c’è niente che l’attore professionista smarrisca più facilmente dello 
humour. 
Gli attori professionisti, che conservano a lungo questo dono meraviglioso, 
poiché devono usarlo di frequente e in circostanze ben precise, dimostrano 
di non conoscerne l’essenza a differenza degli attori amatoriali, che se ne 
servono solo di rado e per libera scelta. 
Bisogna aggiungere che gli edifici dei teatri amatoriali sono di dimensioni 
piuttosto ridotte. 
Qui ognuno ha pertanto la possibilità di adoperare la propria voce come fa 
di solito nella vita reale. 
Questa circostanza è d’importanza fondamentale. 
L’organo vocale, che deve sforzarsi per farsi udire da duemila persone e 
che nondimeno, nell’espressione delle passioni deve aumentare l’intensità 
rispetto al momento iniziale, in cui l’intensità è già potenziata, è da 
considerarsi un organo totalmente diverso rispetto a quello utilizzato 
abitualmente.196 

                                                 
196 Queste parole riecheggiano quelle dell’intendente Dalberg che, in una seduta del 
comitato di regia, aveva detto a proposito: «I nostri teatri non si addicono alla voce umana. E 
l’attore deve sopperire a questa mancanza con tecnica e accuratezza. Non deve dimenticare 
che non può conversare a teatro come farebbe nella vita reale», cfr. Die Protokolle des 
Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg aus den Jahren 1781 bis 1789, a cura di Max 
Martersteig, Berlin, Dramaturgische Gesellschaft, 1980, (ristampa anastatica dell’edizione di 
Mannheim, Bensheimer, 1890), p. 9.  
Dalberg aveva spesso criticato l’esposizione di Iffland. A proposito dell’interpretazione 
ifflandiana di San Francesco Dalberg disse: «Il signor Iffland, che di solito interpreta la parte 
di San Francesco con intensità e naturalezza, ha esordito oggi in maniera fredda e affettata. 
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L’attore acquisisce questa diversità dell’organo vocale solo dopo lunghi 
anni di esercizio. 
Gli attori amatoriali possono esercitare con sicurezza ogni tipo di 
modulazione vocalica, poiché non hanno bisogno di modificare la tonica di 
base. 
Le frequenti prove cui possono sottoporsi, e che i più considerano 
divertenti, permettono a questi artisti di confrontarsi col testo in maniera 
approfondita, e quindi di prendersi quelle piccole licenze che conferiscono 
vitalità ai personaggi e decretano il successo di un lavoro teatrale. 
La critica non li scoraggia e l’unanime riconoscimento per un divertimento 
che non è legittimo pretendere accresce le loro forze. 
Se questi attori non si allontanano dal repertorio che una compagnia 
amatoriale può realizzare con efficacia e decoro, è lecito attendersi qualcosa 
di buono dalle loro esibizioni. 
Se invece si dirigono verso i lavori in cui è necessario armonizzare gli effetti 
visivi con lo spirito della rappresentazione e il cui allestimento e impianto 
scenico angosciano e sconcertano ogni direzione, si spingono oltre i limiti 
del possibile e si espongono a critiche negative.  
Dalle rappresentazioni dei teatri amatoriali anche gli attori professionisti 
possono trarre godimento e insegnamento.  

                                                                                                         
Nella scena centrale non sono riuscito a capire una sola sillaba di ciò che diceva», Die 
Protokolle des Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg aus den Jahren 1781 bis 1789, cit., p. 
194. Riguardo la rappresentazione del ruolo di Wohllau in Julie e Bellemont Dalberg affermò: 
«Anche oggi il Signor Iffland è riuscito a vincere la cattiva abitudine di declamare a voce 
bassa e in maniera incomprensibile; è stato abbastanza chiaro e per questo il pubblico gli è stato 
particolarmente grato», Ivi, p. 195 (corsivo nel testo). Anche Böttiger criticò l’organo 
fonatorio di Iffland: «La sua voce non ha una grande estensione; e talvolta, nell’espressione 
di passioni impetuose, può persino vacillare», cfr. Karl Böttiger, Entwicklung des ifflandischen 
Spiels in vierzehn Darstellungen aus dem Weimarischen Hoftheater im Aprilmonath 1796, cit., p. 
398. Persino Gustav Höcker, particolare estimatore dello stile recitativo di Iffland dovette 
ammettere che la voce di Iffland: « non era particolarmente potente», ma era «pieghevole e 
melodiosa e capace di ogni espressione», cfr. Gustav Höcker, Die Vorbilder der deutschen 
Schauspielkunst. Schröder, Iffland und Ludwig Devrient, in Biographischen Erzählungen, Glogau, 
Flemming, 1899, p. 217.  
Nel corso degli anni Iffland riuscì sicuramente a migliorare la tecnica vocale. Goethe lo 
invitò più volte a Weimar e si profuse in giudizi più che positivi su di lui. Comunicando ai 
suoi discepoli l’arrivo di Iffland a Weimar Goethe definì l’attore di Hannover: «Un grande 
maestro», in cui si armonizzavano perfettamente arte e natura, cfr. Eduard Genast, Aus dem 
Tagebuche eines alten Schauspielers von Eduard Genast, Leipzig, Voigt e Günther, 1862, p. 96. In 
una lettera a Zeiler Goethe esprimeva la gioia di rivedere Iffland con queste parole: 
«L’arrivo di Iffland è previsto prima della fine dell’anno. Il pensiero di rivederlo dopo tanto 
tempo e di ammirare il modo con cui riesce sempre a nobilitare i suoi personaggi mi rallegra 
profondamente. Iffland è uno dei nostri talenti più rari», cfr. Johann Wolfgang Goethe, 
Lettera a Zeiler, Dicembre 1812, in Goethes Briefe, Hamburger Ausgabe 4 voll., Hamburg, 
Wegner Verlag, 1965, qui vol. 3, p. 217. L’ammirazione di Goethe per Iffland si tradusse, 
come è noto, nell’invito a succedergli alla guida del teatro di Weimar, cui Iffland preferì il 
Königliches Nationaltheater di Berlino.  
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Qui i sentimenti dei padri e delle madri sono resi per lo più in maniera 
fedele e precisa; il disappunto parentale erompe da un cuore affranto; non è 
rappresentato in maniera collerica o con inutile baccano. 
Le dichiarazioni degli innamorati sono declamate sovente con sincerità e 
soavità intensa: non sono espresse in toni striduli che sono solo sforzi di 
gola e non portano a nulla. 
Le repliche delle innamorate sono perciò talvolta pronunciate con un tale 
candore, che persino gli eventi più abituali di tante commedie che ben 
conosciamo acquistano una magia propria e un aspetto completamente 
nuovo grazie alla veridicità con cui sono rappresentate. 
In ogni professione la routine quotidiana tende a conferire, nostro 
malgrado, una sorta di schematicità ai comportamenti umani.  
Per questo l’attore professionista giunge a fare e a dire con un certo 
manierismo quelle cose che invece dovrebbero apparire spontanee. 
Di fronte ad una rappresentazione amatoriale l’attore professionista, che di 
solito rifiuta con disprezzo ogni elemento preconfezionato, sarà costretto a 
riflettere profondamente su se stesso. 
Ogni scetticismo nei confronti dell’affettazione è una conquista, e ogni 
manierismo abbandonato è una vera vittoria.  
La famiglia Lichtenstein di Gotha allestì nella sua abitazione L’amitié à 
l’épreuve197 di Gretry. 
È impossibile che uno spettacolo possa eguagliare la delicatezza, il 
sentimento e nello stesso tempo la meticolosa precisione formale di questa 
rappresentazione. 
Durante tutto lo spettacolo nessun attore ha osato nemmeno sfiorare la 
mano di chi gli era accanto. Che intima gioia, quindi, quando alla fine dello 
spettacolo la mano dell’innamorata venne concessa all’amato! 
L’effetto raggiunto, quando il sentimento è preservato e onorato con siffatta 
raffinatezza, è straordinario. Bisogna aver visto lo spettacolo per non 
considerare esagerato questo commento. 
Che effetto orribile, si ha, di contro, quando un attore dall’inizio della 
rappresentazione si appoggia a un’altra persona, gli si getta addosso, 
sminuendo in questo modo ciò che è veramente serio e significativo.  
Nei teatri amatoriali persino le piccole sfumature femminili, che sembrano 
noiose se trattate con approssimazione, sono presentate con una cura tale 
da conferire un gradevole effetto a tutta la rappresentazione. 
Questi dettagli sono solitamente trascurati nei teatri stabili. 
È chiaro quindi che l’attore professionista può imparare molto dagli 
allestimenti dei teatri amatoriali. 
Gli attori dilettanti devono, però, continuare ad allestire con entusiasmo, 
cura e precisione le rappresentazioni occasionali per le quali sono portati. 

                                                 
197 L'Amitié a l'Épreuve opera lirica di André Ernest Modeste Grétry. Fu rappresentata per la 
prima volta il 13 Novembre del 1770 a Fontainebleau. 
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Se invece s’invischiano nel meccanismo delle fisse rappresentazioni 
settimanali, perdono di solito ciò che rende interessante i loro spettacoli. 
Allora incorrono facilmente negli errori degli attori di mestiere, senza avere 
la sicurezza che questi acquistano grazie allo studio e all’esperienza. 
Le società teatrali amatoriali dei principi di Leinigen198 e Saarbrücken199 
erano una volta un esempio di gran perizia.  
Nel circolo di Leinigen i costumi e le scenografie erano trattati con cura e 
gusto. 
A Saarbrücken il tesoriere Stengel200 fece edificare un teatro, un vero 
modello di praticità e di facile riscaldamento. 
Anche le città d’Amburgo, Berlino e Dresda possiedono teatri amatoriali, 
dove sono state messe in scena alcune rappresentazioni d’attori dilettanti 
con risultati artistici gradevoli e significativi. 
La rappresentazione di una compagnia francese d’alcuni anni fa a Berlino 
suscitò nell’ambasciatore olandese allora in carica, il signore von Reden, un 
piacere straordinario. Il decoro ineguagliabile di questa rappresentazione, il 
linguaggio del sentimento più puro e la delicata dignità e la raffinatezza 
negli accenti, raramente riscontrabili nelle messe in scena, costituivano un 
tutto talmente perfetto, da rappresentare un insegnamento per qualunque 
artista. 
Potrebbe essere veramente istruttivo, se uno spettatore imparziale riuscisse 
a fornire approfondite informazioni sugli effetti straordinari raggiunti da 
questi teatri. 
Il confronto non dovrebbe riguardare singoli ruoli ben riusciti o parti di 
lavori indovinate, bensì concentrarsi sull’efficacia dell’insieme. 
L’autore ha avuto il piacere di assistere nella sua stanza all’interpretazione 
di Madame de Staël di alcune scene di tragedie francesi. A suo dire lei 
voleva solamente recitarle, ma quando lo spirito della poesia s’impadronì 
di lei, le interpretò realisticamente con entusiasmo. Il lirismo della sua 
declamazione travolse e scosse lo spettatore in profondità, lo condusse su 
tutte le vette del sentimento; il suo viso senza assumere alcuna espressione 
studiata, diffondeva lo spirito che l’animava. 
Una solenne femminilità pervase il tutto, l’intensità dell’interpretazione 
suscitò la più intima benevolenza e una profonda ammirazione.201 

                                                 
198 Il teatro dei Leiningen era stato fatto costruire dal principe Carl Friedrich Wilhelm di 
Leiningen (1724-1807), nella residenza di caccia nella città di Dürkheim. Ma fu soprattutto il 
principe ereditario Emich Karl a curarne gli interessi. Il principe tra l’altro si cimentò con 
successo nelle vesti di drammaturgo.  
199 Il teatro fu edificato su volere del principe Ludwig. Inizialmente era destinato alla 
rappresentazione di testi francesi, poi dopo la rivoluzione del 1789 vennero inserite nel 
repertorio opere di autori tedeschi, come Die Jäger di Iffland e l’Edelknabe di Johann Jakob 
Engel. 
200 Balthasar Wilhelm Stengel (1748-1824). Compose per il teatro di Saarbrücken anche 
numerosi drammi. 
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Dopo un po’ di tempo la Phèdre202 fu rappresentata da un’attrice famosa, 
che non aveva mai incontrato Madame de Staël. Fu piacevole riscontrare 
che le due donne avevano seguito la stessa traccia. 
La verità si esprime nella sua bellezza con un idioma che viene compreso 
da tutti i popoli in ogni secolo.    

 
 

VOLUME II 
 

Chiarimenti sulle incisioni203 
 

I. Il Signor Unzelmann nel ruolo del borgomastro Staar in Die deutschen 
Kleinstädter. 
La differenza tra lo stravolgimento di un ruolo per sembrare divertenti, 
scherzosi e la vis comica è così evidente, che persino i profani riescono a 
rilevarla, anche se poi non riescono a spiegare le ragioni per cui lo 
stravolgimento sembra così banale. 
Il sindaco Staar nella commedia Die Deutschen Kleinstädter del signor 
Kotzbue è proprio uno tra quei ruoli che può essere frainteso in maniera 
inimmaginabile.204 

                                                                                                         
201 Anche Madame de Staël nutriva una profonda ammirazione per Iffland. Di lui disse: «è 
impossibile eguagliare l’originalità e il modo con cui Iffland caratterizza i suoi ruoli», (il 
giudizio è riportato da Gustav Höcker in Die Vorbilder der deutschen Schauspielkunst. Schröder, 
Iffland und Ludwig Devrient, cit., p. 204). 
202 Si riferisce alla Phèdre (1677) di Jean Racine. 
203 Erklärung der Kupfer, Theorie der Schauspielkunst, cit., vol. 2, pp. i-xvi. Il saggio fu dapprima 
pubblicato nell’Almanach für Theater und Theaterfreunde, cit., 1808. Si divide nei segmenti: 
Herr Hunzelmann als Bürgermeister Staar in den deutschen Kleinstädtern, pp. i-iv; Herrn Beschorts 
Darstellung von Egmonts Traume, in Goethe’s Trauerspiel, pp. iv-xiii, e Der Geizige, xiii-xvi. Le 
incisioni di questo saggio furono realizzate dall’incisore danese Meno Haas sugli originali 
del pittore Heinrich Anton Dähling (1733-1850). 
204 Die deutschen Kleinstädter (1803), commedia di costume in cui l’autore, August von 
Kotzbue, critica la superficialità e il provincialismo borghese. La trama è piuttosto semplice. 
Il signor Staar, sindaco dell’immaginaria Krähwinkel, concede la mano della figlia Sabine 
all’ispettore Sperling. Durante una visita nella capitale, Sabine si innamora del giovane 
spiantato Olmers. Poco prima del fidanzamento con Sperling, Olmers si reca a Krähwinkel 
per chiedere la mano di Sabine. Per una serie di circostanze fortuite il ragazzo viene 
scambiato per un ministro del re. A questo punto, tutti i familiari di Sabine acconsentono 
alle nozze con Olmers. Dopo aver scoperto la reale identità di Olmers la nonna di Sabine, 
l’autoritaria signora Staar, ritira il consenso e riconcede la mano della nipote al consigliere 
segreto Sperling. Avendo compreso che l’unico vero impedimento alle nozze con Sabine è la 
mancanza di un titolo, Olmers si procura la qualifica di commissario segreto e può 
finalmente sposare Sabine. Dopo il successo della commedia, allestita per la prima volta a 
Mannheim nel settembre del 1802, il termine Kräkwinkel è entrato nella lingua tedesca a 
designare l’archetipo della città di provincia bigotta. Per questo lavoro si adotta la versione: 
Die deutschen Kleinstädter. Ein Lustspiel in vier Akten, Leipzig, Kummel, 1861. 
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Se l’attore eccede nella caratterizzazione di questo ruolo indossando un 
vestito vecchio di due generazioni, assumendo l’andatura di un folle, 
muovendo le mani in maniera frenetica, utilizzando un linguaggio e modi 
grossolani, la veridicità del personaggio, rappresentato coerentemente e 
fedelmente dal poeta, viene del tutto fraintesa. 
Il borgomastro ignora d’essere oggetto di derisione. Penserebbe di tutto 
tranne che si possa ridere di lui. Crede ciecamente in ciò che dice e fa ed è 
stato sempre intimamente convinto che non avrebbe potuto governare un 
intero paese meglio della dabbene città di Krähwinkel. 
Proprio per questo tratta le più piccole questioni della sua amministrazione 
con la gravità solenne di un alto funzionario di stato. È così pieno della 
dignità e del prestigio della sua carica che una certa formalità nei gesti e nel 
portamento gli è divenuta familiare.  
Sempre, quando è in consiglio, a casa, fuori, tra la gente, e quando è solo, 
non può che apparire come il borgomastro in carica. 
Proprio la serietà con cui affronta le situazioni più banali e la sicurezza con 
cui racconta e compie le proprie stramberie provocano nel pubblico una 
risata schietta e prolungata. 
Così il signor Unzelmann205 interpreta questo ruolo senza aggiungere o 
nulla togliere alla veridicità del personaggio. 
Il suo contegno è un’imitazione accurata delle maniere dell’uomo raffinato 
che sicuramente il signor Staar è riuscito a procurarsi. Il suo vestito lascia 
chiaramente intendere che Krähwinkel è una città di provincia fuori del 
mondo, ma il colore e il taglio dimostrano palesemente la volontà di 
distinguersi dai contadini o dagli altri cittadini. 
Dalle scarpe sino alla parrucca, ogni particolare lascia trasparire ordine e 
agiatezza; e nonostante la scelta di tessuti preziosi si evince chiaramente 
l’intenzione di non ostacolare o nascondere il portamento curato e misurato 
con gesti e movimenti, quanto piuttosto di evidenziarlo. 
Nella sesta scena del terzo atto, dove Staar racconta al signor Olmer che: 
«malgrado il privilegio accordato da centinaia di anni alle greggi di 
Krähwinkel di pascolare sulle stoppie del Ronneberg, il funzionario del 
paese ha sequestrato di recente un montone»206 – il signor Unzelmann 
lascia chiaramente tralucere il vivo dolore per la sovranità ferita. 
Tutte le volte che viene interrotto dai presenti, sopporta come il saggio che 
non si lascia turbare dagli eccessi insensati; resta comunque sempre in 
atteggiamento di sussiego, pensando al privilegio infranto, con il montone, 

                                                 
205 Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann, attore e cantante. Nacque nel 1753 a Braunschweig. 
Debuttò giovanissimo presso l’Hoftheater di Schwerin, dove restò fino al 1774. Poi passò alla 
formazione di Döbbelin. Sposò la celebre attrice Friederike Augustine Conradine Flitter, 
meglio nota appunto come Friedrike Unzelmann. Nel 1788 Ferdinand  Unzelmann fu 
scritturato per il Königliches Nationaltheater di Berlino, che diresse dopo la morte di August 
Wilhelm Iffland. Morì a Berlino nel 1832.  
206 Die deutschen Kleinstädter. Ein Lustspiel in vier Akten, cit., (III, 6). 
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il grasso montone davanti agli occhi, e il cuore oppresso dall’atto arbitrario 
del funzionario. 
Staar tenta continuamente di prendere la parola, ma viene sempre 
interrotto dalle chiacchiere degli altri. Resta immobile, con profonda 
gravità - apre diverse volte la bocca - guarda davanti a sé - non cambia né 
espressione, né posizione fino al momento in cui i presenti, non avendo più 
nulla da dire, sono andati via e gli hanno lasciato campo libero con il signor 
Olmers. 
A questo punto incamera un po’ d’aria nel petto che a lungo ha dovuto 
custodire l’importante questione. 
Gonfio della vicenda che ha sconvolto la sua anima, resta dapprima 
completamente immobile, volge con un grazioso movimento il braccio 
destro verso Olmers per riportare la sua attenzione sull’importante 
questione e così, con la silente dignità dell’amor proprio, dà inizio alla 
settima scena con le seguenti parole, pronunciate tenuemente, quasi con un 
filo di voce: «Per ritornare alla questione del montone».207 (Fig. 8)  

Quando, però, Olmers interrompe l’uomo 
che gli ha rivelato apertamente tutte le 
pene del suo mandato e che vorrebbe da 
lui un parere legale con le parole: 
«Amo la signorina Sabine, vostra figlia», 
come un fiume in piena – Staar non riesce 
più a dominarsi, cade dal suo piedistallo – 
sbigottito, riesce solo ad articolare le 
sillabe «Mm, Mm»; ritorna quindi 
all’elegante freddezza con le parole «Che 
onore!», si ricompone con la frase 
diplomatica «Prima devo convocare gli zii 
e le zie per presentare convenientemente 
la proposta».208 
Dopo essere rimasto solo, Staar può 
finalmente abbandonarsi all’umano 
stupore, e tuttavia può farlo solo nella 

maniera in cui al borgomastro Staar è umanamente concesso stupirsi. «Mm, 
guardate un po’. Il giovane va subito al sodo. Questo è il modo di prendere 
moglie?».209  
Dopo aver pronunciato alcune parole, Staar chiama la cameriera: 
«Margharethe! Presto! Fai scendere la signora madre, il signor fratello e la 
zia; avrei una questione importante da discutere con loro».210 Così, con 

                                                 
207 Ivi, (III, 7). 
208 Ivi. 
209 Die deutschen Kleinstädter. Ein Lustspiel in vier Akten, cit., (III, 8). 
210 Ivi. 
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questo ordine, il borgomastro riappare nell’antica importanza e 
magnificenza. 
Ed è in questo modo che il signor Unzelmann passa in maniera fedele, 
chiara, vera e vitale da uno stato d’animo di questo personaggio all’altro, e 
proprio perché la sua interpretazione è vera, ci regala un’esibizione 
insuperabile, riscuote una risata benefica che persuade e perfeziona 
l’illusione perché non offende mai il buon gusto. 
  
II. Il Signor Beschort nell’interpretazione del sogno di Egmont 
dall’omonima tragedia di Goethe211. 
Questa alta tragedia commuove profondamente il cuore, ci si sente così 
pieni d’amore e venerazione ammirando il monumento che la forza del 
genio ha lasciato scaturire da una profonda sensibilità e conoscenza 
dell’animo umano, che sembra quasi indice di presunzione voler esaminare 
il momento più significativo dell’opera con un’analisi che solo la 
rappresentazione potrebbe legittimare. 
Rappresentare sulla scena la complessità del carattere di Egmont così 
eccitabile, allegro, e allo stesso tempo così incline a una malinconia solenne 
che lo nobilita e lo allontana da tutte le piccolezze della vita per 
permettergli di realizzare solo grandi azioni, è un’impresa difficile e di rado 
l’attore che interpreta questo ruolo crederà di essersi avvicinato all’ideale 
precedentemente immaginato. 
Inoltre alcune convenienze sceniche disturberanno inevitabilmente il 
delicato tessuto dell’immaginazione. 
Le ampie proporzioni di un teatro e l’obbligo di farsi comprendere in uno 
spazio così grande possono compromettere la delicatezza dell’espressione; 
la necessità in alcuni momenti di adeguare la propria interpretazione a 
quella dei colleghi, che talvolta restano al di sotto della soglia della vivacità 
o impiegano una vana veemenza, tutte queste cose mettono l’attore in una 
posizione scomoda. 
Con l’eloquenza si può raggiungere una chiarezza piacevole. Ma se con 
Ifigenia, Tasso e Egmont devono essere rappresentate delle figure umane 
compiute e nobili, allora l’origine di un pensiero e le fluttuazioni del 

                                                 
211 Egmont, Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen (1788) fu allestita per la prima volta nel 1789 a 
Weimar. La tragedia racconta la lotta tra il generale fiammingo Egmont (1522-1568) e 
l’acerrimo nemico del protestantesimo, Fernando Álvarez de Toledo di Alba (1527-1598) 
governatore delle diciassette province. Egmont si oppose con coraggio alla politica 
persecutrice del duca e fu condannato a morte. Per questa traduzione si è utilizzato il testo 
Egmont. Tragedia in cinque atti, in Wolfgang Goethe. Teatro, vol. 2, 1973, Einaudi, Torino, pp. 
255-331, tr. it. di Fedele D’Amico. La scena cui si riferisce Iffland è ‘la prigione’ (V, 4) ed è 
quella che chiude la tragedia. L’interpretazione di Egmont, immortalata da Iffland in questo 
saggio, è di Friedrich Jonas Beschort, nato a Hanau nel 1757. Beschort cominciò la sua 
carriera artistica come cantante a Worms (1786). Nel 1790 fu scritturato da Schröder per il 
teatro d’Amburgo. Nel 1796 fu convocato a Berlino, dove morì nel 1846. 
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sentimento devono essere rese con delicatezza e verità, e per farlo non 
basta ciò che comunemente si definisce ‘declamazione’. 
Quando le intenzioni del poeta non sono quelle di avvincere il pubblico con 
immagini belle o sentenze avvincenti, ma di far agire e parlare il 
personaggio in maniera veritiera – allora una sonora infiorettatura patetica 
può solo deturpare il semplice ed elevato accento dell’anima. 
È soprattutto davanti ad un pubblico non numeroso e in uno spazio 
modesto che ci si può aspettare un’interpretazione calma, energica, e nello 
stesso tempo delicata. 
In questo caso è anche più facile rappresentare i momenti che precedono il 
sogno, come il sogno stesso.  
In un grande teatro un atteggiamento deciso, un calore misurato e la 
vivacità espressa in toni pacati vengono erroneamente scambiati per una 
diminuzione d’intensità, e talvolta persino per freddezza, per cui possono 
imbarazzare l’artista costretto a barcamenarsi tra chiarezza, la 
magniloquenza, e la resa di sfumature più lievi.  
Eppure, malgrado queste difficoltà, lo stato d’animo di Egmont è delineato 
in maniera così chiara, che persino in uno spazio che richiede 
un’esposizione più energica, l’effetto non può essere mancato, se l’attore si 
dà la pena di seguire la semplice forza del poeta. 
Anche in questo caso la verità conduce alla meta. Un intreccio di arte 
oratoria, movimenti ed espressioni convenzionali che non provengono dal 
cuore, conferiscono alla rappresentazione una disarmonia che ne 
compromette l’efficacia.  
Cercheremo qui di illustrare la maniera in cui l’interprete di Egmont possa, 
senza ferire l’illusione, a poco a poco quindi, fino al momento in cui 
Egmont si addormenta e in cui comincia a sognare, potenziare proprio 
l’effetto tragico di questi attimi. 
Anche se l’autore non dovesse riuscire a raggiungere l’ideale suggeritogli 
dalla fantasia, resta tuttavia piacevole e proficuo aver indagato e scritto su 
uno dei momenti più elevati dell’arte drammatica. 
Nel pieno della sua magnificenza, così è apparso Egmont allo sguardo del 
pallido e meditabondo Alba; la sua spada è stata deposta, il suo destino è 
nelle mani di chi non ha mai firmato per la vita. 
È stato ingannato, tradito e può solo digrignare i denti di fronte alla 
superiorità del carnefice. 
È in prigione: «Da quando in qua l’incontro con la morte mi appare così 
tremendo?».212 «No, non è la morte – che ho sfidato mille volte in aperta 
battaglia - la prigione è il simbolo della tomba che ripugna allo stesso modo 
eroi e codardi. La vita termina già prima della morte».213 

                                                 
212 Egmont. Tragedia in cinque atti, (V, 4), cit., p. 318. 
213 Ivi. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

345 

Entrano Silva, Ferdinand, maschere, guardie e tedofori. La morte gli viene 
annunciata. Lo lasciano solo. Egmont, sprofondato in se stesso, resta per un 
attimo in silenzio. Crede di essere solo, alza lo sguardo e scorge Ferdinand, 
il figlio di Alba. Teme che Ferdinand possa assistere alla sua disperazione e 
allora ritrova nel prode ragazzo, che lo aveva scelto come modello, una 
guida sul sentiero dell’onore! L’icona della gioventù piena e forte, incarnata 
da Ferdinand, si trova davanti a lui e le parole del ragazzo risvegliano 
prepotentemente la sua voglia di vivere. 
«Dimmi: è seria, è inflessibile in tuo padre la volontà di uccidermi?» 
«Sì.» 
«Non sarà questa sentenza un vuoto spauracchio?» 
«Oh, No, purtroppo no!».214 
Prepotentemente Egmont cerca di allontanare l’immagine della morte.  
«Oh, pensami la via della libertà! Parla e nutri la speranza di un’anima 
viva!» 
«Taci, taci per carità! Con ogni parola accresci la mia disperazione.» 
«Nessuna via di salvezza dunque». 
«Nessuna».215 
(Battendo il piede al suolo) «Nessuna via di salvezza!».216  
Questa esplosione d’irato coraggio deve essere considerata come l’ultima 
possibile ribellione di Egmont su questa terra. 
A questo punto segue una pausa, una cesura che in verità rivela pensieri e 
sentimenti complessi. L’ira si è dissolta; a un profondo respiro segue lo 
sguardo della nostalgia, dell’anima commossa che lascia scorrere davanti a 
sé, in immagini meravigliose, l’intero corso della vita. 
«Dolce vita! Buona, amica consuetudine di esistere e operare! Devo 
separarmi da te. E così tranquillamente! Non nel tumulto della battaglia, fra 
lo strepitio delle armi, non nel disordine della mischia mi dai un rapido 
addio; non in fretta ti congedi, non cercando di abbreviare il momento della 
separazione. Dovrò darti la mano, guardarti ancora una volta negli occhi, 
vivacemente sentire la tua bellezza, il tuo pregio; e poi staccarmi 
risolutamente e dire: vattene!».217  
In questo istante Egmont muore. Sente quasi l’agonia che precede la morte 
del corpo. «Vattene!», così ha rinunciato alla vita. Dopo questa battuta è già 
lontano dal mondo. La trasfigurazione è in atto, s’irradia sulla fronte, 
traluce dai suoi sguardi e i movimenti del corpo sono solo deboli e 
involontari cenni senza espressione o consapevolezza. Ha lasciato questa 
terra; è sfuggito alla prigione, guarda già dall’alto il corso del mondo.  

                                                 
214 Ivi, (V, 4), p. 327. 
215 Ivi 
216 Ivi. 
217 Ivi, pp. 327-328. 
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«Gli esseri umani sono insieme non soltanto quando sono vicini; anche chi 
è lontano, anche chi è trapassato vive con noi. Io vivrò in te, e per me ho 
vissuto abbastanza. Cesso di vivere; ma ho vissuto».218 Poi aggiunge: «Ma 
conviene all’uomo non lambiccarsi il cervello, quando non è più in grado di 
agire».219 
È lui stesso a tagliare il filo del suo destino: «Addio».220 
Si precipita verso la morte; si muove verso la fine.  
Raccomanda ai suoi di non separarsi, di non essere tristi. 
Queste parole vengono pronunciate con forza, con lo stesso tono con cui si 
manifesta l’inevitabile, e tuttavia senza lacrime. Con accoramento eppure 
già con l’aspetto dei beati in cielo Egmont domanda: «Che ne è di Riccardo, 
il mio segretario?» 
«Lo hanno decapitato come complice del tuo alto tradimento». 
«Povero Riccardo».221 
Di quel confidente che gli stava così a cuore Egmont non chiede più nulla. 
Il suo agire su questa terra si è concluso. Lo ignora, ma il suo corpo segue 
già lo spirito. 
«Ancora una cosa»222 – (qui la stanchezza può manifestarsi con una 
decorosa immagine di cedimento) – «E poi addio, sono stanco morto».223 
(Inconsapevolmente un breve sguardo si rivolge senza tensione verso il 
letto). 
«Per quanto possa essere occupato lo spirito, la natura esige infine 
irresistibilmente i suoi diritti; e come un bimbo avvinghiato da un serpente 
si gode tuttavia il suo sonno ristoratore, così presso la soglia della morte 
l’uomo stanco si corica ancora una volta, e riposa profondamente come se 
avesse da percorrere una lunga via».224 
Una grave serietà sulla fronte e uno sguardo spento possono esprimere lo 
stato d’animo, le parole vengono pronunciate quasi senza partecipazione, 
inflessioni o modulazioni particolari. 
L’abbandono dei gesti abituali è l’immagine tranquilla e dignitosa della 
natura stremata. 
Un cenno troppo intenzionale con lo sguardo o addirittura con le braccia o 
le dita verso il letto, significherebbe una tensione del corpo, eccitabilità 
delle membra, e rappresenterebbe quindi il contrario dell’esaurimento 
fisico. 
Mani che volessero dipingere il bambino dormiente avvinghiato dalla 
morsa del serpente sarebbero un oltraggio; allo stesso modo l’interprete che 

                                                 
218 Ivi, p. 328. 
219 Ivi, p. 329. 
220 Ivi. 
221 Ivi. 
222 Ivi. 
223 Ivi. 
224 Ivi. 
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fin qui ha tirato il fiato con Egmont dovrebbe rifiutarsi di raffigurare 
l’uomo che sulla soglia dei cieli desidera riposare con un respiro profondo, 
che produrrebbe solo un effetto grottesco. 
Egmont vuole riposare. Dopo le innumerevoli tempeste che si sono 
rovesciate su di lui, Egmont vuole dormire ancora una volta. Poi c’è la 
morte. A questo punto rivolge il volto a Ferdinand: «Una cosa ancora. 
Conosco una ragazza. Tu non la disdegnerai; perché è stata mia. Ora che la 
raccomando a te, muoio tranquillo».225 
Chiede di Adolf, sente che è ancora vivo e libero.226 
«Sa dove abita; fatti condurre da lui, e ricompensalo fino alla fine dei suoi 
giorni, per averti indicato la via a quel gioiello!».227 Ha sbrigato tutte le 
faccende terrene. Segue una pausa. «Addio!».228 
«Non voglio andar via».229 
(Spingendolo verso la porta) «Addio!».230 
Egmont non lo spinge con le braccia o puntando i piedi a terra, ma si 
appoggia a lui, cinge con il braccio la nuca dell’amico. Così sembra quasi 
che sia Ferdinand a condurlo, mentre è lui a guidarlo. 
«Oh, lasciami restare ancora.» 
«Niente commiato amico!».231 
Accompagna Ferdinand verso la porta e si separa da lui. 
Si potrebbe quasi dire che Egmont si stacca da lui, lo libera. E a proposito di 
Ferdinando potremmo sostenere che il ragazzo, come stordito, si allontana 
velocemente. 
Poiché noi scorgiamo Ferdinand allontanarsi, deduciamo che Egmont non 
lo ha condotto sino alla soglia. «Niente commiato», lo ha congedato! 
Egmont è rimasto solo; volta le spalle a Ferdinand e scorge il giaciglio. 
Lenti passi accompagnano le sue membra stanche verso il letto. 
Dopo qualche parola tranquilla, Egmont pronuncia questa battuta: «Con 
placida premura la natura esige l’ultimo tributo che le spetta. Tutto è 
passato, concluso! E quello che la notte scorsa mi ha tenuto a vegliare 
incerto nel mio giaciglio, questo appunto assopisce ora i miei sensi nella 
certezza ineluttabile».232 (Inclina leggermente il capo. Si siede sul giaciglio. 
Si appoggia con il gomito sul cuscino e reclina il capo sulla mano). Musica 
dall’orchestra.  

                                                 
225 Ivi, p. 329. 
226 Egmont. Tragedia in cinque atti, p. 329. 
227 Ivi. 
228 Ivi. 
229 Ivi. 
230 Ivi. 
231 Ivi. 
232 Ivi, pp. 329-330. 
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«Dolce sonno! Tanto più docilmente tu vieni non richiesto, non implorato, 
come un puro dono della ventura!».233 – (Il capo appoggiato sul gomito 
cade completamente sul cuscino) – «Tu sciogli i nodi dei pensieri gravi, 
confondi le immagini della gioia e del dolore».234 (Si corica sul giaciglio, le 
gambe, che al cadere del capo sul cuscino si trovavano distese 
obliquamente al giaciglio, seguono il movimento del tronco e si posano 
senza tensione sul piccolo letto). 
Segue una pausa misurata; Egmont rivolge lo sguardo meditabondo verso 
l’alto, incrocia le mani sul petto, poi abbassa lo sguardo e chiude 
lentamente gli occhi. In questa posizione esclama con voce sempre più 
fioca:  
«Scorre il circolo delle intime armonie senza impacci, e avvolti nel velo di 
un grande delirio noi affondiamo, e cessiamo di essere».235 
(Si addormenta – La musica dell’orchestra accompagna il dormiveglia. Il 
sonno profondo viene segnalato dall’azione di rivolgere leggermente il 
capo verso gli spettatori). 
 
(Egmont comincia a sognare. Il respiro si fa sempre più incalzante). 
 
(Gli appare in sogno una figura).236 Le mani incrociate si separano. Il petto 
si solleva. La mano sinistra spasmodicamente serrata, sembra volersi 
appoggiare a qualcosa. Lo stato d’animo comincia a manifestarsi sul volto 
con la tensione della fronte e delle sopracciglia. La mano destra si allontana 
involontariamente dal giaciglio, si apre con riverenza e sembra invitare 
l’immagine del sogno ad avvicinarsi. La labbra si schiudono mentre la 
nuca, dapprima ben salda sul cuscino e poi quasi prepotentemente 
schiacciata, spinge il mento verso l’alto in un’espressione eloquente. (Fig. 9) 
 
 
 

                                                 
233 Ivi, cit. p. 330. 
234 Ivi. 
235 Ivi. 
236 Si tratta dell’amata Klare, Chiarina nella traduzione italiana. 
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Solo le gambe restano nella 
posizione iniziale, distese, 
senza tensione ed 
espressione. Il petto e il 
mento sono tesi verso l’alto, 
ma senza contrazione; 
all’improvviso il tronco, 
come colpito da una scossa, 
crolla estenuato. Egmont 
porta la mano sinistra alla 
testa e apre gli occhi. Si ode 

il suono dei tamburi. Egmont si solleva velocemente dal giaciglio, guarda 
in avanti, volge lo sguardo alla porta, respira profondamente. Cessa la 
musica. Egmont si protende in avanti, ed esclama con la dolce aria 
trasfigurata dei beati): «L’ho vista, per me è scesa dal cielo un’immagine 
divina».237 
(Il suono dei tamburi si avvicina rapidamente. L’eroe che ha già sconfitto la 
morte, parla nell’ardore del coraggio sublime). «Ascolta, Ascolta! Quante 
volte questo suono m’ha avviato con passo leggero al campo della lotta e 
della vittoria».238 (La sua figura sembra elevarsi) «Io muoio per la libertà 
per la quale ho vissuto e combattuto, alla quale immolo il mio 
patimento».239 (Il fondo della scena viene occupato da una fila di soldati 
spagnoli. Egmont li esorta trionfante come un generale alla loro guida). «Sì, 
chiamateli pure a raccolta! Serrate le fila, non mi fate paura. Sono avvezzo a 
stare tra lance contro lance, e nel cerchio della morte incombente a sentir 
raddoppiare le pulsazioni dell’animosa vita».240 (Rullo di tamburi). 
Qui ha inizio l’immortale marcia trionfale di Reichardt!241 Chi non è stato 
indotto da Goethe e Reichardt a sfidare la morte, a gettarsi tra le sue braccia 
e pronunciare con indicibile melodia le parole: «E costoro, una vuota parola 
di tiranno li muove, non l’animo loro. Difendete i vostri beni! E a salvare 
ciò che di più caro cadete con gioia, come ve ne do l’esempio!».242 Non 
necessita di alcuna altra spiegazione. 
 
III. L’avaro243 

                                                 
237 Egmont. Tragedia in cinque atti, cit., p. 330 
238 Ivi. 
239 Ivi, pp. 330-331. 
240 Ivi, p. 331. 
241 Johannes Friedrich Reichardt (1752-1814), musicista e letterato. Reichardt compose le 
musiche per diverse rappresentazioni teatrali, tra cui appunto l’Egmont. 
242 Egmont. Tragedia in cinque atti, cit., p. 331. 
243 Non sappiamo di preciso quando Iffland abbia rappresentato questo ruolo per la prima 
volta, ma una cosa è certa: questa interpretazione è rimasta nell’immaginario collettivo dei 
suoi contemporanei. Nel paragrafo Iffland im moliere’schen Geizigen Karl Kunz, definiva 
l’“avaro” «il non plus ultra» di tutti i ruoli ifflandiani perchè testimoniava: «uno studio 
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Le sfumature dell’avarizia e i segnali con 
cui esse si manifestano sono così diverse 
come le ragioni che hanno trasformato 
questa inclinazione in una vera e propria 
passione. 
Alcuni diventano avari per sfiducia nel 
genere umano, nel destino o per timore di 
essere perseguitati dalla sfortuna; altri per 
superbia cominciano a racimolare tutto, a 
privarsi delle cose più care, per aver 
abbastanza da non dover chiedere nulla a 
nessuno.  
Ci sono persone che diventano avare per 
la brama di collezionismo. Non raccolgono 
per cupidigia ma per assomigliare agli 
altri e quindi come questi collezionano 

monete, xilografie o dipinti, così loro accumulano denaro! E quando 
esaminano le proprie ricchezze provano lo stesso piacere che rallegra ogni 
collezionista d’arte. 
A quasi tutti gli avari preme realmente celare questa propensione. E se essa 
traspare dai loro atteggiamenti, non è certo per loro volere. 
Di solito hanno scelto e adottato un atteggiamento particolare con cui 
credono di poter nascondere il dissidio interiore. Può trattarsi di una finta 
cordialità o di una perenne calma che attraverso la solitudine e un’aria 
melanconica forma la maschera con cui nascondono la propria interiorità. 
Un atteggiamento sempre circospetto, il continuo guardarsi intorno in 
direzione d’oggetti e persone, la brama interiore di certezza della certezza, 
tutto ciò dona involontariamente loro l’atteggiamento di un equilibrista che 
non vuole perdere di vista il punto d’appoggio. 
Con i loro passi prudenti e misurati non si può di certo affermare che 
lacerino i propri abiti; essi si consumano piuttosto all’aria e alla luce e 
comunque in nessun punto sembrano particolarmente logori. 
Gli avari indossano abiti fuori moda non per scelta, ma perché i loro vestiti 
si conservano così a lungo da resistere al succedersi delle mode. 
Se hanno perso peso l’ampia veste cade sulle membra smagrite, se sono 
ingrassati comprimono il corpo nella stretta corazza. 

                                                                                                         
prolungato, della durata di secoli», che aveva permesso ad Iffland di «trionfare sulla natura» 
e di superare quel limite fisico che per i suoi contemporanei rappresentava un ostacolo alla 
resa efficace del ruolo: la pinguedine, cfr. Aus dem Leben zweier Schauspieler. Ifflands und 
Devrients, Leipzig, Brockhaus 1838, pp. 93-101, (corsivo nel testo). Si guardi a proposito 
anche l’analisi di Gustav Höcker in Die Vorbilder der deutschen Schauspielkunst. Schröder, 
Iffland und Ludwig Devrient, cit., con particolare riferimento alle pagine 208-209.  
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Quando le fibre del vestito cedono e hanno bisogno di un nuovo capo, 
passerà parecchio tempo prima che un avaro, spinto dalla necessità, 
compaia nei posti in cui può carpire i segreti per accrescere il suo 
patrimonio. 
La scelta di colori durevoli, la premura di evitare il più possibile di sciupare 
il vestito, l’uso di tessuti spessi e resistenti, tutte queste cose balzano subito 
all’occhio. Ciò che può ancora servire del vecchio abito e che può resistere 
nel tempo viene utilizzato per confezionare il nuovo. Ne può derivare un 
contrasto palesemente forte, ma chi guarda deve subito capire cosa sia 
l’avarizia244. L’avaro non sceglie colori accecanti, striduli o grotteschi. Non 
ha mai indossato tinte di questo tipo, perché possono sbiadire, macchiarsi 
facilmente o evidenziare maggiormente l’usura. 
Sulla parrucca c’è solo un velo di cipria. Così il lavaggio è meno visibile. 
Forse è per quel continuo osservare tutto ciò che si muove e respira o forse 
per la preoccupazione di preservare i loro abiti, in ogni modo gli avari 
tendono a muovere poco le membra. 
Solo le dita sembrano di tanto in tanto segnalare con movimenti involontari 
e frenetici ciò che accade nel loro animo. 
Con la stessa cautela con cui intraprendono un’attività o un affare, così con 
la stessa lentezza e parsimonia, gli avari si muovono nella vita reale e nello 
spazio.  
Solo in alcuni momenti i loro occhi lasciano trasparire il dispregio per la 
stupidità degli uomini che non accumulano denaro come loro; e in questi 
attimi riescono difficilmente a celare la vanagloria per la loro straordinaria 
saggezza. 
Quando stanno per perdere qualcosa, l’espressione adottata si dissolve e la 
maschera cade. Se devono perdere qualcosa d’importante è proprio la lotta 
tra la necessità di conservare l’atteggiamento costruito e la rabbia che bolle 
all’interno a produrre un effetto caricaturale che fa ridere per la sua 
genuinità. 
Atteggiamenti convenzionali, convulsioni e smorfie non possono attirare 
l’intelligente spettatore più di una formula magica mal costruita. 
La sciarpa sporca non è un oggetto da utilizzare in scena.245 

                                                 
244 È un concetto su cui Iffland ritorna spesso nei suoi saggi: l’attore deve dare, sin 
dall’entrata in scena, un’idea del carattere del personaggio attraverso l’uso di segnali ben 
precisi. 
245 Iffland annullava i segnali indicatori dell’avarizia convenzionali che avrebbero potuto 
compromettere la bellezza della rappresentazione, come l’uso di vesti logore, la sciarpa 
sporca, il fazzoletto sudicio, (dalle testimonianze di Kunz, il suo ‘avaro’ entrava in scena 
indossando un frack nero con calze di seta, sciarpa di mussolina e persino un anello di 
brillanti) e per esprimere questa terribile passione puntava tutto sulla gestualità, conferendo 
al personaggio delle abitudini caratteristiche originali (come il gesto di prendere il fazzoletto 
dal taschino, guardarlo amaramente e riporlo con cura in tasca, senza utilizzarlo), Cfr. Karl 
Kunz, Iffland im moliere’schen Geizigen, in Aus dem Leben zweier Schauspieler. Ifflands und 
Devrients, cit., p. 101. 
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L’avaro superbo, quello sentimentale sono sfumature diverse di questa 
terribile passione. Essi dovrebbero però evitare quanto più possibile di 
rappresentare con il loro aspetto esteriore il tipo dell’Avaro.  
 

 
Sull’inclinazione a divenire attori 

 
Il numero degli aspiranti attori è aumentato considerevolmente negli ultimi 
tempi, spesso si è proceduto alla loro assunzione in maniera troppo 
avventata ed è per questo motivo che molti di quelli che hanno scelto 
questa professione senza una reale vocazione conducono una vita inquieta, 
spesso persino infelice, che tedia gli altri e lascia prevedere un futuro 
miserabile e squallido. 
È perciò opportuno ed indispensabile, per il bene dei giovani che vogliono 
consacrarsi all’arte drammatica e come consiglio a chi ha a cuore il loro 
destino, comunicare cosa significhino esperienza, dedizione e accuratezza 
in questa professione. 
L’ardente inclinazione a divenire attori si spiega in genere con la libertà con 
cui si può esercitare questa professione.  
Lo studio di quest’arte non è relegato né a un luogo preciso né a un tempo 
determinato. Gli esercizi possono talvolta svolgersi persino all’aperto; 
nessuna regola opprimente ostacola il volo della fantasia, e i progressi del 
talento, della diligenza, e della preparazione, vengono di solito riconosciuti 
ed encomiati in anticipo rispetto alle altre arti. 
Si può facilmente costatare che le persone affermatesi in quest’arte 
conducono una vita decorosa e per lo più serena.  
Che quest’arte comporti uno studio meticoloso, un’osservazione attenta di 
se stessi e degli altri, un deciso sacrificio dell’amor proprio, un attento 
progredire con lo spirito del tempo, una valutazione impegnativa dei casi 
in cui bisogna seguire o no il mutato gusto estetico, sono difficoltà non note 
a tutti e ancor meno esse vengono considerate ed osservate come requisiti 
fondamentali. 
Molti di quelli che per aspetto fisico non si sentono trascurati dalla natura, 
che si conducono in maniera disinvolta oppure che sono in un certo qual 
modo ben accetti in società, credono di possedere le caratteristiche 
fondamentali per abbracciare questa professione.  Solitamente considerano 
l’esercizio di quest’arte un gioco da ragazzi ben retribuito che può essere 
tranquillamente svolto con orazioni imparate a memoria o belle vesti.  
Pertanto accade spesso che i giovani, proprio nell’epoca in cui la scienza 
esige per il mestiere a cui si vogliono dedicare un serio lavoro, applicazione 
costante e attenzione continua, si dedicano a quest’occupazione con tutto 
comodo credendo così di potersi assicurare una certa indipendenza, una 
vita libera senza costrizioni e guadagni facili e repentini. 
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Raramente dimenticano di menzionare la propensione infantile per la 
recitazione alle persone con cui si consultano sul proprio futuro o alle 
direzioni presso cui si presentano.  
Ad un’indagine più attenta di questa vocazione, del modo con cui è sorta, 
di ciò che hanno fatto per la propria formazione o su che cosa pensano di 
fare a tal fine, questi aspiranti attori ribadiscono sistematicamente che la 
propensione per la recitazione risale all’infanzia e che ora non può più 
essere soffocata.  
Non appena s’illustrano loro anche di sfuggita i requisiti cardine dell’arte 
drammatica, sono subito pronti a prendere la parola ed interrompono 
volentieri il discorso con le solite assicurazioni che non mancheranno di 
diligenza ed entusiasmo. 
Solitamente seguono subito le domande: quando inizieranno, in che ruolo 
potranno esibirsi? Questi giovani sono pronti ad elencare una serie di ruoli 
principali, non sono minimamente a disagio a bramarne i più brillanti, e 
non di rado nello stesso colloquio discutono dell’onorario e del costume 
con cui desidererebbero debuttare. In tal caso bisogna interromperli subito 
e bruscamente, poiché tali pretese dimostrano chiaramente che le cause 
della vocazione sono solo la brama d’indipendenza repentina e i facili 
guadagni. 
Spesso, genitori e educatori di quei giovani che vogliono dedicarsi alla 
carriera teatrale con fermezza incrollabile non sanno cosa suggerire o 
sconsigliare.  
Partendo però dal principio che l’indolenza, l’avversione per il sapere, la 
mancanza di cognizioni scientifiche e d’umiltà o soprattutto il disinteresse 
per tutte le arti conducono solo a risultati mediocri, possono essere certi che 
se si verificano queste condizioni devono scoraggiare la scelta del giovane. 
Ogni uomo intelligente e di gusto è d’altronde in grado di stabilire se 
un’esposizione è gradevole, se la voce è flessibile, l’espressività del viso è 
vera, il portamento elegante e piacevole oppure se nel giovane vi sono 
errori fondamentali che possano dare adito a poche speranze o a nessuna. 
Tra quanti vogliono consacrarsi alla carriera d’attore, c’è un’altra categoria 
con cui è particolarmente difficile trattare: i giovani con un’immaginazione 
compromessa e fragile che si sono cimentati infruttuosamente come 
scrittori e poeti o che hanno avuto sfortuna in amore. Essi sono soliti cadere 
in una cupa malinconia. Rimuginano sulla loro vita e si compiacciono della 
loro indifferenza per tutto ciò che avviene intorno; vivono solo per la 
sacralità delle loro idee e al di fuori di un linguaggio pesante, enfatico o 
sommesso, di uno sguardo fisso e nello stesso tempo funereo non danno 
alcun segno di ciò che accade dentro di loro. Quando accarezzano l’idea di 
divenire attori, il malessere è quasi insanabile. Siccome sono 
particolarmente sensibili o soffrono di una sovreccitabilità nervosa, è 
impossibile persuaderli che c’è una differenza fondamentale tra possedere 
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sentimenti forti e rappresentarli in maniera vivace, gradevole e armonica. 
Essi parlano con voce uniforme quasi misticamente rapita, con i movimenti 
delle membra non esprimono nulla; di solito intonano una cantilena 
melodiosa che può muoverli fino alle lacrime, che però non intenerisce gli 
altri, anzi produce l’effetto opposto facendoli sorridere. Non riescono a 
comprendere che proprio quella melodia, che fa tremare le loro labbra di 
brividi sacri, agli altri non comunica nulla. 
Lo scomparso Moritz,246 che si segnalava per il senso dell’arte drammatica, 
ma non possedeva il talento dell’espressione esteriore, era uno di questi. 
Moritz ha illustrato in Anton Reiser247 con verità e fedeltà la sua triste 
condizione e quindi i tormenti patiti. Di certo ha lasciato questo mondo 
persuaso che il suo talento tragico sia stato ucciso dall’oscurità, 
dall’indifferenza, dalla tracotanza e dabbenaggine. 
Moritz interpretava i ruoli comici con grande intelligenza, verità e successo; 
mentre impazziva di dolore quando la sua indole tragica arrecava gioia ed 
era gradita al pubblico.  
Sicuramente altrettanti artisti dignitosi sono stati tormentati dolorosamente 
dall’impeto dei loro stessi sentimenti senza riuscire in alcun modo ad 
accettare di non poterli trasmettere agli altri. Uomini in simili condizioni 
sprecano la loro vita: si considerano dei misconosciuti, dei perseguitati, in 
sommo grado degli infelici e si avvinghiano sempre più stretti soli e 
disperati al loro ideale.  
Si ritraggono da ogni altra attività, ne provano disgusto e impegnano ogni 
attimo della loro vita a vivere secondo il proprio senso estetico. Se non 
intervengono eventi straordinari, se una fortuna insolita non li conduce ad 
una carriera totalmente diversa, allora per loro e per chi li circonda è tutto 
perduto.  
Normalmente si tratta con loro con molta delicatezza, poiché lo stato 
sofferente in cui si trovano commuove e per di più la loro profonda 
malinconia ha un’indole poetica: in un primo momento si accenna solo 
superficialmente alle loro difficoltà e solo dopo innumerevoli tentativi si 
comincia a discutere dell’improbabilità che diventino attori di successo.  
Questo modo di procedere può lenire il cuore, ma il vero ardore per l’arte 

                                                 
246 Karl Philipp Moritz nacque ad Hameln nel 1756. Autore, editore e saggista, ebbe contatti 
con Goethe e Mendelsohn. Nel 1789 Moritz divenne professore dell’accademia delle arti a 
Berlino. Tra i suoi studenti basti annoverare Ludwig Tieck e Alexander von Humboldt. Morì 
di cancro ai polmoni nel 1793. 
247 Nel romanzo autobiografico Anton Reiser. Ein Psychologischer Roman,Wieweg, 1785, Moritz 
ripercorreva la sua dolorosa giovinezza, l’opposizione all’angusta mentalità pietistica, la 
fuga dalla casa paterna e la carriera teatrale. Oltre a fornire importanti informazioni sulla 
cultura pietistica e l’estetica del diciottesimo secolo e a costituire il primo esempio di 
romanzo psicologico, Anton Reiser viene considerato l’antesignano del Bildungsroman. Sul 
valore dell’opera si legga l’esaustivo saggio di Alessandro Costazza, Il dilettante inesistente: 
“Anton Reiser” tra psicologia ed estetica, in “Cultura tedesca. Romanzo”, a cura di Domenico 
Mugnolo, Roma, 2002, pp. 67-84. 
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divampa in segreto e in silenzio. Il talento autentico viene dapprima 
percepito, poi si rende manifesto ma non può irrompere improvvisamente.  
L’artista conosce ed onora le difficoltà: è geloso degli alti ideali che ha 
costruito a poco a poco dentro di sé e avrebbe la sensazione di perdere il 
proprio senso estetico se un insieme di regole e di esercizi rovinasse tutto, 
declassandolo a semplice artigiano.  
Chi prende questa professione con serietà, esordirà con vivacità ed energia 
ma anche con umiltà. Aspirerà ad accumulare tutte le possibili conoscenze 
scientifiche e non smetterà mai di farlo; non sprecherà nessun’occasione per 
formare il proprio gusto. Studierà la storia e la poesia, musica e canto; tutti i 
monumenti delle arti figurative alimenteranno il fuoco per l’arte e lo 
nobiliteranno. 
Chi si dedica alla professione d’attore con questi presupposti, chi sente per 
giorni e anni con la stessa intensità, si consulti con persone che capiscano e 
coltivino l’arte per vedere se il suo aspetto esteriore, il suo portamento, la 
voce e la pronuncia possano impedirgli di raggiungere un qualche 
risultato, e sarà allora accolto con entusiasmo e guidato con attenzione. 
Perché non è sufficiente pensare correttamente, sentire elegantemente e 
nello stesso tempo vigorosamente.  Se la natura non ha dispensato l’attore 
del talento di rappresentare ogni cosa con chiarezza e garbo o se la 
conformazione fisica – una voce debole, rude, o sottile, un viso privo 
d’espressività, un deciso difetto di atteggiamento, che di solito è una 
conseguenza di uno studio faticoso – gli è d’ostacolo, è consigliabile 
scoraggiare il giovane e contrastare fermamente la sua aspirazione. 
S’incorre allora in quella spiacevole necessità di illustrare i difetti fisici e le 
conseguenze che possono produrre. Si può essere persino costretti, quando 
l’amor proprio sembra non volere assolutamente capire, a dover spiegare 
nei minimi dettagli gli effetti che queste imperfezioni producono. E allora 
anche se si è evitata una decisione insensata, si verrà considerati egoisti, 
scortesi, freddi, detrattori della pura sensibilità artistica, mentre il tardivo 
ringraziamento dovrà bastare a ripagare del momentaneo scetticismo. 
Di solito i responsabili della percezione ingannevole sono i parenti, poiché 
considerano un petto prominente e un’escrescenza sulla schiena espressioni 
di un portamento fiero e vedono uno strabismo come uno sguardo 
energico, e ciò finché non possono esimersi dal considerare queste 
malformazioni per quelle che in realtà sono. Inoltre è veramente difficile, 
quando si cerca di scoraggiare qualcuno, persuadere che è solo per il suo 
interesse. 
Può accadere che questi aspiranti attori dopo aver palesato la decisione di 
dedicarsi al teatro abbandonino le attività abituali, si mettano a 
vagabondare qua e di là, passeggino tutto il giorno, leggano al massimo 
qualche libro d’avventura e rinnovino in maniera insolita il loro 
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guardaroba.248 Ecco, in questi casi i parenti e i genitori possono essere certi 
che questi giovani aspirano al rango d’attori solo per sfuggire al controllo, 
abbandonare le attività monotone e faticose e iniziare una vita comoda, 
felice, agiata.  
Accade sovente che una compagnia al fine di colmare qualche vuoto 
scritturi una giovane leva vuoi per l’aspetto fisico, per il portamento, vuoi 
ancora per la sua espressività, basandosi solo sull’interpretazione 
superficiale di alcune scene, senza un esame più approfondito. 
Se durante l’audizione i moduli espressivi appaiono passabili, se la 
recitazione è vivace e l’espressione corporea non risulta sgradevole, si 
conclude, per esigenze sceniche, l’ingaggio affidandosi alla fortuna, senza 
considerare le competenze reali del ragazzo o le prospettive future. Così 
senza una selezione accurata, senza un vademecum formativo, si assegnerà 
a quest’attore una parte dietro l’altra, l’onorario lieviterà in proporzione ai 
ruoli interpretati e gli applausi scrosceranno fintantoché una serie d’artifici 
e orpelli ne sosterranno l’aspetto esteriore.  
Quando verrà meno la figura esteriore, scelta accidentalmente per 
sopperire alla mancanza di un ruolo particolare, quando quegli espedienti 
meschini utilizzati in precedenza (il metodico ricorso ad atteggiamenti 
pomposi, le bravate delle urla o gli orpelli del costume), e tutto ciò che ne 
deriva non potranno più sortire alcun effetto, allora l’insulso burattino 
resterà di sasso perché non potrà avvalersi né dello studio, né del buon 
gusto; non troverà una propria collocazione, annoierà e infine diverrà un 
peso per sé stesso, per la direzione ed il pubblico.  
Tali attori non intuiscono che il loro ingaggio è stato frutto di una serie di 
caratteristiche fortuite e che con il loro dissolversi avrà termine anche la 
propria carriera. Di fronte alla loro progressiva inefficienza, le direzioni 
non possono più assegnare loro gli stessi ruoli, altrimenti il pubblico 
griderebbe al complotto, al sopruso. Il disappunto trasparirà ogni qual 
volta essi si esibiranno e finirà per compromettere l’intera 
rappresentazione.  
Attori di questo tipo condividono lo stesso destino dei vecchi artigiani mal 
istruiti. Come loro, si appellano agli anni di servizio, dimenticando che 

                                                 
248 Anche l’esordiente Iffland non sembrò prediligere un guardaroba ‘modesto’. Dopo aver 
ottenuto un ingaggio a Gotha di sei mesi che prevedeva una paga settimanale di due talleri, 
il giovane si fece tessere un vestito di nove talleri con il proposito di pagare mezzo tallero 
ogni settimana (l’avvenimento è riportato da Wiederlacher Alois in Deutsche Dichter des 18. 
Jahrhunderts: Ihr Leben und Werk, a cura di Benno von Wiese, Berlin, Schmidt, 1977.) Queste 
manie da ‘piccolo divo’ furono criticate da Eckhof. Si veda a proposito l’epistola in cui 
Iffland giustificava i suoi vezzi con la notorietà raggiunta, cfr. A. W. Iffland, Briefe. Meist an 
seine Schwester nebst anderen Aktenstücken und einem ungedruckten Drama, Berlin, Gesellschaft 
für Theatergeschichte 1905, vol. I,  pp. 9-13. 
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nell’arte non si finisce mai di imparare.  
Se capissero che la necessità di lasciare un ruolo in cui hanno ottenuto 
accidentalmente un discreto successo e notorietà per intraprenderne un 
altro significa ripartire da zero, si renderebbero per lo meno utili. 
Ma anziché ammetterlo, accampano di regola nella nuova specializzazione 
tutte le rivendicazioni della precedente usurpazione, che considerano 
un’opera geniale; e non iniziano la nuova specialità da principianti, come 
dovrebbero, ma con tracotanza e talvolta con ignoranza mista ad indolenza 
per mancanza di vere cognizioni e profondo senso estetico. 
Attori di questo tipo restano di peso alle direzioni magnanime e indulgenti, 
terminano non di rado la loro misera vita da tappabuchi, con guadagni 
necessariamente ridotti, oppure vagano nel tetro malumore da un teatro 
all’altro, finché logorati dalla povertà si precipitano sulle collette. 
Queste sono le conseguenze inevitabili, quando piombano nel teatro 
giovani indolenti, senza talento e studio e vengono assunti senza un esame 
adeguato e ponderazione. 
La ferma convinzione di poter fare tutto anche se si è agli inizi, la scarsa 
attenzione per l’andamento delle rappresentazioni quotidiane, 
l’indifferenza nei confronti del repertorio da mettere in scena, la mancanza, 
subito palese, d’umiltà, d’esperienza, d’erudizione e di letture, l’incapacità 
di mettere per iscritto i propri pensieri su argomenti artistici, tutte queste 
cose non lasciano ben sperare e dovrebbero impedire l’ingaggio del 
giovane. Scritturarlo in queste condizioni potrebbe aggravare il disagio.  
Durante questi tentativi di solito aumenta l’ostinazione dei giovani ed essi 
lottano ancor più tenacemente contro gli ostacoli che s’interpongono sul 
loro cammino. Inoltre troppo spesso l’orgoglio induce questi malati a 
credere che chi li scoraggia in realtà sottovaluti i loro meriti. 
Gioverebbe di più se si dicesse loro subito in maniera risoluta che in questo 
modo, con tali lacune, non potranno ottenere nulla. 
Forse si dovrebbe andare ancor oltre, imitando fedelmente quegli errori che 
impediscono di riuscire, bisognerebbe spiegar loro che è solo l’amor 
proprio ad impedire di desistere, con la conseguenza di provocare la loro 
infelicità e di addolorare quanti partecipano al loro destino. 
L’afflizione cupa, sorda, i tetri sentimenti melanconici di cui è pervasa 
l’anima, le esaltazioni poetiche che i ragazzi e i giovani uomini si 
compiacciono segretamente di portare sulla scena, la soddisfazione di 
commuovere la moltitudine per uno stato d’animo che normalmente è 
invece disprezzato o irriso nella vita reale, è una malattia particolare, lenta, 
logorante. Si può paragonare alla malinconia. Ma poiché quest’afflizione di 
solito è nota soltanto agli attori o a chi ha visto in famiglia ammalarsi di 
questo male una persona amata, non si è mai parlato a sufficienza del 
problema.  
Eppure bisognerebbe prendere seriamente atto di una tale malattia. I 
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direttori artistici che non blandiscono siffatti malati meritano un franco 
ringraziamento dai familiari, tanto più che questi ragazzi trattano con forte 
acredine e durezza proprio chi per dovere non può condividere le proprie 
idee, né aiutarli con condiscendenza. 
Se accade però che la famiglia di un simile malato ritenga che quell’indole 
bizzarra e funerea possa essere meritevole, se prova addirittura diletto 
nella declamazione languida e cadenzata e si augura che il malinconico 
solenne possa infiammare quanto prima il pubblico con la sua mestizia, 
allora non vi è altra scelta che chiarire con fermezza dopo i primi vani 
tentativi di persuasione che il giovane non ha alcuna possibilità e quindi 
non si può né si desidera scritturarlo. 
C’è ancora un’altra categoria che tormenta il genere umano con la brama di 
divenire attore, che rivendica sapere, capacità d’osservazione, sentimento, 
fuoco e buon gusto, mentre è totalmente inadatta alla carriera di attore: 
quella degli esteti esaltati. 
Nessuno conosce meglio di loro i requisiti per diventare degli artisti. 
Nessuno sa apprezzare in maniera più adeguata ciò che viene 
rappresentato, né sa deplorare meglio le lacune e gli errori di una 
rappresentazione. 
Questi individui sanno interpretare con sicurezza ogni sguardo; soppesano 
ogni accento nel suo valore spirituale. Le pretese che avanzano agli attori e 
al pubblico in nome dell’arte sono irrealizzabili, perché non sono 
assolutamente in grado di esternare il loro ideale perfetto.  
Considerano il «quasi riuscito» riprovevole quanto la «mediocrità»; vivono 
una perenne lotta tra la perfezione solenne del proprio ideale e i frammenti 
della realtà. Non che ai fini della rappresentazione siano più esigenti verso 
gli altri che verso se stessi, solo ritengono che per il loro sapere e le loro 
aspirazioni possano soddisfare meglio degli altri le severe esigenze 
dell’arte. 
Si tratta, però, di una convinzione del tutto ingiustificata. Proprio gli esteti 
sopraffini, che superano la maggior parte degli uomini in sapere, spirito 
d’osservazione, e fuoco creativo, né sono da meno per virtù esteriori, nel 
momento in cui vanno a esplicare le proprie teorie mostrano limiti in 
abilità, sicurezza e persino gradevolezza rispetto a coloro che hanno una 
capacità inferiore di descrivere le proprie esibizioni. Eppure questi ultimi, 
spinti da una forza interiore, riescono ad esprimere ciò che sentono, cosa 
che in quel frangente funziona perfettamente. 
Paralizzati dal loro ideale solenne, gli esteti vanno aldilà del proprio scopo 
oppure non lo raggiungono per niente. L’eccessiva delicatezza li rende 
monotoni e insignificanti; l’impetuosità fa valicare loro ogni limite. 
Vogliono stupire gli altri, ma poiché non raggiungono la perfezione, 
finiscono per sbagliare tutto. Questa condizione è permanente, li rende 
iniqui, ingiusti verso tutti coloro con cui hanno a che fare; e il fanatismo con 
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cui trattano gli altri è loro d’ostacolo quanto l’inadeguatezza, per cui per 
entrambi i motivi è esclusa la possibilità che possano diventare attori di 
successo. 
Come convincere chi è persuaso di possedere tutti i pregi della conoscenza 
dell’arte che non potrà mai essere un attore valido? Non accade quasi mai e 
chi nega tale possibilità diventa un nemico da combattere.  
Un’esibizione in pubblico risolverebbe la questione sul nascere, ma in 
questo caso non è consigliabile, perché un eventuale fallimento 
susciterebbe una sorta di pregiudizio nei confronti di chi se n’è assunto 
l’iniziativa. 
Inoltre il giudizio sfavorevole nei confronti dell’aspirante attore che si è 
sottoposto a questa prova finirebbe per comprometterne l’accesso a 
qualsiasi attività. 
Queste situazioni sono ancora più difficili da risolvere, poiché 
generalmente sono poche le indicazioni veramente esatte sui requisiti e le 
caratteristiche che un attore drammatico professionista dovrebbe 
possedere, perciò chi vuole intraprendere questa professione o chi 
caldeggia un attore si limita a scrivere lettere di questo tipo: 
«Per la vostra compagnia, vi raccomando il Signor N. N, ormai in età 
adeguata, anni…, alto piedi e pollici…, possiede una certa erudizione, parla 
francese e suona un po’ il piano. Vi prego cortesemente di indicare, quando 
il giovane può presentarsi, a quanto ammonterebbe il suo onorario, e dove 
può riscuotere il rimborso delle spese di viaggio ancora da determinare». 
Il malcontento per le assunzioni di giovani privi di talento ed esperienza si 
è accentuato da quando si è iniziato ad abusare del concetto di «recitazione 
naturale».  
Le nuove leve credono che non debbano far altro che discorrere come 
accade nella vita reale. Sostengono: «So farlo bene, anzi meglio, addirittura 
in maniera più vivace rispetto a tanti altri, quindi chiedo di recitare».  
Pur non avendo avuto la possibilità di approfondire le loro conoscenze e di 
perfezionare la loro recitazione, gli attori dell’epoca precedente 
possedevano maggior scrupolosità, avvedutezza e regole, e soprattutto 
precisione e un ossequioso rispetto reciproco. 
Di tutte queste cose gli attori «naturalisti» non hanno la minima idea o 
credono sia un impedimento. Recitano i loro discorsi uno dietro l’altro, non 
hanno alcun riguardo per ciò che accade intorno a loro e pensano col 
parlare di aver fatto tutto. 
Il dilettante può illudere la folla finché interpreta un ruolo giovanile. 
Tuttavia, come si è detto in precedenza, questa possibilità termina con 
l’avanzare dell’età. Che cosa accadrà, quando dovrà rappresentare uomini 
con usi e costumi propri, passioni specifiche, e con abitudini ecaratteri 
definiti? 
In questi casi contano solo lo studio, il talento, la conoscenza, la capacità 
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d’osservazione e l’abilità proteiforme. L’uomo misero resterà inerte, e il suo 
onorario diminuirà sempre più. 
I genitori o i parenti di chi desidera consacrarsi alle scene dovrebbero 
pertanto esigere un’esposizione scritta e un confronto su più personaggi.  
Il novizio dovrebbe illustrare oralmente e chiaramente le proprie teorie alla 
presenza di un artista rinomato o di un intenditore d’arte, mostrando i 
passi più significativi su cui fonda la propria interpretazione. 
Se la sua prestazione è discreta, dovrebbe cimentarsi in una prova formale 
in ruoli di genere diverso, mostrando la vivacità, la polivalenza e la 
gradevolezza del suo ingegno; a questo punto si potrà decidere di 
appoggiare la sua scelta.  
Se il risultato non è conveniente e il giovane non è assolutamente in grado 
di esprimersi sull’argomento o di riprodurre in maniera vivace e piacevole i 
propri pensieri, gli si dovrà negare la propria benedizione per questa 
professione. 
 
 

Sulla formazione degli artisti per la rappresentazione 
dell’uomo a teatro 

 
A prima vista questo titolo potrebbe apparire un po’ lezioso. Taluni 
riterranno che la dicitura «Sulla formazione dell’attore» potrebbe essere più 
semplice ed egualmente efficace. In realtà proprio la parola «attore» ha 
originato una serie di significati collaterali che hanno necessariamente 
complicato le cose, diminuito l’interesse nei confronti della questione, e 
provocato nei primi tempi persino una sorta d’irriverenza nei confronti 
degli attori. 
«L’attore fa qualcosa per mostrarla in pubblico». Noi tedeschi, una volta 
così formali, seri e metodici (o per lo meno tali dovevamo apparire quando 
rappresentavamo qualcosa) come potevamo concepire che un uomo 
sarebbe arrivato ad esibirsi in pubblico, per puro danaro, in vesti straniere 
o persino con il viso truccato per essere una persona totalmente diversa! 
All’inizio ci si dilettava durante gli spettacoli; poi, però, finita la 
rappresentazione alla riflessione sulla tragedia o alla risata sui personaggi 
comici subentrava l’indignazione per l’attore che aveva profanato 
l’immagine umana, ritratto di quella divina. Si giungevano le mani 
scuotendole in segno di disapprovazione quando un simile uomo, 
noncurante delle apparenze, s’intratteneva nelle passeggiate pubbliche o 
nei luoghi di culto con una persona titolata. 
Ora non si congiungono più le mani. Al contrario fa parte del bon ton 
intrattenersi su argomenti teatrali e con gli attori soprattutto in società. 



                                                          August Wilhelm Iffland, Teoria della recitazione 

 
 

361 

Eppure…essi giocano… a ‘intrattenere’ gli spettatori – giocano!249 Questo è 
il motivo per cui ancor oggi taluni credono che si debbano sforzare quando, 
un po’ per curiosità o per sembrare più moderni, discutono con gli attori 
come fanno con le altre persone. La parola francese Acteur, sebbene non 
renda adeguatamente il concetto fondamentale, suona meglio rispetto al 
ridicolo Schauspieler, che ai più rammenta automaticamente il cappello 
verde a punta,250 la spatola,251 la corda molle.252 
L’autore aveva già espresso il suo dissenso sulla parola Schauspiel, gioco 
pubblico, nei Fragmente über Menschedarstellung, pubblicati da Ettinger a 
Gotha nel 1784,253 e suggerito la denominazione «rappresentazione 
dell’uomo»,254 ripresa successivamente anche in altri saggi e scritti. Allora 
come ora all’autore non interessava fornire una definizione più ricercata 
del termine, quanto piuttosto operare una demarcazione netta tra la 
raffigurazione255 e la rappresentazione dell’uomo.256 
La raffigurazione dell’uomo concerne principalmente l’aspetto esteriore 
dello stesso, ha bisogno di qualche elemento appariscente; è solo un modo 
manierato che può essere appreso e perfezionato attraverso regole 
convenzionali, dunque può essere equiparata ad un mestiere, e quello che 
lo pratica può definirsi e ritenersi uno Schauspieler, vale a dire uno che gioca 
sulla scena, un teatrante. 
La rappresentazione dell’uomo concerne la sua interiorità, il moto delle 
passioni, la solenne, semplice e gran verità dell’espressione, il fervido 
soccombere ai mutamenti che si alternano nell’animo umano e conducono 
gradualmente alla meta. Questa è arte – una realtà e non un ‘gioco’ e 
pertanto non può essere definita usando il termine Spiel. Sarebbe quindi 

                                                 
249 Il disappunto di Iffland per l’utilizzo della parola Schauspieler nasce dalla doppia valenza 
della parola del verbo spielen che in tedesco oltre a recitare significa giocare. 
250 Il cappello a punta verde costituiva la maschera di Hanswurst di Steiermark, l’arlecchino 
tedesco. 
251 È la spatola di legno che completava il costume di Hanswurst. 
252 Si riferisce alla fune utilizzata dai funamboli per gli esercizi acrobatici. 
253 In realtà l’opera fu pubblicata nel 1785, cfr. nota 8 della mia introduzione. 
254 Menschendarstellung. 
255 Nel testo di Iffland Vorstellung. 
256 È alquanto complicato tracciare in italiano la differenza tra Vorstellung e Darstellung anche 
perché entrambi i termini rimandano al concetto di rappresentazione. La parola Vorstellung 
deriva dalla voce verbale vor-stellen, e significa ‚presentatione’, cfr. Deutsches Wörterbuch von 
Jakob und Wilhelm Grimm, cit., ad vocem. Si potrebbe tradurre con produzione, riproduzione, 
ritratto, effige. L’accezione di Darstellung è la ‘Gestaltung einer Rolle auf der Bühne’”, la 
costruzione di un ruolo o ancor di più ‘Die Verkörperung einer Bühnenfigur’, l’incarnazione 
di un personaggio teatrale, cfr. Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm, cit., ad 
vocem Darstellung.  Mi è sembrato opportuno quindi tradurre la parola Darstellung con 
rappresentazione che in italiano oltre a significare ritratto, effige indica anche e soprattutto 
caratterizzazione, personificazione, incarnazione, decodificazione e interpretazione, cfr. il 
Dizionario Zanichelli, Sinonimi e contrari, seconda edizione, agosto 1997, ad vocem 
rappresentazione. 
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auspicabile utilizzare un termine più appropriato per contraddistinguere 
chi pratica quest’arte sublime, poiché l’indebito Schauspieler oltre a non 
denotare assolutamente l’attore è per di più fuorviante. 
La maggioranza, indipendentemente dal ceto sociale d’appartenenza, 
s’immagina lo Schauspieler come un buffone, un racconta – facezie, un 
burlone autorizzato e rinomato. 
Per non essere equiparati a dei burattinai, gli attori angustiati e spesso 
imbarazzati da una simile etichetta, cadono talvolta in una sterilità 
stucchevole. Questa deplorevole aridità sarà scambiata per millanteria, 
mentre i noiosi personaggi accresceranno l’indignazione del pubblico. La 
categoria degli attori incompresi e turbati si ritirerà allora ancor di più dalla 
vita sociale oppure alla fine si accontenterà di continuare a recitare una 
serie di ruoli in condizioni sfavorevoli. 
Fino a quando, senza sembrare leziosi, non sarà trovato e legittimato un 
termine più appropriato a definire quest’arte, possa valere quello utilizzato 
in precedenza. 
Prima di stabilire il metodo più idoneo a formare l’attore esordiente, si 
dovrebbe innanzi tutto verificare se questi abbia i numeri per trasformarsi 
in un artista o possa solamente divenire un valido e abile mestierante. 
Mi rivolgo quindi principalmente a quanti sembrano a prima vista 
possedere doti artistiche. Normalmente s’illustrano e si provano insieme i 
ruoli che sembrano adatti a loro, e dopo alcune prove e se non vi sono 
errori considerevoli, queste nuove leve vengono riconosciute membri della 
compagnia con l’assegnazione di un salario.  
Così si possono ritenere soddisfatte le esigenze sceniche del momento, ma 
non è questo il modo con cui si acquisisce una preparazione accurata e se 
da questo processo dovesse emergere un artista e non un attore rifinito sarà 
un vero genio che ha saputo farsi strada. 
Anche quei principianti promettenti e risoluti circa la loro vocazione 
presentano di solito una serie di lacune che impediscono l’affermazione 
della loro capacità espressiva. Pur riuscendo a pensare in maniera chiara e 
lucida, non sono in grado di esprimere i loro pensieri con una certa 
coerenza.  
Per lo più o un fuoco impetuoso li induce ad incalzare il ritmo del discorso, 
ad accavallare o a mangiarsi le sillabe; oppure a crogiolarsi in una molle 
cantilena, una melodia sinuosa con cui non esprimono nulla, visto che 
caratterizzano tutto in maniera piatta ed informe. 
Se con lo studio della parte hanno inizio anche gli esercizi di dizione, 
l’attenzione si disperde al punto che l’allievo apprende in maniera 
meccanica, e pertanto la caratterizzazione fedele e nello stesso tempo 
delicata del personaggio ne risente necessariamente. Per questo motivo è 
necessario iniziare la formazione artistica con gli esercizi di dizione, che si 
potrebbero definire ore di conversazione. È fondamentale che l’attore 
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venga ben udito e non solo compreso. Perché alla fine si può essere 
compresi anche grazie allo sforzo e alla capacità intuitiva dello spettatore. 
Lo spettatore deve invece poter ascoltare comodamente. Accade allora di 
frequente che chi parla davanti ad un pubblico ritenga necessario 
scalmanarsi, discorrere con tono altisonante o addirittura urlare a 
squarciagola. Diversi esempi, però, possono dimostrar loro che i toni acuti 
causano un restringimento delle corde vocali e che quando dei suoni acuti 
si succedono a breve distanza non si proiettano in lontananza come parole 
chiare ma come un brusio confuso e un rimbombo.  
La vera chiave per farsi udire agevolmente a teatro consiste nel 
pronunciare per intero e in maniera chiara parole, sillabe e desinenze e 
sforzarsi quanto più possibile di parlare rivolti al pubblico, non verso le 
quinte o di lato.  
La bocca non deve essere aperta eccessivamente per garantire la tensione 
delle labbra e delle guance, che favoriscono il ‘transito’ o per meglio dire 
l’emissione delle parole. Inoltre un ruolo fondamentale spetta alla 
scioltezza della lingua e alla capacità di utilizzarla. Le parole non devono 
uscire con suono monotono, né essere farfugliate da labbra inerti, 
spalancate o pendenti, dietro le quali l’elasticità della lingua risulti 
affannata. La lingua non educata, rigida finisce per buttar fuori, scagliare le 
parole. La lingua deve invece solamente rilasciare le parole, la punta 
produrre raffinate accentuazioni.  
Chi ha la fortuna di possedere dei bei denti, è solito mostrare questa 
ricchezza; in questo modo viene meno la necessaria tensione delle labbra, si 
adopera poco la lingua, senza energia o garbo, ed è quindi alquanto 
probabile che la dizione manchi di quella perfezione che invece potrebbe 
rendere la recitazione efficace. 
Quando si discorre si dovrebbe evitare di alzare troppo la testa o di 
abbassarla: in entrambi i casi la gola si trova in una posizione innaturale 
che ne impedisce l’efficienza. Se il corpo è diritto, non vi è alcun limite 
all’estensione vocale e inoltre il volto dell’oratore non può contrarsi in 
smorfie orrende per raggiungere proprio quel tono che gli manca. 
La pronuncia nitida e naturale di sillabe e finali è il segreto di una dizione 
gradevole e comprensibile. Si evita così di troncare le parole, abitudine 
questa di solito ben tollerata in società. Non si direbbe ad esempio come di 
solito si fa per comodità «é bel»,257 «Mi di il fazzol»258 – «non voglio che 
questo acca»,259 «Il vizi causa il disprez»,260 ma «è bello», «Mi dia il 
fazzoletto», «non voglio che questo accada», «Il vizio causa il disprezzo».  
Non è sufficiente, però, accentuare le sillabe che di solito si mangiano nel 

                                                 
257 In tedesco: «Es ist schö». 
258 «Gem Sie mir das Tu». 
259 «Das will ich nich belebn». 
260 «Die Verachtun folg dem Last». 
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discorso: è necessario pronunciarle in maniera chiara. Se si adotta questa 
pratica, anche nei discorsi incalzanti e impetuosi si possono pronunciare le 
parole con chiarezza senza per questo apparire leziosi o artefatti. 
Con una dizione precisa anche un tisico può farsi comprendere in una 
grande assemblea che sia, però, tranquilla. Che non siano l’estensione e 
l’intensità vocalica ad agevolare la comprensione, lo dimostrano le 
conversazioni con persone dall’udito compromesso. Se nel parlare si grida, 
essi si tormentano inutilmente per capire qualcosa e chiedono sempre di 
ripetere; parlando loro invece in tutta calma e pronunciando le parole in 
maniera nitida ascoltano di solito piuttosto bene. 
La lettura di testi scientifici non complessi dovrebbe costituire la prima fase 
della formazione linguistica. Chi nella vita reale riporta, enuncia o racconta 
un avvenimento, è solito indugiare su quei punti che considera 
fondamentali per suscitare l’attenzione, offrire alcuni istanti per la 
riflessione e persuadere l’interlocutore. L’attore si sofferma anche sulle 
parole che devono colpire l’interlocutore; talvolta ci si ferma più per 
riprendere fiato durante un periodo articolato che non per mettere in 
mostra artifici retorici. 
Ad un’attenta lettura dei testi dal contenuto semplice chi legge avverte 
automaticamente la necessità delle pause.  
Se s’insegnano queste cose, mentre si studia la parte, l’attore che deve farne 
tesoro ritiene che siano un impaccio per la resa del ruolo, non ne 
comprende la necessità e ciò che in buona fede avrà assorbito dal maestro 
rimarrà isolato dal contesto, come un intermezzo inserito artificialmente. 
Nella lettura di testi dal contenuto semplice si possono spiegare i benefici 
di una corretta respirazione e del risparmio d’energie in maniera più 
precisa ed efficace rispetto a quanto si possa fare quando si assegna per 
prima cosa un ruolo riservandosi poi di insegnare il resto in un secondo 
momento. La fantasia delle giovani leve vuole bruciare le tappe, brama 
subito il plauso e ricusa, dopo aver avuto la parte, gli insegnamenti di base 
poiché li considera degli espedienti banali che allontanano dalla meta. 
Se l’ardore giovanile induce ad espirare tutta l’aria all’improvviso e a ogni 
virgola, la voce dell’attore avrà sempre la stessa sonorità e risulterà 
monotona, mentre l’ispirazione frequente ad intervalli regolari sarà 
percepita dal pubblico ed interromperà l’esposizione in maniera poco 
gradevole.  
Quanto meno l’attore lascerà intuire e udire che ha ripreso fiato, tanto più 
gradevole risulterà la sua prestazione. È sinonimo di trascuratezza, 
quando, come spesso accade, s’interrompe il filo di un discorso per 
riprendere fiato o si frammenta un periodo che non prevede pause. Con 
esercizi adeguati e con la pratica un petto sano impara a tenere il fiato più a 
lungo di quanto normalmente accade nella vita reale.  
Così è possibile mantenere il fiato anche quando si recitano periodi 
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piuttosto articolati, che acquistano in questo modo veridicità ed effetto. Nel 
caso in cui non fosse possibile terminare un lungo discorso senza 
riprendere fiato, si potrebbe ispirare un po’ d’aria di nascosto durante la 
dizione di passi meno rilevanti. Ciò eviterebbe ispirazioni continue, 
frequenti e manifeste che testimoniano l’inadeguatezza dell’attore. 
Con simili accorgimenti si può raggiungere e conservare il cosiddetto flusso 
del discorso, poiché istintivamente si ritiene pervaso e convinto delle sue 
parole non l’oratore che si arresta per mancanza di fiato, ma quello che si 
ferma deliberatamente per fa sì che lo spettatore indugi con lui, e 
riprendere poi con slancio maggiore. Chi non ha dimestichezza con la 
tecnica respiratoria non misura le proprie energie, parla fino allo stremo e 
finisce per terminare il suo discorso senza nerbo, con voce quasi morente. 
Quando si accelera il ritmo del discorso per giungere con la stessa quantità 
di fiato alla fine della tirata, si pronunciano solo parole in rapida sequenza, 
si perde d’espressività e, con la chiarezza dell’esposizione, la propria forza 
persuasiva e quindi la possibilità di trascinare il pubblico.  
Dall’inosservanza di queste regole scaturisce ciò che a ragione si definisce 
«declamazione inceppata». 
Chi ha già educato la propria dizione per conferire compiutezza, 
intelligibilità, purezza e solidità al personaggio può procedere oltre.  
Chi è tenuto a parlare a un pubblico numeroso deve pronunciare le parole 
con maggior intensità e accuratezza rispetto a quanto farebbe nella vita 
reale. Nel linguaggio quotidiano la corretta distribuzione degli accenti si 
determina automaticamente. Al di là dell’accentazione logica esiste però 
nei discorsi pubblici e per l’artista un’accentuazione dell’impressione, 
suggerita o talvolta persino determinata dalle modalità con cui viene 
rappresentato un ruolo, dal modo con cui procedono gli altri attori e dalle 
circostanze! Accade spesso che oratori e attori siano accusati, a ragione, di 
falsa accentazione, quando recitano con un ritmo prestabilito e le loro 
interpretazioni sono quindi incoerenti. Essi vengono però accusati di 
un’accentazione errata anche quando pongono l’accento indifferentemente 
sul sostantivo o sull’aggettivo o quando, secondo i casi, per rafforzare 
l’espressione glissano il sostantivo e accentano l’aggettivo.  
Se un innamorato replica al padre severo che gli toglie la speranza di 
rivedere l’amata: «Non dovrò invero aver più alcuna speranza di 
rivederla?», l’accento cadrà sulla parola «speranza». Se il padre lo ha 
minacciato in maniera piuttosto perentoria l’accento potrebbe cadere 
sull’avverbio «invero», sull’aggettivo «nessuna» o ancora sulla parola 
«più». Il tono minaccioso del padre determina il grado dell’ira e 
l’intonazione corrispondente. Sbaglia chi biasima l’attore che non ha posto 
il dovuto rilievo sulla parola «speranza», perché non considera le 
circostanze che hanno indotto l’interprete ad una scelta diversa. 
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Nella seconda scena del primo atto della tragedia Orest und Elektra261 
Pamena dice ad Elettra «Allora ho condiviso la vostra gioia ora condividerò 
le vostre pene», qui l’accento può cadere sugli antinomi «gioia» e «pene». Si 
potrebbe avere un effetto più raffinato accentuando gli avverbi «allora» e 
«ora». Una breve pausa dopo la parola «ora» – «condividerò le vostre 
pene» – offre la possibilità di rafforzare l’intimità dell’espressione ed 
evidenzia ancor di più la contrapposizione tra il felice passato e il terribile 
presente. 
Quando Wallenstein262 nel quinto atto dice: «Chi potrebbe giudicare con 
metro umano la mia vita?» si può avere quest’accentuazione: «Chi potrebbe 
giudicare con metro umano ‘la mia vita’?» Senza trasgredire alcuna regola 
si potrebbe accentare anche nel modo seguente: «Chi potrebbe giudicare 
‘con metro umano’ la mia vita?», oppure ancora «Chi potrebbe giudicare 
‘con metro umano la mia vita’?».263 Si possono fornire motivi validi per le 
tre diverse intonazioni. Si può optare per una di esse, ma non si può 
affermare con facilità che le altre siano scorrette o inadeguate. Chi 
s’immagina in questa scena un Wallenstein serenamente ironico, 
propenderà per la prima possibilità. Chi si figura un Wallenstein 
orgoglioso, preferirà la seconda intonazione. Chi ritiene invece che in 
questa scena predomini lo spirito tragico indugerà più a lungo e con fare 
meditabondo e prediligerà l’accentuazione più carica d’enfasi. In queste 
circostanze non si può criticare l’attore che ha scelto un’intonazione diversa 
di quell’abituale. Spesso si considera errata proprio l’accentuazione 
richiesta dal poeta ai fini di una rappresentazione efficace.  
Gli imprevisti possono causare un’inflessione sbagliata. Se l’attore che ci sta 
di fianco dovesse recitare con molto impeto, ma non volesse o potesse 
riuscirvi, è inutile accentuare nella battuta a lui rivolta, «Il vostro 
comportamento è davvero così impetuoso?», il termine «impetuoso». Ciò 
provocherebbe solo il riso. Meglio sottolineare la parola «comportamento» 
e attutire l’aggettivo «impetuoso». 
Dopo aver parlato della corretta declamazione, si può passare alla bella 
esposizione. Con la lettura di testi dal contenuto non complesso si acquista 
automaticamente un’esposizione vivace. Si possono scegliere racconti 
storici, nei quali i personaggi intervengono in prima persona.  
Solo in un secondo momento si può cominciare la lettura di drammi, 
ricordandosi però di procedere sempre con cautela. 
Mi riferisco soprattutto a quei dialoghi, in cui l’attore esordiente può 
esprimere e sviluppare le proprie idee. Non si dovrebbe opprimere l’allievo 

                                                 
261 F. W. Gotter, Orest und Elektra. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen und in Versen, nach Voltaire 
und Crebillon, Wien, Logenmeister, 1773. 
262 Protagonista dell’omonima tragedia di F. Schiller, Wallensteins Tod, in Wallenstein, ein 
dramatisches Gedicht, Tübingen, Cotta, 1800. 
263 F. Schiller, Wallensteins Tod, cfr. tr. it. Morte di Wallenstein, in F. Schiller, Wallenstein. 
Introduzione, traduzione e note di Maria Mandalari, Garzanti Editore, 1995, p. 613.  
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con opinioni o peggio interrompere la sua lettura dandogli delle direttive. 
Ancora meno bisogna confondere ciò che per l’attore di mestiere è già 
chiaro con la sicurezza che il principiante deve ancora acquisire con uno 
studio meticoloso. 
Se si è proceduto in questo modo, allora è tempo che il giovane impari a 
memoria la propria parte. Quest’esercizio non deve essere fatto in camera, 
ma a teatro. Anche gli altri attori devono aver imparato le scene a memoria, 
senza doverla leggere dal copione, perché solo quando l’artista è circondato 
da esseri compartecipi e non da semplici chiacchieroni, si possono 
giudicare al meglio i ritocchi da apportare. 
Dopo aver provato tali scene, non si dovrebbe dire semplicemente 
«d’accordo» o «non andavano bene», ma chiedere piuttosto al giovane 
quali aspetti della rappresentazione gli hanno creato maggiori difficoltà. Le 
persone di talento sanno individuarle piuttosto bene.  
Si dovrebbe procedere con pazienza e persino dedizione.  
Nel momento in cui l’attore riesce a illustrare ciò che gli ha dato più 
problemi, si è auto-indottrinato, senza saperlo.  
A questo punto si potrebbero riesaminare i passi difficili, indicare rimedi 
che potrebbero semplificarli, e riprovarli fino ad ottenere un’espressione 
più adeguata.  
La dimestichezza però si conquista solo con l’esercizio individuale. In ogni 
modo ci si dovrebbe astenere dal fornire indicazioni sulla precisione, la 
coerenza e la bellezza dell’espressione in una sola volta. Questo 
affaticherebbe e disorienterebbe il giovane e lo avvicinerebbe ad una 
marionetta.  
Non lascia ben sperare quell’attore che non si cura di andare a teatro o di 
seguire le rappresentazioni. Si dovrebbe ascoltare la sua opinione sugli 
spettacoli visti. Questi commenti devono restare in ambito artistico: occorre 
pretendere osservazioni, non recensioni. Se l’osservatore reputa che un 
attore abbia interpretato una scena impropriamente, bisogna chiedergli di 
impararla e provarla insieme sul palco. Se la sua prestazione è veramente 
superiore, allora è tempo di concedergli la meritata possibilità di debuttare 
in un ruolo. 
Se il giovane non eccelle o non riesce a spiegare con chiarezza quale possa 
essere l’interpretazione più adeguata, è il momento opportuno per 
informarlo su tutti i sacrifici che l’apprendistato artistico comporta e che 
l’arte onora. 
La prima esibizione deve essere assolutamente meritata. 
Per quest’occasione si deve procedere con prudenza nella scelta del ruolo, 
senza essere però troppo arrendevoli. Il ruolo non deve estenuare ma 
neanche semplificare troppo le cose. Deve essere vantaggioso per l’attore, 
ma non offrire una di quelle scorciatoie per assicurarsi l’applauso. 
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Sull’eloquenza del gesto 
 

Nell’almanacco per il teatro dello scorso anno abbiamo riflettuto partendo 
dalle preziose indicazioni del signor Mereau sul modo con cui acquisire un 
portamento armonioso, non affettato del corpo, cosa che solo l’esercizio e 
l’impegno costante possono garantire.264 
È giunto ora il momento di parlare della maniera con cui tutta la figura può 
acquistare espressività. 
Un buon portamento e un aspetto gradevole sono componenti essenziali 
dell’espressività, ma da soli non garantiscono la cosiddetta «espressione 
eloquente»265 necessaria all’oratore e soprattutto all’attore. L’espressione 
eloquente viene frequentemente confusa con un buon contegno. 
Sguardi graziosi ma senza sdolcinature, movimenti leggiadri del capo, una 
vivacità particolare ma non forzata sulla fronte, lampi di humour o 
d’originalità rivelati da impercettibili moti delle sopracciglia, movimenti 
sciolti ma misurati di braccia e mani – ecco, l’agile avvicendarsi di queste 
espressioni accompagna gradevolmente le parole di chi non ha il compito 
di rendere efficacemente le passioni. La disinvoltura nel compiere questi 
movimenti vivaci, la loro infiorettatura e la qualità che la buona società 
definisce nobile cortesia è il buon contegno. 
L’espressione eloquente – quell’eloquenza corporea che sostiene il 
contenuto delle parole, dà loro spessore, le perfeziona o le eleva, implica la 
mimica al più alto livello. Questa espressione è frutto dello studio 
scrupoloso di un artista e si può acquisire e preservare con un’attenta 
capacità d’osservazione, la conoscenza del proprio io e una sensibilità 
raffinata.  
I più, e in particolare molti degli attori che aspirano a raggiungere 
quest’espressione, non ci riescono, poiché credono sia sufficiente 
impadronirsi di movenze ed espressioni del volto e poi alternarle.  
Solitamente si utilizzano le espressioni «una figura piena di brio», un 
«volto espressivo», un «occhio eloquente» per definire chi si distingue per 
vivacità esteriore. 
Chi desidera possedere tali qualità crede di conquistarle con poco 
attaccandosene addosso gli aspetti esteriori come fossero capi di vestiario. 
Ma così facendo il corpo è in continua tensione o, ancor peggio, appare 
teso. 
L’attore tenderà, infatti, ad accentuare ogni parola, ad accompagnare ogni 
accento con occhiate penetranti, a caricare ogni sguardo con un’espressione 

                                                 
264 Si riferisce all’elaborato Fragmente über einige wesentliche Erfordernisse für den darstellenden 
Künstler auf der Bühne, Almanach für das Theater und Theaterfreunde, auf das Jahr 1807, cit., e 
Theorie der Schauspielkunst, vol 1, cit, da noi tradotto con il titolo Frammenti su alcuni requisiti 
essenziali per l’attore.  
265 Nel testo di Iffland Sprechender Ausdruck. 
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del volto, a muovere a scatti le sopracciglia, a increspare la fronte, a fare 
sorrisini o a piegare la bocca in una smorfia. Se poi l’attore si sforza di 
enfatizzare il tutto agitando braccia e mani, muovendo le dita o addirittura 
cambiando continuamente posizione, non si può parlare d’espressività, ma 
di un mucchio di gesti inutili, vani, ordinari di un corpo che non trova 
pace, che non riesce ad esprimersi in maniera chiara e decisa, e perciò 
disorienta e stanca.  
Sono tutti d’accordo. Quando i segni sono privi di significato, la bella 
corrispondenza tra anima e anima termina necessariamente.  
Come il pittore può dipingere la sua opera solo su una tela incontaminata, 
così solo una figura calma che ha il controllo di sé, e non desidera dire più 
di quanto la situazione esiga, è in grado di esprimersi in maniera efficace e 
chiara. 
Esistono una serie d’opinioni errate su ciò che occorre fare per acquisire 
l’aspetto del nobile gentiluomo. Chi crede che l’espressione eloquente da 
sola sia sufficiente è in grave errore, poiché di regola sono la calma, la 
chiarezza e la risolutezza a caratterizzare la natura del nobile gentiluomo.  
Chi intende rappresentare quest’indole con un portamento rigido, formale, 
distaccato, misurando passi e parole o con un volto gelido, quasi funereo, 
travisa la parte.  
È il prestigio dell’alta carica a donare all’aspetto e agli sguardi un controllo 
misurato, una forza tranquilla e ai movimenti la calma, la giusta 
coordinazione e quel vigore particolare, definito comunemente signorilità.  
Se bisogna rendere in maniera corretta l’espressione esteriore di un 
gentiluomo, che sia veramente tale, è necessario aggiungere unicamente 
quel tanto di vitalità esteriore. 
Disinvoltura e sicurezza sono sinonimi di serenità interiore; serenità non 
significa però fredda distanza.  
Il riflesso delle emozioni interiori nello sguardo anticipa i pensieri o 
conferma quelli già espressi. Esso testimonia la vivacità interiore di chi è 
consapevole di non proferire solo parole, ma di voler trasmettere ad altri i 
propri pensieri e le proprie decisioni. 
Sulla sua fronte si potrà leggere l’irritazione. Se dovrà mostrare 
compiacimento, poserà amichevolmente lo sguardo sull’interlocutore. 
Anticiperà l’approvazione che sta per concedere con un’occhiata benevola 
trasmettendola a tutti i presenti, forse solleverà un po’ il petto e il capo per 
mostrare il grado di partecipazione e di rispetto nutrito. Sarà gentile, 
quando saprà di dover cedere il passo. 
Questa espressione esteriore, le cui sfumature devono essere determinate 
dall’individualità di un personaggio, deve essere applicata con maestria 
senza leziosità e può essere presa a modello per l’eloquenza corporea 
dell’uomo di rango. 
Un uomo di stato, nella vita reale o sulla scena, che comunica alternando in 
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maniera frenetica espressioni mimiche, gesti e posture, ha qualcosa 
d’imbarazzante da nascondere e nella maggior parte dei casi è solo un 
parvenu266 dell’arte politica come di quella drammatica.  
Dall’aspetto esteriore anche l’uomo raffinato si distingue dal dignitario. 
Mentre il primo affascina e gli si concede volentieri il posto che merita, il 
dignitario domina e necessariamente deve disporre di uno spazio più 
ampio per esplicare la sua attività. 
Non si rappresenta la dignità con una laconicità tagliente e sdegnosa, né 
guardando come a misurare le persone o lanciando occhiate fugaci su tutti 
gli altri personaggi.  
Un essere che non ha problemi ad affermarsi, non pretenzioso, 
esteriormente cortese ma non adulatore, serio ma non severo, schietto ma 
non rude, estroverso ma non eccessivamente confidenziale, disinvolto ma 
non trascurato, indulgente ma non arrendevole, eloquente senza inebriarsi 
né delle proprie parole né della propria persona – che riesce ad impartire 
ordini senza tracotanza, questa è la dignità ed essa s’impone solo se si 
esercita questa superiorità senza mostrarne consapevolezza. 
Non si può pretendere che esista una parte scritta in cui siano 
espressamente sviluppate tutte le sfumature del personaggio appena 
descritto.  
L’uomo dignitoso e di valore si afferma maggiormente, quando può essere 
veramente un valido esempio per gli altri.  
Il suo aspetto esteriore può covare in sé la muta consapevolezza di aspirare 
al meglio, ma non deve ostentare questa sicurezza. È pur vero che le regole 
della convenienza esigono da lui una certa avvedutezza, non gli 
impongono, però, il riserbo che dona all’uomo di stato un contegno 
misurato.  
L’uomo dignitoso può salutare e mostrare apertamente il suo interesse. 
Mentre l’uomo di stato è costretto a lasciar scivolare fuggevolmente lo 
sguardo, l’uomo dignitoso può guardare apertamente in volto. Mentre il 
primo avvia una discussione solo con un lieve cenno della fronte, la fronte 
del gentiluomo può interrogare apertamente. Se l’indignazione dell’uomo 
di stato traspare solo dalle labbra leggermente serrate, giacché la sua fronte 
resta impenetrabile, la fronte e il labbro sollevato del gentiluomo possono 
esprimere liberamente il disappunto interiore. 
Mentre l’uomo di stato cammina sempre con lo stesso passo regale, che non 
ne rivela le intenzioni o lo stato d’animo, l’uomo dignitoso e di valore può 
render vivi con il suo incedere i pensieri che affollano la sua anima e 
sollevare o chinare il capo secondo l’umore dominante.  
Se nella realtà o nella parte da recitare l’uomo di stato o l’attore che lo 
interpreta sulla scena non hanno la necessità di contenere rigidamente 
nell’atteggiamento fisico esteriore la libera espressività del semplice 

                                                 
266 In francese nel testo di Iffland 
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cittadino, allora tanto meglio per loro. L’uomo di stato vivrà la felicità 
quotidiana del cittadino libero, mentre l’attore potrà recitare con maggiore 
libertà. 
Non solo il volto, ma l’intero portamento della figura, annuncia lo stato 
d’animo, la passione dominante da cui è travolto l’uomo o che gli ha 
determinato il carattere.  
Nella maggior parte dei casi tale passione deve rivelarsi già comparendo 
alla ribalta, prima ancora di proferir parola. 
L’amante felice camminando sfiora a mala pena il terreno, i suoi sguardi 
scorrono sugli oggetti come lampi veloci, il petto mostra a tutti la gioia, e il 
viso tenuto alto annuncia il trionfo del cuore. 
Passo pesante, la testa china, il petto in dentro e sguardi che sembrano 
voler attirare e afferrare ogni cosa, così incede l’innamorato infelice. 
Dritto in avanti, la figura rannicchiata, così avanza l’ambizioso. I suoi 
sguardi si focalizzano su un punto come un acrobata che non perde di vista 
il punto d’appoggio. 
In modo simile avanza lo scettico, nei suoi occhi passa di quando in quando 
un lampo e lo sguardo scorre veloce sugli oggetti, mentre tenta di celare 
l’incendio nell’anima con un muto sorriso.  
L’avaro che non vuole sprecare fiato, tempo e fatica compie solitamente 
semi passi o tre quarti di passi goffi, malfermi. La cupidigia gli fa contrarre 
i muscoli, per cui al centro della fronte si forma un’escrescenza che i 
continui sorrisi manierati dovrebbero nascondere. Per questa tensione e 
poiché i suoi occhi sono continuamente intenti a scrutare e ad esaminare 
ogni cosa per valutarne l’esatto valore, il suo viso si contrae in una smorfia 
che ne evidenzia l’insulsa stupidità. 
L’ipocondriaco non si guarda intorno perché non ama niente, non volge lo 
sguardo al cielo perché non ha più speranze; abbassa lo sguardo verso la 
terra che lo seppellirà, guarda i fiori e le piante che non lo irritano con i loro 
movimenti, gli animali perché non parlano, e in prossimità dei quali sente 
però ancora il raggiro e l’assillo per cui ha finito per non sopportare più il 
genere umano. Ecco che se l’uomo felice giura portandosi la mano al petto, 
l’ipocondriaco poggia dubbioso le mani sul corpo o sui fianchi.  
Se uno stato d’animo particolare si annuncia di regola con un 
atteggiamento fisico e un’espressione del volto peculiare, l’evoluzione del 
carattere si manifesta soprattutto attraverso lo sguardo.  
Talvolta gli occhi grandi e belli sono poco eloquenti perché credono sempre 
di aver qualcosa da dire e di doversi mettere in mostra.  
Gli occhi neri hanno senza dubbio una gran capacità espressiva, anche se 
essa è più monotona di quella degli occhi marroni; gli occhi azzurri sono 
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capaci di sfumature più varie e raffinate rispetto agli altri.267 
Frequenti battiti di ciglia, lampeggiare di sguardi a destra e a manca non 
sono consoni al linguaggio degli occhi, ma ne sono per lo più un abuso. 
Se gli occhi vogliono essere veramente espressivi, devono essere lasciati in 
pace. Se sono sempre in movimento, accecano come vetri che riflettono i 
raggi solari.  
Alla domanda «Verrete oggi alle tre?» alcuni rispondono semplicemente 
con i seguenti movimenti degli occhi: sollevano dubbiosamente lo sguardo 
per dire «Non so»; guardano di lato per rispondere «Se posso venire», 
ammiccano come per dire «Perché aspetto prima una risposta», spalancano 
gli occhi come per affermare «Sì, se devo andare dal consigliere segreto».  
Con il sollevamento delle palpebre dovrebbero segnalare l’incertezza; con 
lo sguardo laterale cercare l’orologio più vicino, ammiccano per indicare 
che la situazione si sta complicando, e sgranano gli occhi per esprimere 
ossequio al consigliere segreto.  
Quando a teatro l’attore abusa delle espressioni degli occhi e, come spesso 
accade, ne potenzia l’effetto con altri gesti, per esempio piegando il capo di 
qua e di là, sollevando o aggrottando le sopracciglia, contraendo o 
distendendo le increspature della fronte oppure agitando braccia e mani, è 
meglio non parlare di eloquenza corporea ma di un’inespressività totale 
alla lunga intollerabile.  
Al pari delle altre espressioni, anche il linguaggio degli occhi deve 
possedere accentuazioni e sfumature. Non si possono classificare con una 
terminologia precisa, però si può considerare quanto segue:  
Non si dovrebbero sgranare gli occhi in tutta la loro apertura. 
Bisognerebbe rispondere alla persona che ti rivolge la parola in modo 
tranquillo con uno sguardo sereno, senza tensione.  
Questo guardare non è uno sguardo vero e proprio: è una percezione 
sensoriale. Gli occhi si volgono a un oggetto senz’ansia. Lo sguardo può 
avere una direzione specifica, un obiettivo e una precisa intensità, uno 
scopo. Può abbracciare un oggetto e dargli rilievo. E ciò accade quando 
l’oggetto accende il suo interesse. Solo a questo punto si mette in azione 
l’eloquenza della fronte.  
Quando un’emozione cresce, la vivacità interiore dello sguardo si accende, 
le palpebre si sollevano lentamente, le labbra cominciano a muoversi – gli 
occhi si aprono in tutto il loro splendore; sulla fronte l’emozione è pronta a 
manifestarsi, il petto si solleva in direzione del capo, si potrebbe quasi dire 
che l’espressione del volto completa la rappresentazione ideale dello stato 
d’animo. 
Per rappresentare fedelmente una situazione in cui l’insorgere di un 

                                                 
267 E qui Iffland divergeva da François Riccoboni che aveva sì definito gli occhi «lo specchio 
dell’anima», ma li preferiva «d’une couleur marquée», François Riccoboni, L’Art du Théâtre à 
Madame*** Paris, Simon e Giffart,  1750, p. 76. 
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pensiero preponderante afferra l’animo, cresce, si diffonde, annulla il 
contegno abituale, sconvolge i sensi come un turbine, in cui le energie come 
le onde montano e si abbassano, in tale stato i piedi dell’attore non possono 
muoversi con l’andatura consueta. I passi devono diventare la lingua del 
pensiero, le braccia e le mani non devono essere un abbellimento 
gradevole. Devono illustrare la volontà turbata, avere un potere espressivo, 
altrimenti è meglio non utilizzarli per niente.  
Sulle espressioni del volto si può affermare quanto segue. Gli occhi 
annunciano l’affiorare dei pensieri. La delicata sfumatura dei colori 
dell’intimo umano, la sua crescente vivacità e l’intensità più o meno 
marcata dello sguardo, sono segni dell’interesse dell’animo.  
La fronte, le sopracciglia aggrottate, la tensione del tratto compreso tra le 
sopracciglia, il dorso del naso e di lì fino alla punta dello stesso svelano la 
serietà di un’intenzione.  
Il tremolio dei piccoli muscoli sotto gli occhi, orizzontalmente al naso, verso 
le guance, e poi in basso, in direzione degli angoli della bocca, esprime 
l’intenso tormento interiore. Questo piccolo spazio, che sfugge al controllo 
razionale e che il conoscitore dell’animo umano invece può dominare, 
rivela di solito in un secondo ciò che lunghi discorsi non riuscirebbero ad 
annullare. 
Le labbra tirate o increspate manifestano l’ira. Le pieghe degli angoli della 
bocca e il tremito del mento annunciano l’odio, l’astio interiore; e quando 
tutti i lineamenti del volto fremono smaniosamente, esplode la rabbia 
interiore, il furore. 
Alcuni dei cosiddetti uomini di mondo ed intriganti di basso profilo lo 
sanno bene, per cui hanno imposto al loro viso una maschera dietro la 
quale almeno per un po’ riescono a celare lo stato d’animo. Si nascondono 
dietro un’espressione eternamente piacevole e graziosa. La bocca 
spalancata e sempre sorridente ha il compito di tendere le labbra e di 
nascondere ciò che potrebbero rivelare gli angoli della bocca, gli occhi 
socchiusi mitigano lo specchio dell’anima, le sopracciglia diritte e tirate 
all’insù ne confermano l’indecifrabilità, le increspature della fronte 
nascondono le intenzioni – le guance tese, trasformate dai sorrisi manierati 
in dure masse sferiche, sembrano impedire l’irruzione delle emozioni. 
Esiste solo un piccolissimo punto impossibile che la maschera non riesce 
mai a nascondere: la sommità della gobba nasale. Qui si trovano delle 
piccole fibre i cui tremolii esprimono chiaramente o non riescono a celare 
efficacemente lo stato d’animo che si vorrebbe nascondere. Quando lo 
sguardo dell’osservatore si appunta a lungo su questa zona rivelatrice, 
esercita su di essa una pressione tale da far cadere all’improvviso la 
maschera o da indurre il mentitore a compiere dei movimenti convulsi o 
addirittura a dare in escandescenze. Siccome tutto ciò non può passare 
inosservato, lo spettatore capisce subito con chi ha a che fare.  
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L’osservazione insegna che l’abuso delle espressioni facciali si traduce in 
smorfie, non costituisce il linguaggio dell’anima, è solo, volendo essere 
clementi, un giochetto insignificante che non entusiasma nessuno. 
È assolutamente necessario quindi che l’attore abitui il corpo e il viso ad 
espressioni distese.  
Che impressione indelebile e profonda fa ancor oggi questa calma, quando 
compare Schröder!268 
Una recitazione senza fronzoli, l’eloquenza vivace di un portamento pieno 
di decoro, niente di superfluo né d’eccessivo nella sua mimica. Nessun 
artista ha mai dominato meglio di Schröder l’espressione elevata, quella 
ideale, la passionale e quella che incute terrore – e da sempre nessuno come 
lui è riuscito ad occultare le tracce di quest’insuperabile espressione nei 
comportamenti della vita borghese.  
Già dall’entrata in scena si riconosce l’uomo dignitoso, di pensiero, l’uomo 
che ha lottato e vinto sentimenti e destini – un volto capace di qualsiasi 
espressione e sicuro di non voler mai dire o esprimere più del necessario o 
di quanto la situazione esige.  
Il calore misurato, questa sobria e fluida vivacità, rende la sua figura 
graziosa ed espressiva e rappresenta per l’attore l’insegnamento più nobile 
e completo, insomma il modello ideale cui ispirarsi.  
Nelle sue interpretazioni l’energia appariva così sicura e potente che 
necessitava di pochissimi movimenti. Ognuno di essi, però, era eloquente e 
avvincente. Se solo lo avesse voluto, avrebbe potuto raggiungere gli effetti 
più elevati anche senza muovere le braccia e le gambe grazie alla 
padronanza e alla chiarezza delle espressioni facciali. 

                                                 
268 Già nella giovinezza Iffland aveva nutrito una sincera ammirazione per Schröder. Nella 
sua biografia artistica, Iffland raccontava del primo incontro con Ludwig Schröder con 
parole a dir poco ‘reverenziali’: «Ero ammalato e non potevo lasciare la mia camera, 
invidiavo profondamente quelli che erano già riusciti a vederlo. Schröder ebbe la bontà di 
farmi visita. Tremavo di felicità e non riuscivo a parlare. Mai un fedele si è sentito così 
magicamente rapito dalla benedizione di un papa, come me, quando mi porse la mano 
destra. Era lui, era proprio lui! Lui che avevo così ammirato, che era riuscito a infiammare i 
miei sentimenti e a condurmi lì, dove voleva, lui dal cui sacrario avevo accolto e nutrito la 
fiamma per l’arte, lui che avevo seguito come un innamorato segue la sua amata. Finalmente 
potevo dire – Schröder sa che esisto! È venuto da me!Mi ha stretto la mano! Ero fuori di me. 
Non riuscivo a dormire. Non pensai né alla mia salute, né ai consigli del dottore» (A. W. 
Iffland, Meine theatralische Laufbahn, cit., pp. 52 – 53).  
Schröder però non corrispose questa stima, anzi in alcuni casi espresse dei giudizi piuttosto 
pesanti su Iffland. Di lui scrisse: «a nessuno disturba che Iffland ridicolizzi i ruoli seri e che 
nel Tell entri in scena senza cappello. Tutti considerano le sue interpretazioni del Lear, e 
dell’Avaro straordinarie! Devo al pubblico tutto il mio successo, quindi non posso biasimarlo 
per questo sacrilegio», l’affermazione è citata da Friedrich Ludwig Schmidt in 
Denkwürdigkeiten des Schauspielers, Schauspieldichters und Schauspieldirektors, seconda 
edizione, Stuttgart Cotta’schen 1878, vol. 1, p. 233-234, cit. da E. Kliewer, A. W. Iffland: Ein 
Wegbereiter in der deutschen Schauspielkunst, cit., pp. 110-111. 
 



 


