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La macchia cieca dell’occhio  
L’esperienza del teatro, come l’esperienza di ogni altro fenomeno culturale, 
presenta sempre delle zone oscure, spazi che sembrano sfuggire alla 
percezione dei contemporanei. Ad accorgersi di queste zone cieche sono gli 
studiosi delle epoche successive, perplessi di fronte a un’inspiegabile 
carenza di informazioni su questioni che appaiono della massima 
importanza. Sembra impossibile: la conoscenza degli edifici teatrali 
londinesi d’epoca elisabettiana è affidata a uno schizzo casuale, 
approssimativo, di de Witt, su cui la ricerca storiografica è costretta a 
costruire e disfare un mare di ipotesi tutte viziate da un’imbarazzante 
incertezza. Se si passa poi alla recitazione dei drammi dell’epoca, non ne 
sappiamo di fatto niente.  
La spiegazione appare ovvia: lo scarso interesse dei contemporanei per 
faccende a cui noi invece, per ragioni tutte nostre, attribuiamo una notevole 
importanza. Ma è una spiegazione che non funziona. L’impresario che 
costruiva un teatro non poteva non essere attento ai materiali da impiegare, 
all’acustica, alla visibilità della scena, alla pianta che stabiliva l’accesso ai 
posti, alla disposizione del pubblico, alla sistemazione del palco. Ed è 
improbabile che agli spettatori fosse indifferente la possibilità di vedere e 
sentire bene ciò che succedeva, è improbabile che trovassero uguali tutti gli 
interpreti, non ne preferissero qualcuno, non pensassero che un attore fosse 
più bravo, più efficace di un altro, e via dicendo. È improbabile, in 
conclusione, che restassero per ore, in piedi, ad assistere a pagamento a 
qualcosa incapace di attirare un’intensa, precisa attenzione. 
Ma se assistere a uno spettacolo può essere un’esperienza appassionante, 
coglierlo come un fenomeno da descrivere, tramandare e studiare secondo 
precisi parametri di indagine è tutt’altra questione. Una cosa insomma è 
andare a teatro, e appassionarsi. Altra cosa è ritenerlo un’esperienza da 
sottoporre a un attento esame, e registrare, e soprattutto registrare secondo 
criteri che appaiano poi funzionali agli studi di trecento o quattrocento anni 
dopo. Tutto ciò non dipende dall’interesse che i contemporanei assegnano 
a una determinata esperienza e neppure dall’intensità, dall’importanza che 
per loro può rivestire. Dipende dalla conformazione dell’orizzonte 
culturale del tempo, che individua alcuni fenomeni, e non altri, come 
oggetto di studio secondo precise metodologie.  
Ogni cultura è del resto ricca di esperienze frequenti, diffuse, coltivate con 
qualche interesse, che tuttavia documenta in modo scarso, casuale, 
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approssimativo, senza elaborare alcun metodo di ricerca diretto ad 
approfondirle in maniera coerente e sistematica. A parecchie persone può 
oggi apparire divertente e piacevole, se non proprio appassionante, 
l’esperienza di un picnic in campagna, e possono dedicarvisi con una 
relativa frequenza. Ma non disponiamo di una filosofia del picnic, né di 
una storia, neppure di una qualche consistente saggistica, e meno che mai 
di precisi strumenti studiati per classificare i picnic, paragonarli, valutarne 
la riuscita, discuterne lo stile. Non solo. Se qualche appassionato volesse 
dedicarsi a questa impresa non saprebbe da che parte incominciare: la 
cultura del nostro tempo non gli offre nozioni specifiche per l’indagine di 
un simile oggetto nei suoi tratti distintivi. Tuttavia nulla esclude che fra 
qualche centinaio d’anni un rilevante numero di studiosi, mutato 
l’orizzonte culturale dell’epoca, lamenti la mancanza di un’adeguata 
documentazione in proposito, si affanni nella ricerca di qualche lacunosa e 
incoerente testimonianza, e finisca con il ritrovare nel Déjeuner sur l'herbe di 
Manet la preziosa traccia di un momento di passaggio nello sviluppo di 
una tecnica caratteristica della nostra cultura, quella di mettersi nudi tra 
una paio di signori in cravatta per favorire la riuscita di un pranzo nei 
boschi. 
La formazione di zone opache nella percezione dell’oggetto di indagine 
non dipende però solo dallo scarto tra orizzonti culturali di epoche diverse. 
All’interno di una stessa cultura esistono fenomeni sottoposti a ricerche 
costanti, affidate a specifiche metodologie, teorizzati, spiegati, rivoltati, 
collegati, criticati, meditati, e nello stesso tempo oscurati dallo sguardo che 
li esamina, che resta inerte di fronte a questioni che pure, proprio 
all’interno di quella stessa cultura, appaiono importanti, essenziali per la 
comprensione del fenomeno indagato. È come se alcuni aspetti del 
fenomeno, non appena lo studio inizia e si approfondisce, cadessero nella 
macchia cieca dell’occhio, che forzatamente li trascura, mentre 
inspiegabilmente resiste la percezione della loro importanza. Diventa allora 
possibile, all’interno di un preciso campo di studio, tentare almeno la 
ricerca dell’origine di questo difetto di visione. 
 
Il caso della recitazione 
La letteratura sulla recitazione negli ultimi cinquant’anni appare senza 
dubbio dilagante: saggi, articoli, interventi, interviste, testimonianze, 
precisazioni, polemiche, convegni e raduni monumentalizzati in volumi di 
atti non sempre snelli e leggeri, meticolosi diari di esperienze consumate 
con attori di vario genere, disagiati, carcerati, medicati, rieducati, nascosti 
ai margini di foreste di non facile accesso, o raccolti in esotiche comunità 
brulicanti di riti, magie, voodoo e candomblé, studi interdisciplinari 
(sociologici, antropologici, economici, pedagogici, psicologici), studi sul 
campo, studi teorici, bibliografici, storiografici, dottorali, e via dicendo. 
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Tutto si può dire, ma non che la recitazione all’interno della nostra cultura 
non costituisca un oggetto riconosciuto di studio e documentazione.  
Ciò che colpisce è l’inerzia di questo fiume di lavori di fronte a fenomeni 
nuovi, tipici del nostro tempo, che mettono in questione la percezione 
consueta della recitazione. Primi fra tutti i fenomeni che riguardano la 
prestazione dell’attore umano in rapporto ai mezzi artificiali di definizione 
e riproduzione delle immagini. La recitazione degli attori in carne e ossa, 
ad esempio, che interagiscono con le figure dei cartoni animati mettendo di 
fatto in questione un capitolo centrale della dottrina stanislavskiana 
dedicato alla comunicazione tra gli interpreti sulla scena. O ancora, il 
fenomeno del doppiaggio, che costringe a ripensare la concezione del 
rapporto tra gesto e parola, cardine della dottrina tradizionale della 
recitazione, stratificata in secoli di trattatistica. Anche una pratica 
apparentemente semplice come l’uso dei microfoni negli spettacoli dal 
vivo, che produce una regolazione esterna, in buona parte indipendente 
dall’interprete, del volume e di una serie di variazioni di voce, incide nel 
vivo delle teorie consolidate imponendo l’elaborazione di nozioni nuove, e 
addirittura la risistemazione della visione complessiva dell’arte dell’attore. 
Invece niente. Lo studioso si aggira tra schiere di attori microfonati e 
semplicemente non dispone di strumenti teorici capaci di rilevare la 
differenza. Così, istintivamente, la rimuove. 
Poi ci sono questioni d’altro genere, ma non meno importanti. Come 
l’impossibilità di cogliere l’esperienza della recitazione in un’efficace 
prospettiva storica, che non si riduca a raccontare la variazione di scuole e 
procedure nel tempo, ma riconosca nel succedersi di modi, pratiche, stili, 
una rete di tensioni interne, problemi, soluzioni tecniche che interagiscono 
e si trasformano a vicenda. Che una vera storia della recitazione non si 
possa scrivere perché l’oggetto di studio, al contrario di statue, dipinti, libri, 
è condannato a scomparire non appena viene alla luce, e quindi si sottrae a 
ogni forma di indagine storica, è un argomento da tempo liquidato.1 Ma 
resta il fatto che la migliore storia della recitazione oggi disponibile è 
probabilmente ancora l’opera di Erwin Duerr, The Lenght and Depth of 
Acting, apparsa cinquant’anni fa, che tuttavia si presenta in larga parte 
come una storia delle teoriche della recitazione, soluzione per altro 
tacitamente adottata da più recenti tentativi.2 Per arrivare a vere e proprie 
storie dell’arte dell’attore bisogna risalire assai più lontano, arrivare fino ai 
prodotti degli studi ottocenteschi. Il che dimostra, di nuovo, l’esistenza di 

                                                 
1 È del resto l’argomento che riguarda più in generale l’intera storia del teatro. In proposito 
vedi C. Vicentini, Introduzione a O. G. Brockett, Storia del teatro, Venezia, Marsilio, 1988, pp. 
XVIII-XXII; quindi M. Fazio, Regie teatrali. Dalle origini a Brecht, Bari, Laterza, pp. VII-VIII, e 
S. Pietrini, L’arte dell’attore dal Romanticismo a Brecht, pp. IX-X. 
2 E. Duerr, The Lenght and Depth of Acting, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1962. 
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un’ampia zona oscura – la dimensione storica dell’arte dell’attore – nella 
nostra attuale percezione dell’oggetto studiato. 
Infine c’è il problema della critica. All’interno della marea di riflessioni 
sull’arte dell’attore degli ultimi cent’anni è progressivamente annegata la 
capacità di descrivere un attore sulla scena, rilevarne pregi e difetti, 
individuare lo stile che adotta e le varianti che introduce, paragonarlo con 
qualche precisione alle prestazioni di altri attori. Insomma cogliere il 
risultato particolare della sua produzione d’artista non come semplice 
stimolo di un’esperienza immediata, magari coinvolgente e gratificante, ma 
come un vero e proprio oggetto di osservazione e di analisi. Non a caso, da 
tempo, la considerazione particolare, concreta della prestazione dell’attore 
è costantemente assente dai resoconti degli spettacoli. Dopo i vertici toccati 
nel corso dell’ottocento la critica della recitazione sembra essere caduta in 
una progressiva impotenza che verso la metà del novecento l’ha precipitata 
in una sorta di pressoché totale afasia. 
    
Grotowski e la chiave del problema 
Le macchie oscure del nostro sguardo sulla recitazione sono quindi 
numerose, e di diversa natura. Per capire la ragione della loro presenza è 
utile tornare a un’affermazione, la più celebre e ormai emblematica, della 
riflessione iniziale di Grotowski: la definizione di teatro povero. Essenza 
del teatro, sosteneva com’è noto Grotowski, è «un rapporto diretto e 
palpabile, una comunione di vita fra l’attore e lo spettatore».3 Gli altri 
elementi dello spettacolo, dal palcoscenico al trucco e alla scenografia 
decorativa, dalle luci fino agli effetti sonori, sono superflui, caratterizzano il 
teatro ‘ricco’ e promuovono la concezione del teatro, propria del nostro 
tempo, come sintesi di discipline creative diverse. Alla falsa bellezza di 
questo teatro inessenziale si contrappone l’autenticità del teatro povero, 
spoglio di ogni superfluo accessorio, che nella relazione viva e immediata 
dell’attore con lo spettatore riscopre la natura profonda della propria arte. 
La posizione di Grotowski, la denuncia della falsa bellezza, della desolante 
inefficacia e della stessa inattualità del teatro ‘ricco’, appare singolarmente 
affine a quella di Brecht, che alle fine degli anni venti critica il teatro del 
tempo, insopportabile spiega, «non perché non  sia bello, bensì nonostante 
sia bello, bellissimo».4 Tutti e due, Brecht e Grotowski, muovono dal rifiuto 
della formula del teatro come sintesi delle arti e delle facili seduzioni che 
può esercitare, ma le loro soluzioni sono ovviamente diverse. Mentre 
Brecht scompone l’organizzazione delle componenti del teatro ‘sintetico’ 
per ricomporle in nuova forma, dialettica e dinamica, Grotowski rifiuta 

                                                 
3 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni,1970, p. 25. 
4 Conversazione a Radio Colonia, in Scritti Teatrali. I. Teoria e tecnica dello spettacolo, Torino, 
Einaudi, 1975, p.676.  
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radicalmente ogni contributo inessenziale del teatro ‘ricco’ per individuare 
nel rapporto attore-spettatore l’unico vero elemento dell’arte del teatro. 
Quanto la posizione assunta da Grotowski si sia dimostrata feconda nello 
sviluppo delle tecniche di recitazione della seconda metà del novecento è 
fuori discussione. Ma il principio adottato, dal punto di vista della teoria 
generale del teatro, assume un significato particolare. Indicando nel 
rapporto concreto, vivo e diretto di attore e spettatore la natura del teatro, 
aveva l’indubbio merito di riproporre in una formula radicale una 
concezione coltivata e diffusa nel corso novecento, apparsa utile e anzi 
indispensabile a diversi teorici e autori per rivendicare l’identità 
dell’esperienza teatrale e garantirne la sopravvivenza di fronte alle forme 
di rappresentazione avanzanti, e sempre più pervasive, del cinema e della 
televisione.5 Ciò tuttavia – come la radicalizzazione grotowskiana mostra 
senza equivoci – al rischio di escludere dall’ambito del teatro non solo gli 
spettacoli più ovvi e disponibili, interpretati da attori presenti e reali, 
aiutati però da tutte lusinghe della scenografie, delle luci, degli effetti 
sonori, e via dicendo. Ma anche ampie zone della ricerca teatrale più 
significativa: gli esperimenti, propri dell’eredità simbolista, diretti a 
staccare la figura dell’attore dalla concreta persona umana in carne e ossa, i 
tentativi futuristi di esibire sulla scena gli attori come agenti meccanici, e 
addirittura di assegnarne il compito, come voleva Prampolini, a una sorta 
di tubi al neon;6 e alle fine anche buona parte delle esperienze più 
innovative che animavano la vita del teatro negli anni stessi in cui 
Grotowski individuava il principio cardine del suo lavoro: gli event, gli 
environment e gli happening.  
Di fronte a questa spietata ripulitura della scena la nozione del teatro si 
apriva invece, di fatto, a una serie di esperienze assai diverse. Il rapporto 
immediato, vivo, diretto di attore e spettatore segna infatti non solo, come 
Grotowski ricorda sulla scorta di una lunga tradizione, la natura della 
cerimonia e del rito religioso,7 ma anche, come sottolineavano altri 
entusiasti studiosi, del comizio politico o dell’avvenimento sportivo. Da 
questo punto di vista l’ambito della recitazione si estende a comprendere 
l’attività dell’attore quanto quella dell’officiante, del piazzista di 
elettrodomestici o del calciatore. Che poi si tratti di forme diverse di 
recitazione può apparire ovvio. Ma dire in che cosa differiscano, muovendo 
da queste premesse, tanto ovvio non è. E qui, appunto, risiede la chiave del 
problema, che affonda le sue radici nelle origini stesse del processo da cui è  
nata la moderna teoria della recitazione. 
                                                 
5 Del che Grotowski appare senz’altro consapevole quando contrappone il teatro povero al 
teatro ricco, inteso come tentativo di sfuggire «al vicolo cieco rappresentato dal cinema e 
dalla televisione», Per un teatro povero, cit., pp. 25-26. 
6 E. Prampolini, Scenografia e coreografia futurista, in P. Fossati, La realtà attrezzata, Torino, 
Einaudi, 1977, p. 232.  
7 J. Grotowski, Per un teatro povero, cit., p. 29. 



AAR Anno I, numero 1 – Aprile 2011 

 

 8 

 
La nascita della teoria della recitazione 
La nascita della teoria della recitazione nella cultura moderna è il risultato 
di un processo che si è svolto in due fasi. La prima segnata 
dall’identificazione della recitazione con l’oratoria: identificazione prima 
rivendicata, verso la fine del cinquecento, e poi generalmente accolta nel 
corso del Seicento. Proprio in quanto oratoria la recitazione, sottraendosi al 
disprezzo degli ambienti religiosi e più in generale intellettuali del tempo, 
poteva diventare oggetto riconosciuto di studio e riflessione, secondo 
modalità, tuttavia, che impedivano una precisa ed efficace individuazione 
dei suoi tratti distintivi. O meglio, l’identificazione con l’oratoria tracciava 
un preciso confine tra la recitazione e ogni forma di attività fondata 
sull’abilità e la destrezza fisica, come le prestazioni degli acrobati o dei 
giocolieri. Ma poi rendeva pressoché impossibile decidere che cosa 
separasse l’attore dall’avvocato, dall’insegnante o dal predicatore. I rari 
tentativi di operare in sede teorica una distinzione del genere producevano 
risultati che oggi appaiono quanto meno curiosi. Diversi autori, 
dall’Andreini a Lang, individuavano la differenza tra attore e predicatore 
nella maggiore difficoltà della recitazione perché l’attore, osservavano, 
sulla scena doveva mostrarsi al pubblico tutto intero, dalla testa ai piedi, e 
il predicatore, dal pulpito, soltanto «dal mezzo in su discoperto».8 Mentre 
ancora nel 1707 il Traité du récitatif di Grimarest, tentando una minuziosa 
distinzione delle diverse forme di oratoria, finiva per collocare predicatori e 
attori nella stessa categoria, quella della declamazione, separata 
dall’arringa o dal discorso pubblico, ma comprensiva tanto del «sermone» 
quanto della «tragedia» e della «commedia».9 
Naturalmente Grimarest non si recava indifferentemente in chiesa ad 
ascoltare una predica o a teatro a guardare una commedia, la diversità delle 
le due esperienze era chiara e immediata, così come lo spettatore di 
Andreini o di Lang non andava a teatro solo per il gusto di vedere l’attore 
muoversi anche con le gambe e il bacino, e così come oggi un tifoso 
appassionato di teatro difficilmente riesce a  confondere un goal di Totti 
con un monologo di Servillo. In questi termini l’assenza di una dottrina 
capace di distinguere davvero i fenomeni tra loro può anche apparire di 
scarsa importanza. Nessuno spettatore smette di andare a teatro e nessun 
attore di rilievo smette di lavorare sulla scena, sviluppare il proprio stile, 
affrontare i problemi tecnici che incontra, in attesa che qualche studioso 
                                                 
8 Così Giovan Battista Andreini, nel 1627 (La ferza. Ragionamento secondo contra l’accuse date 
alla commedia, in F. Marotti e G. Romei (curatori), La professione del teatro, Roma, 
Bulzoni,1991, p.497). L’argomento si ritrova ancora nei primi decenni del settecento in Jean 
Poisson (Réflexions sur l’art de parler en public, s.l., 1717, p. 21) e Franciscus Lang, Dissertatio de 
actione scenica, München, Riedlin, 1727, p. 11. 
9Jean-Léonor Le Gallois de Grimarest, Traité du récitatif, Paris, Jacques Lefèvre et Pierre 
Ribou¸1707, p. 120. 
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teorizzi quello che lo distingue da un campione di tennis o da un giocatore 
di baseball.  
Ma il punto è un altro. Senza una formulazione teorica capace di tradurre 
in nozioni precise la percezione immediata, comune, diffusa, della 
particolarità di un fenomeno, ossia dei tratti costituivi che lo distinguono 
tra gli altri, è impossibile rendere il fenomeno un concreto oggetto di studio 
e documentazione. Quando la teoria opera mediante categorie divergenti, o 
estranee alle certezze che all’interno di una cultura accompagnano la 
percezione immediata e distintiva di un’esperienza, lo sviluppo dottrinale 
diventa impossibile, o quanto meno inerte, provvisorio, parziale, si crea 
una galassia di macchie oscure interne alla visione del fenomeno, che si 
estendono progressivamente e vengono, per la sopravvivenza stessa della 
categoria degli studiosi, inesorabilmente ignorate. 
Non per nulla gli inizi di una vera e propria, di un’efficace riflessione d’età 
moderna sull’arte dell’attore si collocano nel primo Settecento, quando da 
Perrucci a Gildon comincia, in sede teorica, la sua emancipazione 
dall’oratoria. E si apre così la seconda fase della nascita della teoria della 
recitazione. Lentamente, progressivamente, i tratti caratteristici dell’attore 
rispetto alle altre figure di oratore diventano, all’occhio dello studioso, 
chiari, indiscutibili. Si sviluppa una precisa consapevolezza: l’attore deve 
innanzi tutto rendere un personaggio. Non che prima non lo si sapesse. Ma 
ora questa diventa la funzione essenziale, costitutiva della sua arte, una 
funzione che si impone sulle esigenze estetiche di eleganza e sulle altre 
necessità tipicamente sceniche che condizionano il suo lavoro. I modi, le 
tecniche da impiegare, i problemi da affrontare per svolgere questo 
compito formano l’orizzonte culturale in cui la dottrina della recitazione si 
articola allontanandosi dalla predica, dall’arringa, dall’orazione. 
L’ampiezza, la sottigliezza, la varierà, la complessità degli stati d’animo 
richiesti per rendere un personaggio nel corso del dramma, e le tecniche 
efficaci per riuscirci, appaiono evidentemente estranee, inutili per le 
esigenze dell’avvocato, o del predicatore. Le azioni da compiere per 
riprodurre ciò che il personaggio fa e dice esulano dal codice gestuale 
classico dell’oratore, che non deve impegnarsi a mangiare, bere, dormire, 
svenire e tanto meno morire di fronte al pubblico mentre pronuncia il suo 
discorso. Tutte faccende che possono invece riguardare l’attore sulla scena. 
E se ne occupa, a lungo, Perrucci.10 E allo stesso modo, quando lo richiede 
la figura da rappresentare, diventano ammissibili gesti e atteggiamenti 
proibiti dall’eleganza e dal decoro della dottrina oratoria, alzare le braccia 

                                                 
10 Dell’Arte rappresentativa, premeditata ed all’improvviso, edizione bilingue italiano e inglese, A 
Treatise on Acting, from Memory and by Improvisation (1699) by Andrea Perrucci, Dell’Arte 
rappresentativa, premeditata ed all’improvviso, a cura di Franceso Cotticelli, Anne Goodrich 
Heck, Thomas F. Heck, The Scarecrow Press, Laham (Maryland), Toronto, Plymouth (UK), 
2008, pp. 57, 66-68, 70, 76. 
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sopra il capo, stringersi nelle spalle, parlare in modo precipitato, assumere 
un comportamento affettato, e addirittura deformare il volto torcendo la 
bocca, come Gildon piega nel suo trattato.11 
 
Il discorso sull’arte dell’attore    
È in questo clima che le nozioni abbozzate dai primi trattatisti italiani del 
Cinquecento, da Giraldi Cintio a Leone de’ Sommi e Angelo Ingegneri, 
assumono un nuovo significato. Posta la riproduzione del personaggio 
come esigenza costituiva dell’arte dell’attore, viene chiarita la differenza tra 
la recitazione della tragedia e della commedia, le cui figure, meno legate al 
decoro e alla solennità dell’impianto tragico, consentono una varietà di 
pose e atteggiamenti sempre più distanti dal repertorio dell’oratore. E poi si 
rivedono, uno per uno, tutti i modi, gesti, comportamenti da assumere sulla 
scena. Nasce la critica della recitazione che già attorno agli anni Trenta 
raggiunge la sua piena maturità. In Francia i giudizi su Baron pronunciati 
da Luigi Riccoboni innescano una minuziosa discussione.12 In Inghilterra 
Aaron Hill, Colley Cibber, Samul Foote, al centro di una miriade di altri 
saggisti, descrivono e analizzano le prestazioni degli interpreti con 
meticolosa attenzione, mentre nell’ottobre del ‘42 «The Champion», un 
periodico londinese, pubblica una descrizione dello stile di Garrick 
destinata a diventare esemplare.13 In breve tempo lo sguardo sulla 
prestazione dell’attore diventa minuzioso, tecnico, preciso e i progressi 
della teoria generale della recitazione appaiono strettamente legati alla 
crescente capacità dell’osservazione critica, come mostrano le pagine dei 
trattati di Rémond de Sainte Albine e di John Hill. 
E non si tratta affatto di una fase effimera nello sviluppo della teoria e della 
critica della recitazione. Il criterio che all’inizio del Settecento determina 
l’emancipazione dell’arte dell’attore dall’oratoria diventa l’elemento 
dinamico e strutturale della riflessione sulla recitazione per più di due 
secoli. Il complesso della riflessione teorica si muove infatti stimolato e 
orientato dai problemi posti dalla trasformazione del profilo del 
personaggio: la nascita del personaggio-individuo accanto alla più antica 
                                                 
11 Charles Gildon, The Life of Mr. Betterton, London Robert Gosling, 1710, pp. 5, 58, 72-73, 108. 
12 Luigi Riccoboni, Dell’arte rappresentativa, Londra, 1728, pp. 23-24; Pierre-François Guyot 
Desfontaines, Lettre d'un comédien françois, au sujet de "l'Histoire du théâtre italien", écrite par 
M. Riccoboni, dit Lelio, Paris, La Veuve del Noêl Pissot, 1728 ; Jean-Baptiste Rousseau, Lettre 
de J.-B. Rousseau à Monsieur Riccoboni, Paris, A. Cailleau, 1731 ; Réponse de Monsieur Riccoboni 
à la lettre de monsieur Rousseau, in appendice all’Histoire du théâtre italien, Paris, A. Cailleau, 
1731. 
13 Per l’attività critica di Aaron Hill è fondamentale la serie di articoli pubblicati sul 
«Prompter» tra il 1734 e il 1736; decine di pagine sono dedicate da Colley Cibber all’analisi 
delle prestazioni dei colleghi nella sua autobiografia, An Apology for the Life of Colley Cibber, 
London, Watts, 1740; Foote analizza dettagliatamente le interpretazioni  Garrick, Quin e 
Spranger Barry nel Re Lear, e di Macklin nella parte di Iago nel suo A Treatise on the Passions, 
London, Corbett, 1747. 
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forma del personaggio-tipo; la tendenza a costruire il personaggio come un 
essere umano in carne e ossa, figura consueta della nostra quotidianità, 
accanto all’opposta tendenza a enfatizzare la sua dimensione fantastica; i 
tentativi di assimilarlo a creature di natura superiore, più solida e perenne 
rispetto alla fragile realtà degli esseri umani, oppure il riconoscimento della 
sua impalpabile evanescenza, mera proiezione dei più nascosti movimenti 
della nostra interiorità segreta; e via dicendo. È dal movimento della 
fenomenologia del personaggio, tra l’inizio del settecento e l’inizio del 
Novecento, che nasce il ventaglio di forme, diverse, in cui l’attore umano 
con le sue concrete possibilità tecniche espressive affronta l’esigenza di 
rendere sulla scena una figura più lontana o più vicina alla sua stessa 
realtà, psicologica e materiale. Di qui la rete di problemi in cui via via si 
misura la recitazione, i tentativi, i fallimenti, le soluzioni e di qui  lo 
sviluppo, la contrapposizione, l’intreccio delle scuole, dei metodi, delle 
teorie. La disputa che a tratti appare centrale, dominante, l’annosa 
polemica degli emozionalisti e degli antiemozionalisti nasce nel momento 
stesso in cui la recitazione si emancipa dall’oratoria rivendicando la propria 
esigenza di rendere il personaggio sulla scena, si sviluppa inseguendo i 
problemi della resa di due diverse figure di personaggio, e si esaurisce 
quando, in pieno Novecento, la rappresentazione del personaggio perde il 
suo ruolo centrale nella definizione dell’arte dell’attore. 
La visione della recitazione come arte di rendere i personaggi non era 
ovviamente priva di limiti. Ereditava dall’oratoria l’esclusione delle 
prestazioni fondate sull’abilità e la destrezza fisica, e quindi rimuoveva 
dalla teoria e dalla percezione critica un ambito di attività che a noi, oggi, 
sembrano senz’altro appartenere all’arte dell’attore. Ma il criterio adottato 
per distinguere e mettere a fuoco la recitazione tra le altre attività 
assegnava all’attore un compito preciso, che agli occhi dei contemporanei 
appariva in larga parte conforme alla loro percezione immediata del 
fenomeno, adeguato insomma a quanto si aspettavano che un attore facesse 
sostanzialmente sulla scena. Ritenere che l’attore dovesse rendere un 
personaggio significava stabilire la regola essenziale di un gioco, che poi 
poteva essere giocato in modi diversi, innanzi tutto a seconda della forma 
del personaggio da rappresentare, poi dell’impostazione tecnica adottata, e 
infine delle doti e delle capacità dell’interprete. La definizione del compito 
consentiva così lo sviluppo di forme sempre più consapevoli di 
valutazione, di elaborazioni tecniche, e quindi di formulazioni teoriche e di 
registrazioni sistematiche delle esperienze. Consentiva, insomma, lo 
sviluppo della teoria e della critica della recitazione, della sua 
documentazione e dello studio della sue articolazioni in forma sincronica e 
diacronica. Dai trattati di Perrucci e Riccoboni, di Rémond de Sainte Albine 
e D’Hannetaire, fino alle riflessioni di Coquelin, Archer e Stanislavskij, 
dalle meticolose analisi di d’Aigueberre e Aaron Hill fino ai capolavori 
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critici di Hazlitt e di Lewis e all’attenta disamina dei gesti delle mosse e 
degli atteggiamenti di Irving condotta da Craig, si assiste a una sorta di 
gioco proiettato in un ampio ventaglio di varianti e prospettive, spesso 
ferocemente conflittuali, ma tutte legate da un comune principio regolatore. 
 
L’età del  tramonto: un compito nuovo  
È verso gli inizi del Novecento che la resa del personaggio perde la sua 
funzione centrale nella percezione dell’arte dell’attore. I motivi sono diversi 
e in buona parte ancora da chiarire. Ma è già possibile riconoscerne alcuni. 
Da un lato la molteplicità delle figure e delle nozioni di personaggio si 
moltiplicava, soprattutto ad opera delle avanguardie, in uno spettro di 
possibilità troppo distanti e incompatibili fra loro. Dall’altro lato proprio le 
teorie che restavano più legate alle concezioni tradizionali della figura del 
personaggio – l’intero complesso delle scuole stanislavskiane – 
sviluppavano un interesse sempre più accentuato per il processo creativo 
dell’attore, dirigendo l’attenzione principale alla sua formazione e alle 
procedure per sollecitarne l’emotività e l’immaginazione, finendo con il 
rendere la rappresentazione del personaggio una semplice funzione 
strumentale, all’interno dell’autentica attività dell’interprete costituita 
dall’esercizio delle sue capacità espressive. È significativo che 
l’insegnamento stanislavskiano si sia potuto affermare per lungo tempo 
negli Stati Uniti attraverso la sola conoscenza della parte dedicata alla 
formazione dell’attore, senza precisi riferimenti alle tecniche di costruzione 
del personaggio.  
Tutto questo mentre si imponeva in modo sempre più perentorio l’esigenza 
di rivendicare l’identità del teatro nei confronti del cinema e della 
televisione. La capacità di rappresentare un personaggio in azione non era 
certo un tratto distintivo che potesse segnare in modo inequivocabile, di 
fronte alle altre due forme di rappresentazione, la natura del teatro. Così, 
mentre il criterio della resa del personaggio si mostrava progressivamente 
logorato, emergeva il criterio del rapporto diretto, immediato, concreto e 
materiale dell’attore con lo spettatore, che si imponeva naturalmente come 
la nuova nozione cardine della recitazione teatrale.  
Alcuni vantaggi erano evidenti. La nuova nozione stabiliva il diritto ad 
essere incluse nell’arte dell’attore le forme spettacolari fondate sull’abilità e 
la destrezza fisica, rendendole almeno potenzialmente oggetto di una teoria 
della recitazione più ampia e complessa. Nello stesso tempo, però, separava 
costituzionalmente la recitazione teatrale dalla recitazione cinematografica, 
e comunque da qualsiasi recitazione che si avvalesse di mezzi meccanici di 
riproduzione. Il che non era senza conseguenze. Innanzi tutto veniva 
prodotto un evidente scarto tra i presupposti teorici e quella che è la nostra 
percezione immediata, diffusa del fenomeno (nessuno percepisce la 
recitazione teatrale come un’attività radicalmente diversa dalla recitazione 
cinematografica, e del resto la maggioranza degli attori passa dall’una 
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all’altra senza eccessive difficoltà). E poi sanciva di fatto l’incapacità della 
teoria della recitazione di recepire tutti i fenomeni che vedono l’attore 
umano misurarsi con strumenti e prodotti tecnologici del cinema e della 
televisione, figure di cartoni animati con cui agire e dialogare, o immagini 
proiettate di personaggi a cui associare la voce nello studio di doppiaggio. 
Problemi non minori si aprivano per la possibilità di tracciare una storia 
della recitazione, il cui oggetto veniva a modificarsi radicalmente nel corso 
del Novecento col mutare della nozione distintiva dell’arte dell’attore. Si 
trattava di mettere in atto procedure d’indagine capaci di coniugare la 
visione della recitazione come resa essenziale di un personaggio, e la 
visione della recitazione come istituzione di un rapporto concreto, 
immediato e diretto tra attore e spettatore, tenendo conto che la prima 
visione è la chiave per comprendere lo sviluppo tecnico, il dibattito teorico, 
la rete di problemi nati e affrontati e le forme di documentazioni praticate 
tra l’inizio del Settecento e la fine dell’Ottocento, e la seconda è, o dovrebbe 
essere, la chiave per capire quello che è successo subito dopo. Impresa che 
non sembra di facile soluzione. 
Resta infine la questione della critica, la nostra difficoltà a descrivere, 
paragonare, discutere la prestazione di un attore in termini precisi, 
stringenti, significativi. Verrebbe spontaneo sostenere che una volta incluso 
a pieno diritto nell’ambito della recitazione un ventaglio estremamente 
ampio di attività diverse, religiose, sportive, politiche, folkloriche, 
pedagogiche, nessuno ci capisce più niente. Ma non è così: e basta 
considerare un dato spesso trascurato. Qualsiasi giornalista sportivo, e 
addirittura qualsiasi appassionato da bar del lunedì, è in grado di 
descrivere, valutare, paragonare la prestazione di un calciatore e il suo 
personale stile di gioco assai meglio di quanto un critico teatrale riesca a 
illustrare, precisare, e discutere la prestazione di un attore e lo stile che lo 
distingue dai suoi colleghi.  
Certo tutti e due, l’attore e il calciatore, svolgono attività che rientrano, a 
rigore, nell’ampio territorio della ‘recitazione’ perché si esibiscono di fronte 
al pubblico creando un rapporto vivo e concreto, diretto a divertire e 
coinvolgere gli spettatori. Ma posta questa premessa, il calciatore ha un 
compito preciso: deve divertire e coinvolgere il pubblico cercando di 
mandare il pallone nella rete degli avversari, secondo un complesso di 
regole non invariabili (mutano, sia pure di poco, nel tempo) ma comunque 
definite. È proprio nell’assolvere questo compito utilizzando le regole del 
gioco, che nascono, si trasformano, tramontano procedure tecniche 
perfettamente riconoscibili ed emergono le doti particolari, l’inventiva, 
magari la genialità, insomma lo stile di un calciatore. La definizione 
persistente del compito particolare che individua lo sport del calcio tra 
l’insieme delle altre attività contigue, permette lo sviluppo concreto, 
progressivo, di modalità operative che non solo segnano l’orizzonte in cui è 
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possibile ricostruire un’autentica storia del calcio, ma consentono di 
riconoscere e valutare l’apporto specifico del singolo giocatore. 
Ed è ciò che manca alla recitazione teatrale. All’interno dell’esigenza di 
creare un rapporto vivo e diretto con il pubblico appare difficile 
individuare modi specifici – allo stesso tempo costanti e in grado di 
sollecitare uno sviluppo tecnico vario e progressivo – direttamente riferibili 
all’arte dell’attore. È come se il principio cardine della nostra concezione 
della recitazione restasse confinato nel limbo della genericità: senz’altro 
suggestivo nello sviluppo di dibattiti generali, inevitabilmente 
interdisciplinari, e delle ricerche sulla recitazione nel comportamento 
quotidiano di svariate società, nelle processioni religiose delle parrocchie di 
alta montagna, e nei riti tribali della Guinea, si rivela poi inerte quando si 
tratta di entrare in un studio preciso, e ad ampio raggio, di ciò che fanno 
concretamente gli attori sulla scena. Tracciare un efficace panorama dei 
modi e delle forme della recitazione realizzate dal novecento a oggi, alla 
luce di questo principio generale, non sembra del resto possibile.  
Dunque è necessario riconoscerlo: i nostri studi del settore si muovono 
sotto il peso di un pesante scacco della teoria. Ed è qui che le zone oscure 
del fenomeno da studiare diventano preziose. Segnali dello scarto tra la 
nostra esperienza concreta della recitazione e il modo di assumerla come 
oggetto di ricerca e documentazione, offrono il terreno su cui verificare 
presupposti, convinzioni, ipotesi, strumenti di lavoro. Provare a riprendere 
l’analisi critica delle singole prestazioni degli attori sulla scena, lavorare a 
una storia del doppiaggio cinematografico, accertare se, come e quanto, il 
rapporto con figure artificiali esiga un significativo mutamento delle 
tecniche di recitazione, possono contribuire alla revisione della teoria 
generale dell’attore molto più di mille dibattiti generali. Ma gli esempi si 
potrebbero moltiplicare. L’importante è riconoscere ostinatamente le zone 
cieche, le macchie oscure dell’occhio, e attaccarle, sfuggendo alla tentazione 
di rimuoverle. Proprio questo è il compito che si impone oggi, tra le 
incertezze della teoria, allo studio della recitazione. E poi lo studio di cose 
trascurate e difficili, diciamolo, è molto più divertente.  
 


