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Questa è una rivista 
 
 
Questa è una rivista di teatro. Non un’altra rivista di teatro, però, è 
qualcosa di diverso. AAR nasce con un’intenzione ed un oggetto di studio 
mirati: l’attore e la recitazione. Non pensiamo certo di trascurare la 
molteplicità dei piani linguistici del teatro, ciò che ci riproponiamo è 
verificare come all’interno di tali piani, in contesti artistici, produttivi e 
storici anche molto diversi tra loro, venga posta, praticata, teorizzata la 
questione della recitazione. 
Se l’oggetto di studio è circoscritto, non altrettanto può dirsi dell’ambito in 
cui intendiamo indagarlo e già questo numero ne rileva l’ampiezza nel 
momento in cui, nel nostro indice, gli argomenti spaziano dal problema 
dello specifico metodologico nello studio dell’attore contemporaneo alla 
recitazione in ambiente virtuale e nelle pratiche sceniche del nuovo circo 
francese, dall’eredità di Mejerchol’d nella pedagogia teatrale russa alla 
questione degli attori bergmaniani, dall’analisi dei corpi scandalosi del 
Teatro delle orge e dei misteri di Hermann Nitsch allo studio dell’attore nel 
teatro visuale di Lepage. Già questo elenco lascia intendere l’apertura del 
campo di ricerca. Ciò che ci interessa è interrogare l’attore, la recitazione, la 
tecnica, il linguaggio, da prospettive diverse. Verificare nel corpo vivo delle 
cose, nello studio diretto, nell’approfondimento e nell’analisi ciò che 
l’attore è all’interno di diversi contesti teatrali. Di qui la scelta, fin dal 
primo numero, di affiancare argomenti che appartengono al centro del 
teatro moderno con altri che, invece, riguardano piuttosto la sua periferia. 
Ci sembra una strategia vincente per aprire un discorso possibile, e come 
tale plurale, sulla recitazione. Argomento che invece, fissato attorno a 
modelli e ipotesi storico teoriche predefinite, rischia di finire bloccato 
all’interno di caselle categoriali e concettuali che lo irrigidiscono e di 
esaurirsi in indagini spesso ripetitive. 
C’è un altro dato che emerge da questo primo numero, l’attenzione 
particolare per il contemporaneo. È una scelta di campo, sicuramente, ma 
possiamo anche anticipare che non sarà l’unica. Per quanto, infatti, ci 
sembri particolarmente interessante studiare l’attore nella declinazione 
contemporanea delle questioni linguistiche, critiche e storiche che lo 
riguardano, siamo decisi ad ospitare anche studi rivolti al teatro dei secoli 
passati, convinti che uno dei punti di forza, se non proprio il punto di forza 
principale di AAR consista nel dialogo tra fatti, ipotesi, nozioni e problemi 
colti alla luce delle diverse cadenze storiche in cui prendono forma, 
mutano, si muovono. Studiare la recitazione significa studiarne modi, 
tecniche e forme così come si dispongono a diverse latitudini culturali e 
temporali. 
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Un settore di studio in cui crediamo particolarmente è inoltre la 
documentazione, ricostruzione, testimonianza diretta del lavoro d’attore. È 
la sezione dei ‘materiali’ della rivista in cui, come è possibile vedere fin da 
questo primo numero, utilizziamo la stessa apertura di prospettiva che 
intendiamo praticare negli articoli. Ciò che ci ripromettiamo è fornire 
quella documentazione ampia e diretta che troppo spesso manca riguardo 
agli attori. Pubblicheremo interviste, scritti, documenti d’altro genere in 
grado di costituire una preziosa fonte di riferimento per conoscere e 
studiare i protagonisti della scena italiana ed internazionale. 
C’è un altro dato, poi, che vorremmo segnalare. AAR, come rivela il suo 
stesso nome, nasce come rivista all’interno del più complessivo progetto 
Acting Archives, che prevede un catalogo on line dei trattati di recitazione 
ed una sezione editoriale, gli ‘Essays’, in cui vengono pubblicati saggi di 
particolare estensione che hanno come oggetto la recitazione colta 
soprattutto nella sua prospettiva teorica. Un progetto a più fuochi 
prospettici che aspira ad essere un punto di riferimento per lo studio 
dell’attore, affrontandone lo specifico attraverso strumentazioni storico 
critiche e metodologie di indagine diverse. 
In conclusione qualche indicazione da ‘manuale per l’uso’. Attraverso 
l’indice si accede ai singoli articoli pubblicati in html. È una soluzione 
adatta per una consultazione veloce che ci permette anche di predisporre 
una serie di allegati – selezioni fotografiche, frammenti video, rimandi a siti 
o materiali bibliografici – che sono una componente fondamentale di quella 
vocazione alla documentazione che vorremmo avere. Tra gli allegati, però, 
vi è anche la versione in pdf dell’articolo, impaginata a tutti gli effetti – per 
criteri editoriali, di numerazione delle pagine e quant’altro – come una 
rivista cartacea. È una versione che si può stampare per avere, così, un 
equivalente materiale della rivista, da leggere, più convenzionalmente se si 
vuole ma anche più approfonditamente, lontano dallo schermo del 
computer. Questo perché vogliamo essere uno strumento editoriale che 
sfrutta le nuove opportunità fornite dalla tecnologia ma rispetta anche al 
massimo i criteri dell’approccio scientifico allo studio, nella metodologia di 
lavoro, certo, ma anche nella veste in cui esso viene trasmesso. 
La copertina, infine. La home page di ogni numero della rivista è illustrata 
dall’immagine che un pittore realizza appositamente per noi (nel primo 
numero è Lino Fiorito). Non si tratta di immagini di argomento o di 
occasione teatrale (non solo, quanto meno) ma di un’opera originale, che gli 
artisti gentilmente ci offrono così da creare una sorta di ponte e di dialogo 
ideale tra le arti. 
Usciamo, con il primo numero, all’inizio del secondo decennio del nuovo 
secolo. Un caso, certo, ma anche un auspicio. 
 


